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ING. IVANO BIANCHI
Via Martiri di Legoreccio 14/11, 42035 Castelnovo Monti (RE)
Tel.: 0522/610902; Fax 0522/612400; Cell.329/9089509
Partita IVA 01987390356 -

eMail: ingivanobianchi@libero.it

Curriculum Vitae
Dati personali
Data e luogo di nascita

16/03/74, Castelnovo Monti (RE)

Stato familiare

Coniugato con cinque figli

Cittadinanza

Italiana

Obblighi di leva

Milite assolto

Lingue estere conosciute inglese e francese livello scolastico
Patenti

A, B, C, E

Istruzione
Diploma di geometra conseguito con il massimo dei voti nel 1993 presso l'Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri C. Cattaneo di Castelnovo Monti (RE)
Laurea in ingegneria Edile, conseguita a pieni voti presso l'Università degli Studi di Bologna nel
2000
Esame di abilitazione conseguito a presso l'università di Bologna nel 2000.
Iscrizione all'Albo dell' Ordine Ingegneri di Reggio Emilia nel 2001.
Corsi post laurea
Corso di formazione dal titolo: “ La contabilità ambientale” organizzato da IFOA di Reggio
Emilia dal 29/12/00 al 16/06/01, durata 52 ore.
Corso di formazione dal titolo: “La certificazione ambientale” organizzato da IFOA di Reggio
Emilia dal 29/12/00 al 20/12/01, durata 80 ore.
Corso per “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'Opera” ai
sensi del D.Lgs 494/96 e successive modificazioni, organizzato da
Scuola Edile di Reggio Emilia dal 22/01/02 al 11/06/02, per un totale di
120 ore.
Corso di Qualificazione per Revisori Ambientali/Ecoauditors, organizzato da FITA Confindustria
e svolto a Reggio Emilia nel 2002, con superamento di esame finale di
qualifica ed iscrizione n. 09 del Registro CEPAS, durata 40 ore.
Corso di aggiornamento: “Criteri di progettazione degli edifici e loro struttura in zona sismica”
organizzato dalla Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia dal 06/02/04 al
13/03/2004, durata.
Corso di aggiornamento: “ Le costruzioni in legno in zona sismica”, organizzato dall'Ordine
degli Ingegneri di Reggio Emilia dal 04/03/05 al 02/04/05.
Corso di aggiornamento: “La nuova norma UNI EN ISO 14001:2004”, organizzato da m2
Engineering a Reggio Emilia dal 14 al 21 luglio 2005.
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Corso di specializzazione in prevenzione incendi (conforme art.5 del D.M. 25-03-1985) dal
23/01/2007 al 28/04/2007, durata 100 ore, con superamento di esamen
finale ed iscrizione nell’elenco di cui all’art. 3 lettera a) e b) del D.M.
25/03/85 del Ministero dell’Interno
Corso: “Il Consulente Tecnico d’ufficio per l’Autorità Giudiziaria”, organizzato dall’Ordine
Ingegneri e Collegio Geometri di Reggio Emilia, dal 16/09/009 al
29/10/2009 durata 21 ore.
Corso di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. Infrastrutture
14/01/2008; organizzato dall’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia, dal
28/09/2009 al 17/11/2009, durata 36 ore.
Seminario tecnico dal titolo: “Cadute dall’alto – linee vita e ancoraggi per la manutenzione in
copertura”, svolto in data 27/11/2009 presso Scuola Edile di Reggio
Emilia, durata 4 ore, organizzato dalla Scuola Edile di Reggio Emilia.
Workshop dal titolo: “Progettazione linee vita”, svolto in data 26 gennaio 2010 presso Scuola
Edile di Reggio Emilia, durata 8 ore, organizzato dalla Scuola Edile di
Reggio Emilia.
Seminario dal titolo: “Il nuovo regolamento Emas III”, il 30/03/2010, durata 3 ore, organizzato
dall’Istituto di Certificazione della Qualità Certiquality.
Corso di aggiornamento per la progettazione e il consolidamento di edifici con struttura in
muratura in zona sismica (anche i riferimento al patrimonio storico e
culturale) dal 07/05/2010 al 08/10/2010, durata 24 ore, organizzato
dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia.
Corso di formazione dal titolo: “Estimo e valutazioni immobiliari basato sugli standard
internazionali di valutazione” dal 13 al 15 e dal 23 al 24 settembre 2010,
durata 40 ore, organizzato da IFOA.
Corso di qualificazione per: “Auditor di sistemi di gestione per la qualità – 40 ore” svolto a
Bologna maggio 2011 della durata di 40 ore, organizzato da Certiquality.
Corso di formazione dal titolo: “Progettazione dell’efficienza energetica degli edifici” dal
03/10/2012 al 12/21/2012 per un totale di 50 ore, organizzato da EFPE
Reggio Emilia.
Estratto di alcune delle attività professionali svolte nel settore edile privato
ANNO 2002
•

Progetto e direzione lavori architettonici e strutturali di intervento di ristrutturazione di
fabbricato agricolo dismesso con cambio di destinazione d'uso, in località San Bartolomea
di Villa Minozzo (RE).

