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DATI PERSONALI 
 
 Nato a Borghetto d’Arroscia ( IM ) il 19/12/57, residente in Sanremo, con studio 
tecnico in corso Giuseppe Garibaldi, 69. 
 Laureato in ingegneria meccanica presso l’università di Genova nel 1984. 
 Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere in Genova nel 1984. 
 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n° 395, esercita la 
libera professione dal 1985, nel settore dell’edilizia in genere, impiantistica e 
problematiche legate alla prevenzione incendi. 
 Consigliere, ad oggi con incarico di Segretario provinciale, presso l’Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Imperia dal 1996. 
 
 
ELENCHI,  COMMISSIONI E SPECIALIZZAZIONI 
 

• Iscritto nell’elenco Ingegneri “abilitati alle verifiche in materia di sicurezza 
degli impianti”  D.M. 20/04/95 presso la Camera di Commercio della Provincia 
di Imperia, per i  punti: 

• a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione 
dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna 
dell’energia fornita dall’ente distributore; 
• b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di 
protezione da scariche atmosferiche; 
• c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, 
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; 
• e) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme 
all’interno degli edifici a partite dal punto di consegna del combustibile gassoso 
fornito dall’ente distributore; 
• f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di 
montacarichi, di scale mobili e simili; 
• g) impianti di protezione antincendio.  
• Iscritto negli elenchi degli Ingegneri “Abilitati al rilascio delle certificazioni in 

materia di prevenzione incendi “ con codice alfanumerico IM395I00034, di cui 
alla Legge 818/84. 

• Attestato di frequenza al corso di formazione sulla teoria e tecnica della 
conciliazione  tenutosi ad Imperia presso la Camera di Commercio in data 24-25 
settembre 2001. 

• Attestato di frequenza e profitto al corso n. IM 97I-4 per “Responsabile delle 
attività di bonifica dell’amianto” istituito dalla Provincia di Imperia. 

• Inserito negli elenchi Regione Liguria in qualità di dirigente per attività di 
bonifica amianto, Legge 27/3/92 n. 257, in data 09 febbraio 2001 al n. 1. 

• Attestato di frequenza ed idoneità tecnica al corso di livello elevato per addetto 
antincendio  ai sensi del D. leg.vo 626/94. 

• Attestato di frequenza e profitto al corso n. IM 6P1/3 – 3° edizione per 
“Responsabile nel servizio di prevenzione e protezi one nel settore edile ed 
affini “ istituito dalla Provincia di Imperia. 
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• Attestato di frequenza corso di formazione per attività di verifica su ascensori  
ai sensi della direttiva 95/16/CE. 

• Abilitato quale Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzion e dei 
lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi de l D. Leg,vo 494/96. 

• Membro effettivo, esperto in elettrotecnica, in seno alla “Commissione 
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spe ttacolo “. 

• Inserito nell’elenco Regione Liguria in qualità di certificatore energetico ai 
sensi L.R. 22/2007 art.30, al n. 149. 

• Responsabile scientifico  per i corso base di specializzazione antincendio 
organizzati in collaborazione con la Scuola edile di Imperia nel 2014 e 2015. 

 
 

CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 

Il seguente elenco, se pur non esaustivo, rappresen ta un quadro dell’ambito 
inerente l’attività professionale, specificata per ogni settore:  

 
 
PREVENZIONE INCENDI: 
 
• Piano programmato dei lavori di adeguamento ai sensi del D.M. 9-4-94 per l’albergo 

Grand Hotel & des Anglais, corso Imperatrice 34, Sanremo 
Committente : Grand Hotel  & des Anglais - Sanremo 
• Progettazione esecutiva per il rilascio del nulla osta preventivo da parte del 

Comando Provinciale VV.F. di Imperia, per il deposito di materiali per l’edilizia 
attività n. 88 del D.M. 16-2-82 della ditta  Borea s.p.a. Valle Armea, Sanremo. 

