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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  BAZZOLI SERGIO 

Luogo e data di nascita  BRESCIA, 12/04/1971 

Indirizzo  VIA PADRE MARCOLINI NR. 21 – 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) 

Telefono  328-4285951 

E-mail  sergio.bazzoli@libero.it 

Posta certificata  sergio.bazzoli2@ingpec.eu 

Nazionalità  ITALIANA 

   

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date  Dal 22/02/2013 ad oggi 

• Impiego  Socio fondatore e Responsabile tecnico della start-up innovativa DHPlanet S.r.l., con sede in Via 
Giovanni Pascoli, 2 – 25013 Carpenedolo (BS). 

• Settore lavoro  Ricerca e sviluppo di apparecchiature, impianti, servizi e tecnologie nei settori ambientale, 
energetico, industriale, con particolare interesse per processi innovativi che consentano uno 
sfruttamento più razionale ed efficiente delle fonti energetiche, dei metodi produttivi e del 
territorio. Studi in materia ecologica, ambientale ed urbanistica; raccolta ed analisi di 
informazioni relative a temi di tutela ambientale. 

   

• Date  Dal 01/08/2007 ad oggi 

• Impiego  Ingegnere libero professionista con partita IVA e Direttore Tecnico e socio di Energard S.r.l. – 
Società di ingegneria, con sede in Via Marco Biagi, 5 – 37019 Peschiera del Garda (VR) 

• Settore lavoro  Progettazione, consulenza e attività tecniche relative a impianti ambientali ed energetici, centrali 
annesse a reti di teleriscaldamento, impianti di cogenerazione/ trigenerazione, impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, recupero di cascami industriali.  

   

• Date  Dal 1998 al 31/07/2007 

• Nome azienda e indirizzo  Aprica Studi s.r.l. – Gruppo ASM Brescia - Via Creta n. 56/C - 25124 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici 

• Tipo di impiego  Inizialmente come progettista e poi come progettista senior 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Per conto della società di ingegneria Aprica Studi sono stati sviluppati progetti ed eseguite 
attività di direzione lavori, in particolare di opere e impianti di trattamento rifiuti (discariche) e 
realizzazione reti di teleriscaldamento. 

   

• Date  1998 

• Nome azienda e indirizzo  BAI Brescia Antincendi International S.r.l. - Via B. Buozzi, 34 - 25021 Bagnolo Mella (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica 
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• Tipo di impiego  Responsabile ufficio acquisti  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Presso questa azienda metalmeccanica sono state svolte mansioni in qualità di referente 
approvvigionamento materiali e organizzazione produzione di una commessa di fornitura di 
attrezzature antincendio per un valore di 30 miliardi di lire 

   

ELENCO LAVORI  

(ULTIMI 5 ANNI) 

 2020 In corso, progettazione definitiva relativa alla realizzazione di un impianto di 
cogenerazione e relativi sottoservizi c/o stabilimento Marcegaglia di Ravenna (RA) e di 
Gazoldo degli Ippoliti (MN) (Engie) 

2020 In corso, perizia in merito alla valorizzazione della centrale di cogenerazione e rete di 
teleriscaldamento cittadina nel Comune di Bardonecchia (Comune Bardonecchia) 

2020 In corso, attività di Collaudo Tecnico Amministrativo di una centrale a biomassa da 
realizzarsi in Merano, con cessione calore nella rete di teleriscaldamento cittadina 
(Alperia) 

2020 In corso, sviluppo di una rete di teleriscaldamento e teleriscaldamento asservita a nuova 
urbanizzazione “Borio Mangiarotti” in Milano (A2A Calore e Servizi) 

2020 In corso, sviluppo di una centrale frigorifera con gruppi frigoriferi a compressione e ad 
assorbimento asservita a nuova urbanizzazione “Borio Mangiarotti” in Milano (A2A Calore 
e Servizi) 

2020 In corso, attività di Direzione Lavori di un impianto di cogenerazione c/o il Depuratore di 
Rho Pero (gestore Cap Holding), in Pero, per immissione calore nella rete di 
teleriscaldamento cittadina (N.E.T.) 

