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CURRICULUM VITAE e PROFESSIONALE	

del	


Dottore Ingegnere Massimo Amadio	
!!
DATI PERSONALI	

	
                                   
e-mail	
 :	
 info@studioamadio.eu	
                              
sito internet	
 :	
 www.studioamadio.eu	
                     
                            !
ISTRUZIONE	
!
Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna 
nell'anno 1985.	

Diploma di Geometra conseguito presso l'I.T.G. L. B. Alberti di Forlì nell'anno 1978.	
!!
QUALIFICHE	
!
Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Ingegnere con iscrizione all'Albo dell'Ordine 
degli Ingegneri di Forlì-Cesena al n° 1142.	

Iscrizione nell'Elenco dei Professionisti previsto dal D.M. 25/03/1985 di cui alla Legge n°818/1984 
al n° FO 1142 I 213.	

Possesso dei requisiti di cui all’ex D. Lgs. n°494/1996 comma 1 e allegato 5.	

Partecipazione, in data 14 giugno 2005 al Convegno “Il rischio di esplosione negli ambienti di 
lavoro - esempi applicativi di classificazione ATEX”.	

Nel 2005 ha ottenuto qualifica di certificatore ATEX.	

E’ socio dell’Associazione Firepro.	

Ha partecipato negli anni 2007-2012 a seminari di formazione sulla FSE (Fire Safety Engineering) 
sul nuovo approccio ingegneristico prestazionale alla prevenzione incendi.	

Partecipazione a convegni e aggiornamento continuo in materia di Prevenzione Incendi.	
!!!!!!!

Dott. Ing. Amadio Massimo - info@studioamadio.eu

http://www.studioamadio.eu
mailto:info@studioamadio.eu
http://www.studioamadio.eu
mailto:info@studioamadio.eu


Dott. Ing. Amadio Massimo	

Progettazione e Consulenza contro il rischio incendio	


e-mail: info@studioamadio.eu - web: www.studioamadio.eu	


PROFILO PROFESSIONALE	
!
Il Dott. Ing. Amadio Massimo ha preso parte, nel periodo 1985-1986, ad un lavoro di ricerca sulla 
Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) degli insediamenti produttivi nella regione Emilia-
Romagna, presso l'Università di Bologna, come collaboratore del Prof. Giorgio Praderio, direttore 
della citata ricerca per incarico del C.N.R. e del Ministero della Pubblica Istruzione.	


Ha avuto rapporti di collaborazione con "AIRIS" (Società di Servizi e Ricerca per l'Impatto 
Ambientale) con sede a Bologna nell'ambito del "Progetto Finalizzato Energetica 2 C.N.R. 
E.N.E.A. (Sottoprogetto 5 "Usi civili, industriali, energia e territorio").	


!
Svolge dal 1989 attività di consulenza nel campo della prevenzione incendi per attività soggette ai 
controlli dei Vigili del Fuoco occupandosi della pratica attuazione della normativa, al fine di 
consentire la corretta individuazione degli interventi, nell'ambito del raggiungimento del più 
efficace ed adeguato livello di sicurezza per lo specifico insediamento o la specifica installazione.	


Si occupa di analisi del rischio incendio per i più diversi cicli produttivi industriali ed artigianali 
individuando gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio e/o quelli in grado di mitigare gli 
effetti in caso di verifica dell'incidente. Ha pertanto acquisito i necessari elementi conoscitivi per 
una corretta individuazione delle più adeguate protezioni "passive" o "attive" da adottare.	