Committente : Carlo BOREA - Sanremo. 
• Piano programmato dei lavori di adeguamento ai sensi del D.M. 9-4-94 per l’Istituto  

Casa Valdese per la Gioventù Evangelica   via Col. Aprosio 255,  Vallecrosia. 
Committente : Casa Valdese - Vallecrosia. 
• Progettazione esecutiva impianto rilevazione incendio per l’Istituto  Casa Valdese 

per la Gioventù Evangelica   via Col. Aprosio 255,  Vallecrosia. 
Committente : Casa Valdese - Vallecrosia. 
• Progettazione esecutiva per il rilascio del nulla osta preventivo da parte del 

Comando Provinciale VV.F. di Imperia, per l’ampliamento del  deposito di prodotti 
farmaceutici  attività n. 88 del D.M. 16-2-82 della ditta UNIFARMA DISTRIBUZIONE 
s.r.l. in Bussana di Sanremo. 

Committente : Giorgio BONELLI  - Fossano 
• Direzione lavori antincendio per l’adeguamento dell’autorimessa alle normative di 

prevenzione incendi. 
Corso inglesi 610,  Sanremo  

Committente : Cond. Maiorca. 
• Progettazione esecutiva impianto rilevazione incendio per il deposito di prodotti 

farmaceutici  attività n. 88 del D.M. 16-2-82 della ditta UNIFARMA DISTRIBUZIONE 
s.r.l. in Bussana di Sanremo. 

Committente : Giorgio BONELLI  - Fossano 
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• Direzione lavori antincendio per l’adeguamento dell’autorimessa alle normative di 
prevenzione incendi. 
Corso Garibaldi 14,  Ospedaletti  

Committente : Cond. Gianni pal. X. 
• Progettazione antincendio del piano primo dello stabile di proprietà ex GE.PI. sito in 

Valle dell’Armea a Sanremo, in collaborazione con l’ing. Gianmario BAGLIANI. 
Committente : Comune di Sanremo. 
• Direzione lavori antincendio per l’adeguamento dell’autorimessa alle normative di 

prevenzione incendi. 
Corso Marconi 442,  Sanremo  

Committente : Cond. Casa delle vacanze. 
• Progettazione antincendio dell’edificio Tribunale e Procura di Sanremo, in 

collaborazione con l’ing. Gianmario BAGLIANI. 
Via Anselmi,  Sanremo  

Committente : Comune di Sanremo. 
• Direzione lavori antincendio dell’edificio Tribunale e Procura di Sanremo, in merito 

all’impianto di estinzione automatica presso gli archivi del piano seminterrato. 
Via Anselmi,  Sanremo  

Committente : Comune di Sanremo. 
• Direzione lavori antincendio per l’adeguamento della porzione di edificio destinata a 

scuola di proprietà del Patronato e locata al Comune di Sanremo oltre adeguamenti 
all’interno dell’edificio ad uso del Patronato medesimo alle normative di prevenzione 
incendi. 
Via Panizzi,  Sanremo  

Committente : Patronato San Vincenzo.. 
• Direzione lavori antincendio per l’adeguamento delle autorimesse alle normative di 

prevenzione incendi per le palazzine A e B. 
Via Aurelia levante 19 

Committente : Cond. Patrizia. 
• Collaudo al fine del rinnovo del C.P.I. dell’impianto di estinzione automatica incendio 

per l’autorimessa Marchetti sita in Sanremo, corso Inglesi,35. 
Committente : Impresa Marchetti- Genova. 
         

 
SICUREZZA SUL LAVORO ( D.Leg.vo 626/94) E SUI CANTI ERI D.Leg.vo 494/96  

ora D. Leg.vo 81/08):  
 
• Relazione sulla sicurezza e valutazione del rischio ai sensi del d. leg.vo 626/94  per 

la ditta Crespi in Ceriana. 
Committente: Livio Crespi  – Ceriana. 
• Predisposizione piano di emergenza, registro controlli per la sicurezza e riunioni 

periodiche di addestramento per l’Istituto Suore Francescane in Sanremo. 
Committente : Madre Superiora Istituto  – Sanremo. 
• Predisposizione piano di emergenza, registro controlli per la sicurezza e riunioni 

periodiche di addestramento per Albergo Firenze in Ospedaletti. 
Committente : Grazia Grazzini  – Ospedaletti. 
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• Analisi dei rischi ai sensi del d. leg.vo 626/94 dei seguenti edifici: 

