
   

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI BIANCO geom. Antonio 

Indirizzo  [Contrada cardeta s.n.c., 86010, Ferrazzano,] 

Telefono  0874311175 

Fax  0874311175 

E-mail  tonydibianco@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Campobasso 

Data di nascita  [ 30, settembre, 1962 ] 

Codice Fiscale   DBN NTN 62P30 B519Y 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  iscrittp 
 

  

  Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Campobasso dal 1984 al n°593 

Allegati Utili per la Valutazione di 
Corsi o Crediti Universitari  

                                   

 1. [abilitazione corso sicurezza L. 494 e 626,; 

2.  corso di aggiornamento di studio con L’università Molise ordinanza 3274/2003] 

3. corso di metodologia estimativa tutor; 

4. corso utilizzo GPS; 

5. certificatore energetico; 

6. iscritto albo consulenti giudiziari; 

7. iscritto Elenco Ministero Interni CB 00593G00092 

8. AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI CONTINUI IN MATERIA ESTIMO, PERIZIE 
IMMOBILIARI, EDILE, TOPOGRAFICA, CATASTALE,TERMOGRAFIA, APPALTI PUBBLICI, 
RIFIUTI ecc 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Diplomato nell’anno 1981 presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Campobasso; 

  Dal 1981 al 1982 lavoro di assistente tecnico di cantiere presso la Società di 

costruzioni CAR.MI.DI.SA. s.n.c. con sede in Campobasso ; 

  Dal 1982 al 1984 tecnico dell’impresa Edile DI BIANCO Vincenzo con sede in 

Campobasso; 

 Dal 1984 sino alla data della presente esercizio di libera professione nei settori di 

progettazione ,direzione lavori, coordinamento delle altre figure professionali in 

materia della sicurezza sul lavoro, per il dimensionamento strutturale delle opere in 

c.a., per le consulenze e indagini geologiche, il tutto correlato nel campo edilizio 

(fabbricati per civile abitazione e rurali); 

  Progettazione e direzione dei lavori di acquedotti e strade finanziate 

dall’Assessorato Regionale All’Agricoltura di CAMPOBASSO nei vari comuni 



   

della provincia di Campobasso ed Isernia,  

 Progettazione e direzione dei lavori strada comunale in agro di Ferrazzano per 

conto dell’amministrazione comunale; 

 Progettazione e direzione dei lavori sistemazione strade centro comunale 

Ferrazzano; 

 Progettazione e direzione dei lavori di fognature per conto dell’ENEL di 

Campobasso; 

 Progettazione e direzione dei lavori strada comunale in agro di TORELLA del 

Sannio per conto dell’amministrazione comunale; 

 Progettazione e direzione lavori di villette per conto di privati; 

 Certificazioni energetiche per privati; 

 Accatastamenti e frazionamenti con procedure telematiche; 

 Progettazione e D.L. di capannoni industriali: 

 Industria CAMARDO caffè con sede in Ripalimosani; 

 Supermercato Eurospin Termoli; 

 Industria per la lavorazione del marmo “Marmeria Orlando”  

 Industria per la lavorazione del marmo  “Palladino” 

 Impianto antincendio industria produzione caffè CAMARDO; 

 Impianto antincendio supermercato Eurospin; 

 Impianto SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI per la rottamazione e messa in 

sicurezza di veicoli a motore “AUTOTODEMOLIZIONE CIPULLO”con sede in 

Campobasso C.da san Giovanni In Golfo. 

 Progettazione e D.L. per lo smaltimento dell’amianto su edifici privati; 

  Progettista e D.L. struttura alberghiera nel comune di MAIORI (SA) della costiera 

Amalfitana; 



   

 Progettista e D.L. complesso edilizio destinato per strutture alberghiere nel comune 

di Vinchiaturo denominato “IL RIFUGIO”; 

 Progettista e D.L. complesso edilizio di n°9 unità abitative, lottizzazione per uso 

residenziale “GIEFFE s.r.l. immobiliare costruzioni” 

 Progettista e coordinatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della legge 

494 e 626 sia per privati che per enti pubblici; 

 Redazione di documenti programmatici per la PRIVACY; 

  Coordinatore, collaborazioni e consulenze professionali nella progettazione di 

opere pubbliche per conto di studi d’ingegneria (ingg. Mancini – Falcione) 

 redazione di lavori per conto dell’ing. Fidotti S. e precisamente: 

 realizzazione di strade pubbliche finanziate dalla Comunità Montana di Riccia 

(CB) per il ripristino della viabilità danneggiata dalle avversità atmosferiche del 9-

10-11/04/1992; 

