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LORENZO GRASSANO 
Laurea in INGEGNERIA MECCANICA conseguita presso l’Università degli Studi di Genova. 
Abilitazione professionale rilasciata dall’Università degli Studi di Genova .  
Iscrizione all’ORDINE degli INGEGNERI PROVINCIA DI IMPERIA dal 1981. 

Socio fondatore dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO QONSULT. 
 
 

ATTIVITÁ PROFESSIONALE: 

 Progettazioni nell’ingegneria civile ed impiantistica per Enti Pubblici e/o ditte private ( 
opere pubbliche varie, interventi idraulici di difesa fluviale e bacini portuali, impianti idrici 
antincendio, impianti elettrici e impianti rilevazioni incendi); progettazione lavori di 
realizzazione  e/o adeguamento attività soggette alla  autorizzazione antincendio (abilitato 
quale “professionista antincendio”);  

 Direzione, Contabilizzazione Lavori e Collaudo impianti/strutture/opere sia per Enti 
Pubblici sia per privati;  

 Coordinamento sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione lavori per opere 
pubbliche;  

 Consulente direzionale aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.) e svolgente funzione di RSPP per Enti Pubblici e Società di varia tipologia e  
dimensione; 

 Consulenze di direzione aziendale (per medie e piccole aziende) relativamente 
all’organizzazione, ai processi di produzione, ai sistemi di gestione qualità UNI EN ISO 
9000, ai sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14000; 

 Docenze in corsi di formazione professionale per Enti Formativi accreditati e per Enti 
Pubblici e Società private relativamente alla salute e sicurezza del lavoro e  gestione 
emergenza.   

 

ATTIVITÀ PRECEDENTI: 
 Ingegnere di processo” process engineer” per multinazionale chimica (anni 1982-1984); 

 Responsabile tecnico e di sviluppo prodotti per primaria ditta italiana metalmeccanica- 
termotecnica (anni 1984-1986); 

 Funzione di “Responsabile di progetto” di Centrali Minidrauliche nel settore della 
realizzazione di impianti idroelettrici  co. primaria società italiana internazionale (anni 1986-
1987); 

 Responsabile di settore produttivo e successivamente di settore Logistica e 
programmazione produzione per ditta italiana internazionale aerospaziale, per settore 
fabbricazione e revisione motori e fabbricazione parti di velivoli (anno 1987-1996);     

 Libero professionista con studio ad Imperia a partire dal 1996 ; 

 Ingegnere Vice Capo del Settore Lavori Pubblici del Comune di IMPERIA. 
 