2020 In corso, attività di Direzione Lavori di un impianto di cogenerazione c/o il Depuratore di 
Brianza Acque in Monza (gestore Brianza Acque), per immissione calore nella rete di 
teleriscaldamento cittadina (ACSM-AGAM) 

2020 In corso, studio di fattibilità avanzato di un impianto di recupero energetico c/o lo 
stabilimento siderurgico Cogne Acciai Speciali, in Aosta, per immissione calore nella rete 
di teleriscaldamento cittadina (A2A) 

2020 In corso, sviluppo di un impianto di recupero energetico c/o lo stabilimento siderurgico di 
Alfa Acciai, in Brescia, per immissione calore nella rete di teleriscaldamento cittadina 
(A2A) 

2020 Collaudo di un impianto di cogenerazione c/o il Centro Fiera di Verona, per immissione 
calore nella rete di teleriscaldamento cittadina (AGSM) 

2020 In corso Progettazione, CSP, e CSE relativi alla realizzazione della rete di 
teleriscaldamento cittadina di Lonato del Garda (BS) 

2020 In corso attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per realizzazione 
di impianto di teleriscaldamento alimentato da fonte geotermica per l'abitato di Chiusdino 
(SI) (Comune di Chiusdino) 

2020 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di un impianto di 
cogenerazione c/o lo stabilimento Mannesmann, in Costa Volpino (E.ON) 

2019 Collaudo di un impianto di recupero energetico c/o lo stabilimento siderurgico Pittini, in 
Verona, per immissione calore nella rete di teleriscaldamento cittadina (AGSM) 

2019 Progettazione e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione di un impianto di cogenerazione c/o lo stabilimento Guala Closures, in 
Alessandria (E.ON) 

2019 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di un impianto di 
cogenerazione c/o il Centro Fiera di Verona, per immissione calore nella rete di 
teleriscaldamento cittadina (AGSM) 

2019 In corso Studio di fattibilità tecnico economica della tubazione di teleriscaldamento 
DN400 relativamente al tracciato di collegamento tra il termovalorizzatore REA di 
Dalmine e la centrale teleriscaldamento di Goltara (BG) 

2019 Progettazione relativa all'estensione della rete di teleriscaldamento e della rete gas 
limitata ai parallelismi con le condotte di teleriscaldamento di Mantova (MN) 

2019 Progettazione preliminare di stress analysis relativa alle nuove tubazioni della stazione di 
pompaggio di Lamarmora (BS) 

2019 DL per realizzazione impianto di trigenerazione c/o Macplast di Caponago (MB) 

2018 Progettazione esecutiva e DL di impianto di recupero calore ed il miglioramento del 
sistema aspirazione delle polveri c/o Fonderie Reboldi S.r.l. 

2018 DL e CSE impianto di cogenerazione a biogas presso il depuratore di Verziano (BS) 

2018 Progettazione esecutiva meccanica e civile relativa a caldaie, serbatoio di espansione, 
gruppo frigo c/o centrale di teleriscaldamento di Tecnocity (MI) 

2018 Stress analysis nuova linea della centrale di cogenerazione di Canavese (BS) 

2018 Prestazione professionale di carattere ingegneristico per dismissione scarichi non 
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depurati con estendimento rete per collegamento collettore Val Trompia nel comune di 
Polaveno (BS) 

2018 Prestazione professionale di carattere ingegneristico per risanamento delle reti fognarie 
nel comune di Botticino (BS) 

2018 Prestazione professionale di carattere ingegneristico per estendimento rete fognaria nel 
comune di Bione (BS) 

2018 Progettazione esecutiva, DL e CSP ed esecutiva relativi alle opere di adeguamento 
elettromeccanico e strumentale da eseguirsi presso la centrale di Banchette nel comune 
di Verona (VR) 

2018 Progettazione esecutiva e direzione lavori per sottocentrali di teleriscaldamento collegate 
in parallelo alle centrali termiche esistenti c/o lo stabilimento siderurgico di Feralpi di 
Lonato del Garda (BS) 