1. Complesso Patrizia – Ospedaletti 
2.  Cond. Villa Nazareth – Ospedaletti 
3. Complesso Le Margherite – Ospedaletti. 
4. Cond. Florelia – Ospedaletti 
5. Cond. Floreal – Ospedaletti. 
6. Cond. Via Regina Margherita, 115 – Ospedaletti  
7. Cond. Via Regina Margherita, 117– Ospedaletti  
8. Cond. Nevemare – Ospedaletti  
9. Cond. Le rose, 36 - Ospedaletti. 
10.  Cond. Gardenia -  Ospedaletti. 
11.  Cond. Lecci pal. A e pal.B – Ospedaletti 
12.  Cond. Mimose – Ospedaletti 
e altri ancora. 

• Analisi dei rischi ai sensi del d. leg.vo 626/94  e predisposizione piano di 
emergenza, registro controlli per la sicurezza per l’attività Rebora estintori ed 
impianti antincendio. 

Committente : Roberto Rebora   – Sanremo. 
• Predisposizione piano di emergenza, registro controlli per la sicurezza e riunioni 

periodiche di addestramento per Alberto Floreal  in Ospedaletti. 
Committente : Sergio Grazzini   – Ospedaletti. 
• Predisposizione piano di emergenza, registro controlli per la sicurezza e riunioni 

periodiche di addestramento per Patronato San Vincenzo  in Sanremo. 
Committente : Scarpellini Pietro   – Sanremo. 
• Predisposizione piano di emergenza, registro controlli per la sicurezza e riunioni 

periodiche di addestramento per Istituto Suore Sacra famiglia in Sanremo. 
Committente : Madre Superiora  Suor Maddalena Giupponi–  Sanremo. 
• Progettazione e direzione lavori per la sicurezza d. leg.vo 494/96 per lavori di 

risanamento delle facciate del condominio Patrizia Pal. F via Aurelia levante – 
Ospedaletti.   

Committente : Amm. Corrado GAZZANI – Ospedaletti. 
• Progettazione e direzione lavori per la sicurezza d. leg.vo 494/96 per lavori di 

risanamento dell’autorimessa del Cond. Maiorca in corso inglesi 682 - Sanremo 
Committente : Amm. Lorenzo SICCARDI – Sanremo. 

• Progettazione e direzione lavori per la sicurezza d. leg.vo 494/96 per lavori di 
risanamento della copertura del cond. Anemoni via degli ulivi 15 – Ospedaletti. 

Committente : Amm. Corrado GAZZANI – Ospedaletti. 
• Relazione sulla sicurezza ai sensi del d. leg.vo 626/94  per il cond. Villa Oster in via 

Cavalieri di Rodi,2 - Ospedaletti  
Committente : Amm. Corrado GAZZANI – Ospedaletti. 
• Progettazione e direzione lavori per la sicurezza d. leg.vo 494/96 per lavori di 

risanamento delle facciate del Cond. Via Martiri 128-132 in via Martiri 128-132 – 
Sanremo. 

     Committente : Amm. Bruno BORMIDA – Sanremo. 
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EDILIZIA CIVILE:  
 

• Progettazione per il recupero delle arcate del cimitero monumentale della Foce - 
Sanremo. 

