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Sesso M | Data di nascita 11/12/1966 | Nazionalità ITALIANA

OCCUPAZIONE E IMPEGNI
ATTUALI RILEVANTI

Ingegnere libro professionista
Presidente Ordine Ingegneri Genova
Consigliere Federazione Regionale Ordini Ingegneri Liguria
Consigliere Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Genova
Consigliere amministrazione Istituto Internazionale delle Comunicazioni IIC
Componente Organismi Tecnici Ente Nazionale di Unificazione UNI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 1998 a oggi

Esercizio attività professionale di Ingegnere libro professionista - esperienza in
appalti pubblici e privati
c/o Studio Ingegneria Michelini, Genova

da 2010 a 2011

Dirigente II fascia
c/o Presidenza Consiglio Ministri, Roma

da 2010 a 2010

Componente effettivo dell'Unità per la Semplificazione e la Qualità della
Regolazione
c/o Ministero per la Semplificazione Normativa, Roma

da 2002 a 2007

Amministratore B.M.R. s.r.l.
Società di servizi, Genova

da 1991 a oggi

Esercizio attività professionale di perito giudiziario
c/o Studio di Ingegneria Michelini, Genova

da 1998 a 2001

Professore a contratto Università di Genova
Corso di Laurea in Medicina Legale - Tecnologie informatiche applicate alla balistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria Elettronica
Università degli Studi di Genova, 24.7.1997
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Esame di Stato per l'abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Genova, 1997, II Sessione

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri di Genova
N° 7291, sezione A, dal 23.2.1998. Laurea quinquennale vecchio ordinamento, competenza
interdisciplinare in tutti i settori professionali (A civile ambientale, B industriale, C informazione), e
relativo aggiornamento professionale annuo, con possesso dei crediti formativi necessari

Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili
Compreso aggiornamento c/o Ordine Ingegneri Genova

Abilitazione all'esercizio della funzione di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Come datore di lavoro, compreso aggiornamento c/o Ordine Ingegneri Genova

Abilitazione al rilascio delle certificazioni antincendio
Codice GE.7291.I.0575, compreso aggiornamento c/o Ordine Ingegneri Genova

Abilitazione quale tecnico competente in acustica
n° 181 elenco Regione Liguria

Tecnico competente al rilascio delle certificazioni energetiche
n. 14 albo Regione Liguria

Corso di specializzazione sull'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
FSE - Fire Safety Engineering II edizione
Università Genova

Corso di specializzazione "Diagnosi e certificazione energetica"
Ordine Ingegneri Genova

Corso di specializzazione "Verifiche impianti ascensori"
Ordine Ingegneri Genova

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore
editoriale, editorialista e ora rappresentante legale della proprietà della rivista A&B, "Atti e Bollettino di
Informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria", Reg. Trib. Genova n. 64 del 25 marzo 1949.
▪ Leadership

