CURRICULUM VITAE
Nato a Savona il 23/05/68, si laurea in Ingegneria il 14/04/1999, presso l'Università degli Studi
di Genova. Il 29/04/2005 consegue il dottorato di ricerca in Ingegneria.
E’ attualmente iscritto ai seguenti Albi / Elenchi professionali e in possesso:
- Ordine degli ingegneri della Provincia di Genova (n. 7513A) dal 21/06/1999,
- Elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale di Genova,
- Elenco dei soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici in Regione
Liguria (n. 15),
- Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, come da Decreto dirigenziale n.
1781 del 5/07/2011;
- In possesso della qualifica di Conciliatore Professionista dal 11/05/11,
- In possesso dei requisiti professionali per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
(Legge 7/12/84 n. 818 e D.M. 25/03/85) dal 25/11/11,
- Albo professionale dei periti industriali della Provincia di Genova (n. 1412),
- Camera Arbitrale Immobiliare (Camera di Commercio di Genova),
- Camera di Conciliazione (Camera di Commercio di Genova).
Libero Professionista impegnato prevalentemente nella stesura di:
Occupazioni
attuali:

- progettazioni edili (architettoniche e strutturali) e impiantistiche
(impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento), direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase
esecutiva, valutazioni di impatto acustico;
- perizie tecniche qualificate, valutazioni dei danni e disamina delle
cause, nonché in perizie di valutazione commerciale di immobili e
perizie assicurative;
- progettazioni di data base e sistemi software complessi
(per questo settore è stato consulente della Regione Liguria);
- valutazioni di impatto sociale VIS;
- Docente di Sociologia Urbana presso la Facoltà di Ingegneria di
Genova dall’anno accademico 2003-04.
- Docente di Ingegneria Forense presso la Facoltà di Ingegneria di
Genova (anno accademico 2013-14).

Precedenti
attività:

1999-02 Professore di Fisica, Elettronica, Telecomunicazioni presso vari
Istituti Tecnici.
1999-00 Perito consulente dello studio professionale LERCARI S.R.L.
impegnato in attività peritali e attività di analisi del rischio.
1996-98 Progettista di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento.
1989-91 Amministratore unico di una propria Ditta individuale operante nel
settore della realizzazione di impianti elettrici.
Vico dei Ragazzi 3/11 – 16123 Genova
Tel/Fax: 010.24.62.659
E-mail: studio.pittamiglio@libero.it

Progettazioni,
direzione
lavori.

Progettazioni e direzione dei lavori inerenti opere edili varie,
manutenzione straordinaria di edifici (inclusi i tetti) anche del centro
storico e anche coperti da vincolo delle belle Arti, ristrutturazioni di
appartamenti, realizzazione di box e posti auto. Verifiche e aggiornamenti
catastali. Progettazioni di impianti di riscaldamento ed elettrici. Valutazioni di
impatto acustico.

Urbanistica.

Progetto “Volovia. La cabinovia della Val bisogno” Una proposta alla
soluzione della mobilità in Val bisogno (Genova).

Attività
logisticoperitale:

Incarico, molto delicato, di supervisione e analisi del rischio espletato
presso un importante deposito di stoccaggio di autovetture straniere
importate in Italia.
Gli obiettivi prefissati e poi raggiunti erano:
1) valutare la attendibilità delle denunce di sinistro presentate fino ad allora
alla compagnia;
2) redigere un protocollo di riorganizzazione delle attività logistiche di
gestione del deposito in grado di ridurre il numero e l'entità dei sinistri.

Attività
informatica:

Realizzazione per conto della Regione Liguria - Agenzia regionale per il
Lavoro - di un data base e di un software di servizio in grado di
archiviare una .notevole mole di dati e gestire una parte considerevole
delle attività svolte dall'Agenzia.

Attività
didattica:

Docente di Sociologia Urbana presso la Facoltà di Ingegneria di Genova
dall’anno accademico 2003-04 ad oggi.
Docente di Sociologia Urbana presso il Politecnico di Torino nell’anno
accademico 2008-09.
Docente di Sociologia dei fenomeni politici in ambito urbano presso
l’Università degli Studi di Torino nell’anno accademico 2004-05.
Curatore di seminari sulla comunicazione svolti nell’anno accademico 200304 all’Università di Torino nell’ambito di un corso tenuto dalla Prof.ssa
Carmen Belloni.
Titolare di contratto per l’affidamento di incarico di attività di supporto
alla didattica (ai sensi dell’art. 33 dello statuto dell’Università di Genova)
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova nell’
anno accademico 2002-03 e nell’ anno accademico 2004-05.
Curatore di numerosi Seminari e Lezioni svolte su argomenti inerenti:
Tecnologia e società, Comunicazione, Metodologia di ricerca sociale, Analisi
di ricerche sociali di interesse storico, Analisi e presentazione delle principali
scuole della sociologia urbana, Globalizzazione, Percezione sociale e
Percezione degli oggetti costruiti, Valutazione di Impatto Sociale.

Elenco delle
principali
pubblicazioni:

1. Aree industriali dismesse, trasformazioni urbane e sociali, in De Maestri
Sara (a cura di) Atti del Convegno: Beni culturali e industriali della Liguria,
conoscenza e valorizzazione. Genova, 19 - 20 Ottobre 2006, Erga
edizioni, Genova 2010.
2. Lo sguardo scomposto. Un metodo di approccio alla complessità che
caratterizza le dinamiche sociali e in particolare le questioni urbane.
Presentazione di una simulazione del metodo applicato alla valutazione di
impatto sociale nel caso del riuso, nel ponente ligure, del sedime
ferroviario dismesso, in “Alla ricerca della città futura. L’ambiente nella
dimesione urbana”, Edizioni ETS, Pisa 2007.
3. Esponenti e temi della sociologia urbana dagli anni ’50 ad oggi, (con F.
Poggi), in “Paesaggi sociali. Sociologia della città, del territorio e
dell’ambiente”, Coedital, Genova, 2004.
4. Cenni alle principali tecniche di indagine, in “Paesaggi sociali. Sociologia
della città, del territorio e dell’ambiente”, Coedital, Genova, 2004.
5. Le trasformazioni urbane, il commercio e i grandi eventi. Il caso di
Genova, in “Appunti di Politica Territoriale”, n. 11, Commercio e città,
Celid, Torino, ottobre 2004.
6. La valutazione di impatto sociale, in Ugolini P. (a cura di) “Impatti
ambientali. Impostazioni metodologiche ed esperienze esemplificative”,
Edizioni del Delfino Moro, Albenga, 2004.
7. Paesaggio e frequentazione sostenibile, in Belloni C., Ercole E., Guala C.,
Mela A. (a cura di) “Sociologi e Ambiente. Atti del IV convegno nazionale
dei sociologi dell’ambiente”, Diffusione Immagine Editore, Asti, 2004.
8. La città alta un metro. Mappe mentali, capitale e percezione sociali da
un’indagine su famiglie genovesi con bambini in età prescolare, (con F.
Poggi), Franco Angeli, Milano, 2003.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

Prof. Ing. Fabio Pittamiglio
Genova, 7 Giugno 2013.

