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B I A N C H E T T I  I G O R  
CURRICULUM VITAE 

 

B I A N C H E T T I  I G O R  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIANCHETTI IGOR 
Indirizzo  VIA CORTIVAZZO 13 25030 – CASTEL MELLA 
Telefono  030 2610633 3382624757 

   
E-mail 

E-mail certificata 
 igorbianchetti@libero.it   

igor.bianchetti@geopec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  18.09.1975 
Codice Fiscale/Patita I.V.A.  BNC GRI 75 P18B157E      03368110171 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•  2002 2022  Dal 2002 a oggi, ho continuato la libera professione, operando nello 

studio in Brescia e a Castel Mella, assistendo un discreto numero di 

studi professionali, privati, condomini, imprese, società immobiliari e 

enti pubblici fornendo servizi di ricerche catastali, certificazioni 

energetiche, prove fonometriche, ricerche in conservatoria, 

accatastamenti sia al catasto terreni che al catasto fabbricati, servizi 

topografici di rilievo e tracciamenti, progettazione di ristrutturazioni e 

nuove costruzioni occupandomi anche della progettazione degli 

isolamenti acustici e termici, redazioni di tabelle millesimali, direzione 

lavori, contabilità, coordinazione ai fini della sicurezza sia in fase di 

progettazione che in esecuzione dei lavori. 

Dal 2010, con l'iscrizione al relativo albo dei Consulenti tecnici, ho 

eseguito un discreto numero di consulenze tecniche d'ufficio per il 

Tribunale di Brescia in merito perizie di stime e riconfinamenti. 

Dal 2010 ho intrapreso il percorso formativo e ottenuto il 

riconoscimento, ai sensi della legge 447/95, della figura professionale 

di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale. 
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• 1996  2002 

Dal 2015 ho ottenuto il riconoscimento, ai sensi della norma UNI EN 

 ISO 9712:2012 operatore di  Livello 2 nelle prove non distruttive 

termografia Multisettoriale. 

 

Con l’obbligo della certificazione energetica  degli immobili nel 2008  

ho intrapreso lo svolgimento degli stessi con particolare interesse e 

approfondimento. 

Dal 1996 al 2002 oltre collaborare in maniera continuativa con lo 

Studio di Ingegneria Mossi & Savoldi, dove ho appreso esperienza 

occupandomi di procedimenti di opere pubbliche, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza . 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1995 
 
 

 

 
Diploma geometra presso l’ Istituto Tecnico Bianchi per Geometri.  

 

• 2001  Abilitazione a Geometra  
• 2002  Iscritto al Collegio dei Geometri di Brescia  al n. 4762 (22/02/2002) 

 
• 2002 

 
Abilitazione a Coordinatori per la progettazione ed esecuzione 
 

• 2008 
 
 
 

• 2010 
 
 
 

• 2013 
 
 
 

• 2014 
 
 
 
 
 

• 2016 
 
 

• 2001/22 
 

 Abilitazione a Certificatore energetico nella regione Lombardia al 
n°7424 
 
Iscrizione all'albo Consulenti tecnici del Tribunale di Brescia 
N° 238 VII^ CATEGORIA INDUSTRIALE 
 
Iscrizione all'elenco professionisti del Ministero dell'interno D.Lgs. 139 
08.03.06 e DM 05.08.2011 
N°  BS04762G00617 
 
Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2,commi 6 e 7, della Legge 
447/95, la figura professionale di tecnico competente nel campo 
dell'acustica ambientale con decreto 7870 del 26/08/2014 Regione 
Lombardia. ENTECA N°1491 
 
Riconoscimento, ai sensi della norma UNI EN ISO 9712:2012 Livello 2 
Prove non distruttive Termografia Multisettoriale. 
 
Formazione obbligatoria al mantenimento di tutte le qualifiche ottenute. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE-FRANCESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI  
Frequenza 2001/2002 corso  per Coordinatori per la progettazione ed 
esecuzione dei lavori ai sensi della L.494/96 e D.L. n. 528 del 19/11/99 
della durata di 120 ore. 

Frequenza 2004/2005 corso  per aggiornamento DPR N°222 del 
03/07/2003sui contenuti dei piani della sicurezza per la progettazione 
ed esecuzione dei lavori 8 ore. 

Frequenza 2004/2008 corsi aggiornamento sulla progettazione ai fini 
dell’isolamento acustici e termici, sull’aggiornamento professionale 
sia per quanto riguarda la sicurezza in cantiere e in materia 
topografica catastale 

Frequenza 2008 corso per certificatori energetici nella regione 
Lombardia 

 
Frequenza 2009 corso aggiornamento testo unico della sicurezza, 
urbanistica e agricoltura rurale. Collegio Geometri della provincia di 
Brescia. 
 
Frequenza 2010 corso aggiornamento testo unico della sicurezza e 
CTU. Collegio Geometri della provincia di Brescia. 
 
Frequenza con profitto 2010 corso Anit-Sacert requisiti acustici 
passivi dei fabbricati.  
 
Frequenza 2012 corso per esperti in materia paesistico ambientale. 
 
