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 Curriculum professionale 
  

 il sottoscritto dott. ing. Paolo Bianchi nato a Nervi (GE) il 02/03/1965, di 
cittadinanza italiana, residente a Monsano (AN) in via Aroli 6/d, con studio in 
Jesi (AN) via Ancona 48/c tel. studio 0731/619266, mobile 3355968191 
presenta  il proprio Curriculum Vitae dichiarando sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

• di essere immune da condanne penali 

• di avere conseguito nel 1988 presso l'Università degli Studi di Bologna la 
laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti con specializzazione in costruzione 
di Strade, Ferrovie Aeroporti e Organizzazione Sistemi di Trasporti e di aver 
conseguito la votazione di 95/100 ( 105/110). 

• di essere stato iscritto dal 1989 al 1990 all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Piacenza e di essere iscritto dal 1990 all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Ancona al n. A1343 

• di essere titolare di Studio Tecnico con sede a Jesi, via Ancona 48/c dal 
1990 

• di essere stato (non attualmente) Perito di fiducia della Banca delle 
Marche per la redazione di stime su immobili oggetto di ipoteche per la 
concessione di mutui fondiari 

• di essere in possesso dei requisiti professionali di coordinatore per la 
progettazione  e di coordinatore per la esecuzione dei lavori in base al D.L. 
494/96 e ss. mm. e ii.(D.lgs 81/08) 

 di avere conseguito nell’anno 2013 l’abilitazione alla GESTIONE TECNICA 
DELL’EMERGENZA SISMICA-RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE 
DELL’AGIBILITA’ a seguito di corso di specializzazione tenuto dalla 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, 
Dipartimento della Protezione Civile, Dipartimento per le politiche 
integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della regione Marche 

 Oltre le attività tipiche dell’ingegneria e dell’architettura lo studio svolge 
valutazioni della vulnerabilità sismica di edifici esistenti in cemento armato 
/ muratura / acciaio ad uso civile ed industriale per mezzo di analisi 
strutturali complete ed avanzate ai fini della prevenzione sismica. 
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Vengono altre sì svolte analisi dei dissesti subiti da strutture in cemento 
armato / muratura / acciaio esistenti già danneggiate e relativa diagnosi 
con individuazione dei meccanismi di danneggiamento o di collasso. 

 

Curriculum Vitae 
1) incarichi pubblici 

 

 Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità per Lavori di sistemazione 
Strade Comunali eseguiti per conto del Comune di Monsano per un 
importo di £. 300.000.000. 

 

 Esecuzione di progetto preliminare per la realizzazione di due tratti di 
strade comunali per un' importo complessivo pari a circa £. 400.000.000. 
per conto del comune di Monsano. 

 

 Esecuzione di pratiche catastali per la ristrutturazione e riqualificazione 
dell'ex Consorzio Agrario sio  in Monte San Vito via Gramsci per conto 
del comune di Monte San Vito (AN) 

 

 Esecuzione di pratiche catastali per aree assoggettate ad esproprio site 
in Comune di Monte San Vito Località via Borghetto via Cavour via 
Santa Lucia per conto del comune di Monte San Vito (AN) 

 

 Progetto preliminare per la realizzazione di marciapiedi e parcheggio 
pubblico lungo via Montegiacomo in Monsano (AN) per conto del 
comune di Monsano (AN), 
 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione riguardanti la 
costruzione di una centrale di trasformazione elettrica per un’ importo 
di circa € 350.000,00 a Tolentino(MC) per conto della azienda A.S.S.M. 
S.p.A. di Tolentino 
 

 Progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori e coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione riguardanti la costruzione di un  
edificio Polifunzionale per conto del Comune di Monsano (AN)  
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(importo € 250.000) (2015-2017) 
 

 Incarico di direttore operativo per lavori di manutenzione stradale per 
conto del Comune di Jesi (2016) 
 

 Incarico di Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza relativa alla  
Riqualificazione Architettonica ed Urbanistica di Corso Matteotti e 
piazza della Repubblica: 1° stralcio; lotto di intervento inerente piazza 
Pergolesi per conto del comune di Jesi (AN) (2017) 
 

  

2) incarichi privati di maggior rilievo 

 

 Calcoli Cementi Armati, Direzione Lavori Cementi Armati e Computo 
Metrico Estimativo per la costruzione di un capannone di mq. 10.000 sito 
a S.Rocco al Porto (MI) per conto della Costruzioni Generali di 
Podenzano (PC). 

