
Curriculum Professionale 

Ing. Simone DI MARCOBERARDINO  
 

Dati 

Anagrafici 

Nato a Sanremo il 14 Gennaio 1979 

Tel. 347 9455696 Fax 0184 41446 

Studio Tecnico ad Arma di Taggia in via Stazione n°1 – Cond. Le Palme – 

Piano Terra 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia con il n°724 

sezione A – laurea quinquennale  

e-mail: ing.simonedm@email.it – simone.dimarcoberardino@ingpec.eu 

sito web: www.studiotecnicodmg.blogspot.com 

                www.ingsimonedm.wixsite.com/termografiaimperia 

Attività 

Formativa 

▪ Diploma di Maturità Tecnica conseguito presso l’Istituto Tecnico “Giovanni RUFFINI” di 

Imperia con votazione 60/60 nel 1998 

▪ Laurea in INGEGNERIA EDILE conseguita presso la Facolta' di INGEGNERIA del 

POLITECNICO DI TORINO con votazione 108/110 in data 18 Maggio 2004 

(Ordinamento previgente il D.M. 509/99) avendo presentato tesi di laurea dal titolo: 

“L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DI 

EDIFICI AD USO COLLETTIVO”  

▪ Conseguimento dell’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Ingegnere nella seconda 

sessione d’esame dell’anno 2004 presso il Politecnico di Torino con punteggio 158/160 

▪ Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia nell’aprile 2005 

▪ Conseguimento della abilitazione ai sensi della Legge 818/84 a seguito della partecipazione 

al Corso di Prevenzione Incendi tenuto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Savona conclusosi a gennaio 2006, iscritto con il numero IM00724I00119 all’Elenco del 

Ministero dell’Interno come Professionista abilitato alla Prevenzione Incendi   

▪ Conseguimento della abilitazione ai sensi del d.lgs. 494/96 a seguito della partecipazione al 

Corso per Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri conclusosi ad ottobre 2006, 

attualmente in continuo rinnovamento con corsi annuali presso gli enti preposti 

▪ Professionista Abilitato iscritto nell’elenco Certificatori Energetici della Liguria iscritto 

con il n°144 a seguito di Corso Formativo di 80 ore presso la Scuola Edile di Imperia nel 

2009 



▪ Professionista abilitato alla progettazione delle Linee Vita a seguito di corso formativo 

presso la scuola edile di Genova, dicembre 2010 

▪ conseguimento del titolo di operatore Controlli Non Distruttivi di Livello 2 metodo 

TT termografia ISO 9712 EN 473 presso l’istituto RINA di Genova, novembre 2012  

▪ Coordinatore del Seminario di Termografia tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Imperia – giugno 2013 

▪ rinnovo del titolo di operatore Controlli Non Distruttivi di Livello 2 metodo TT 

termografia ISO 9712 EN 473 presso l’istituto RINA di Genova, novembre 2017 

▪ Relatore del Seminario di Termografia tenutosi presso la Villa Boselli di Arma di Taggia 

il 20/12/2017 rivolto alle aziende del settore edile, impiantistico e serramentistico  

http://www.sanremonews.it/2017/12/22/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/taggia-

buona-risposta-dalle-imprese-per-il-seminario-sulla-termografia-a-villa-boselli.html 

https://www.riviera24.it/2017/12/taggia-a-villa-boselli-il-seminario-di-termografia-273909/ 

http://www.imperiapost.it/293574/taggia-mercoledi-20-dicembre-a-villa-boselli-il-seminario-di-cna-

sulla-termografia-rivolto-alle-imprese-del-settore-edileil-programma 

▪ Relatore del seminario di termografia in ambito edile, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Imperia – 16 marzo 2018 – Sanremo (IM) 

 

 

Attività 

Professionale 

▪ Stage presso lo “Studio Tecnico Associato Obetro – Sanzin – Gavinelli” di Torino con 

esperienze in materia di prevenzione incendi, progettazione architettonica e stutturale, 

nonché di attività professionale in genere secondo semestre 2003 – primo semestre 2004 

