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INFORMAZIONI PERSONALI MONTUSCHI ANDREA 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

PRINCIPALI PROGETTI ESEGUITI 

POSIZIONE RICOPERTA LIBERO PROFESSIONISTA – PERITO INDUSTRIALE specializzazione FISICA 
INDUSTRIALE 

Dal 2001 ad oggi Socio fondatore di: 
Studio Associato Energia 

 
 

▪Progettazione impiantistica
▪Progettazione impianti meccanici, di riscaldamento, condizionamento,
idrosanitari, impianti del gas
▪Classificazione luoghi con pericolo di esplosione (ATEX)
▪Prevenzione incendi
▪Acustica edilizia, architettonica e ambientale
▪Progettazione impianti da energie rinnovabili: fotovoltaico, solare termico,
geotermico, biomasse
▪Diagnosi energetiche fabbricati
▪Diagnosi energetiche all’interno di interventi di pianificazione urbana

Scuderia di formula 1 
Toro Rosso 
Faenza 

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione: 
• Progettazione impianto di riscaldamento-raffrescamento
• Clean room ISO 7-8
• Coogeneratore a gas metano potenza elettrica 30 kW

Uffici team 
motociclistico 
Gresini Racing 
Faenza

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione: 
• Progettazione impianto termico e idro-sanitario
• Prevenzione incendi
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Scuola media e sala  
civica annessa 
Castel di Casio  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione:: 
• Progettazione impianto termico e idro-sanitario 

Centro commerciale 
Conad La Filanda 
Faenza 

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione : 
• Progettazione impianto di condizionamento, distribuzione gas metano, 

idrico-sanitario, di scarico delle acque nere e saponose, areazione locali, 
scarico del prodotto della combustione 

• Prevenzione incendi 

Museo autodromo 
Checco Costa   
Imola  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione 
• Progettazione impianto di climatizzazione 

Parco tematico Le 
Dune del Delta   
Savio di Ravenna  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione : 
• Progettazione impianto idrico-sanitario  
• Prevenzione incendi 

 

Vetriceramici s.p.a.- 
Capannone  
lavorazione e  
palazzina uffici 
Casola Valsenio  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione :  
• Progettazione impianto termico e di condizionamento, distribuzione gas e 

direzione lavori 

Vecom s.p.a. - 
Urbanizzazione 
capannone e  
palazzina uffici   
Fiorano Modanese  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione :  
• Progettazione impianto termico e di condizionamento e direzione lavori 

Camst – Allestimento 
area ristorazione 
mensa aziendale 
superficie 1000 mq 
Bologna  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione : 
• Progettazione impianto di climatizzazione 

Outlet Le Perle Lifestyle 
village 150 negozi  
Faenza 

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione : 
• Progettazione impianto di climatizzazione 
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Sigma 4 
Russi  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione : 
• Progettazione impianto termico e idrico 
• Progettazione impianto di climatizzazione 
• Prevenzione incendi 

Ex Foro Boario - 
complesso 
residenziale e 
commerciale  
Lugo 
 

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione: 
• Cogeneratore 60 kW  
• Progettazione impianto termico, ventilazione meccanica controllata 
• Prevenzione incendi 

BCC Banca di Credito 
Cooperativo Ravennate 
e Imolese 
Sede Faenza e filiali  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione: 
• Progettazione impianto termico, ventilazione meccanica controllata 
• Prevenzione incendi 

Scuola materna  
Zolino Imola 
 

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione: 
• Progettazione impianti meccanici e idrici 
• Progettazione antincendio 

PRU – Complesso 
residenziale e 
commerciale 
Marina di Ravenna  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione: 
• Progettazione impianto termico 

Ristorante-bar ex  
chiesa Osservanza 
Imola  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione: 
• Progettazione impianto termico 
• Prevenzione incendi 

Opera Santa Teresa  
del Bambin Gesù  
Ravenna   

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione: 
• Progetto esecutivo impianto termico  
• Direzione Lavori 

