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CURRICULUM COMPETENZE ED ATTIVITA’
Ing. Andrea Bormida, nato ad Asti il 01/06/1981, Laureato in Ingegneria Civile
dal 2005, Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino al n°
12527X, ha assunto la guida e la responsabilità professionale dello studio di
famiglia fondato nel 1979 dal padre ing. Paolo Bormida
Con la struttura tecnica, negli anni si è sviluppata una attività di
progettazione e direzione lavori in particolare nel settore strutturale ed
infrastrutturale.
Sono state maturate particolari esperienze nella pratica del recupero di
fabbricati a carattere storico con risoluzione di tutte le problematiche di
consolidamento e mantenimento dall'analisi al progetto e al collaudo.
Anche alla luce del particolare sviluppo avuto dal settore, si è sviluppata
una notevole capacità nella progettazione strutturale dei parcheggi
interrati multipiano sia meccanizzati che tradizionali.
Tale esperienza si è anche estrinsecata nella messa a punto ed affinamento
di sistemi costruttivi finalizzati ad ottimizzare gli interventi in contesti operativi
di carattere urbano o comunque particolarmnte articolati.
Sono state cosi sviluppate complesse ed articolate strutture che vanno dai
centri di produzione industriale ai grossi centri commerciali oltre che
all’edilizia scolastica ed ospedaliera (progettazione esecutiva d’appalto e
costruttiva ampliamento IRCC Candiolo).
Notevole risalto nell’ambito della propria attività ha assunto l’organizzazione
di servizi di ingegneria civile e generale per società industriali (AhlstromMunksjo, Pirelli Tyres), con particolare riguardo al patrimonio immobiliare
delle stesse, per attività che vanno dalla manutenzione allo sviluppo delle
nuove costruzioni “chiavi in mano” complete cioè oltre che di impiantistica,
di arredi ed accessori.
Particolari competenze sono inoltre esibibili nel campo della
prefabbricazione industriale con organizzazione di stabilimenti, studio di
nuovi elementi strutturali e di opere speciali per il settore produttivo
(basamenti presse ecc.) .
Si opera da anni anche nel campo delle infrastrutture con la progettazione
di opere di urbanizzazione per aree residenziali e industriali.
Specifica rilevanza tra le competenze dello Studio ha assunto il settore di
Direzione dei Lavori con una costante e puntuale assistenza agli stessi,
coordinamento e contabilizzazione.
Una attività professionale così complessa e articolata si è maturata
un’importante capacità di coordinamento e gestione di risorse professionali
esterne con caratteri di multidisciplinarità mediante l’affinamento dei
rapporti, dello scambio di informazioni e la sintesi delle varie operatività.
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SCHEDE RIASSUNTIVE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI
(SVOLTE O IN CORSO NEL PERIODO 2007 – 2014)
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