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati e Direzione Lavori 
Cementi Armati per la costruzione di un edificio di nr. 12 alloggi 
costruito a Bobbio (PC) per conto della C.E.A.P. (Coop.Edile ed Affini 
Piacentina) di Piacenza. 

 

 Calcoli Cementi Armati e Direzione Lavori Cementi Armati per la 
costruzione di nr. 64 alloggi divisi in 11 lotti costruiti a Bobbio (PC) per 
conto della C.E.A.P. di Piacenza. 

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, Direzione Lavori e 
Contabilità Lavori per la ristrutturazione di un fabbricato rurale eseguito 
a Jesi per conto di privati.  

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati e Direzione Lavori 
per la costruzione di un edificio di nr. 4 alloggi e nr. 2 negozi costruiti a 
Monsano (AN) per conto della Impresa Ferretti Adriano di Monsano 
(AN). 

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, computo metrico 
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estimativo,  per la costruzione di un edificio di nr. 2 alloggi e nr. 2 
laboratori costruiti a Monsano per conto di privati 

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, Direzione Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza, per la realizzazione di un edificio per nr. 8 
alloggi costruito a Monsano per conto dalla Impresa Ferretti Adriano di 
Monsano (AN)  

 

 Direttore di cantiere ed addetto alla contabilità per conto della 
Impresa Ferretti Adriano di Monsano per la realizzazione di : 

- nr. 3 villette bifamiliari eseguite a Senigallia loc. Borgo Bicchia per 
conto della Coop."VERDE" di Senigallia. (importo lavori £. 
935.000.000) 

- nr. 1 villetta trifamiliare eseguita a Monsano per conto di privati 
(imp. lav.  £.725.000.000) 

- nr. 3 edifici per un totale di nr. 13 alloggi eseguiti a Monsano per 
conto della Coop. C.E.J.S. di Jesi (imp.lav. £. 2.150.000.000) 

- nr. 1 edificio per un totale di nr. 6 alloggi eseguito a Monsano 
(imp. lav. £.980.000.000) 

- nr. 1 edificio per un totale di 4 alloggi a S.M.Nuova (AN) per 
conto di una Immobiliare privata (imp.lav. £. 680.000.000) 

 

 Direttore di Cantiere per conto della ditta Edil System s.r.l. di Jesi (AN) 
per la costruzione di nr. 4 capannoni industriali siti in Monsano (AN) e nr. 
3 capannoni industriali  in Jesi (AN). 

 

 Calcoli Cementi Armati e Direttore di cantiere per n.3 edifici per un 
totale di 33 alloggi per conto dell'impresa Ingg. Gagliardi - Chiodoni - 
Bianchi S.p.a. di Ancona costruiti in Ancona quartiere Q3 - Montedago 
per un'importo pari a £. 8.000.000.000. 

 

 Direttore tecnico  con funzioni di direzione personale, ufficio acquisti, 
direttore di cantiere per conto  dell'impresa Ingg. Gagliardi - Chiodoni - 
Bianchi S.p.a. di Ancona per la realizzazione di una lottizzazione di mq. 
20.000 composta da di tre edifici per un totale di 14 alloggi realizzata a 
Camerano (AN) e nr. 10 villette bifamiliari per un'importo pari a £. 
12.000.000.000. 

 

 Direttore tecnico con funzioni di direzione personale, ufficio acquisti, 
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Direttore di cantiere per conto  dell'impresa Ingg. Gagliardi - Chiodoni - 
Bianchi S.p.a. di Ancona per la costruzione di un parcheggio pubblico 
costruito in via Scosciacavalli - Ancona per un'importo pari a 
£.2.500.000.000. 