▪ Attività professionale di collaborazione con lo studio tecnico del Geom. Giuliano  

Di Marcoberardino ad Arma di Taggia con esperienze in materia di progettazione 

architettonica, strutturale, attività di cantiere e topografia 

▪ Attività professionale di collaborazione con lo studio tecnico dell’Ing. Franco Todaro ad 

Arma di Taggia, con esperienze specifiche nel settore di progettazione strutturale 

▪ Attività professionale di consulenza specialistica nel ramo della prevenzione incendi degli 

istituti scolastici comunali presso il Comune di Sanremo, settore LL.PP. – Servizio 

Fabbricati, periodo agosto 06 – febbraio 07 

▪ Attività generica di libera professione in materia di progettazione architettonica, strutturale, 

direzione lavori, studio del contenimento energetico ai sensi del d.lgs.192/05 (ex legge 

10/91), prevenzione incendi, grafica di presentazione degli interventi edilizi  

http://www.sanremonews.it/2017/12/22/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/taggia-buona-risposta-dalle-imprese-per-il-seminario-sulla-termografia-a-villa-boselli.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/22/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/taggia-buona-risposta-dalle-imprese-per-il-seminario-sulla-termografia-a-villa-boselli.html
https://www.riviera24.it/2017/12/taggia-a-villa-boselli-il-seminario-di-termografia-273909/
http://www.imperiapost.it/293574/taggia-mercoledi-20-dicembre-a-villa-boselli-il-seminario-di-cna-sulla-termografia-rivolto-alle-imprese-del-settore-edileil-programma
http://www.imperiapost.it/293574/taggia-mercoledi-20-dicembre-a-villa-boselli-il-seminario-di-cna-sulla-termografia-rivolto-alle-imprese-del-settore-edileil-programma


▪ Attività di certificatore energetico per la Regione Liguria dal 2009 

▪ Attività di termografia con termocamera ad alta risoluzione in dotazione, ad 

implementazione della raccolta dati per ottenimento di migliori risultati nelle certificazioni 

energetiche, per la ricerca guasti, per il miglioramento dell’isolamento termico e nella 

verifica delle dispersioni energetiche degli immobili  

▪ Consigliere dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Imperia 2013-2017 

▪ Consigliere Tesoriere dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Imperia dal 2017 

 

Esempi 

Significativi  

 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE 

▪ Progetto per la sopraelevazione di sottotetto (L.Reg.Lig. 24/01) con installazione di 

ascensore esterno (L.13/89), in via Caboto ad Arma di Taggia (IM), collaborazione con lo 

studio del Geom.Di Marcoberardino alla progettazione architettonica, consulenze in 

materia strutturale e di dispersioni energetiche, cooperazione alla direzione lavori  

– opera conclusa – committente privato –  importo lavori circa 150’000€ 

▪ Progetto per la sopraelevazione di sottotetto (L.Reg.Lig. 24/01) in via Levà ad Arma di 

Taggia (IM), collaborazione con il Geom. Di Marcoberardino alla progettazione 

architettonica,  consulenze per il calcolo delle dispersioni energetiche 

– opera conclusa – committente privato –  importo lavori circa 150’000€ 

▪ Progetto per la ristrutturazione di palazzina in strada Castellaro, a Castellaro (IM), 

collaborazione con il Geom. Di Marcoberardino alla progettazione architettonica 

– opera conclusa – committente privato –  importo lavori circa 500’000€ 

▪ Progetto per la ristrutturazione parziale di palazzina in strada Provinciale a Terzorio (IM), 

in collaborazione con il Geom. Di Marcoberardino e l’arch.Vercesi Luca alla progettazione 

architettonica, strutturale, sicurezza, consulenza e calcolo delle dispersioni energetiche – 

opera conclusa – committente privato –  importo lavori circa 500’000€ 

▪ Progetto per la ristrutturazione di una villetta e la costruzione di una nuova in Reg.Terrazzi 