▪ Ho iniziato la mia attività lavorativa di libero professionista nel 1991, prima in qualità di consulente /
perito giudiziario della Magistratura e, dal 1998, come Ingegnere nel campo della riqualificazione
energetica nell'edilizia, impiantistica e sicurezza antiincendio, secondo il principio della ricerca della
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prestazione e dell'approccio ingegneristico totale, acquisendo la titolarità dello studio già avviato da
mio padre Ing. Franco Michelini nel 1957.
▪ Sono appassionato studioso delle materie di confine tra Ingegneria e Diritto, per la migliore gestione
dei problemi di natura tecnico giuridica e per la prevenzione del contenzioso, dove contano anche gli
aspetti sociali e psicologici della professione.
▪ Tra gli incarichi professionali più significativi e caratterizzanti la mia attività, annovero i seguenti:
> Contratto pubblico - Progettazione impiantistica e antincincendio, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori unica di tutte le opere per la di realizzazione
del nuovo Palazzo di Giustizia di Chiavari. Incarico di completamento in corso. (allegato 1)
> Contratto pubblico - Progettazione antincendio, verifiche e certificazioni impianti elettrici, speciali
e di estinzione; Palazzo Ducale in Genova. Committente: Fondazione Palazzo Ducale. Incarico in
corso.
> Contratto pubblico / privato - Progettazione antincendio nella riqualificazione del mercato
orientale di Genova. Committente: Consorzio Mercato Orientale e MOG srl. Incarico in corso.
> Contratto privato - Progettazione antincendio, verifiche e certificazioni ex aree Piaggio in
Genova. Committente: Phase Motion Control S.p.A. Incarico in corso.
> Contratto privato - Progettazione antincendio, verifiche e certificazioni Hotel Bristol Palace di
Genova. Committente: Duetorrihotels S.p.A. Incarico in corso.
> Contratto pubblico - Progettazione antincendio, verifiche e certificazioni impianti elettrici, speciali
e di estinzione; edifici pregevoli adibiti a museo o biblioteca in Genova (GAM, D'Albertis, Palazzo
Rosso, Villa Croce, Berio). Committente: Comune di Genova. Incarico in corso.
> Contratto pubblico / privato - Progettazione antincendio di autorimesse in Genova mediante
applicazione di soluzioni alternative ex D.M. 3.8.2015 verificate con il metodo dell'ingegneria
antincendio e processi innovativi - fire safety engineering (allegato 2). Via Berghini 25,
committente amministrazione condominio, incarico in corso. Via Fieschi 7-15 comparti 8-9-10,
committente amministrazione Centro dei Liguri, incarico in corso. Via Romairone 42-42E-R,
committente amministrazione Centro Artigianale San Biagio, incarico in corso.
> Contratto pubblico / privato - Relazioni tecnico economiche di esenzione dall'obbligo di
installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione previsti dal D.Lgs. 102/2014,
mediante calcolo dell'efficienza in termini di costi UNI EN 15459, per numerosi e importanti edifici
in Genova. Committente ARTE Genova e amministrazioni di condominio varie, compresa quella
del "Biscione". Incarico terminato.
> Contratto privato - Perizie dei danni alluvionali subiti dalle attività commerciali a causa degli
eventi meteorici del 2014 in Genova, a supporto della Camera di Commercio, svolte a titolo
gratuito. Incarico terminato.
> Contratto privato - Relazioni tecniche per lo studio dei sistemi di protezione dal rischio idraulico e
il collaudo a fine lavori, per l'ottenimento dei finanziamenti regionali. Committente: attività
economiche varie. Incarico terminato.
> Contratto pubblico - Valutazione dell'emergenza e del rischio incendio ex Azienda Ospedaliera
"Villa Scassi" in Genova. Committente: Ospedale Villa Scassi. Incarico terminato.
> Contratto pubblico - Progettazione antincendio, verifiche e certificazioni impianti elettrici, speciali
e di estinzione; 11 scuole pubbliche comunali di Chiavari. Committente: Comune di Chiavari.
Incarico terminato.
> Contratto pubblico - Progettazione antincendio, verifiche e certificazioni impianti elettrici, speciali
e di estinzione; edificio pregevole adibito a museo e scuola d'arte in Genova. Committente:
Accademia Ligustica e di Belle Arti. Incarico terminato.
> Contratto pubblico - Progettazione e coordinamento sicurezza per risanamento statico e
realizzazione di autorimessa al piano fondi edificio Agenzia Entrate Via Fiume 2 Genova,
compresa prevenzione incendi, estesa all'auditorium. Committente: ex Provveditorato Regionale
OO.PP. Liguria. Incarico terminato.
> Contratto pubblico - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per le opere di
sistemazione di Piazza Caricamento, aree Porto Antico, Magazzini Abbondanza, capannone
industriale porto levante, Via San Sebastiano, Passo Palestro, Via Goito, Piazza Mazzini.
Committente: Prefettura di Genova. Incarico terminato.
> Contratto pubblico - Progettazione antincendio autorimessa "Salvemini", Corso Lima, Chiavari,
verifiche e certificazioni impianti elettrici, speciali e di estinzione; Committente: Comune di
Chiavari. Incarico terminato.
> Contratto privato - Progettazione antincendio officina meccanica Genova Porto. Committente:
Wartsila Italia S.p.A. Incarico terminato.
> Contratto pubblico / privato - Progettazione antincendio edificio polifunzionale in Via del
Lagaccio 3. Committente: 100 Stazioni Roma. Prevenzione incendi. Incarico terminato.
> Contratto privato - Istituto Suore dell'Immacolata. Prevenzione incendi degli edifici scolastici.
Incarico terminato.
> Contratto pubblico / privato - Nuovo porto turistico di Genova Pegli. Progettazione preliminare
opere impiantistiche, di sicurezza e di prevenzione incendi. Incarico terminato.
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze
Seminari

