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1.  PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 
 

La Società nasce come Studio Tecnico Associato Qonsult nel 1999, dalla associazione di 

Professionisti aventi acquisito provata e maturata esperienza in settori industriali diversi: 

l’Ing. Tommaso Berruti, l’Ing. Lorenzo Grassano, l’Ing. Mauro Vivaldi.  

Nel Febbraio 2005 lo Studio viene convertito in Società di Ingegneria ed introduce un nuovo Socio: 

il Dottore in Fisica Renato Ruaro.  

Agli inizi lo Studio Tecnico svolge prevalentemente attività di consulenza per le Aziende, forte delle 

esperienze aziendali pregresse degli associati. 

In seguito, soprattutto dopo la costituzione della Società di Ingegneria, le attività si diversificano e 

si incrementano notevolmente sotto la spinta di strategie orientate ai settori:  

 della consulenza aziendale di Direzione in materia di:  

o Coordinamento e gestione progetti / commesse 

o Assicurazione e Controllo Qualità 

o Ambiente  

o Acustica Ambientale 

o Salute e Sicurezza sul lavoro  

o Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza 

 della realizzazione di opere pubbliche: 

o Studi di fattibilità 

o Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) 

o Direzione lavori e contabilità 

o Collaudi  

con particolare riferimento ad edifici per pubblici servizi, impianti connessi, opere 

idrauliche, opere marittime portuali.    

Oggi Qonsult Engineering può contare su un consolidato gruppo di collaboratori, che con le loro 

competenze accrescono il potenziale professionale dell’Azienda. Ciò consente di poter sviluppare 

interventi di progettazione di rilevante entità impiegando in maniera efficace e con omogeneità le 

risorse e le esperienze disponibili. 

Qonsult Engineering ha sede ad Imperia ed una sede operativa ad Albenga (Savona).  
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2.   I  SOCI 

TOMMASO  BERRUTI        
 

 Laureato in Ingegneria Aeronautica, conseguita presso il Politecnico di Torino il 28/3/1974, è 
abilitato alla Libera Professione (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona); 
ha frequentato diversi corsi di formazione aziendale sul Total Manufacturing Management, sul 
Total Quality, sulle tecniche di valutazione delle posizioni, sulla amministrazione ed il controllo 
di gestione, di aggiornamento per dirigenti d’azienda, di specializzazione di prevenzione 
incendi.  

 Ventennale esperienza aziendale ampiamente diversificata sia nei settori tecnologici (dagli 
impianti per l’agricoltura alla tecnologia aerospaziale), sia per i ruoli ricoperti (commerciale, 
progettazione/service, controllo/assicurazione qualità, produzione/logistica, ingegneria 
industriale). 

 Attività pluriennale di consulenza nel campo dell’aviazione civile a Società di trasporto 
passeggeri e lavoro aereo di per il conseguimento della certificazione RAI (Registro 
Aeronautico Italiano) ed assistenza per l’esercizio dell’attività. 

 Numerose e qualificate docenze nel campo della formazione aziendale per conto di enti diversi 
(Scuole Edili, Associazioni di categoria) 

 Nell’ambito dell’attività svolta all’interno di Qonsult Engineering si occupa di progettazione 
impiantistica, di prevenzione incendi, di collaudi di opere civili, di Project/Program 
Management ed è specialista nella istituzione di Sistemi di Gestione Qualità e Sistemi di 
Gestione Ambientale. 
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LORENZO GRASSANO 
 

 Laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Genova il 21/7/1980, è abilitato alla 
Libera Professione (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia); 
ha frequentato diversi corsi di formazione aziendale sulla gestione delle Risorse Umane, sulla 
gestione di commessa e gestione della produzione, sul Total Manufacturing Management; 
ha seguito corsi specifici su prodotti, tecnologie, macchinari ed ha approfondito la disciplina 
dei lavori pubblici e degli appalti nel corso di un periodo di attività presso la pubblica 
amministrazione; 
è in possesso di Attestato di Idoneità Tecnica per Addetti Antincendio “Livello Elevato”, ai sensi 
del DM 10.03.98.  
  