a Castellaro (IM), con il Geom. Di Marcoberardino alla progettazione architettonica, 

strutturale, sicurezza, direzione lavori, consulenza in materia di dispersioni energetiche. - 

opere in esecuzione -  – committente privato –  importo lavori circa 400’000€ 

▪ Progetto delle strutture portanti in C.A. del fabbricato da adibire a spazi polifunzionali per 

la parrocchia di Borghetto S.Nicolò a Bordighera (IM), collaborazione con l’Ing. Todaro - 

opera conclusa – committente privato –  importo lavori circa 100’000€ 



▪ Progetto e calcolo di struttura in acciaio per pensilina cara park presso capannone adibito a 

vendita alimentari “Sogegross” di Arma di Taggia, in ATP con Ing Donatello Diego 

▪ Progetto Architettonico e strutturale, assistenza alla Direzione Lavori e Coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di villa residenziale in Taggia, in ATP 

con Geom. Di Marcoberardino Giuliano – importo lavori 1’000’000€ 

▪ Progetto Architettonico e strutturale per la ristrutturazione con ampliamento di villa in Reg. 

Morene ad Arma di Taggia – importo lavori 200’000€ 

▪ Grafica per cartellonistica di presentazione con modello tridimensionale inserito nel 

contesto ambientale, realizzato con software Archline xp 2006 e impaginato con Gimp per 

alcuni interventi edilizi. – vari committenti privati –  importo lavori circa 500’000€ 

▪ Progetto vincitore del concorso indetto dal Comune di Riva Ligure (IM) “BANDO DI 

GARA PROCEDURA APERTA  (GESTIONE AREA PRESSO LA MADONNA DEL 

BUON CONSIGLIO)”, con inserimento fotografico dell’opera e cartellonistica di 

presentazione grafica – committente privato –  importo lavori circa 60’000€ - opera 

realizzata 

▪ Progetto per la manutenzione straordinaria della soletta di copertura della autorimessa del 

condominio Europa ad Arma di Taggia, in ATP con Geom. Di Marcoberardino e Ing. 

Donatello, progettazione architettonica e design ripavimentazione, studio abbattimento 

delle barriere architettoniche e riconfigurazione arredo, studio degli interventi di riparazione 

locali delle strutture portanti ammalorate, mediante indagini distruttive e non distruttive per 

l’analisi della capacità portante residua, progetto delle fibre di rinforzo in FRCM per i solai, 

intervento di estensione 2000 mq circa – importo lavori circa 700’000€ - opera in corso 

▪ Indagini termografiche, strutturali distruttive e non distruttive, finalizzate al successivo 

Progetto Architettonico e Strutturale, assistenza alla Direzione Lavori e Coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per opere di rinforzo solai, e 

contestuali ripristini di impermeabilizzazioni, nuove pavimentazioni, abbattimento barriere 

architettoniche per oltre 2000 mq di intervento in Condominio ad Arma di Taggia in ATP 

con Geom. Di Marcoberardino Giuliano e Ing Donatello Diego – importo lavori 750’000€ 

PREVENZIONE INCENDI 

▪ Progetto della Prevenzione Incendi di Autorimessa interrata da realizzarsi presso la 

palazzina “La Noria” ad Arma di Taggia (IM)  - opera in esecuzione – committente privato 

–  importo lavori circa 1’000’000€ 

▪ Progetto della Prevenzione Incendi per l’adeguamento esame progetto di locali di pubblico 

spettacolo e trattenimento da oltre 2000 posti denominato “Palafiori” in corso Garibaldi 5 



a Sanremo (IM) - opera in esecuzione – committente pubblico Comune di Sanremo LL.PP. 