Ha affrontato specifiche problematiche in materia di prevenzione incendi acquisendo esperienza 
anche per edifici con presenza di pubblico quali:	


locali di pubblico spettacolo (ed in genere tutte le attività riconducibili all'ambito di applicazione 
del D.M. 19/08/1996 n°149), quindi: locali da ballo, teatri, cinema, allestimenti temporanei per 
pubblici spettacoli ed intrattenimenti, ma anche: banche, ambienti espositivi e/o di vendita, scuole, 
ospedali, case di riposo, alberghi, autorimesse, ristoranti, sale di riunione.	


ll Dott. Ing. Amadio Massimo svolge attività formativa aziendale nell'ambito di sicurezza del lavoro 
con particolare riferimento alla Prevenzione Incendi, collaborando anche con Enti di formazione 
professionale (EFESO- Bologna; SAPIM - Forlì; ENAIP - Forlì; CNOS- FAP; ECIPAR - Forlì; 
FORMULA RISORSE - Forlì) .	


Nell’anno accademico 2000/2001 ha tenuto un seminario presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna nell’ambito del Corso di Composizione Architettonica, sulle 
problematiche determinate dall’impatto degli aspetti di prevenzione incendi sulla progettazione 
architettonica di edifici con tre specifiche destinazioni: l’edificio industriale, lo stabilimento 
termale, lo stabilimento ospedaliero.	


Nell’anno 2001 il Dott. Ing. Amadio Massimo ha costituito “Ge.A. s.r.l. Gestione Antincendio” per 
la gestione dei servizi antincendio tra i quali: certificazione di processo in materia di sicurezza 
antincendio, valutazione del rischio di incendio e di esplosione, formazione e informazione del 
personale, esercitazioni, redazione di piani di emergenza, redazione di planimetrie di orientamento, 
certificazioni di prodotto ai fini della reazione e della resistenza al fuoco, ecc.	


Lo studio tecnico Dott. Ing. Amadio Massimo e la società di servizi “Ge.A. s.r.l.” sono perciò in 
grado di fornire assistenza al committente per tutte le problematiche di prevenzione incendi, 
lavorando e collaborando sinergicamente. 	
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Si richiama l’organigramma completo delle due strutture, visibile sul sito www.studioamadio.eu.	


Nell’anno 2003 ha tenuto un seminario nell’ambito di un “MASTER” in “Architettura 
Ecosostenibile” realizzato in convenzione tra “DATP”, “OIKOS Centro Studi dell’Abitare” e 
Università degli Studi di Bologna dal titolo: “Obblighi in materia di sicurezza antincendio, 
conoscenza delle norme, procedure, vincoli e opportunità nell’ambito della progettazione 
architettonica”. 	


E’ consulente per la prevenzione incendi per l’associazione degli albergatori di Castrocaro dal 1994 
e per l’associazione degli albergatori di Cesenatico dal 2005.	


E’ consulente per la prevenzione incendi per diverse imprese di costruzioni fra cui: CESI di Imola, 
Coop. Umanitaria di Forlimpopoli, A.C.C. di Cervia, ACMAR di Ravenna, C.E.I.F. di Forlì, Coop. 
Idrotermica di Forlì; CEFLA di Imola.	


Svolge consulenza antincendio in ambito sanitario presso varie Aziende USL fra cui: Azienda USL 
di Forlì per OSPEDALE PIERANTONI, ospedali di Forlì, Forlimpopoli e Modigliana; Azienda 
USL di Imola; Azienda USL di Cesena; I.R.S.T. Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la 
cura dei Tumori a Meldola (FC); AUSL di Pesaro per Ospedale San Salvatore di Muraglia e 
Centrale; Ospedale di Porretta Terme (BO).	


Ricopre inoltre incarico di consulente antincendio per i Comuni di: Bertinoro (FC), Bagnacavallo 
(RA), Forlì, Meldola (FC), Predappio (FC), Santa Sofia (FC).	


Da gennaio 2008 svolge rapporto di collaborazione con Università di Bologna, Corsi di Ingegneria 
edile e tecnico del Territorio per tirocini curriculari, di formazione e di orientamento.	


Fa parte dell’elenco di Ateneo dei professionisti dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna - per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.	


!
Forlì, 15 settembre 2014	
 !!!