 In qualità di dipendente della 3M Italia S.P.A. - stabilimento di Ferrania (Sv) ha maturato 
esperienza impiantistica e di controllo di processo presso la direzione tecnica con mansione di 
Process Engineer. 

 
 In qualità di dipendente della Euroemme  S.P.A. di Borgomaro (Imperia) (costruzione di grandi 

ventilatori e generatori di calore) ha ricoperto la funzione di Responsabile tecnico e di sviluppo, 
con frequenti soggiorni fuori sede, in Italia e all’estero, acquisendo competenze nel campo:  

 aeraulico, con lo studio  e la progettazione di ventilatori;  

 termotecnico, con lo studio e la progettazione di generatori di calore e di  impianti di 
climatizzazione per capannoni industriali, serre, allevamenti; 

 della  realizzazione ed avviamento di stabilimenti di produzione;  

 nella gestione di attività di lavorazione meccanica. 
 

 In qualità di dipendente della Ansaldo Sistemi Industriali, Genova, ha svolto funzione di Capo 
progetto di centrali mini-idrauliche, seguendo la progettazione impiantistica, delle opere edili e 
sviluppando le specifiche tecniche di fornitura degli impianti, operando l’analisi tecnico-
economica delle offerte e la scelta dei fornitori, nonché il coordinamento delle attività  di 
installazione, avviamento e collaudo. 

 
 In qualità di dipendente della Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio S.p.A., 

Genova, ha ricoperto diversi ruoli operativi:  

 Responsabile dell’area revisione e montaggio motori;  

 Responsabile dell’area fabbricazione motori;   

 Responsabile del settore logistica e gestione della programmazione di produzione (motori e 
velivoli), seguendo in sede e all’estero le co-produzioni e le attività dei fornitori. 

 
 Nell’attività all’interno di Qonsult Engineering si occupa di progettazione, di prevenzione 

incendi,  di direzione e contabilità lavori, di collaudi di opere civili ed è specialista in materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro in generale e nel settore specifico delle Imprese di Costruzione e 
dei cantieri temporanei.  
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RENATO RUARO 
 

 Laureato in Fisica presso l'Università di Genova il 20/7/1994, ha al suo attivo diverse 
pubblicazioni scientifiche (sviluppate unitamente ad altri ricercatori) sulla dinamica degli 
aeriformi, conseguenti a sperimentazioni condotte in gallerie del vento, e sul controllo 
ambientale della qualità dell’aria. È iscritto all’Albo dei Tecnici Competenti in Acustica 
Ambientale ed è Valutatore di Sistemi Qualità (UNI EN ISO 9001) e Sicurezza (OHSAS 18001).  

 
 Ha svolto consulenze e lavori di ricerca sulla diffusione di inquinanti in atmosfera e 

sull’inquinamento dei posti di lavoro, realizzando anche  un modello (ambiente DOS-Quick 
Basic) per la valutazione della salubrità dei posti di lavoro 
 

 Approfondite sono le sue conoscenze in informatica:  

 sistemi operativi Microsoft, sistema operativo VAX-VMS,  

 programmazione in linguaggi Basic, Fortran, CA Clipper, Visual Basic, JavaScript, VBScript, 
HTML; 

 principi ed i metodi delle reti distribuite (Intranet ed Internet), reti locali, sviluppo di 
applicazioni per il Web  

 
 In qualità di dipendente della Società Consorzio Olio Imperia s.r.l. (Società di proprietà della 

Nestlé Italia gestore dello Stabilimento Olio Sasso di Imperia) si è occupato di Ingegneria della 
Manutenzione e ha ricoperto la Funzione di Responsabile della Gestione dei Sistemi Igiene, 
Sicurezza e Ambiente dello Stabilimento e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione aziendale ai sensi del D. Lgs. 626/94.  