Committente : Comune di Sanremo 
• Progettazione per la realizzazione di scala esterna per accesso locali interrati 

presso l’albergo Tivoli- Sanremo. 
Committente : Bruno STILLI. 
• Progettazione per la realizzazione di magazzino interrato in Coldirodi. 
Committente :  Pietro PORTA - Sanremo 
• Direzione lavori edilizia ed antincendio per la costruzione di nuovo edificio ad uso 

della congregazione e per conto della medesima. 
Via degli ulivi 30,  Ospedaletti  

Committente : Congregazione delle Suore di San Giuseppe, Cuneo. 
• Progettazione per la realizzazione di autorimessa interrata in via Legnano – 

Sanremo. 
Committente :  Roberto REVELLO - Sanremo 
• Progettazione per la ristrutturazione di un edificio in zona San Martino – Sanremo. 
Committente :  Nadia  MINAZZO .- Sanremo 
• Progettazione e direzione lavori interventi di ristrutturazione ed adeguamento 

normative igienico-sanitarie dei locali della filiale Istituto Bancario San Paolo siti in 
Ventimiglia via Cavour.  

Committente :  Sanpaolo Imi – Torino. 
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché coordinamento si sensi 

del d.leg.vo 494/96 in riferimento alle opere di allargamento e sistemazione viaria in 
via val d’olivi nel tratto passante sul rio omonimo, in collaborazione con l’Arch. 
Andrea Borro ed il Geol. Andrea Guardiani. 

Committente: Comune di Sanremo. 
• Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera relativamente ai lavori di 

ristrutturazione ed ammodernamento dell’edificio scolastico “Guadalupe” , via val 
del ponte - Sanremo. 

Committente : Comune di Sanremo 
 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE:  
 

• Perizia tecnica sulle lesioni presenti al piano soprastrada del Cond. Patrizia Pal. F 
sito in Ospedaletti via Aurelia levante 19. 
Committente: Amm.  Corrado GAZZANI  - Ospedaletti. 
• Progettazione e direzione lavori di cemento armato per l'ampliamento dell'immobile 
sito in Sanremo, strada San Lorenzo 60 di proprietà Ferri/Merlini . 
Committente: Fernanda MERLINI  - Sanremo. 
• Diagnostica sulle lesioni presenti nel condominio Maiorca sito in Sanremo, corso 
Inglesi 610 con apposizione di sensori di dilatazione in corrispondenza delle lesioni più 
significative e perizia sugli interventi di adeguamento.  
Committente: Amm. Enzo CAMELLINO - Sanremo. 
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• Direzione lavori adeguamento strutturale per i cedimenti presenti nel condominio. 
Via Cavalieri di Rodi 15/17,  Ospedaletti  

Committente: Amm. Corrado GAZZANI - Ospedaletti. 
• Diagnostica sulle lesioni presenti nel condominio Lecci sito in Ospedaletti, via 
cavalieri di Rodi 15/17 con apposizione di sensori di dilatazione in corrispondenza 
delle lesioni più significative per la predisposizione della  perizia sugli interventi di 
adeguamento.  
Committente: Amm. Corrado GAZZANI - Ospedaletti. 
• Perizia tecnica sulle lesioni, infiltrazioni ed altro, riguardanti la villa sita in 
Ospedaletti, Via De Medici 55, con apposizione di sensori di dilatazione in 
corrispondenza delle lesioni più significative.   
Committente: Lorenzo FERRARI- Ospedaletti. 
 

DISCARICHE:  
 

• Predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento 
dell’autorizzazione di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 31 -
33 del D. Leg.vo 22/97, in via Val d’olivi, 245 bis - Sanremo 

Committente : Ditta Edilforniture – Sanremo. 
• Attestazione di abilitazione a dirigente per le attività di bonifica da materiali 

contenenti amianto ai sensi della L. 257/92 con registrazione presso la Regione 
Liguria in data 9-02-2001 al n. 1.  

• Predisposizione della documentazione necessaria per il controllo e monitoraggio di 
materiali contenenti amianto ai sensi della L. 257/92 per il condominio via XX 
settembre 39 in via XX settembre, 39 – Ospedaletti. 

  Committente : Amm. Corrado GAZZANI – Ospedaletti. 
• Predisposizione della documentazione necessaria per il controllo e monitoraggio di 

materiali contenenti amianto ai sensi della L. 257/92 per il condominio Villa Solmar   
in via delle rose 42 - Ospedaletti. 