–  importo lavori circa 2’000’000€ 

▪ Coordinamento per la messa a norma e l’attuazione del progetto di prevenzione incendi 

dell’autorimessa di via Garibaldi a Sanremo, posta al di sotto del locale di pubblico 

spettacolo denominato “Palafiori” - opera in esecuzione – committente pubblico Comune 

di Sanremo LL.PP. –  importo lavori circa 2’000’000€ 

▪ Progetto della Prevenzione Incendi con calcolo prestazionale di livello deposito di circa 

1000 mq di materiali combustibili in struttura isolata per conto della fabbrica chimico-

plastica INGE S.P.A. - via Garibaldi n. 190 -  S.Maria Rossa - Garbagnate Milanese (MI) 

Taggia  - opera in esecuzione – committente privato –  importo lavori circa 500’000€ 

▪ Hotel Belsoggiorno – Corso Matuzia – Sanremo – IM - 2012 -2014 - Progetto della 

prevenzione incendi per adeguamento di struttura alberghiera in ATP con Ing.Giromini 

Corrado - Progettazione della Prevenzione Incendi, Collaborazione a DL per le verifiche di 

prevenzione incendi in esecuzione lavori, Certificazioni REI 

▪ Condominio Claudia – Costarainera – IM - 2011 -2014 Progetto della prevenzione incendi 

della autorimessa condominiale esistente, superf. 500mq - Progettazione della Prevenzione 

Incendi, Coordinamento della Prevenzione Incendi, SCIA, Certificazioni REI 

▪ Stabilimento di produzione farmaceutico Mastelli – via Bussana Vecchia - Bussana di 

Sanremo – IM  - 2013 - Rinnovo CPI  - Sopralluoghi e Verifica di Rispondenza, Prova 

idranti asseverata in ATP con Ing.Giromini 

▪ Autorimessa CAPELLO – via Martiri – Sanremo – IM - 2012 – 2013 - Progetto della 

prevenzione incendi in deroga per autorimessa in fabbricato esistente con Ing.Giromini - 

Progettazione della Prevenzione Incendi in Deroga 

▪ Capannone Galbani – ricovero autoveicoli – reg.Pescine - Arma di Taggia – IM – 2012 - 

DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA 

AL FUOCO DELLE STRUTTURE - Calcolo Carico Incendio, Certificazioni REI 

▪ Condominio Le Orchidee – Viale delle Palme – Arma di Taggia – IM – 2011 Progetto della 

prevenzione incendi per modifiche alla autorimessa condominiale esistente, superf. 2000mq  

▪ Condominio Quadrivio – Via Caboto – Arma di Taggia – IM – 2011 - Pratica di richiesta 

della Certificazione di Prevenzione Incendi per impianto di produzione calore con 

combustibile gassoso >116 kw e fino a 350kw esistente - Coordinamento della Prevenzione 

Incendi, Certificazioni REI, coordinamento e ottenimento CPI 



▪ Supermercato LIDL- Via San Francesco – Arma di Taggia – IM – 2010 - Pratica di esame 

progetto prevenzione incendi per modifiche interne a locale di vendita - Progettazione della 

Prevenzione Incendi, coordinamento e ottenimento CPI 

▪ Supermercato LIDL.- Via Aurelia – Riva Ligure – IM – 2010  - Rinnovo CPI per locale di 

vendita - Coordinamento e ottenimento Rinnovo CPI, Prova Idranti e Perizia Giurata 

▪ Comune di Sanremo , settore LL.PP. – Servizio Fabbricati - Sanremo – IM – 2006 -2007 -  

Consulenza Prevenzione Incendi nei fabbricati scolastici comunali - Consulenza su pratiche 

Prevenzione Incendi e verifica avanzamento lavori di adeguamento antincendio degli edifici 

scolastici 

▪ Porto Turistico Marina di San Lorenzo – San Lorenzo al Mare – IM – 2016 - Pratica di 

richiesta di rinnovo della Certificazione di Prevenzione Incendi per impianto gruppo 

elettrogeno >100 kW  

▪ Progetto della prevenzione incendi per autorimessa privata ditta Metal Proget in Via San 

Francesco ad Arma di Taggia, Condominio Le Rose (2015), assistenza alla realizzazione dei 

lavori, Certificazioni, Asseverazioni, e SCIA Antincendio con esito positivo (2017). 