 
 In qualità di dipendente della Società Oleificio Borelli S.p.A., poi Gruppo Borelli S.p.A. ha 

ricoperto gli incarichi di  Direttore dello Stabilimento,  Pontedassio (IM), di Responsabile 
dell'Ufficio Ecologia e Sicurezza del lavoro per tutti gli Stabilimenti del Gruppo (con procura 
generale per tutte le problematiche legate a questi argomenti), di Responsabile Tecnico della 
Raffineria, Chiusavecchia (IM);  

 
 In qualità di dipendente della O.Li.Sa. s.r.l. ha avuto funzione di Responsabile Operativo dello 

Stabilimento, con delega anche agli aspetti di Igiene, Sicurezza, Ambiente, Approvvigionamenti 
 
 In tali impieghi ha acquisto significativa esperienza: 

 nelle tecnologie e nei processi relativi alla lavorazione degli olii vegetali, nel processo di 
estrazione dell'olio con solventi, di raffinazione, di filtrazione e di confezionamento; 

 sulle applicazioni di automazione industriale.      
 
 Nell’attività all’interno di Qonsult Engineering si occupa di valutazione dei rischi, della 

formazione, delle attività nel campo dell’acustica della progettazione elettrica e di reti dati / 
fonia, di sviluppo di applicazioni e di software per la gestione di applicazioni su rete distribuita 
(Internet o Intranet); è RSPP qualificato per tutti i Macrosettori ATECO, Formatore Accreditato 
dalla Reg. Liguria, Tecnico Competente in Acustica Ambientale e specialista nella istituzione di 
Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro, HACCP, verifiche 
ispettive di parte 1^ e 2^. 
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MAURO VIVALDI         
 

 Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Genova il 26.06.1981, è 
abilitato alla Libera Professione (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia); 
ha frequentato diversi corsi di formazione aziendale sulla Gestione delle Risorse Umane, sul 
Total Manufacturing Management, sulle tecniche di Pianificazione, Organizzazione, Controllo 
delle fasi di sviluppo di un  Progetto, sulle tecniche statistiche applicate al controllo di 
processo, sulla Valutazione dei Fornitori, sulla amministrazione ed il controllo di gestione; è in 
possesso di Attestato di Idoneità Tecnica per Addetti Antincendio “Livello Elevato”, ai sensi del 
DM 10.03.98.  

 
 In qualità di dipendente della Oto Melara S.p.a., La Spezia, Ufficio Progetti e Studi, Settore 

Veicoli Cingolati Pesanti, ha maturato esperienza di progettazione nell’Ingegneria Impiantistica 
e di Sistema per veicoli militari, prendendo parte ad attività di progettazione in gruppi di lavoro 
internazionali. 

 

 In qualità di dipendente della Tangram S.p.a., Genova, ha preso parte al programma TILOS 
(Tangram Integrated Logistic System), seguendo la progettazione, la realizzazione e l’assistenza post 
vendita di un sistema veicolare di supporto logistico per le forze di  Polizia di un Paese estero. 

 
 In qualità di dipendente della Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio S.p.a., 

Genova, è stato per diversi anni Responsabile del Sistema Qualità Aziendale, curando:  

 la gestione dei rapporti con gli Enti Governativi di Qualificazione (Ministero della Difesa) e 
di Certificazione Nazionale (Registro Aeronautico Italiano); 

 il mantenimento del Sistema Qualità Aziendale, in conformità agli standard AQAP 
(militare),  ISO 9000 (civile), JAR (aviazione civile); 

 il monitoraggio del Sistema Qualità aziendale mediante verifiche ispettive dalla 
Progettazione alla Assistenza al prodotto in esercizio;  

 l’elaborazione di Piani Qualità, di  indici della Qualità e di analisi di costo della non-Qualità; 

 la valutazione e qualifica dei Sistemi Qualità dei Fornitori dell’Azienda, in Italia e all’estero; 

 il coordinamento del Servizio Metrologico Aziendale; 

 la partecipazione a gruppi di lavoro con organismi nazionali di Garanzia Qualità (AIA-