•

Progetto e direzione lavori architettonici e strutturali di intervento di consolidamento e
sostegno dei terreni presso Consorzio Agrario Provinciale in località Cerredolo di Toano
(RE).

•

Progetto strutturale e direzione lavori strutturali intervento di nuova costruzione fabbricato
di civile abitazione in località Castegnedolo di Felina (RE), realizzato con telaio in cemento
armato e fondazioni speciali su pali trivellati.

2003
•

Progetto architettonico, strutturale e direzione lavori intervento di ristrutturazione e
ampliamento centro sportivo Valentino Mazzola in località Pieve di Castelnovo Monti.

STUDIO TECNICO ING. IVANO BIANCHI

Via Martiri di Legoreccio 14/1 – 42035 – Castelnovo Monti (RE)
Tel. 0522/610902 Fax 0522/612400 mail: ingivanobianchi@libero.it

C U R R I C U L U M V I T A E 2 0 14
•

Progetto strutturale e direzione lavori strutturali intervento di nuova costruzione fabbricato
di civile abitazione in località Castelnovo Monti (RE).

•

Calcolo strutture di ponteggio a telai prefabbricati di altezza maggiore di 20 metri per
ristrutturazione e sopraelevazione ospedale Hesperia a Modena.

2004
•

Progetto e direzione lavori strutturali intervento di recupero e trasformazione ex volumi
dismessi agricoli, in località Villa Cella di Reggio Emilia.

•

Progetto strutturale intervento di recupero e trasformazione ex volumi dismessi agricoli, in
località Cavola di Toano.

•

Progetto architettonico, strutturale, direzione lavori, corrdinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione, relativo al ampliamento di un fabbricato artigianale in
località Croce di Castelnvo Monti (RE).

2005
•

Progetto fondazioni speciali su pali, direzione dei lavori strutturali, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in intervento di nuova costruzione di
fabbricato artigianale in località Felina di Castelnovo Monti (RE).

•

Progetto strutturale e direzione lavori strutturali intervento di ristrutturazione e
ampliamento con cambio di destinazione d'uso, di ex fabbricato agricolo a Castelnovo
Monti (RE).

•

Progetto strutturale e direzione lavori strutturale intervento di n.8 maisonettes in località
Jano di Scandiano (RE).

2006
•

Progetto, D.L. Architettonica e strutturale e coordinamento della sicurezza in
progettazione ed esecuzione intervento di nuova costruzione di villetta unifamiliare in
località Fariolo di Castelnovo Monti (RE).

•

Progetto e D.L. Architettonica e strutturale coordinamento sicurezza in progettazione ed
escuzione, gestione piano finanziario e commerciale intervento di nuova costruzione di
fabbricato resedenziale costituito da 5 unità abitative in località Cavola di Toano (RE).

•

Progetto strutturale e direzione lavori strutturale intervento di ristrutturazione e cambio
uso di ex fabbricato rurale in comune di Carpineti (RE).

2007
•

Progettazione e direzione lavori architettonica, strutturale e coordinamento della sicurezza
in progettazione ed esecuzione, intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato
residenziale composto da n.3 appartamenti in comune di San Polo d’Enza (RE).

•

Progetto e D.L. architettonica e strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per realizzazione di villa unifamiliare in Comune di Bibbiano
(RE).

•

Progetto strutturale di fabbricato produttivo in acciaio in Comune di Codevilla e Torrazza
Coste (Pavia).

2008
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•

Direzione lavori architettonica e coordinamento della sicurezza in progettazione ed
esecuzione per realizzazione di nuovo fabbricato artigianale in Comune di Castelnovo
Monti (RE).

•

Progetto, direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione ed
esecuzione, intervento di ristrutturazione per esecuzione nuova concessionaria Nissan di
Reggio Emilia.

•

Progetto strutturale, direzione lavori strutturale, coordinamento della sicurezza in
progettazione ed esecuzione, intervento di restauro e risanamento conservativo Chiesa di
Volgono in comune di Castelnovo Monti (RE).

2009
•

Progetto strutturale e direzione lavori strutturale delle strutture realizzate in opera,
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, intervento nuova
costruzione di edificio residenziale parzialmente prefabbricato in legno, in località Felina di
Castelnovo Monti (RE).

•

Progetto strutturale e direzioni lavori strutturale intervento di nuova costruzione di n.8
villette abbinate in località Jano di Scandiano (RE).

•

Progetto architettonico e strutturale, direzioni lavori arcitettonica e strutturale intervento di
nuova costruzione di campetto polivalente in località Felina di Castelnovo Monti (RE).

