Ing. Luca Badano
Studio Tecnico p.zza Ruffini, 7 p.1 – 18012 Bordighera (IM)
Tel/Fax : 0184 999 462 e-mail : luca.badano@yahoo.it

Qualifiche

Ingegnere, libero professionista
• Libero Professionista dal 2009 iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Imperia
• Progettista in ambito strutturale, energetico, impiantistico e prevenzione incendi
Esperienza in valutazioni di sicurezza e progettazione strutturale antisismica di strutture
nuove ed esistenti in cemento armato, muratura, muratura armata, acciaio e materiali FRP.
Valutazione sismica di edifici esistenti e progettazione interventi di adeguamento,
miglioramento ed interventi locali, opere di sostegno terreni e stabilità pendii.
• Esperienza progettazione ed adeguamenti prevenzione incendi attività A, B, C
• Progettista energetico ex legge 10/91, impianti termici, impianti a fonti rinnovabili solari e
fotovoltaici in BT e MT.
• Iscritto nell’elenco dei certificatori energetici regione Liguria
• Progettista e Direttore Lavori in ambito edilizio privato, commerciale/industriale per
costruzioni, ristrutturazioni ed adeguamenti
• Coordinatore della Sicurezza in cantiere per Enti Pubblici ed Imprese private
• Consulente per la Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/08 di numerose aziende nei settori
commerciale, alberghiero e della ristorazione, agricolo, industriale, edile, sanitario
• Responsabile della Sicurezza di imprese e società in vari macro settori ATECO
• Docente accreditato presso società Endofap Liguria con sede in Genova in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro
• Docente accreditato presso società HOSPITALITY SCHOOL SRL con sede in Milano in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
• Docente accreditato presso ente formatore accreditato CNOS-FAP in materia di sicurezza e
igiene sui luoghi di lavoro, antincendio e formazione del personale
• Docente accreditato presso associazione Coldiretti
• Docente Corsi di Formazione Antincendio e attrezzature di lavoro
• Perito di Parte

Esperienze professionali
precedenti

Dicembre 2007 - dicembre 2008

SIRTIS s.r.l.

Genova

Ingegnere di processo
• Progetti autorizzativi centrali elettriche a biomasse
• Simulazione di processo
• Realizzazione progetto caldaia e alimentazione centrale Bioenergie Spa, Argenta (FE)
Ottobre 2002 – novembre 2007 Spreafico Vittorino & f.lli srl Nova Milanese (MI)
Responsabile tecnico
• Responsabile Tecnico e Ricerca e Sviluppo
• Responsabile HSE

Specializzazioni e
formazioni

Corsi di specializzazione in ambito strutturale e geotecnico
Corsi di specializzazione in materia di diagnosi e rinforzo edifici esistenti

Corsi di specializzazione in ambito impiantistico civile ed industriale presso costruttori primari
di settore
Corso di specializzazione professionista antincendio iscritto negli elenchi ex L. 818/84
Corsi di specializzazione verifiche impianti - IMQ Spa DPR 462/2001 e D.Lgs. 81/08
Qualifica PES
Corso L. 626/94 Regione Lombardia - Provincia di Milano
Moduli per RSPP anni 2008 e 2009 e successivi aggiornamenti
Corso di abilitazione per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, D.Lgs.
81/08 Titolo IV e aggiornamenti
Corso certificatori energetici regione Liguria

Lingue straniere

Inglese corrente
Francese parlato