Associazione Industrie Aerospaziali, UNAVIA-Ente Nazionale di Unificazione nel campo aerospaziale); 
 lo svolgimento di attività di Product Assurance per prodotti spaziali ALENIA – R.Piaggio (TSS-

Thethered Satellite System), per fornitura alla Agenzia Spaziale Italiana, con  attività di prove di 
qualifica presso i laboratori dell’ESA-European Space Agency. 

  
 Ha svolto (e svolge) docenze in numerosi corsi di formazione aziendale e post scolastica per 

conto di enti diversi (Scuole Edili, Istituti Medi Superiori, Università) sulle seguenti materie: 
Organizzazione d’Impresa, Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente,  Gestione delle risorse 
Umane, Qualità per le Imprese di Costruzione, Costi della Qualità, Sicurezza Antincendio, 
Controllo di Gestione nella piccola Impresa; ha avuto ruolo di correlatore nella presentazione 
di una tesi di laurea in Ingegneria Gestionale (Università di Genova,1997) sullo sviluppo di un 
Sistema di Gestione della Qualità per una media Impresa del Settore Alimentare Oleario; 

 
 Nell’attività all’interno di Qonsult Engineering si occupa di progettazione impiantistica, di 

prevenzione incendi,  collaudi di opere civili ed è specialista nella istituzione di Sistemi di 
Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro, verifiche ispettive di parte 1^ e 2^. 
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3.   FUNZIONIGRAMMA DELLA SOCIETA’ 
 

Presidente:       Ing. Tommaso Berruti  
 
Consiglio di Amministrazione:       Ing. Tommaso Berruti 
(Amministratori Delegati)     Ing. Lorenzo Grassano 
       Dott. Renato Ruaro 
       Ing. Mauro Vivaldi 
 
Area Amministrazione:      Ing. Tommaso Berruti 
       Dott. Renato Ruaro  
 
Area del Personale:     Ing. Mauro Vivaldi 
 
Area Commerciale / Area Acquisti Servizi:   Ing. Tommaso Berruti 

Ing. Lorenzo Grassano 
Dott. Renato Ruaro 
Ing. Mauro Vivaldi 

  
Area Consulenze Salute e Sicurezza sul Lavoro:  Ing. Lorenzo Grassano (RSPP interno) 

Dott. Renato Ruaro 
 Ing. Mauro Vivaldi 

       + Staff di collaboratori  
 
Area Consulenze Qualità e Ambiente:   Ing. Tommaso Berruti 

Ing. Mauro Vivaldi 
Dott. Renato Ruaro 
+ Staff di collaboratori  
 

Area Consulenze sulle Tecniche HACCP:   Dott. Renato Ruaro 
 
Area Prevenzione Incendi:      Ing. Tommaso Berruti (progettazione) 

Ing. Lorenzo Grassano (progettazione e formazione) 
Ing. Mauro Vivaldi (progettazione e formazione) 

       + Staff di collaboratori (disegnazione) 

  
Area Progettazione Impianti Tecnologici:  Ing. Tommaso Berruti 

Ing. Lorenzo Grassano 
Ing. Mauro Vivaldi 

       + Staff di collaboratori (progettazione e disegnazione) 

 
Area Progettazione Impianti Elettrici:        Ing. Lorenzo Grassano 

Dott. Renato Ruaro 
Ing. Mauro Vivaldi 

       + Staff di collaboratori (progettazione e disegnazione) 

 

Area Acustica Ambientale     Dott. Renato Ruaro 

       + Staff di collaboratori (disegnazione) 

 
Area Progettazione Sistemi Informativi /Reti:   Dott. Renato Ruaro 
       + Staff di collaboratori (disegnazione) 