(limitati, per ragioni di spazio, a quelli più rilevanti e pertinenti degli anni 2017-2018)
▪ Moderatore e co organizzatore seminario "Il Bilancio delle Imprese, Enti Pubblici e Società
Partecipate Quarto modulo civile e fiscale. Il Bilancio degli Enti Pubblici". Auditorium Musei di Strada
Nuova, Genova. Associazione dei Master in Diritto Tributario, 5.6.2018.
▪ Relatore e co organizzatore seminario di preparazione per gli esami di Stato in Ingegneria in materia
di "legislazione e deontologia professionale". Aula B1 Via Opera Pia 15A Genova. Ordine Ingegneri
e Università di Genova, 31.5.2018.
▪ Moderatore e organizzatore seminario "Analisi prestazionale del costruito: si parte dalle NTC 2018".
Sala Grida Genova. Ordine Ingegneri Genova, 8.3.2018.
▪ Relatore e organizzatore incontro "Genova 2018 ÷ 2048: dalle norme tecniche per le costruzioni
NTC 2018 un'idea per disegnare il futuro economico e sociale della Città". 8.3.2017 Terrazza
Colombo Genova. Ordine Ingegneri Genova, 2018.
▪ Relatore e organizzatore seminari di aggiornamento in materia di deontologia. Ordine Ingegneri
Genova, 2017-2018.
▪ Relatore e organizzatore seminari "Ingegneria & condominio". Ordine Ingegneri Genova, 2017-2018.
▪ Relatore seminari prevenzione incendi, Ordine Ingegneri Genova, 2017.
▪ Relatore e organizzatore seminario "Crolli di edifici, scoppi, morti: qual è lo stato di salute del nostro
patrimonio immobiliare", Che Festival, 2017
▪ Relatore e organizzatore tavola rotonda "Bolkestein, questa sconosciuta: è possibile rinnovare le
concessioni demaniali marittime? è possibile reintrodurre le tariffe minime obbligatorie?", Ordine
Ingegneri Genova, Salone Nautico Genova, 2017
▪ Relatore e organizzatore seminari "Risparmio energetico in edilizia e applicazione D.Lgs. 102/2014 Termoregolazione e contabilizzazione nei condomini e negli edifici poli funzionali", Ordine Ingegneri
Genova, n. 32 eventi in sede, ripetuti ogni mercoledì fino al 30.6.2017