  Committente : Amm. Corrado GAZZANI – Ospedaletti. 
• Predisposizione della documentazione necessaria per il controllo e monitoraggio di 

materiali contenenti amianto ai sensi della L.  257/92 per il condominio Belvedere 1   
in corso regina Margherita 196 - Ospedaletti. 

 Committente : Amm. Corrado GAZZANI – Ospedaletti. 
 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:  
 

• Progettazione esecutiva per l'impianto ascensore / montalettighe in Casa Serena - 
Poggio di Sanremo. 

Committente : Comune di Sanremo 
• Relazione di adeguamento di impianto ascensore condominiale presso Cond. 

Mimose in Ospedaletti. 
Committente : Amm. Corrado GAZZANI – Ospedaletti. 
• Relazione sulla sostituzione di argano motore sull’ impianto ascensore condominiale 

presso Cond. Via Matteotti 48 in Ospedaletti. 
Committente : Amm. Corrado GAZZANI – Ospedaletti. 
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• Abilitazione all’esecuzione di attività di verifica sugli impianti ascensori ai sensi della 

direttiva 95/16/CE per conto dell’ Organismo Notificato  Italcert di Milano. 
• Diverse centinaia di visite ispettive periodiche su impianti ascensori per conto 
dell’Organismo  Notificato n. 0426,  ITALCERT di Milano, ai sensi della direttiva 
95/16/CE, a partire dal marzo 2000. 
 

IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI:  
 
• Progettazione ai sensi della legge 10/91 per l’edificio sito in strada San Lorenzo 133 

– Sanremo. 
Committente : Franca BREGLIANO – Sanremo. 
• Progettazione di impianto termico ad uso dell’Albergo Belsoggiorno in via Matuzia, 

41 - Sanremo  
Committente:  Alberto Damiano – Sanremo. 
• Progettazione per la realizzazione di impianto idraulico e termico in nuova cucina ad 

uso dell’edificio scolastico “Asquasciati”, sito in Via Panizzi, Sanremo in 
collaborazione con un altro professionista. 

Committente : Comune di Sanremo. 
• Progettazione di adeguamento di impianto termico per l’impianto per la produzione   

di calore ad uso del Condominio Positano di via Lamarmora, 92 - Sanremo. 
Committente : Amm. Ferdinando MORANDI  - Sanremo. 
• Rilevamento  di  impianti termici,  idraulici, sanitari e scarichi acque bianche e nere 

per il nuovo edificio Casa San Giuseppe in via degli ulivi 30 – Ospedaletti. 
Committente : Congregazione Suore di San Giuseppe  - Cuneo. 
 

IMPIANTI ELETTRICI:  
 
• Progettazione esecutiva impianto elettrico del secondo piano del Patronato San 

Vincenzo, via Panizzi,63 di Sanremo. 
Committente : Istituto Patronato San Vincenzo - Sanremo. 
• Progettazione esecutiva impianto elettrico autorimessa / garage Marchetti s.r.l. 

corso Inglesi, 35 Sanremo. 
Committente : Impresa Marchetti s.r.l. - Genova 
• Progettazione esecutiva impianto elettrico deposito bibite MATUZIA s.r.l. Valle 

Armea, Sanremo. 
Committente : Ditta Matuzia s.r.l. - Sanremo 
• Progettazione esecutiva impianto elettrico Residence Miramare, via Cavour, 46 

Ospedaletti.  
Committente : Amm. Gianluca Briguglio - Ospedaletti. 
• Progetto esecutivo impianto elettrico Studio Dentistico Dott.Giuseppe Gandolfo - 

Coldirodi. 
Committente : Giuseppe Gandolfo – Sanremo 
 

ILLUMINOTECNICA:  
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• Progettazione esecutiva impianto di illuminazione di emergenza del magazzino      
UNIFARMA DISTRIBUZIONE s.r.l. prodotti farmaceutici in Bussana di Sanremo.  