▪ Progetto della prevenzione incendi per autorimessa privata in Via Andrea Doria ad Arma 

di Taggia (2012), assistenza alla realizzazione dei lavori in corso.  

 

TERMOGRAFIA 

▪ Indagine Termografica per ricerca dispersioni energetiche finalizzata al successsivo 

isolamento termico a cappotto di Villino in Reg. Ponte a Taggia (2013) 

▪ Indagine Termografica per ricerca dispersioni energetiche finalizzata al successsivo 

isolamento termico a cappotto di Villino in Reg. Levà ad Arma di Taggia (2014) 

▪ Indagine Termografica per ricerca infiltrazioni in Via Cornice ad Arma di Taggia (2015), 

finalizzata al successivo intervento di ripristino per parziale danneggiamenti alla guaina 

impermeabilizzante.  

▪ Indagine Termografica per ricerca perdite in immobili adibiti a civile abitazione, 

Camporosso (2013), Arma di Taggia ( varie dal 2012), Cipressa (2012), Diano Marina 

(2014), Vallecrosia (2014).  

▪ Indagine Termografica per localizzazione tubazioni e impianti in Taggia (2017)  

▪ Indagini Termografiche per ricerche ed indagini strutturali in assistenza allo Studio Tecnico 

Ing. Papone presso strutture abitative ad Andora e San Bartolomeo al Mare, presso 

industria olearia Carli di Imperia.  



▪ Indagini Termografiche per ricerche ed indagini strutturali in assistenza alla ditta Sosperit 

di Taggia per ricerca problematiche di sfondellamento e caduta intonaci presso autorimessa 

di 3000mq in San Lorenzo al Mare, progettista Ing. Papone.  

▪ Indagini Termografiche per ricerche ed indagini strutturali finalizzate alla ristrutturazione e 

valutazione dello stato dei luoghi presso Condominio Europa ad Arma di Taggia 

▪ Indagini Termografiche finalizzate alla valutazione dello stato degli immobili oggetto di 

ristrutturazione e manutenzione per conto del Comune di Sanremo (Villa Peppina, Scuola 

Mary Poppins, Stadio Comunale, Piscina Comunale, Edificio Comune), Scuola Dante 

Alighieri, finalizzato anche alla ricerca di potenziali distacchi nei soffitti, in particolare anche 

in Palazzo Nota.  

▪ Interventi vari per Indagini Termografiche in assistenza ad amministrazioni condominiali 

per la ricerca e la valutazione di problematiche infiltrative e distacchi di intonaci e 

rivestimenti da pareti e balconi (Cond. Rosangela, Arma di Taggia 2016, Cond. Primula 

Arma di Taggia 2015, Cond. Andrea Doria Arma di Taggia 2017) 

▪ Indagini Termografiche per la valutazione della corretta posa dell’isolamento termico a 

cappotto (Villino Taggia 2013, Villino Arma di Taggia 2014, Villa Taggia 2015). 

▪ Indagine Termografica finalizzata alla ricerca di problematiche impiantistiche nelle 

connessioni elettriche e negli impianti realizzati per il Festival di Sanremo (2014) in 

assistenza all’Ing. Gismondi. 

▪ Indagini Termografiche e Termoigrometriche per la valutazione del comfort abitativo in 

immobili oggetto di condense e infiltrazioni, anche per assistenza a CTP, in Arma di Taggia 

(cliente privato) ed Imperia (assistenza ad Ing. Giromini) 

▪ Indagine Termografica per ricerca origine fenomeni di condensa in immobile oggetto di 

recente ristrutturazione, Reg. Surini a Taggia, in assistenza ad Ing. Natta.  

▪ Indagine Termografica per ricerca origine fenomeni di condensa in immobile in struttura 

lignea oggetto di nuova costruzione a Taggia, in assistenza ad Ing. Natta.  