2018 Progetto termotecnico di climatizzazione (invernale ed estiva) di ambienti ad uso uffici di 
Feralpi c/o Lonato del Garda (BS) 

2018 Prestazione professionale di carattere ingegneristico per risanamento delle reti fognarie 
nel comune di Botticino (BS) 

2018 Prestazione professionale di carattere ingegneristico per estendimento rete fognaria nel 
comune di Bione (BS) 

2018 Progettazione esecutiva e Direzione lavori relativamente all'estensione di rete di 
teleriscaldamento nel comune di Castegnato (BS) 

2018 Progettazione esecutiva, Direzione lavori relativamente all'estensione di rete di 
teleriscaldamento nel comune di Ospitaletto (BS) 

2018 DL e CSE impianto trigenerazione a gas naturale c/o ABM Italia S.p.A. di Ormelle (TV) 

2018 DL e CSE impianto trigenerazione a gas naturale c/o PLASTITECNICA S.p.A. di Motta di 
Livenza (TV) 

2018 Progetto esecutivo per l’efficientamento energetico della piscina e di un immobile 
comunali di Massa marittima (GR) 

2017 Direzione Lavori e Direzione Operativa Revamping Centrale Termica di Lunetta (MN) 

2017 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianto di trigenerazione da 3 MWe 
c/o Macplast di Caponago (MB) 

2017 Progetto esecutivo impianto meccanico e linee distribuzione acqua surriscaldata e vapore 
saturo c/o Acciaieria Arvedi (CR) 

2017 CSP impianto trigenerazione a gas naturale c/o ABM Italia S.p.A. di Ormelle (TV) 

2017 CSP impianto trigenerazione a gas naturale c/o PLASTITECNICA S.p.A. di Motta di 
Livenza (TV) 

2017 Progetto definitivo e CSP per installazione impianto di cogenerazione a biogas presso il 
depuratore di Verziano (BS) 

2017 Progettazione preliminare per centrale di trigenerazione per Accademia Guardia di 
Finanza (BG) 

2016 Efficientamento rete di teleriscaldamento di Collio (BS) - circa 100 utenze 

2016 Inquadramento situazione geologica dell'area della Centrale di Rivarolo Canavese (TO) 

2016 Progettazione preliminare di impianto di recupero calore ed il miglioramento del sistema 
aspirazione delle polveri c/o Fonderie Reboldi S.r.l. 

2016 Efficientamento rete di teleriscaldamento di Marmentino (BS) 

2016 Assistenza tecnica per sviluppo progettuale, coordinamento e avviamento Skid c/o 
stabilimento Feralpi di Lonato d/G (BS) 

2016 Progettazione e predisposizione pratica per l’ottenimento dei Certificati Bianchi relative 
all'impianto di teleriscaldamento sito in Montieri (GR) 

2016 Studio fattibilità tecnico-economica per estensioni rete di teleriscaldamento nel Comune 
di Monterotondo Marittimo (GR) 

2016 Attività di ingegneria per individuazione interventi di efficientamento energetico presso 
utenze comunali in provincia di Pavia  

2016 Progettazione teleriscaldamento a Travale nel Comune di Montieri (GR) 

2016 Attività tecniche correlate al potenziamento della rete TLR di Mantova: 

- coordinamento generale opere meccaniche rete; 

- CQ Specialistica Saldature; 

- editing schede saldatura/muffolatura/monitoraggio, as built meccanici comprensivo di 
stesura as built e raccolta documentazione tecnica; 
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- Specialista Impianti Elettrici - pretensionamento + disegno e numerazione sistemi di 
monitoraggio; 

- CQ Muffolaggi/CQ allarmi, assistente CQ Specialista saldature 

2016 Elaborazione del progetto per l'ampliamento della rete di teleriscaldamento e delle 
condotte per l'allacciamento nel Comune di Nova Milanese (MB): 

- Progetto Preliminare; 

- Progetto Definitivo; 