2010
•

Progetto e D.L. architettonico, strutturale, urbanistico, coordinamento sicurezza in
progettazione ed esecuzione gestione piano finanziario e commerciale intervento di
recupero in località Casale di Bismantova

•

Progetto e Direzione Lavori architettonica e strutturale, coordinamento sicurezza in
progettazione ed esecuzione intervento di riqualificazione energetica e ampliamento locali
di servizio del campeggio di Cervarezza Terme

2011
•

Progetto e direzioni lavori architettonica e strutturale coordinamento sicurezza in
progettazione ed esecuzione di fabbricato ad uso artigianale in comune di Villa Minozzo.

•

Progettazione e direzione lavori strutturali di belvedere panoramico in località Passo del
Cerreto.

2012
•

Progetto e direzioni lavori architettonica e strutturale coordinamento sicurezza in
progettazione ed esecuzione di ristrutturazione con cambio uso di fabbricato residenziale
in comune di Carpineti.

•

Progettazione strutturale intervento di consolidamento della chiesa di Piagnolo in Comune
di Vetto d’Enza.

2013
•

Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza, intervento di ristrutturazione e
consolidamento strutturale di fabbricato di civile abitazione in località Casa del Buco in
Comune di Castelnovo Monti .
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•

Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza, intervento di ristrutturazione e
consolidamento strutturale di fabbricato di civile abitazione in località Talada in Comune di
Busana.

•

Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori strutturale
nuovo centro interparrocchiale a Castelnovo ne’ Monti.

2014
•

Progetto e direzione lavori intervento di ristrutturazione e consolidamento strutturale di
villetta bifamigliare a Cavriago (RE).

•

Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione
intervento di ristrutturazione per realizzazione di numero 9 autorimesse provate a
Castelnovo ne’ Monti.

Estratto di alcune delle attività professionali svolte nel settore edile pubblico

•

Progetto strutturale e direzione lavori strutturali opere di sostegno dei terreni in cemento
armato, per realizzazione nuova isola ecologica attrezzata in località Cerredolo di Toano
(RE).

•

Progetto strutturale e direzione lavori strutturali opere di sostegno dei terreni in cemento
armato, presso nuova isola ecologica attrezzata in località Quara di Toano (RE).

•

Progettazione e direzione lavori intervento di messa in sicurezza ex discarica dimessa in
località Boschi di Castelnovo Monti (RE).

•

Progettazione strutturale e direzione lavori strutturale intervento di realizzazione nuovo
deposito di acqua potabile in località La Valle in comune di Toano (RE).

•

Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione, intervento di manutenzione straordinaria e prevenzione incendi locali adibiti
ad Uffici Giudice di Pace a Castelnovo Monti (RE).

•

Progetto esecutivo, direzioni lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione, intervento di manutenzione straordinaria e prevenzione incendi scuole
elementari Giovanni XXIII Castelnovo Monti (RE).

•

Progetto esecutivo, direzioni lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione intervento di manutenzione straordinaria e prevenzione incendi scuole
elementari e palestra Pieve di Castelnovo Monti (RE).

•

Progetto esecutivo, direzioni lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione intervento di manutenzione straordinaria e prevenzione incendi scuola media
e palestra Bismantova di Castelnovo Monti (RE).

•

Progettazione e direzione lavori intervento di manutenzione straordinaria e prevenzione
incendi palestra di Felina in comune di Castelnovo Monti (RE).

•

Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione ed
esecuzione intervento di manutenzione straordinaria e prevenzione incendi Centro
Culturale Polivalente in comune di Castelnovo Monti (RE).

•

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase Esecutiva relativi ai: “Lavori di
recupero e valorizzazione di fabbricato di interesse storico per servizi di valorizzazione
turistico-culturale in Ligonchio”.
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Attività professionali svolte nel settore ambiente e qualità
Predisposizione e realizzazione del Progetto Ce.P.D.I. Finalizzato al censimento e al rilievo
delle opere di derivazione idrica presenti nel comune di Castelnvo Monti (RE), finanziato dal
Piano di Azione Ambientale 2003.
•

Consulenza professionale al Comune di Castelnovo Monti (RE), per la realizzazione e
implementazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della normativa UNI
EN ISO 14001.
•

•

Consulenza per registrazione EMAS del Comune di Castelnovo Monti (RE)

Consulenza professionale al Comune di Carpineti (RE), per la realizzazione e
implementazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della normativa UNI
EN ISO 14001.

•

Consulenza professionale al Comune di Castelnovo Monti (RE), per la realizzazione e
implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della normativa UNI
EN ISO 9001:2008.
•

Consulenza professionale al Comune di Collecchio (PR), per la realizzazione e
implementazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della normativa UNI
EN ISO 14001.

•

Consulenza professionale al Comune di Correggio (RE), per la realizzazione e
implementazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della normativa UNI
EN ISO 14001.

•

Castelnovo Monti li 02/03/2015

Ing. Ivano Bianchi
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