▪ Indagine Termografica finalizzata alla ricerca di problematiche e ponti termici in struttura 

RSA oggetto di progettazione per ristrutturazione in Vallecrosia (2015), in assistenza ad 

Arch. Mariella.  

▪ Indagini Termografiche supplettive alla propria funzione di CTP per assistenza in cause 

con oggetto infiltrazioni e danneggiamenti da acqua ed umidità (Pompeiana 2016, Latte 

2017)  



▪ Indagine Termografica per la ricerca perdita da tubazione idrica presso la Caserma Vigili 

del Fuoco del distaccamento di Sanremo 

▪ Utilizzo delle indagini termografiche nella certificazione energetica degli edifici, 

principalmente per l’individuazione dei ponti termici.  

 

VARIE 

▪ Progettazioni e consulenze in materia di contenimento delle dispersioni energetiche degli 

involucri edilizi in fase di costruzione e ristrutturazione. 

CONCORSI 

▪ Bando Giovani Spazi, Inarcassa, 2012 - Partecipazione 

▪ concorso indetto dal Comune di Riva Ligure (IM) “BANDO DI GARA PROCEDURA 

APERTA  (GESTIONE AREA PRESSO LA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO)” 

– 2011 - progetto vincitore 

▪ Comune di Bordighera CONCORSO DI IDEE PER LA MANUTENZIONE URBANA 

DELL’AREA IDENTIFICATA CON IL PIAZZALE ANTISTANTE LA STAZIONE 

FERROVIARIA E LA VIA D’INGRESSO AL CUORE DI BORDIGHERA (CORSO 

ITALIA) – 2015 – Partecipazione 

▪ Bando Scuola “Panoramica”- Comune di Riccione – Fondazione Inarcassa – 

Partecipazione come capogruppo.  

 

Obiettivi ▪ Ricerca di una continua formazione tecnico-professionale ad ampio spettro, finalizzata 

all’esercizio della libera professione, miglioramento delle conoscenze in settori della nuova 

tecnologia acnhe impiantistica, del risparmio energetico e della termografia, con 

affinamento delle capacità nei settori già maturati, conoscenza allargata alle nuove tecniche 

al fine di fornire una consulenza a 360 gradi, con la capacità di gestione degli eventuali 

apporti specialistici esterni quando necessario 



Conoscenze ▪ Conoscenza molto buona ed approfondita degli strumenti informatici in genere e dei 

software più comuni nell’ambito professionale (Word, Excel, Powerpoint), ottima 

conosenza e pratica per il disegno tecnico 2D e 3D (Autocad e Archline XP) e la 

progettazione architettonica con studio tridimensionale e fotorestituzione (Archline XP), 

buona conoscenza e proprietà di software per il computo metrico (Primus), il calcolo delle 

dispersioni energetiche (Termus NR Liguria, Celeste, ANIT Pan), il calcolo strutturale 

(Edilus Ca+Mu, Iperspace Max), coordinamento per la sicurezza (Certus) e progettazione 

opere provisionali (Certus PN, Iperspace Max) vari programmi di grafica digitale (Gimp), 

sistema operativo su base Windows (98,2000,XP,Seven), possesso ed utilizzo del 

software avanzato per la gestione delle immagini radiometriche FLIR Tools+  

▪ Conoscenza della lingua inglese (diploma P.E.T. univ.di Cambridge) e della lingua francese 

(diploma D.E.L.F. 1-2) 

 

Attrezzature ▪ Workstation DELL Precision T1500 

▪ Software: Archline XP 2 licenze, Cad bidimensionale, Pacchetto Office completo, Termus 

NR Liguria, Certus, Certus PN, Edilus CA+MU+PO, Antifuocus. 

▪ Termocamera Flir E40bx con supporto specifico per treppiede 

▪ Termoigrometro Extech MO297 

▪ Telecamera Endoscopica 1m 

▪ N°2 datalogger UR e T + n°1 datalogger UR+T+PA 

▪ Sclerometro DRC Echta 1000 

 

 


