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            architetto Stefano Bazzocchi 
Curriculum professionale aggiornato al 20.08.2021 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Luogo e data di nascita 
 
Nazionalità 
 
Codice fiscale 

 
Cesena (FC) – 29.07.1965 
 
italiana 
 
BZZ SFN 65L29 C573M	

 
Residenza 

 
Cesenatico (FC - 47942), Via Dino Ricci n° 2/b	

 
Recapiti professionali 

 
OFFICINA SPEZZINA D’ARCHITETTURA – La Spezia (SP – 19121), via XXVII Marzo n° 108 
 
“Studio Arch. Stefano Bazzocchi" -  Cesena (FC - 47522), Via Milazzo n° 50 
portatile 335 7372508 
 
e-mail: stefano@offspark.it   -  PEC: stefano.bazzocchi2@archiworldpec.it 
	

 
Titolo di studio	
	

 
Laurea in Architettura conseguita all’Università degli Studi di Firenze (1992) 
	

 
Iscrizione  
Albo professionale 
	

 
Iscrito all’Albo dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Forlì-Cesena 
nella Sezione A dal 20.05.1993 – matricola n° 611	

 
Altre iscrizioni 

 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Elenco Speciale delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria 
cod. iscrizione R. Emilia-Romagna 02353 dall'anno 2009 
 
COLLAUDATORE STRUTTURE IN C.A. 
 
PREVENZIONE INCENDI 
Elenco Speciale Ministero dell'Interno di cui alla L. n° 818/1984 
cod. iscrizione FC00611A00054 dall'anno 2005 – attualmente sospeso 
 
COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI D. LGS. n° 81/2008 e ss. mm. e ii. 
dall'anno 1998 
 

AVC Pass Registrato come Operatore Economico nel sistema AVC Pass (Autorità Nazionale Anti Corruzione) 

MEPA Registrato al MEPA per fornitura di servizi tecnici alle Pubbliche Amministrazioni 
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ESPERIENZA LAVORATIVA nel settore dei LAVORI PUBBLICI  
 
 
 
2021  
attualmente in corso 
 

 
incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza  
in fase di progettazione per l’intervento di ristrutturazione del Polo di Interscambio 
della Stazione ferroviaria di Migliarina (in qualità di mandante in RTI)  
Importo dei lavori: € 1.750.000,00 
Committente: Comune della Spezia (SP) 
CIG: 8762684B95 
 

	

 
ESPERIENZA LAVORATIVA nel settore del COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 
si riportano gli incarichi più rilevanti svolti nell’ultimo quinquennio 
 
 
2021  
attualmente in corso 
 

 
incarico di coordinatore in fase di esecuzione per lavori di valorizzazione e restauro 
dell’ex Convento delle Clarisse alla Spezia 
Committente: Comune della Spezia (SP) 
CIG: ZAF31F4FEF 
 

 
2021  
attualmente in corso 

 
incarico di coordinatore in fase di esecuzione per lavori di realizzazione  
di impianto sportivo polivalente all’aperto in loc. Villamarina di Cesenatico (FC) 
Committente: Comune di Cesenatico (FC) 
CIG: Z7B3171A80 
 

 
2021  
attualmente in corso 

 
incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di sistemazione finale 
dell’AMBITO ESTRATTIVO 8S “MONTERIOLO” nel Comune di Sarsina (FC) 
Committente: Comune di Sarsina (FC) 
 

 
2019 - 2020 
 

 
incarico di coordinatore in fase di esecuzione per lavori di ampliamento  
del Centro Sociale Le Rose a Ravenna – 1° e 2° lotto 
Committente: Comune di Ravenna 
CIG: Z052779491 
 

 
 
2016 
 

 
incarico di coordinatore in fase di esecuzione per lavori di realizzazione  
di piattaforme di sosta ATR per fermate autobus 
Committente: Comune di Cesenatico 
CIG: Z2917A7549 
  

 
 
2017 

 
incarico di coordinatore in fase di esecuzione per “Intervento locale ai sensi del D.M. 14/01/2008  
Punto 8.4.3” nella Ex Scuola 2 Agosto 1849 - Via Saffi a Cesenatico 
Committente: Comune di Cesenatico 
CIG: Z4B1D25580 
 

 
2014 
 

 
incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di lottizzazione edilizia 
e realizzazione di barriera ferroviaria fono-assorbente nel Parco dell’Ippodromo a Cesena 
Committente: privato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA nel settore del BENI VINCOLATI, PATRIMONIO MONUMENTALE E CULTURALE 
si riportano gli incarichi più rilevanti  
 
 
 
2019  

 
progettazione definitiva della ristrutturazione dell'ex Casa Cantoniera "Lombacca" 
per la realizzazione di auditorium / sala polivalente e servizi  
per il Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" alla Spezia 
(in qualità di componente di gruppo di progettazione guidato dall'arch. Elisabetta Clariond) 
 

 
 
2006 
 

 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di  
restauro e risanamento conservativo dell'immobile noto come "Foresto a monte"  
nella proprietà da Passano a San Venerio, La Spezia 
 

 
2002 
 

 
progettazione e direzione lavori del restauro  
del campanile della chiesa di San Lorenzo a Porto Venere (La Spezia) 
 

 
 