Frequenza 2012 corso organizzato dal collegio dei geometri "Il 
sistema GPS".  
 
Frequenza 2012 corso organizzato dal collegio dei geometri per 
responsabile della manutenzione materiale contenete amianto e 
aggiornamento testo unico della sicurezza. 
 
Frequenza 2013 corso approfondimento certificazione energetica 
Regione Lombardia. 
 
Frequenza 2013 corso specializzazione prevenzione incendi D.l. 8 
marzo 2006 n. 139 art. 16 e s.m.i. 
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Frequenza 2014 corso organizzato dal collegio dei geometri 
specializzazione termodinamica dell'involucro 24 ore 
 
Frequenza 2014-18 corsi di aggiornamento obbligatori per i requisiti 
annessi al coordinamento della sicurezza e prevenzione incendi. 
 
Frequenza 2015 corsi di aggiornamento certificazione energetica 
DGR 17 Luglio 2015 – X/3868. 
 
 

2016 Frequenza con profitto corso prove non distruttive al livello 2 per 
il metodo multisettoriale della termografia certificato UNI EN ISO 
9712:2012 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 

 Conoscenza di vari programmi per il disegno CAD, per la stesura di 
fogli di calcolo, per la redazione di testi professionali, e per 
l’elaborazione di immagini di vario genere, elaboratori topografici, vari 
programmi per il calcolo delle dispersioni termiche,la gestione del 
coordinamento ai fini della sicurezza, programmi obbligatori per la 
redazione di pratiche catastali e certificazioni energetiche. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 ATTREZZATURE SPECIFICHE IN 

DOTAZIONE. 

 Stazione completa teodolite elettronico  

Livello ad alta precisione DNA 

Termocamera FLIR E8xt serial no 639101520 

Fonometro integratore cr 171c e calibratore di livello sonoro in classe 1 

(94dB a 1KHz), 

Termo-igrometro  rotronic precisione ±0.2 °C e ±1% di umidità. 

Stazione G.P.S Rtk.   

Termometro laser per temperatura superficiale 

Misuratore laser distanze. 

Plotter  a colori formato A0. 

Macchina fotografica digitale, fotocopiatrice,Stampante laser 

e varia strumentazione tradizionale. 
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LAVORI  ESEGUITI   Dal 2001 al 2022 

-Sono stati svolti vari lavori di coordinamento ai fini della sicurezza,  

topografia, accatastamenti e certificazioni energetiche per 

amministrazioni pubbliche quali il Comune di Flero, Gussago, 

Lumezzane, Brandico, Castegnato, San Zeno, Mairano, ASST 

Franciacorta, Acque Bresciane e Aler nella provincia di Brescia. 

- Dal 2015 ad oggi in collaborazione con Cosim srl, sono stati 

coordinati ai fini della sicurezza diversi chilometri di lavori legati alla 

posa di ossigeno dotti e azoto dotti per conto di SIAD s.p.a. nella 

provincia di Bergamo e Brescia. 

- Sono stati sviluppati incarichi di certificazioni energetiche e 

aggiornamenti catastali relativi alla sede della Milano Serravalle oltre 

a denunce di variazione-ampliamento e relativi certificati energetici di 

caselli autostradali della Milano Tangenziali S.p.A.  

- Sono stati eseguiti rilievi plano altimetrici di grossa entità come 

rilievo del canale “Serioletta” a Gussago (BS) 9 KM, affluente del 

fiume “Brembo” nella provincia di Bergamo 18 KM, tratti di territorio 

per lo studio di collegamento fognario oltre al censimento delle intere 

reti fognarie dei comuni di Concesio, Marmentino, Irma, Pezzaze, 

Tavernole, Caino e Borgo San Giacomo. 

-  Dal 2008 a oggi sono state eseguite in provincia di Brescia e Milano 

per immobiliari, società e privati circa 800 certificazioni energetiche di 

immobili di vario genere.  

- Dal 2001 ad oggi con l'abilitazione alla figura di coordinatore ai fini 

della sicurezza sono stati svolti diversi incarichi come: l'ampliamento 

delle distillerie Peroni a Gussago, la ristrutturazione di vari piani del 

palazzo San Paolo a Brescia, la realizzazione di un capannone 

commerciale a Castenedolo, oltre la realizzazione di vari interventi 

privati. 

Sono stato membro della commissione valutazione progetto 
dell’adeguamento strutturale ed impiantistico dell Palazzina Ovest del 
P.O. di Chiari.  
Sono stati coordinati inoltre i lavori di rifacimento della copertura della 

sede uffici a Chiari della ASST Franciacorta, la realizzazione della 

pista ciclabile a Castegnato, riattamento isola ecologica Comune di 

San Zeno, lavori inerenti la regimazione idraulica del torrente Rino 
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Comune di Mazzano e il rifacimento di diversi tratti di fognatura per il 

comune di Brandico.  

 

- Dal 1996 al 2001 varie opere pubbliche e cave, in collaborazione 

con lo Studio Mossi & Savoldi, occupandomi della progettazione  e 

della direzione lavori. 

 

 

 

 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. N 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data:  12.02.2022     Firma: 
 


