
 
CURRICULUM VITAE 

 
 

PAGINA 4!  

E’ in possesso dei requisiti previsti dal D.L.494/96 per lo svolgimento di 

compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

realizzazione. 

E’ in possesso dei requisiti previsti dal D.L.n.81 del 09 aprile 2008 per lo 

svolgimento di compiti di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione 

 

CURRICULUM VITAE 

Il Prof. Ing. Michele Troilo si è laureato il 20 dicembre 1965 presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, in Ingegneria Meccanica con 

punti 110 su 110 e lode. Dopo la laurea, ha iniziato l’attività accademica 

nella stessa facoltà ottenendo, nel 1966, il titolo di Assistente alla cattedra 

di Macchine. Dal 1973 è Professore associato di Propulsione aerospaziale e 

di Macchine presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Genova e dal 1980 è Professore ordinario di Progetto di macchine. Dal 1986 

al 1989 è stato direttore del Dipartimento di Ingegneria Energetica 

dell'Università di Genova. 

Ampia esperienza è stata acquisita nei campi dei collaudi di opere pubbliche 

nel settore impiantistico (illuminazione, ascensori, riscaldamento, 

condizionamento, refrigerazione), della consulenza tecnico-scientifica per 

grandi aziende nei settori energetico e propulsivo aerospaziale, e nel campo 

della consulenza giudiziaria relativa all’infortunistica stradale, agli 

autoveicoli civili ed industriali, all’estimo immobiliare e agli impianti 

meccanici. 

Responsabile della progettazione strutturale nei settori civile e meccanico  
DIPENDENTI 

Dott.ssa MARISA RACITI 

Nato a Catania il 21 Aprile 1986. 

Laureata il 31 Marzo 2009 presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Genova in Disegno Industriale. 

Specializzata il 27 Ottobre 2010 presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Genova in Progettazione di Prodotto Industriale 

e Arredo. 

Dal 2012 dipendente della Società Archimede S.r.l. 

Responsabile sviluppo elaborazioni grafiche. 

 

 

Dott. Ing. MATTIA BALSAMO 

Nato a Genova il 09/11/1987 

Laureato il 24 Maggio 2013 presso la facoltà di Ingegneria di Genova in 

Ingegneria navale 

Da dicembre 2013 dipendente della Società Archimede Srl 

 

 

COLLABORATORI 

 

Dott. Arch. CRISTINA TROILO 

Nata a Genova il 15/11/1970. 

Laureata il 19 novembre 1996 presso la Facoltà di Architettura 

dell'Università di Genova. 

Iscritta all'ordine degli Architetti della Provincia di Genova dall' 11/3/1998 

al N. 2465. 

E’ in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 494/96 per lo svolgimento di 

compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione. 

Dal 2000 collabora con la società Archimede S.r.l., per la quale segue e 

coordina le attività di progettazione architettonica. 

 

Dott. Ing. ANTONIO ELIA DI CARLO 

Nato a Genova il 25 Gennaio 1981. 

Laureato il 16 Marzo 2007 presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di 

Genova in Ingegneria Edile. 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 9176A dal 30 

Luglio 2007. 

E’ in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 494/96 e s.m.i. per lo 

svolgimento di compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di realizzazione. 

Libero professionista e collaboratore della Società Archimede s.r.l. dal 2008, 

dipendente dal 2009. 

E’ inserito nell’elenco regionale dei Professionisti abilitati al rilascio della 

certificazione energetica degli edifici al n. 1926 

 

 

Dott. Ing. DAVIDE MANDUCA 

Nato a Genova il 30/09/1987. 

Laureato il 19 luglio 2013 presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di 

Genova in Ingegneria Edile – Architettura. 

Iscritto all'ordine degli  Ingeneri della Provincia di Savona dall' 05/04/2014 

al N. 1930. 

Libero professionista e collaboratore della Società Archimede s.r.l. da 

ottobre del 2014. 

 

 


