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 C U R R IC U L UM  V I T AE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIANCHI METELLO 

Indirizzo  RESIDENZA:  VIA PERO N.24 – 46100 MANTOVA 
UFFICIO: VIA MONTANARA E CURTATONE N.33 – 46100 MANTOVA 

Telefono  0376 1855654 

Fax  0376 1850171 

E-mail  metellobianchi@9hdesign.it 

PEC  metello.bianchi@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23.03.1973 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  - Progettazione termotecnica di impianti tecnologici residenziali ed industriali per conto di 

privati ed Enti Pubblici 

- Progettazione e consulenza interventi edili per interventi edili residenziali ed industriali. 

- Perizie estimative di immobili civili ed industriali. 

- Redazione relazioni tecniche attestanti la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico degli edifici secondo l’art. 28 della Legge 10/91 e 
successivamente modificato dai D.Lgs 192/05 e D.Lgs 311/06 dal DPR 59/09 e dai 
regolamenti regionali. 

- Redazione pratiche per detrazioni fiscali in materia di risparmio energetico come previsto 
dalla Legge 296/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

- Redazione pratiche INAIL (ex ISPESL) per gli impianti termici in pressione con potenza 
superiore ai 35 kW. 

- Redazione pratiche di Prevenzione Incendi (CPI) 

- Redazione pratiche Gas in conformità alla Delibera AEEG 40/04 e successive integrazioni 

- Verifiche impianti termici come previsto dalla Legge 10/91 e dai relativi Decreti attuativi 
(abilitazione con attestato ENEA n.1129/03) 

- Certificazione degli edifici in Regione Lombardia in conformità al D.G.R. n.8/5018 del 26 
Giugno 2007 e successivo D.G.R. n.8/5773 del 31 Ottobre 2007 (iscritto nell’elenco dei 
soggetti accreditati al n.1016) 

• Principali mansioni e responsabilità  Libero Professionista titolare 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al n. 1033 dal 29 Marzo 1999, 
sezione A-B-C 
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• Date   da maggio 2005 a aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IES Spa - Mantova  

• Tipo di azienda o settore  Raffineria  
• Tipo di impiego  Tecnico impiantista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico impiantista in organico all’ufficio manutenzione impianti 
 
 

• Date   da aprile 2002 a maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dideco Spa – Mirandola (MO)   

• Tipo di azienda o settore  Settore Biomedicale  
• Tipo di impiego  Tecnico progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico progettista per la parte meccanica di macchine automatiche utilizzate all’interno 
dell’azienda nei reparti produttivi 

 
 

• Date   da maggio 1999 a aprile 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Berman Spa – San Benedetto Po (MN)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Automotive 

• Tipo di impiego  Responsabile di officina 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di produzione con mansioni di coordinatore e programmatore dei lotti di 
produzione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Termine 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica – indirizzo “Energia” 
   
 

• Date (da – a)  Termine 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale “E.Fermi” – Mantova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biennio e triennio di specializzazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale - indirizzo “Elettrotecnica” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazionarsi e comunicare rispondendo a specifiche richieste dell’utenza di 
riferimento grazie alle attività svolte. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità nello svolgere e coordinare i lavori acquisiti sia in autonomia che in team di 
lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo dei software: Autodesk Autocad 2D, pacchetto Office e pacchetto di 
calcolo tecnico Edilclima. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Elenco principali attività svolte come libero professionista 

 
 

   
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 
 
Data  30/12/2013                                                                    Ing Bianchi Metello 
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Interventi principali: 

- Progetto impianto riscaldamento in edificio ad uso commerciale a Campitello  (Mantova) – 
committente Pantani Discount snc - anno 2004. 

- Progetto impianti meccanici in ampliamento mensa presso Caserma “S.Martino” a Mantova - 
committente 3° Reparto Infrastrutture di Milano – anno 2005. 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione pizzeria a Quistello (Mantova) - committente 
Pasino & Azzoni srl – anno 2005. 

- Progetto architettonico, ampliamento plateatico e adeguamento impianto idrosanitario in 
ristrutturazione Bar a Mantova – committente Bar Maratoneta - anno 2005. 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione di corte agricola con trasformazione in n.10 
alloggi in San Giorgio di Mantova – committente privato – anno 2005  

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione abitazione rurale indipendente in Goito di 
Mantova – committente privato – anno 2005. 

- Progetto impianti meccanici in nuova villetta bifamiliare ad uso residenziale in Roverbella 
(Mantova) – committente privato – anno 2005 

- Progetto adeguamento centrale termica in edificio ad uso concessionario auto in Porto 
Mantovano (Mantova) – committente Ferrari Motors srl - anno 2005. 

