


Formazione e 

docenze: 

Dal 1997              è membro della commissione Industria, attualmente 
denominata Impianti, dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Genova 

 
1999                      Ha ricevuto l'attestazione di formatore "istruttore" in 

materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza 
 

Abilitazione di addetto alla prevenzione incendi per 
rischio ALTO. 
 
 

Attività 

professionali di 

competenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settori 

professionali di 

competenza 

⇒  progettazione,  direzione  lavori,  collaudi  e  verifiche  di  impianti 

elettrici, elettronici, (civili ed industriali) 

⇒  analisi e progettazione della sicurezza antincendio in ambiente civile 

ed industriale (progetti antincendio) 

⇒  consulenza  globale  in  ambiente  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro 

secondo il D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) e succ. modif. per attività civili 

ed industriali 

⇒  consulenza globale in ambiente sicurezza nei cantieri secondo il 

D.Lgs.  81/08  (ex  494/96)  e  succ.  modif.  per  attività  civili  ed 
industriali 

 
 
 
 

attività  di  progettazione  ed  ingegnerizzazione  di  impianti  elettrici, 

elettronici e parafulmini, per: 

⇒  strutture  sanitarie  ospedaliere,  residenze  protette  e  ricoveri  per 
anziani e lungo degenti 

 

⇒  impianti industriali 

⇒  impianti sportivi 

⇒  strutture alberghiere e ricettive 

⇒  locali di pubblico spettacolo, auditorium e teatri 

⇒  musei, edifici pregevoli per arte e storia 

⇒  istituti scolastici 

⇒  residenza civile 

⇒  amministrazioni di condominio 

inoltre 

• attività di analisi, monitoraggio e verifica degli impianti in particolare impianti 
di terra di utenze in bassa tensione, di cabine in alta e media tensione, 
differenziali, ecc.. 

• esperienza nella costruzione, realizzazione e manutenzione di cabine di 
trasformazione e conversione della trazione elettrica ferroviaria 



Consulenze per           elenco principali clienti per i quali lo studio svolge o ha svolto attività di 
consulenza: 

 

⇒  FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI (GE) (Progettazione elettrica 

ed impianti speciali di Villa Quartara, Sede della Fondazione, Edificio di 

Piazza della Vittoria, Piazza Dante e valutazione rischio fulminazione, 

progetto preliminare di Villa Doria Spinola e del complesso Immobiliare 

di superficie di circa 46.500 m2  di Piazzale Legnami a Trieste 

⇒  OSPEDALE GALLIERA (GE) (Progettazione elettrica acceleratore 

lineare) 

⇒  OSPEDALE GASLINI (GE) (Progettazione elettrica e rivelazione 

incendio, sicurezza cantieri dei padiglioni 1/4/12/16 progettazione 

impianti gas medicali e sicurezza cantieri padiglioni 

1/4/5/12/16/17/DEA, progetto di prevenzione incendi depositi 

bombole, progetto elettrico e gas medicali sala criogenica, progetto 

elettrico e meccanico laboratorio per la manipolazione delle cellule 

staminali) 

⇒  OSPEDALE  SAN MARTINO (GE)  (Progettazione elettrica e 

rivelazione incendio, certificazione ed asseverazione impianti 
antincendio Monoblocco) 

⇒  OSPEDALE SAN MATTEO (PV)   (Progettazione elettrica e 

rivelazione incendio vari reparti, valutazione rischio fulmini) 

⇒  CIRCUITO CINEMA GENOVA S.r.l. (Progettazione elettrica cinema 

Odeon, Cinema Corallo, Cinema Sivori) 

⇒  COMUNE  DI  GENOVA  (Progettazione  elettrica Chiesa di San 

Torpete, Scuola Ansaldo, Scuola Assarotti e Lanterna) 

⇒  ARCH PODESTA’ (locali di pubblico spettacolo ESTORIL, GOVI, 

COVO DI NORD EST, PISCINA DEI CASTELLI, banchina servizio 

dei pescatori nella DARSENA) 

⇒  BALUARDO  S.p.A.  (Progettazione elettrica  Laboratorio  EMOS, 

Centro Medico BSS, Laboratorio Baluardo Via Torti e Via Godetti, 

verifiche semestrali degli impianti elettrici) 

⇒  COMUNE DI BOGLIASCO (Impianto fotovoltaico) 

⇒  A&A   FRATELLI  PARODI   (Progettazione elettrica  impianto ATEX 

di produzione Biodiesel e produzione isobutilico) 