Dott. Ing. Amadio Massimo	
!!!
��� 	
!
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REFERENZE	
!
Il Dott. Ing. Amadio Massimo ha coperto o copre tutt’ora il ruolo di progettista e consulente di 
Prevenzione Incendi presso numerose aziende, fra tutte si citano le seguenti:	
!
MARCEGAGLIA S.p.A., stabilimento di Forlì; ELECTROLUX S.p.A.; OLIDATA S.p.A.; HERA 
S.p.A. divisioni: Ambiente e Servizi di Forlì e di Cesena; TERME DI CASTROCARO S.p.A.; 
SOFTER S.p.A., Forlì; AGRINTESA Soc. Coop. Agricola. Cesena; SIDAC s.r.l., stampa in 
rotocalco su imballi flessibili, Forlì; MENGOZZI s.r.l., inceneritore di rifiuti ospedalieri, Forlì; 
COROFAR Soc. Coop. a r.l., Cooperativa Romagnola Farmaceutici, Forlì; CASSA DEI RISPARMI 
DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.p.A., Forlì; OSSIVER s.r.l., Forlì verniciatura industriale; 
ANOFOR s.r.l. anodizzazioni anodiche, Forlì; MARECO LUCE, Bertinoro; MARECO PLASTIC 
s.r.l., Bertinoro; Cantiere Navale SERVIMAR s.n.c., Cervia; Cantiere Nautico BLUMARINE, 
Savignano sul Rubicone; CERAMICHE FORLIVESI S.p.A., Rocca San Casciano; ATELIER 
ITALIA s.r.l., trasformazione resine espanse, Forlì; NERI S.p.A., Longiano; SICA s.r.l., Bertinoro, 
lavorazione materie plastiche; Fornace Laterizi di Predappio, Predappio; CELBO S.p.A., Cesena; 
Centrale Avicola Romagnola, Soc. Coop. a r. l., Forlì; Mordenti Gilberto & C., macello, Predappio; 
B & T S.p.A. DORELAN®, produzione materassi e affini, Forlì; Fustificio C.B.F., Forlì; Moretti 
Multipneus s.r.l., Cesena; Pulzoni Auto di Forlì; Concessionaria Ricci AUDI-VW-PORSCHE, Forlì; 
“Global Auto” di Forlì; COMAC s.r.l. Renault di Forlì e Cesena; CEDAF s.r.l., Forlì; F.P.E. Fusco 
Packing Engineering s.r.l., Bertinoro (FC); INFIA s.r.l. Lavorazione materie plastiche, Bertinoro 
(FC); FALBER Confezioni s.r.l., Forlì; Teatro Comunale “A. DRAGONI” di Meldola (FC); 
Comune di Forlì POLISPORTIVO “MORGAGNI"; UNION COMUNICAZIONE, gestione sale ed 
arene cinematografiche, Ravenna; FORTE s.r.l., discoteca "MEDITERRANEA", Forlì; locale da 
ballo ENERGY, Cesenatico; discoteca DIECI CLUB Bertinoro (FC); Teatro “IL PICCOLO” di 
Forlì; Albergo-Ristorante Pavone, Premilcuore (FC); Hotel Parco delle Rose, Silvi Marina di 
Teramo; Hotel Globus, Forlì; Cinema Teatro “ITALIA” di Predappio; Scuola Materna 
Cappuccinini di Forlì; Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, scuola materna e scuola 
elementare, Forlì; CARPIGIANI - GROUP ALI S.p.A., Anzola dell’Emilia (BO), stabilimento di 
Forlì; ARCA S.p.A. Distribuzioni alimentari, Longiano Forlì, varie sedi; GIACOMELLI SPORT 
S.p.A., Rimini; Teatro “GIOVANNI TESTORI” di Forlì; consulenza e progettazione relativa ad 
opere di prevenzione incendi per AUSL di Forlì per OSPEDALE PIERANTONI; CENTRO AGRO-
ALIMENTARE di Bologna; ospedale DEA, AUSL di Imola;  AUSL di Cesena; consulente 
antincendio per A.D.A.C. (Associazione Albergatori di Cesenatico); consulente antincendio 
