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PER. IND. DAVIDE DELBIANCO 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE
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Il sottoscritto Per. Ind. DAVIDE DELBIANCO nato a Rimini il 23/07/1981 - C.F. DLB DVD 81L23 

H294T -  residente in Misano Adriatico Via Calle dei pescatori 7 interno n. 10,  con studio tecnico in 

Misano Adriatico Via C. Battisti 2, dichiara: 

 

– di essere in possesso del Diploma di Perito Industriale con specializzazione in Meccanica 

conseguito nell’anno 2000 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Rimini; 

– di essere iscritto all’Ordine Professionale dei Periti Industriali della provincia di Rimini dal 

14/12/2002 al n. 1763; 

– di essere iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 818/84 (Prevenzione 

Incendi) al n. RN01763P00153; 

– di essere consigliere dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini; 

– di avere esperienza di progettazione e Direzione Lavori relativa a opere impiantistiche termo-

idrauliche e prevenzione incendi; 

– di aver espletato la professione nel campo della progettazione, direzione lavori, e collaudo di 

impianti termici – condizionamento – idrico sanitario – antincendio – isolamento termico, 

prevenzione incendi e sicurezza per i locali di pubblico spettacolo, nel campo civile ed 

industriale, nel terziario e nelle opere pubbliche; 

– di aver partecipato costantemente, nell’arco di tempo dedicato all’attività professionale, ai 

corsi di aggiornamento tecnico normativo e formazione continua organizzati da varie 

Associazioni scientifiche; 

– di avere partecipato a numerosi convegni nazionali sul tema della prevenzione incendi; 

– di avere pubblicato articoli sulla rivista italiana della prevenzione incendi “Antincendio” (rivista 

a diffusione nazionale). 
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Nel periodo di svolgimento dell’attività professionale ha elaborato i progetti e svolta la Direzione 

Lavori di svariate opere in campo civile, industriale, terziario e pubblico; alcune opere eseguite nel 

settore pubblico sono le seguenti: 

– progetto parziale impianto termo-idraulico, prevenzione incendi e D.L. per la casa protetta 

Nuova Primavera sita in Comune di Rimini loc. Covignano e Comune di Riccione Via Torino; 

– pratiche di prevenzione incendi per la scuola elementare “FAVINI” ubicata in Comune di 

Coriano via Santi; 

– progetto impianto termo-idraulico, idrico antincendio e prevenzione incendi per la scuola 

elementare sita in Comune di Montecolombo Località Croce Via Belvedere compreso D.L.; 

– progetto impianto termo-idraulico e prevenzione incendi per la scuola materna sita in Comune 

di Coriano Via Giovagnoli compreso D.L.; 

– progetto impianto termo-idraulico, idrico sanitario, idrico antincendio e prevenzione incendi 

per scuola materna sita in Comune di Montecolombo  loc. Taverna; 

– progetto impianto termo-idraulico, idrico antincendio, prevenzione incendi e D.L. per scuola 

elementare ubicata in Comune di Coriano loc. Ospedaletto; 

– progetto impianto termo-idraulico, idrico antincendio, prevenzione incendi e D.L. per casa di 

cura Montanari ubicata in Morciano di Romagna; 

– progetto impianto termo-idraulico, idrico antincendio, prevenzione incendi e D.L. per scuola 

elementare e materna ubicata in Comune di Coriano loc. Cerasolo; 

– adeguamento alle normative di prevenzione incendi per vari edifici comunali ubicati nei 

Comuni di Coriano e Cattolica, compreso sedi comunali; 

– Progetto impianto termo-idraulico, idrico antincendio e prevenzione incendi per Palazzo del 

Turismo di Cattolica; 

– Progetto impianto termo-idraulico, idrico antincendio e prevenzione incendi per Palazzetto 

dello Sport e magazzini comunali Comune di Cattolica; 
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– Progetto impianto termo-idraulico, prevenzione incendi e Commissione Comunale di Vigilanza 

per Sede Nazionale Federazione Italiana Giuoco Squash Riccione; 

– Pratica di prevenzione incendi e Commissione Comunale di Vigilanza per Palazzetto dello Sport 

Coriano; 

– Progetto impianto termo-idraulico, idrico antincendio e prevenzione incendi per Residenza 

Sanitaria Assistenziale Cattolica; 

– Pratica di prevenzione incendi e progetto impianto idrico antincendio per scuola media 

Coriano capoluogo e Ospedaletto; 

– Progetto impianto termo-idraulico per nuovi spogliatoi campo sportivo Via Piane Coriano; 

– Progetto impianto idrico antincendio e prevenzione incendi per scuola materna Ventena 

Comune di Cattolica; 

– Progetto impianto termo-idraulico e prevenzione incendi per Centro Giovani Coriano; 

– Pratiche di rinnovo certificato di prevenzione incendi per molti edifici Comune di Cattolica e 

Coriano soggetti a controllo Vigili del Fuoco. 

– Diversi progetti di impianti mediante utilizzo di fonti rinnovabili di energia (pannelli solari, etc). 

– Diverse pratiche ai fini del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. 

– Redazione certificazioni energetiche per edifici pubblici e privati. 

 

 

Per. Ind. DAVIDE DELBIANCO  

 