- Progetto Esecutivo; 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

- DL 

   

ISTRUZIONE   

   

• Date  1991 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria meccanica, indirizzo energetico (conseguita il 14/02/1996) 

   

• Date  1984 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo scientifico “Marie Curie” di Castiglione delle Stiviere (MN) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 

   

ALBO PROFESSIONALE ED 

ABILITAZIONI 

  

  22 gennaio 1998 - oggi 

  Iscritto nell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia nella Sezione A al N° 3038 
  Iscrizione nei seguenti settori: 

− Civile ed ambientale 

− Industriale 

− dell'Informazione 
   

  Abilitazione ad attività di Coordinamento per la sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 
   
  Iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui al D. lgs. 139/2006 ex legge 818/84 

(Prevenzione Incendi) al nr. BS03038I00560 
   
  Verificatore del sistema interno di qualità (ISO 9001) 
   

  Ispettore impianti incentivanti CIP6/92 e Delibera AEEG 42/02 per conto G.S.E. 
   
  Esperto in Gestione dell’Energia dal 13/07/2016 - certificato ICIM-EGE-012947-00  

   

PARTECIPAZIONE A CORSI, 
CONVEGNI, GIORNATE DI LAVORO 

IN QUALITÀ DI RELATORE/ 
COORDINATORE  

(ULTIMI 5 ANNI) 

  

• Anno  2013 

• Attività formativa svolta in qualità di 
relatore / coordinatore 

 Ecoline – Giornata studio sui sistemi di teleriscaldamento tenuto a Desenzano del Garda in data 
13 febbraio, 08 marzo e 23 maggio 

   

• Anno  2013 

• Attività formativa svolta in qualità di 
relatore / coordinatore 

 Ecoline – Giornata studio sui sistemi di teleriscaldamento tenuto a Bolzano in data  21 marzo 
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• Anno  2014 

• Attività formativa svolta in qualità di 
relatore / coordinatore 

 AIRU – Controllo, monitoraggio e manutenzione delle reti di teleriscaldamento tenuto a Milano in 
data 15 maggio 

   

• Anno  2014 

• Attività formativa svolta in qualità di 
relatore / coordinatore 

 Ecoline – Giornata studio sui sistemi di teleriscaldamento tenuto a Desenzano del Garda in data 
20 e 27 maggio 

   

• Anno  2015 

• Attività formativa svolta in qualità di 
relatore / coordinatore 

 AIRU – Accumuli termici nelle reti di teleriscaldamento - teoria, applicazioni e approcci innovativi 
tenuto a Milano in data 01 dicembre 

   

• Anno  2016 

• Attività formativa svolta in qualità di 
relatore / coordinatore 

 Ecoline – Giornata studio sui sistemi di teleriscaldamento tenuto a Desenzano del Garda in data 
10 e 31 marzo 

   

• Anno  2017 

• Attività formativa svolta in qualità di 
relatore / coordinatore 

 Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, 
ambiente e di matematica – Seminario “Gestione di rifiuti/scarti di produzione caratterizzati da 
elevata frazione organica” nell’ambito dell’insegnamento di “Rifiuti e bonifica di siti contaminati” 
insito nel corso di Laurea Magistrale in Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio in data 27 marzo 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

  
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B1 B2 B1 B2 B2 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità di mediazione e di coordinamento all’interno di un team di lavoro. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità di lavorare per obiettivi e di problem solving. Capacità di coordinamento e 
visione d’insieme dei processi. Capacità di organizzare in maniera autonoma il proprio lavoro, 
buona metodologia nello sfruttamento delle risorse e dei tempi a disposizione. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei seguenti software: pacchetto office (Word, Excel, Access, Power Point, 

Outlook, Explorer), Autocad, Primus (Acca), Adobe, PhotoShop, SisKmr (software per il calcolo 
a fatica reti interrate preisolate) 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Forte passione per le attività sportive soprattutto la pallavolo e le scalate in montagna. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

   

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. 

   

Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 ________________________________ 
 Ing. Sergio Bazzoli 