Associazione Albergatori di Castrocaro Terme e Terra del Sole; “Centro Commerciale CONAD 
LECLERC Pieveacquedotto”, Forlì; AUSL di Forlì per ospedali di Forlì, Forlimpopoli e 
Modigliana; I.R.S.T. Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei Tumori a Meldola 
(FC); Ospedale San Salvatore di Muraglia, Pesaro; Ospedale San Salvatore “Centrale”, Pesaro; 
Ospedale Porretta Terme (BO); Comuni di Bertinoro (FC), Meldola (FC), Bagnacavallo (RA), 
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Predappio (FC), Santa Sofia (FC) per eventi di Pubblico Spettacolo, Manifestazioni Pubbliche e 
Scuole; Teatro “METASTASIO” di Assisi; Cineteca del Comune di Bologna; Gruppo Ginestri di 
Rocca San Casciano (FC); ILUNA Group; LIBRERIA CAPPELLI s.r.l. per Ozio, Forlì; Teatro 
“CANTIERE FLORIDA” di Firenze; SEAF AEREOPORTO di Forlì; CE.VI.CO. Soc. coop. a r.l. 
di Lugo (RA); KNAUF ITALIA di Castellina Marittima (PI); Romagna Acque Società delle Fonti 
S.p.A. di Forlì; ATR Consorzio Azienda Trasporti di Forlì; Curia Vescovile di Forlì; INPS di Forlì; 
FIERA DI FORLÌ Palafiera; Teatro “DIEGO FABBRI” di Forlì; ALPI di Modigliana; CIVITAS, 
FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI Forlì; COOP Adriatica; CONAF Consorzio Aeronautico 
Forlì; FIORINI INDUSTRIES s.r.l. di Forlì; FASE ENGINEERING; SGM Distribuzione; 
OVERGOM, Stabilimento di Cesena; ALP ENGINEERING di Bolzano, G.D S.p.A. (BO) Gruppo 
COESIA; Hotel UNAWAY (BO); Torre UNIPOL (BO); Teatro Comunale “EBE STIGNANI” di 
Imola; Campus Universitario Forlì (nuova sede didattica); Polisportiva EDERA (FC); Sezione 
Provinciale ARPA (FC); UNIEURO s.r.l. di Forlì; Centro Nuova Agorà (BO); Nuovo PCE S. Orsola 
(BO); AUSL Imola per Scuola Infermieri, Ospedale Castel S. Pietro Terme, Polo Sanitario a 
Medicina (BO); Teatro “MASQUE” di Forlì; Palazzo Rasponi (RA); IDROZETA s.r.l. di Forlì; 
Fondazione Fornino Valmori Onlus (FC); Casa di cura S. Lorenzino Cesena (FC); 
Termovalorizzatore di Parma IREN AMBIENTE S.p.A.; Impianti di distribuzione per ENEL S.p.A.; 
Provincia di FORLÌ-CESENA Centro Studi (Liceo Scientifico, Geometri, Ragioneria) di Forlì.	

Ha inoltre curato l’intero iter progettuale fino all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
per lo stabilimento FERRETTI S.p.A. Motonautica Yachting realizzato a Cattolica.	

Questo elenco è indicativo e scelto fra le attività più significative.	
!

Dott. Ing. Amadio Massimo	


!
��� 	
!!

Nota Specifica ai sensi della Legge 675/96	

Fornendo il mio curriculum professionale sono ad accordare l’assenso ad utilizzare i miei dati specifici nell’ambito 
della domanda di iscrizione ai Vostri elenchi di Professionisti esterni per collaborazioni.	

L’elenco delle imprese sopra citate non può essere divulgato né utilizzato per fini diversi dalla valutazione del Presente 
Curriculum, ed esclusivamente in ragione di eventuale incarico.	
!

Dott. Ing. Amadio Massimo	
!!
���
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