- Progetto impianti meccanici in edificio ad uso commerciale/direzionale a Levata di Curtatone 
(Mantova) – committente Amin srl – anno 2006 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione edificio rurale in Castellucchio (Mantova) – 
committente privato – anno 2006 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione n.5 alloggi in casa mantovana in Via Accademia a 
Mantova – committente privato – anno 2006 

- Progetto impianti meccanici in nuova palazzina n.6 alloggi a Levata a Mantova (lotto I) – 
committente Aedes Optimae srl – anno 2006. 

- Progetto impianti meccanici in nuova palazzina n.6 alloggi a Levata a Mantova (lotto II) – 
committente Aedes Optimae srl – anno 2006. 

- Progetto impianti meccanici in nuova palazzina n.4 alloggi a Mantova – committente Pentagono 
Investimenti srl – anno 2006. 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione di casa mantovana in Via Pero a Mantova – 
committente privato – anno 2006 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione edificio rurale in Pietole di Virgilio (Mantova) – 
committente privato – anno 2006 

- Progetto impianti meccanici in edificio industriale con uffici di pertinenza a Goito (Mantova) – 
committente Cabrini Tractors srl – anno 2006 
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- Progetto impianti meccanici in edificio industriale con uffici di pertinenza a Roverbella 
(Mantova) – committente Celeste snc – anno 2007 

- Progetto impianti meccanici in edificio industriale con uffici di pertinenza a Roverbella 
(Mantova) – committente Laboratorio Confezioni di Z.G.D. – anno 2007 

- Progetto impianti meccanici in edificio industriale con uffici di pertinenza a Roverbella 
(Mantova) – committente Euromifer srl – anno 2007 

- Progetto impianto riscaldamento in chiesa di Ognissanti a Mantova – anno 2007. 

- Progetto impianto climatizzazione in locali ex cinema ”Corso” a Mantova – committente Società 
Immobiliare 44 snc - anno 2007. 

- Progetto impianti meccanici in edificio ad uso Agriturismo a Porto Mantovano (Mantova) – 
committente Azienda Agricola “Fenilnovo” di Gugolati Nadia. – anno 2008. 

- Progetto impianti meccanici in edificio ad uso Agriturismo a Marmirolo (Mantova) – committente 
Azienda Agricola “Chiaviche” di Sileo Lucia. – anno 2008. 

- Progetto impianti meccanici in nuovo edificio ad uso commerciale e residenziale unifamiliare 
Rivalta S/M (Mantova) – committente Ceramiche Mincio snc. – anno 2008. 

- Progetto impianti meccanici in edificio ad “affitta camere” a Mantova – committente Pizzeria “il 
Girasole” di Scaravelli Davide – anno 2008. 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione edificio rurale in Bozzolo (Mantova) – 
committente privato – anno 2008. 

- Progetto impianto climatizzazione in ristrutturazione “Chiavicone di Bondanello” ad uso 
didattico in Bondanello di Moglia (Mantova) – committente Studio ArchiPlan – anno 2008. 

- Progetto impianti meccanici in casello idraulico in Roverbella (Mantova) – committente 
Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo – anno 2008. 

- Progetto impianti meccanici boutique in via Montenapoleone (Milano) – committente Corneliani 
s.p.a. – anno 2009. 

- Progetto impianti di climatizzazione palazzetto “Palabam” in Mantova – committente Palabam 
s.r.l. – anno 2009. 

- Progetto impianti meccanici in edificio ad uso Agriturismo a Marmirolo (Mantova) – committente 
Azienda Agricola “Beatilla” – anno 2009. 

- Progetto esecutivo impianti meccanici in piscina coperta nel comune di Montecchio Maggio (VI) 
– committente Termoidraulica Perondini Guido srl in subappalto alla GPL Costruzioni Generali 
s.r.l. – anno 2009. 

- Progetto impianti meccanici in realizzazione di palazzina uffici in località San Silvestro di 
Curtatone (Mantova) – committente CAEM Soc. Coop. – anno 2009. 

- Progetto impianti meccanici in locali ad uso ambulatorio, uso ricreativo e associativo in via 
Volta a Mantova – committente Amministrazione Comunale di Mantova  – anno 2009. 

- Progetto impianti meccanici in recupero di locali ad uso uffici in località Cittadella di Mantova – 
committente Amministrazione Comunale di Mantova  – anno 2009. 