  
Area Direzione e Contabilità Lavv., Collaudi:    Ing. Tommaso Berruti  (collaudi) 

Ing. Lorenzo Grassano (DL, contabilità, collaudi) 

Ing. Mauro Vivaldi  (collaudi) 

       + Staff di collaboratori (contabilità) 
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4.   I  PRINCIPALI CLIENTI  
  

beneficiari delle prestazioni della Società  

in almeno uno dei settori  AMBIENTE, SICUREZZA, HACCP: 

 

 Comune di Imperia   
 Comune di Sanremo   
 Comune di Diano Marina 
 Comune di Taggia 
 Comune di Vallecrosia 

 Istituto Comprensivo Statale “M. Novaro” – Imperia 
 Istituto Tecnico Statale Commerciale “Ruffini” - Imperia 

 Liceo Scientifico e Classico “G.P. Vieusseux” – Imperia 
 Liceo Artistico – Imperia 
 Ministero Beni e Att. Culturali Reg. Liguria – Imperia 
 GD srl – Ipermercato Conad - Arma di Taggia 

 Casa di Riposo - Imperia 
 Casa di Riposo M. Ardoino Morelli - Diano Marina 
 Casa di Riposo Betlemme - Imperia 
 Casa di Riposo Quaglia - Diano Castello 
 Casa di Cura Villa S. Anna – Imperia 
 Casa di Riposo Villa Speranza – Sanremo 
 AMAT SPA – Imperia 

 AIGA SPA – Ventimiglia 
 IBF Fassi SPA – Chiusanico 
 Munters Italy – Chiusavecchia 

 Pietro Isnardi srl – Pontedassio 
 Laboratorio Farmaceutico CT srl – Sanremo 
 Laboratorio ACAD – Sanremo 
 San Martino srl – Sanremo 

 Permare srl – Sanremo 
 Progesco Group – Vallecrosia 
 Marea srl – Ventimiglia 
 Ordine dei Medici – Imperia 
 Gattai srl – Imperia 
 Europlast – Chiusanico 
 Ferrovial Agroman SA – Madrid 

 Fin.Com. – Taggia 
 Frantoio Bianco snc – Pontedassio 
 Fondazione ATM – Milano 
 G. Crespi & figli – Ceriana 

 G. Hotel Mediterranée – Alassio 
 FIDAS – Imperia 

 Digital Media Store srl – Imperia 
 La Valle degli Oleandri srl – Andora 
 Legnoform – Calizzano 
 Le Dune srl – Finale Ligure 
 Ponente Gas srl – Imperia 
 PIN GUSTO srl – Genova 
 Presto Italia srl – Imperia, 

 Hotel Diana Majestic – Diano Marina 
 Hotel Royal – Sanremo 
 Hotel Moroni – Finale Ligure 
 Balneare Turistica Imperiese S.p.A. – Imperia  
 Cantiere SERMAR s.r.l. - Alassio (SV) 

 Circolo Nautico – Albenga (SV) 
 Gruppo Centro Petroli – Taggia (IM), S. Bartolomeo al Mare (IM), Pietra L. (SV)  

 Gold Italia S.p.A – Imperia 
 Hotel Corallo – Imperia 
 OMACS Carrelli elevatori snc - Savona 
 Punto Service csrl – Caresanablot (VC) 
 Schiavetti Center s.r.l. – Pontedassio (IM) 
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 SERIS s.r.l. - Imperia 

 Supermercato DFL di Locatelli D & F – Casella (GE) 
 Supermercato “Ognidì” s.r.l.  -  Taggia  (IM) 
 Supermercato MANDUE s.n.c. - Genova 
 Supermercato Mauropesca s.r.l. – Sanremo (IM) 
 Supermercato Lanterna Market s.n.c. – Genova 
 Supermercato Conad Albisola 1 s.r.l. - Savona 