Complesso 
residenziale e 
commerciale I Girasoli 
Bagnacavallo 
 

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione :  
• Progetto impianto termico e idrico 
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ALTRE ATTIVITA’  
 
 

 

 
 

Edificio per assistenza 
a persone con disturbi 
della sfera psichica   
Faenza 

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione :  
• Progetto esecutivo impianto termico  

 

Recupero e 
trasformazione unità 
abitative e spazi 
comuni Residenza 
Ravenna due 
Bagnacavallo 
  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione :  
• Progetto impianto termico e idrico 

 

Opere Pie Raggruppate  
Casa di Cura  
Il Fontanone  
Faenza 

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione : 
• Progetto esecutivo impianto di condizionamento 
• Valutazione risparmio conseguente alla sostituzione di generatori di calore 

Riqualificazione 
edificio storico Loggia 
degli Infantini  
Faenza 

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione :  
• Progetto impianto termico  
• Prevenzione incendi 

 

Restauro e 
risanamento immobile 
vincolato 
Cervia 
  

Attività svolte progettazione impianto di climatizzazione :  
• Progetto impianto termico e idrico 

 

UCIT COMUNE DI 
FAENZA 
  

Attività svolte pianificazione e verifica CATASTO IMPIANTI 
• Pianificazione e verifica impianti termici nel comune di faenza 

 

ENERGIA PER LA 
CITTA’ CESENA 
  

Attività svolte verifica CATASTO IMPIANTI 
• Controllo e verifica dei rapporti di manutenzione eseguiti dagli artigiani 

abilitati presso le civili abitazioni 
 

INSEGNANTE 
 CORSI ENEA 

Attività svolte insegnante a corsi ENEA 
• Insegnante nei percorsi formativi per l’abilitazione alla verifica degli impianti 

termici secondo DPR 412/93 organizzati da SEIA SPA su mandato ENEA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

 

 

 

 

 

COMMISSARIO  
DI ESAME PER 
L’ABILITAZIONE ALLA 
LIBERA 
PROFESSIONE 

COMMISSARIO DI ESAME  
• Commissario di esame incaricato dal Ministero dell’istruzione per 

l’abilitazione alla libera professione di perito industriale e perito industriale 
laureato 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI 
• Corso di aggiornamento di prevenzione incendi  per il mantenimento 

requisiti di Prevenzione Incendi di cui alla Legge 818/84 di 40 ore anno 
2015 

 
Titolo della qualifica conseguita 
 
Principali materie professionali 
oggetto dello studio 
 
 
Istituto di istruzione /formazione 

 

• Ispettore Eco settore verifiche apparecchi allegato VII 
 

• Formazione per attività di verifica su impianti GVR 
 

• Eco Certificazioni S.p.A. 

 
Titolo della qualifica conseguita 

 
 

 
• Abilitato all’attività di controllo e prevenzione incendi di cui alla Legge 

7/12/84 n. 818 n. RA00511P00052 
 

 
Titolo della qualifica conseguita 

 
 

 
• Iscritto  alle liste dei verificatori impianto presso la camera di commercio di 

Ravenna 

Titolo della qualifica conseguita 
 

 

• Consulente  tecnico d’ufficio presso il tribunale di Ravenna 

 

Titolo della qualifica conseguita 
 

 

• Abilitazione ENEA alla verifica impianti termici secondo DPR 412/93 

 

Titolo della qualifica conseguita 

 
 

• Iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Ravenna al n° 511 dal 16/12/1997 
 

 

Titolo di studio • Diploma: Perito industriale specializzazione FISICA INDUSTRIALE  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Livello intermedio Livello intermedio Livello base Livello base Livello intermedio 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative possedute acquisite durante l’esperienza 
lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di organizzazione, coordinamento e relazione di numerose 
persone che lavorano in team, acquisita ed impiegata a livello lavorativo  

Competenze informatiche ▪ Microsoft Office 
▪ Autodesk Autocad  
▪ Edilclima 
▪ CPI WIn – BM Sistemi 
▪ Namirial CPIWin FSE 
▪ Primus ACCA Software 

Patente di guida A  e  B 