- Progetto sistema di regolazione e controllo impianti di climatizzazione presso stabilimento a 
Oradea (Romania) – committente Corneliani s.p.a. – anno 2009. 
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- Progetto impianti meccanici per ampliamento camere ardenti RSA “Isabella D’Este” a Mantova 
– committente A.S.P.e.F. – anno 2009. 

- Progetto adeguamento centrale termica show room Corneliani S.p.A. a Mantova – committente 
Corneliani s.p.a. – anno 2009. 

- Progetto impianti meccanici per l’intervento di aumento posti letto presso l’RSA “Luigi Bianchi” 
a Mantova – committente Geom Pavesi Alessandro – anno 2010. 

- Progetto impianti meccanici in ampliamento locali ad uso uffici in località San Giorgio 
(Mantova) – committente Vinicola Negri s.r.l. – anno 2010. 

- Progetto impianti meccanici per ambulatori ASPEF in piazzale Gramsci a Mantova – 
committente Arch. Pavesi Michelangelo – anno 2010. 

- Progetto per adeguamento centrale termica e redazione pratica ISPESL per Condominio 
“Castelletto” a Castelletto Borgo di Mantova – committente Impianti Bina snc – anno 2010. 

- Progetto impianti meccanici per nuovo edificio ad uso uffici e magazzini a Barbassolo di 
Mantova – committente Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo – anno 2010. 

- Progetto impianti meccanici in ampliamento RSA di Schivenoglia nel comune di Schivenoglia 
(Mantova) – committente Geom Pavesi Alessandro – anno 2010 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione di complesso residenziale all’interno di “Corte 
Catenaccio” nel comune di Rodigo (Mantova) – committente Progetto Spazio s.r.l. – anno 2010. 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione di edificio ad uso ristorante all’interno di “Corte 
Catenaccio” nel comune di Rodigo (Mantova) – committente Progetto Spazio s.r.l. – anno 2010. 

- Progetto centrale di trigenerazione ad olio vegetale  in ristrutturazione del complesso “Corte 
Catenaccio” nel comune di Rodigo (Mantova) – committente Progetto Spazio s.r.l. – anno 2010. 

- Progetto per adeguamento centrale termica e redazione pratica ISPESL per edificio artigianale a 
Porto Mantovano di Mantova – committente Pasino G. srl – anno 2010. 

- Progetto impianto antincendio e redazione pratica per realizzazione di nuovo supermercato a 
Roncoferraro (Mantova) – committente Gobbetti s.r.l. – anno 2011 (in corso). 

- Progetto esecutivo impianti meccanici in RSA nel comune di Ostiglia (Mantova) – committente 
Scattolini Costruzioni s.r.l. – anno 2011 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici in unità residenziale monofamiliare in San Giacomo delle Segnate 
(Mantova) – committente privato  – anno 2011. 

- Progettazione architettonica ed impianti meccanici e Direzione Lavori in ristrutturazione di unità 
residenziale monofamiliare in Via Grioli a Mantova  – committente privato  – anno 2011 (in 
corso). 

- Progetto adeguamento impianti meccanici nell’ambito della ristrutturazione della scuola asilo 
nido “Chaplin” a Mantova – committente Amministrazione Comunale di Mantova  – anno 2011 
(in corso). 

- Progetto adeguamento impianti meccanici nell’ambito della ristrutturazione della scuola 
elementare “Pomponazzo” a Mantova – committente Amministrazione Comunale di Mantova  – 
anno 2011 (in corso). 

- Progetto adeguamento impianti meccanici nell’ambito della ristrutturazione della scuola materna 
“Campogalliani” a Mantova – committente Amministrazione Comunale di Mantova  – anno 2011 
(in corso). 
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- Progetto adeguamento impianti meccanici nell’ambito della ristrutturazione della scuola materna 
“Anna Frank” a Mantova – committente Amministrazione Comunale di Mantova  – anno 2011 (in 
corso). 

- Progetto adeguamento impianti meccanici nell’ambito della ristrutturazione della scuola materna 
“Pacchioni” a Mantova – committente Amministrazione Comunale di Mantova  – anno 2011 (in 
corso). 

- Progetto per adeguamento centrale termica e redazione pratica ISPESL per i locali di Villa 
Cavriani a Roncoferarro (Mantova) – committente Villa Cavriani srl – anno 2011. 

- Progetto impianti meccanici in palazzina ad uso farmacia e ambulatori a Mantova  – committente 
Bottoli Costruzioni s.p.a. – anno 2011. 

