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 CURRICULUM  
 

Dati generali 

 

Andrea MARINO nato a Bordighera (Im) il 03/09/1981, residente in San Biagio della cima (Im) in via 

Molino 19, con Studio Tecnico in San Biagio della Cima (Im) in via Molino 19; cell: 3270687998;        

e-mail: ing.andreamarino@alice.it    pec: andrea.marino4@ingpec.eu 

 

Ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile (classe di laurea 8), con orientamento strutture, presso il 

Politecnico di Torino il 03/10/2006 con votazione di 96/110, avendo discusso una Tesi di Laurea di 

argomento di Costruzioni in zona Sismica avente titolo “L’Analisi Statica non lineare nella nuova Normativa 

Antisismica” 

 

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (classe di laurea 28/S), con orientamento 

geotecnica, presso il Politecnico di Torino il 09/03/2010 con votazione 97/110, avendo discusso una Tesi di 

Laurea di argomento di Costruzioni in zona Sismica avente titolo  “L’effetto P-D  nell’analisi Sismica” 

 

Ha conseguito  l’abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere Civile e Ambientale presso il 

Politecnico di Torino nella Prima Sessione dell’anno 2010, avendo superato l’esame di abilitazione 

all’esercizio della  Professione di Ingegnere Civile e Ambientale con votazione 335/400. 

 

Iscritto dal 15/11/2010 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia “Sezione A”  “Settore a”, con 

numero di iscrizione 844  

 

E’ in possesso dei requisiti, secondo quanto disposto dall’ art. 98 del Decreto Legislativo 81/08 s.m.i., per lo 

svolgimento della funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 

nei cantieri temporanei o mobili, avendo un certificato universitario attestante che il percorso Didattico 

superato corrisponde ai requisiti minimi richiesti dall'Allegato XIV del Decreto Legislativo 81/08 s.m.i.  

 

E’ in possesso dei requisiti, secondo quanto disposto dall’ art. 32 del Decreto Legislativo 81/08 s.m.i., per lo 

svolgimento della funzione di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) .  



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA  
Dott. Ing. Andrea MARINO 

 
Via Molino, 19  18036         
San Biagio della Cima (Im) 
email: ing.andreamarino@alice.it                                       

Cell: 3270687998 

P.I. 01536080086 C.F. MRNNDR81P03A984E 
 

 

Settori di occupazione professionale 

 
Progettazione Strutturale, Sismica, Geotecnica e Architettonica, Direzione Lavori, Contabilità dei lavori, 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione, progettazione e verifiche idrauliche, 

consulenza in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro per aziende e imprese, svolgimento della 

funzione di RSPP 

 

Attività svolta 

Incarico da parte dell’ ARTE Imperia per la  Direzione dei Lavori delle opere in cemento armato relative al 

“Programma di riqualificazione urbana in Vallecrosia Alta, su area ricompresa tra via dei Martiri e via dei 

Grossi,  finalizzato alla creazione di n.7 alloggi di E.R.P.” 

 

Incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Bordighera per il Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione e in fase di Esecuzione relativamente ai “Lavori di adeguamento tecnologico impianti e 

messa a norma del Palasport Comunale E. Biancheri di via Diaz” 

 

Incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Bordighera per il Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione e in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria della stabile di 

proprietà comunale in piazzale Zaccari” 

 

Incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Bordighera per il Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione e in fase di Esecuzione relativamente ai “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 

versante franato in loc. Madonna della Ruota all’altezza della galleria di FF.SS. Volta Lunga” 

 

Incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Bordighera per il Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione e in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione straordinari per la messa in 

sicurezza del fabbricato sito in via Lamboglia (ex sede del Giudice di Pace)” 

 

Incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Bordighera per il Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione e in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione straordinaria presso il 

plesso scolastico di via Pelloux” 
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Incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Bordighera per il rinnovo periodico della conformità 

antincendio centrale termica situata in Bordighera, via Pelloux snc   

 

Incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Bordighera per il rinnovo periodico della conformità 

antincendio centrale termica situata in Bordighera, piazza Mazzini (Palazzo ex Pretura) 

 

Incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Bordighera per il rinnovo periodico della conformità 

antincendio centrale termica situata in Bordighera, piazza De Amicis, 28 (Palazzo Garnier) 

 

 

Progettazione strutturale e Direzione dei Lavori di diverse strutture in cemento armato  

 

Verifiche idrauliche  

 

Sistemazioni e messe in sicurezza di frane e pendii 

 

Consulente per la Sicurezza sui luoghi di lavoro per diverse imprese di costruzioni generali, movimento terra 

aziende e strutture alberghiere . 

           

 

San Biagio della Cima, 30/11/2017 