⇒  IMPRESA FOSSATI S.r.l. (Progettazione elettrica centro 

commerciale TOYS, deposito merci BARTOLINI) 

⇒  FRIGO GENOVA S.r.l. (Progettazione elettrica deposito merci) 

⇒  COMUNE DI ZOAGLI (Progettazione elettrica impianto di 

illuminazione passeggiata a mare, scuola comunale) 

⇒  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS  (Progettazione 

impianto  elettrico, rivelazione  incendi, diffusione sonora di 

emergenza ed  impianto  fotovoltaico  per  Residenza  Protetta  Via 



Oliva Genova 

⇒  MAERSK  ITALIA  S.P.A.  (Progettazione  elettrica  ed  impianto  di 

climatizzazione uffici corte Lambruschini e Magazzini del Cotone) 

⇒  FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE (Responsabile   della 

sicurezza sino al 2009) 

⇒  PROVINCIA DI GENOVA (Impianto parafulmini Lanterna) 

⇒  SPORTINGENOVA  S.P.A. (Pratiche di prevenzione incendi per 

ottenimento C.P.I. ed agibilità Stadio Luigi Ferraris, verifiche elettriche 

e progetto nuovi seggiolini, SCIA Stadio Luigi Ferraris) 

⇒  MANUTENCOOP  EX-PIRELLI  RE  (Progettazione elettrica uffici 

vari) 

⇒  PORTO ANTICO  S.p.A.  (Progettazione elettrica ascensori Millo, 

Quadri Elettrici Acquario) 

⇒  DATASIEL (Progettazione elettrica UPS da 400kVA e nuovo UPS da 

600kVA, pratica di prevenzione incendi G.E.) 

⇒  ANSALDO ENERGIA (Progettazione elettrica impianti industriali e 

cabine MT, Progetto Elettrico Impianto Sale Prove, Progetto Elettrico 

compressori 6kV, uffici, ecc.) 

⇒  WARTSILA S.P.A (Pratiche di prevenzione incendi per ottenimento 

C.P.I.) 

⇒  MBB (Progettazione Banca Unicredit, Banca San Paolo) 

⇒  LE NAVI SPA (Progettazione impianti elettrici locali uffici di circa 

9.000m2) 

⇒  PAUL WURTH (Progettazione impianti elettrici locali uffici di circa 

5.000m2) 

⇒  UNIVERSITA’ DI GENOVA (Progettazione impianto di rivelazione ed   

allarme incendio l’edificio sede del DIMA/DIBRIS Facoltà di Fisica, 

matematica ed Informatica –  Via Dodecaneso, 35) 

⇒  DOGANE DI GENOVA (Progettazione impianto elettrico, rivelazione 

incendi, gas LABORATORI (circa 1500m2) sede di Genova –  Via 

Rubattino, 4 e 6 Genova) 

⇒  RS Service Srl (Progettazione impianto di rivelazione ed allarme 

incendio locali Via Gorky, 8 Milano, Progettazione impianti elettrici, 

TVCC, rivelazione incendi e Fotovoltaico da 60kw presso Serravalle 

Retail Park Novi Ligure) 

⇒  GS Srl (Progettazione impianto di pressurizzazione vano scala ai fini 

antincendio) 

⇒  VISCOL SpA (Classificazione ATEX impianti elettrici Reparto 

produzione olii e progettazione sistema di ventilazione meccanico) 



⇒  Progettazioni commissionate da Ditte di impianti elettrici di uffici, bar, 

condomini, Fiera del Mare, Campo Sportivo di Voltri, Campo Sportivo di 

Bavari, alimentazione gru Autorità Portuale, RSA di Via Bolzano, 

Auditorium Clarisse di Rapallo; 

⇒  Esecuzione di DIRI (dichiarazioni di rispondenza di impianti elettrici e 

meccanici) su impianti commerciali, uffici, Ansaldo Energia S.p.A, parti 

condominiali del WTC, Torri Gemelle, Torre Francia, vari reparti del 

Centro ricovero anziani del Paverano, Cottolengo Uffici Porto Antico 

•    Consulente aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro D.Lgs.vo 
81/08; 

 

•    Attività di istruzione professionale in materia di sicurezza del lavoro; 
 

•    Coordinatore per la progettazione e sicurezza D.Lgs.vo 81/08; 
 

•  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di varie società 

tra cui Y.C.I., Hotel Miramare (Santa Margherita), Progetto Santa 

Margherita S.r.l,  Parodi & Parodi Srl 
 
 
Socio della Società C.G. S.r.l.. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
 

Genova 10/05/2022,                                                                       Dr. Ing. Claudio Gianì 
 

 