- Progetto impianti meccanici boutique e uffici in via Durini (Milano) – committente Corneliani 
s.p.a. – anno 2011. 

- Progetto impianti meccanici in affitta camere in via Broletto angolo Via Leon D’Oro a Mantova – 
committente Ferrari Costruzioni s.r.l. – anno 2011. 

- Progetto impianti meccanici nella realizzazione di quattro alloggi e nido famiglia in via 
Castiglione delle Stiviere a Mantova – committente Fondazione Nido Federico Traverso di 
Mamma Isa  – anno 2011 (in corso). 

- Progetto Impianti meccanici nell’intervento di riqualificazione di Corte Castello a Casalmoro 
(Mantova)– committente Amministrazione Comunale di Casalmoro (MN)  – anno 2011. 

- Progetto impianti meccanici in unità residenziale monofamiliare in Sustinente (Mantova) – 
committente privato  – anno 2012. 

- Progetto impianti meccanici in unità residenziale monofamiliare in Ostiglia (Mantova) – 
committente privato  – anno 2012 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici per ristrutturazione locali ad uso commerciale in Portici Broletto a 
Mantova – committente NonSoloPane – anno 2012. 

- Progetto impianti meccanici in nuovo edificio ad uso allevamento intensivo in Sustinente – 
committente Azienda Agricola di Veronesi Claudio  – anno 2012 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione di edificio ad uso residenziale plurifamiliare in 
Via Cavour a Mantova – committente privato  – anno 2012 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici in unità residenziale monofamiliare in Pozzolo di Marmirolo 
(Mantova) – committente privato  – anno 2012. 

- Progettazione architettonica ed impianti meccanici con Direzione Lavori in ristrutturazione di 
unità residenziale monofamiliare in San Silvestro di Curtatone (Mantova)  – committente privato  
– anno 2012. 

- Progetto impianti meccanici per ristrutturazione locali ad uso commerciale in Via Umberto I 
angolo Via Cesare Battisti a Mantova – committente Bubu Collection s.r.l. – anno 2012. 

- Direzione Lavori impianti meccanici per ristrutturazione edificio ad uso residenziale in viale 
Piave a Mantova – committente Gruppo Sicla – anno 2012 (in corso). 

- Progetto Impianti meccanici per adeguamento spogliatoi e ampliamento uffici presso stabilimento 
di Mantova – committente Corneliani s.p.a. – anno 2012. 
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- Progetto Impianti meccanici nell’intervento di riqualificazione della Torre civica di Solferino 
(Mantova)– committente Amministrazione Comunale di Solferino (MN)  – anno 2012. 

- Progetto impianti meccanici e rete antincendio in blocco uffici al servizio di opificio adibito a 
Logistica in Castelbelforte  – committente Energy Sun s.r.l. – anno 2012. 

- Progettazione architettonica ed impianti meccanici con Direzione Lavori in ristrutturazione di 
unità residenziale monofamiliare in Via Valsesia  a Mantova  – committente privato  – anno 2013 
(in corso) 

- Progetto impianti meccanici in ristrutturazione di unità residenziale monofamiliare in Via Pascoli 
a Mantova  – committente privato  – anno 2013 (in corso) 

- Progetto Impianti meccanici in ampliamento stabilimento a Oradea (Romania) – committente 
Corneliani s.p.a. – anno 2013 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici in locali ad uso ambulatorio dentistico in Virgilio – committente 
privato  – anno 2013 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici in unità residenziale monofamiliare in Porto Mantovano località 
Spinosa (Mantova) – committente privato  – anno 2013 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici in nuove camere ardenti presso RSA di Schivenoglia (MN) – 
committente Fondazione Scarpari e Forattini  – anno 2013 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici in nuova unità residenziale monofamiliare in Ostiglia (MN) – 
committente privato  – anno 2013 (in corso). 

- Progetto impianti meccanici in nuovo asilo nido e nuova palestra presso il polo scolastico di San 
Giovanni del Dosso (MN)  – Amministrazione Comunale di San Giovanni del Dosso (MN)  – anno 
2013. 

- Progetto rifacimento impianti meccanici in scuola primaria nel comune di Moglia (MN)  – 
Amministrazione Comunale di Moglia (MN)  – anno 2013 (in corso). 

- A tutto il 30 dicembre 2013 elaborazione di n.360 Attestati di Certificazione Energetica in 
Regione Lombardia. 

 

 

 
Il sottoscritto presta il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), al trattamento dei propri dati personali sopra riportati 

 

 

Mantova, 30 dicembre 2013 

 

          Ing. Metello Bianchi 

 