Committente : UNIFARMA s.r.l. - Fossano. 
• Progettazione esecutiva impianto di illuminazione di emergenza ed adeguamenti 

impianti esistenti locali della Congregazione delle Suore Francescane, via Sen E. 
Marsaglia 138   Sanremo. 

Committente : Congregazione Suore Francescane  - Capua 
• Progettazione esecutiva impianto di illuminazione di emergenza per l’Istituto  Casa 

Valdese per la Gioventù Evangelica   via Col. Aprosio 255,  Vallecrosia. 
Committente : Casa valdese - Vallecrosia. 
• Progettazione esecutiva impianto di illuminazione di emergenza per l’Istituto  

Patronato san Vincenzo in via Panizzi - Sanremo. 
Committente : Patronato San Vincenzo – Bergamo. 
• Progettazione esecutiva impianto di illuminazione di emergenza per il laboratorio 

lavorazione materie plastiche LAMP in via San Francesco – Sanremo.  
 Committente : Gabriele CANTILENA – Sanremo. 

 
ACUSTICA:  

 
• Valutazione previsionale di impatto acustico in ambiente esterno presso l’impianto 

di generazione energia e condensatori impianto di climatizzazione a servizio del 
Centro commerciale FIORFIORE sito in Vallecrosia, Via Roma n. 97 

Committente: Centro Commerciale FIORFIORE – anno 2000 in collaborazione con 
l’Ing. Stretti Gianni, Tecnico competente, D. Reg. n. 1654 del 29/05/98. 
• Valutazione di impatto acustico eseguita per conto della Ditta Sig. Micolucci Bruno 

per rumore generato in ambiente esterno da struttura per ricovero, pronto 
soccorso e degenza per cani ai sensi della Legge Regionale del 24/03/94, regione  
Cascine in Bussana di Sanremo. 

Committente: Micolucci Bruno - anno 2001 in collaborazione con l’Ing. Stretti Gianni, 
Tecnico competente, D. Reg. n. 1654 del 29/05/98. 
• Incarico C.T.P. quale tecnico di parte AMAIE S.p.a., nel contenzioso 

AMAIE/SASSA-TOSELLI, in merito ai livelli di rumore ambientale causato dalla 
sottostazione AMAIE, sita Sanremo, Via Borgo Tinasso – Pratica in corso. 

Committente: AMAIE s.p.a. – anno 2002 in collaborazione con l’Ing. Stretti Gianni, 
Tecnico competente, D. Reg. n. 1654 del 29/05/98. 
• Incarico C.T.P. quale tecnico di parte AMAIE S.p.a., nel contenzioso 

AMAIE/BORFIGA in merito ai livelli di rumore in ambiente abitativo  prodotto dalla 
cabina di trasformazione AMAIE S.p.a a servizio del civico Ospedale di Sanremo, 
con valutazione unitamente al C.T.U. sugli interventi per la risoluzione del problema. 

Committente: AMAIE s.p.a. – anno 2002. 
• Incarico C.T.U., quale perito del Giudice Dott. Alessandro Cento, presso il 

Tribunale di Sanremo, in merito al contenzioso tra Zitta Giuseppe, Barone Antonio, 
Martino Paola e Spina Roberto, contro la Palestra “DISNEL” per rumori in ambiente 
abitativo con valutazioni sui valori riscontrati ed eventuali interventi per la bonifica di  
tali rumori prodotti dalla suddetta Palestra in esercizio in Sanremo, Via Zeffiro 
Massa n. 140. 
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Committente: Tribunale Sanremo Giudice Dott. Cento  Alessandro – anno 2003 in 
collaborazione con l’Ing. Stretti Gianni, Tecnico competente, D. Reg. n. 1654 del 
29/05/98. 
 
  

In fede 
                     Mauro Ausonio  
  
 
 
  
Io sottoscritto ing Mauro Ausonio dichiaro che le informazioni riportate nel presente 
Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.E. 
445/2000. 
Si autorizza al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i.,  c.d. 
Codice della Privacy, disciplinante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, per le finalità strettamente connesse. 
 

In fede 
                     Mauro Ausonio 
 
 