  Discarica controllata di I categoria al servizio dei comuni ricadenti nella Comunità 

Montana MOLISE CENTRALE di Campobasso; 

 Ristrutturazione dei tratti danneggiati dell’Acquedotto dell’ERIM ramo destro; 

 Studio progettuale per il collegamento viario Bifernina con lo svicolo autostradale 

di San Vittore tramite il Traforo del Matese; 

 Progettazione di un impianto sportivo a caratura nazionale “velodromo ciclistico” 

per il CONI di Campobasso; 

 Progettazione di  un impianto sportivo per la corsa sportiva di auto; 

 Consolidamento del centro urbano del comune di Macchia Val Fortore a rischio 

idrogeologico mediante consolidamento geo-strutturale delle località colpite dal 

movimento franoso, finanziamento pubblico Regionale P.O.P. e l. 183/89 e L. 

253/90; 



   

 Progettazione e direzione lavori opera di captazione sorgente idrica del comune di 

Civitanova del Sannio; 

 Progettazione di  un impianto parcheggi interrati per la città di Campobasso; 

 Redazione incarichi pubblici per Amministrazioni comunali per espletamento 

lavori di Frazionamento, progetto sistemazione strade pubbliche, arredo urbano, 

sistemazione aree in frana. 

 Rilievo plano-altimetrico tratto strada ANAS, con ausilio della tecnologia dei 

Droni. 

 Assistente di cantiere con misurazione e contabilità di opere per la difesa del suolo 

in agro del comune di Campobasso “Vallone IL  RIVOLO” eseguite per conto 

dell’Impresa FIDOTTI Gianfranco di Campobasso; 

 Consulenze tecniche estimative in campo legale per conto del Tribunale di 

Campobasso; - procedure estimative per le esecuzioni immobiliari ; stima 

immobiliari per società Edili; stima piani commerciali per vendite immobiliari, 

stime immobiliari per conto di privati, perizie estimative per studi legali in materia 

di danni; perizie estimative per divisioni patrimoniali; perizie estimative per 

aziende industriali per fini contributivi, perizie estimativa per struttura alberghiera 

per finanziamenti pubblici e privati , perizie estimative per valutazioni investimenti 

immobiliari sia per privati che per imprese; valutazioni estimative dei costi di 

costruzione di opere pubbliche e private; valutazioni fiscali e tributarie di incidenza 

oneri comunali (ICI-IMU). 

  consulenze tecniche – in materia urbanistica per i piani regolatori di Campobasso - 

Pescara , Ferrazzano ecc..; 

  esecuzione di lavori topografici per frazionamenti e accatastamenti presso gli 

uffici del N.C.E.U. con sistema PREGEO e DOCFA-  



   

 Collaudatore di fabbricati in muratura per conto di privati; 

 Tecnico rilevatore agibilità dei fabbricati nelle zone terremotate degli eventi 

sismici del 31.10.2002 (MOLISE) per conto della Protezione Civile; 

 Redazione di regolamenti condominiali e studio delle relative tabelle millesimali 

per diversi condomini ; 

 Assistenza e collaborazione professionale per agenzia condominiali ed imprese 

edili; 

 Segretario della Commissione Urbanistica del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Campobasso; 

 Attività formative svolte nel periodo 2005-2012 per conto dei tirocinanti in materia 

estimativa; 

 Commissario d’esami nella sessione 1994 – 1995 - 2002 – 2007 – 2009 e 2010 per 

l’abilitazione professionale con la specializzazione nella materia estimativa e 

topografica; 

 Consigliere provinciale dell’Ordine Professionale biennio 2000/2002; consigliere 

provinciale quadrienni 2005-2009 ; 2009-2013; 2012-2016;2017-2021 

 Presidente del Comitato Regionale dei Consigli Direttivi interprovinciali di 

Campobasso ed Isernia 2005/08. 

 Vice Presidente del Collegio dei Geometri & G.L. della provincia di Campobasso 

Quadriennio 2012-2016; 

 Segretario del Comitato Regionale dei Consigli Direttivi interprovinciali di 

Campobasso ed Isernia 2009/2016. 

 Rappresentante dell’Ordine Professionale dal 2012 presso il Agenzia del Territorio 

per l’osservatorio del mercato immobiliare “O.M.N.I.”. 

 Direttore tecnico della impresa edile MASSARELLA Nicola con sede in 



   

Campobasso giusta certificazione SOA categoria OG1 attestata il 02.08.2004 con 

n°2320/08/00. 

 

Ferrazzano li 06/03/2016 

         Il  sottoscritto 

        ( geom. Antonio DI BIANCO) 