Pubblicazioni

(limitate, per ragioni di spazio, a quelle più rilevanti e pertinenti degli anni 2017-2018)
▪ "Piacere, sono il PTC, salvo le case". Come il "Professionista Tecnico del Condominio" potrebbe
rivestire un ruolo nuovo e decisivo per la sicurezza degli edifici, in una situazione in cui crolli e scoppi
continuano a causare drammi e tragedie mentre nessuno prende decisioni. La garanzia del giusto
compenso per non mettere fuori mercato l’onestà e la deontologia. (rullo, post rullo, A&B 1,2,3-2018)
▪ "Analysis of thermal control and heat accounting economic convenience in tytical italian housing unit
and climatic zones". 2nd AIGE-IIETA 2017 International Conference - 11th AIGE 2017 National
Conference, Genoa. (S.Bergero, P.Cavalletti, M.Michelini)
▪ "Condominio: ingegneri in campo sui problemi che creano conflitti". La competenza dei tecnici
dell’Ordine viene spesso richiesta quando i litigi stanno per far varcare le porte dei tribunali.
All’Ordine un corso anche per gli amministratori – che non hanno un Ordine ma potrebbero averlo e per i professionisti che possono diventare formatori. Le risposte alle domande più frequenti fra
energia, sisma bonus, detrazioni prima casa, prevenzioni incendi. (rullo, post rullo, A&B 12-2017)
▪ "Il fascicolo del fabbricato? sì, ma niente calci negli stinchi". Mentre torna il ciclico dibattito sulla carta
d’identità degli immobili, stimolato anche da gravi fatti di cronaca come il recente terremoto, basta
una cena in casa di amici per scoprire come per comprare un’auto o una moto sia normale fare una
verifica preventiva, che i check-up sanitari siano ormai una norma, ma che valutare lo stato della
propria abitazione sia un tabù che fa paura a molti (rullo, post rullo, A&B 5,6,7,8-2017)
▪ "Sismica, occasione perduta per una semplificazione". Tra disposizioni nazionali e regionali che si
sovrappongono e si contraddicono in modo caotico, qualunque iniziativa può trasformarsi in un
disastro, creando confusione ed esponendo professionisti e cittadini al caos interpretativo. Eppure
basterebbe adeguarsi a semplici provvedimenti di facilitazione e coordinamento chiesti più volte
dagli Ingegneri. Ma occorre anche migliorare l’azione di tutto il sistema ordinistico locale e istituire un
tavolo permanente di “monitoraggio normativo (rullo, post rullo, A&B 3,4-2017)

Riconoscimenti e premi

▪ Encomio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, rilasciato il 30/07/2015, "per la proficua azione di
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coordinamento tra le professioni tecniche, condotta per l'elaborazione delle perizie tecnico
economiche a favore delle attività produttive danneggiate, a seguito degli eventi alluvionali che
hanno colpito le città di Genova e di Chiavari nell'anno 2014".
▪ Encomio al valor militare, rilasciato il 30/09/1987 dalla Marina Militare - Capitaneria di Porto di
Genova, "per aver ideato e realizzato su computer un programma, primo nel suo genere, per la
completa automazione degli uffici addetti al controllo del traffico marittimo nei porti".
▪ Premio per esperienze innovative di Partnership Sociali 2008 - Confindustria Genova - Celivo centro
servizi al volontariato.

DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. UE 2016/679.
Nome: MAURIZIO
Cognome: MICHELINI
Nato a: GENOVA
Il: 11/12/1966
Codice fiscale: MCHMRZ66T11D969N
P.IVA 03268430109
Residenza/domicilio professionale: VIA LAGUSTENA 166/13 - 16131 GENOVA
Cell.: 3358098459
PEC: maurizio.michelini@ingpec.eu
E-mail: ing.maurizio.michelini@gmail.com
Laurea: INGEGNERIA ELETTRONICA
Conseguita in data: 24/07/1997
Università: GENOVA
Esame di stato: II sessione 1997
Università: GENOVA
Ordine / Collegio professionale: INGEGNERI
Di: GENOVA
Iscritto in data: 23/02/1998
Numero: 7291
Sezione albo: A
Settore: Civile/Ambientale, Industriale, Informazione (tutti, competenza interdisciplinare)
Matricola Inarcassa: 643843
Attività prevalente attuale: LIBERO PROFESSIONISTA
Provvedimenti disciplinari: NESSUNO
Formazione professionale: IN REGOLA (30 CFP ANNUI)
Casellario giudiziale: NULLA
Procedimenti penali in corso: NO
In fede
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ALLEGATO 1

ex Nuovo Palazzo di Giustizia di Chiavari
(in fase di conversione in edificio polifunzionale)

rendering progettuale

stato di realizzazione
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ALLEGATO 2

Autorimesse in Genova (applicazione D.M. 3.5.2015 in alternativa alla regola
tecnica, verifica mediante ingegneria antincendio - Fire Safety Engineering)
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