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, Direzione Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza, pratiche catastali per la realizzazione di 5 
edifici per nr. 30 alloggi costruiti a Monsano per conto della Impresa F.B 
s.r.l. di Monsano (AN) tra il 2000 ed il 2005 

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, Direzione Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza, pratiche catastali per la realizzazione di 1 
edifici per nr. 11 alloggi costruito a Monte San Vito (AN) per conto della 
Impresa F.B s.r.l. di Monsano (AN) tra il 2004 ed il 2006 

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, Direzione Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza, pratiche catastali per la realizzazione di 1 
edifici per nr. 6 alloggi costruiti a Chiaravalle (AN) per conto dalla 
Impresa F.B s.r.l. di Monsano (AN) tra il 2005 ed il 2007 

 

 Direzione Lavori e Direzione cantiere per la realizzazione di opere di 
Urbanizzazione eseguite nel Comune di Monsano (AN) via G.Falcone 
relative alla Lottizzazione Pace-S.Maria  

 

 Direzione Lavori e Direzione cantiere per la realizzazione di opere di 
Urbanizzazione eseguite nel Comune di Monsano (AN) via Aroli  relative 
alla Lottizzazione C1A “Gli Ulivi”  

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, D.L. e 
Coordinatore per la Sicurezza, pratiche catastali per la realizzazione di 3 
edifici per nr. 16 alloggi costruiti a Monsano per conto della Impresa 
E.C.S. Costruzioni di Monsano (AN) tra il 2001 ed il 2004 

 

 Calcoli Cementi Armati, D.L. e Coordinatore per la Sicurezza, pratiche 
catastali per la realizzazione di 2 edifici per nr.  13 alloggi costruiti a 
Castelbellino (AN) per conto della Impresa E.C.S. Costruzioni di 
Monsano (AN) tra il 2005 ed il 2008 
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 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, D.L. e 
Coordinatore per la Sicurezza, pratiche catastali per la realizzazione di 1 
edificio per nr. 8 alloggi costruiti a Monsano per conto della 
Cooperativa Edilizia Jesina Sirio di Monsano (AN) tra il 2003 ed il 2005 

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, Direzione Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza, pratiche catastali per la realizzazione di 5 
edifici per nr. 34 alloggi costruiti a Monsano (AN) in via Aroli per conto 
della Impresa F.B s.r.l. di Monsano (AN)  per un’ importo di € 5.000.000,00 

 

 Progettazione architettonica, calcoli Cementi Armati, Direzione Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza, pratiche catastali per la realizzazione di 4 
edifici per nr. 23 alloggi costruiti  a Monsano per conto dalla Impresa 
EDILSYSTEM S.p.A. di Jesi (AN) . 

 

 Progettazione preliminare  definitiva ed esecutiva nonché direttore di 
cantiere di un complesso alberghiero , per un totale di 78 camere,  
costruito a Monsano (AN) per conto della società Hotel Pineta s.r.l. nel 
2010 per un’ importo di € 8.000.000,00 
 

 Direttore tecnico con funzioni di direzione personale, ufficio acquisti, 
Direttore di cantiere per conto  dell'impresa F.B. Costruzioni Civili di 
Monsano (AN)  per la costruzione di circa 15 edifici residenziali a partire 
dal 2000 per un totale di 150 alloggi. 
 

 Analisi di vulnerabilità sismica per alcuni edifici esistenti di privati  
 

 Progettazione preliminare  definitiva ed esecutiva nonché direttore dei 
lavori di un capannone agricolo realizzato con struttura in ferro e legno 
per l’azienda agricola dei f.lli Bambini di Monsano (AN) 
 

 Interventi di ripristino dell’agibilità di edifici privati danneggiati dal sisma 
2016 presenti nel comune di Pieve Torina (MC) 
 

 incarico dì Responsabile Lavori e Direttore Lavori Strutturale per la 
costruzione di un edificio scolastico con palestra in corso di esecuzione 
nel comune di Sarnano (MC) per conto della Fondazione Andrea 
Bocelli. 
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3) incarichi privati di minor rilievo 

 Perizie immobiliari 
 Collaudi tecnici  
 Calcoli cementi armati per edifici residenziali e non. 
 Ristrutturazioni edifici esistenti 
 Pratiche catastali 

 
 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
Jesi, 10/01/2018        
               dott. ing. Paolo Bianchi 