2000 
 

 
progettazione e direzione lavori dell'intervento di restauro e valorizzazione  
dell'ex Monastero Olivetano di Santa Maria delle Grazie, Porto Venere (La Spezia) 
 

 
 
1996 

 
progettazione e direzione lavori dell'intervento di restauro e valorizzazione  
dell'Oratorio di Santa Croce a Porto Venere (La Spezia) 
 

 
1995  

progettazione e direzione lavori dell'intervento di restauro dei locali di fondazione 
e della "loggetta romanica" della chiesa di San Pietro a Porto Venere (La Spezia) 
 

	

ESPERIENZA LAVORATIVA: DOCENZA PROFESSIONALE 

 
Dal 1995  
tuttora in corso 

 
Docenza e coordinamento didattico per corsi di formazione professionale nel campo  
della progettazione architettonica in BIM (Building Infomation Modeling), CAD tridimensionale  
per MacIntosh e Windows 
 

 
Datore di lavoro / azienda 

 
Proxima Solutions srl - Via Flaminia n° 175/e - Rimini 
Kronos srl - Via Balzella - Forlì 
Scuola Edile Spezzina - Via Pianagrande n° 18 - La Spezia 
 

 
Dal 1995 al 2009 
 

 
Docenza e coordinamento didattico per corsi di formazione professionale nel campo  
del sistema di tutela e risparmio energetico ambientale; sistemi costruttivi in bio-architettura 
 

Datore di lavoro / azienda ECIPAR Forlì-Cesena soc. cons. - Viale Roma n° 274 - Forlì 
	

ESPERIENZA LAVORATIVA: SERVIZI TECNICI PER COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE, RECUPERO 

 
Dal 1993  
tuttora in corso 
 

 
Attività di libero professionista nel settore delle costruzioni, infrastrutture, tutela,  
recupero e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico 
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Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 
Progettazione, direzione lavori e contabilità di interventi edili; coordinamento per la sicurezza  
in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e ss. mm. e ii.;  
calcolo strutturale in zona sismica; collaudo strutturale; pratiche prevenzione incendio;  
progettazione in bio-architettura con impianti ad energie rinnovabili 
 

	

ESPERIENZA LAVORATIVA: SERVIZI TECNICI E GESTIONALI IN CAMPO AMBIENTALE ED ENERGETICO 

 
Dal 2007 al 2009 

 
Progettazione, realizzazione, gestione e fornitura di servizi nel campo ambientale ed energetico; 
realizzazione di parchi eolici e fotovoltaici 
 

 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 
Progettazione e realizzazione di parcheggi scambiatori urbani; progetto-pilota  
per le città di Cesena, Forlì e Reggio Emilia 
 

Datore di lavoro / azienda Titolare e socio fondatore 
 
Dal 2004 al 2009 

 
Ideazione e fondazione del consorzio ECONATURALE, costituito da aziende nel settore  
della tutela ambientale, impiantistico, dell'edilizia sostenibile all'inteno della CNA Forlì-Cesena 
 

 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 
Progettazione e coordinamento tecnico-economico; direzione lavori; certificazione energetica;  
studio e progettazione per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili 

 
Datore di lavoro / azienda 
 

 
CNA Forlì-Cesena, Via Pelacano n° 29 - Forlì 

	

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
2020  

 
Acquisizione di qualifica di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione – ATECO3  

 
2018 – in corso 
 

 
Frequenza nel quinquennio dell'aggiornamento periodico obbligatorio per il ruolo  
coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 

 
2013 - 2018 
 

 
Completamento nel quinquennio dell'aggiornamento periodico obbligatorio  (40 ore) per il ruolo  
coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 

 
2008 - 2013  
 

 
Completamento nel quinquennio dell'aggiornamento periodico obbligatorio  (40 ore) per il ruolo  
coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 

 
2012 
 

 
Corso di inglese tecnico  
nell'ambito del Piano integrato per l'edilizia sostenibile, tutela ambientale e contenimento energetico 
(presso la Scuola Edile Spezzina, Via Pianagrande n° 18, La Spezia) 

 
2002 
 

 
Corso di formazione per operatore di bio-architettura IMBAR 
(presso l'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena) 
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			ALTRE COMPETENZE ED ATTIVITA' PROFESSIONALI	
	

CAPACITA' E COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
Vivere e lavorare con altre 
persone in ambiente multi-
culturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 
squadra 
 

 
 
Capacità di coordinamento di attività professionali nella progettazione e nella direzione lavori;  
impiego di approcci e metodologie didattiche per l'informatica 
 

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 
Ad esempio: coordinamento 
ed amministrazione di 
persone, progetti, bilanci sul 
posto di lavoro, in attività di 
volontariato 

 
Organizzazione e programmazione tecnico-economica aziendale 
Coordinamento di corsi professionali 
Impegno a titolo di volontariato per la promozione di attività culturali quale membro  
della Commissione Cultura dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena 
 

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer,  
attrezzature specifiche,  
macchinari, etc. 

 
Conoscenza dei più aggiornati programmi informatici ed applicativi per la sicurezza  
nei luoghi di lavoro, internet, posta elettronica, grafica e scrittura 
Attrezzatura per rilievi tecnico-scientifici, incluse termografie 
Pilotaggio di droni anche con l'ausilio di sistemi di navigazione 
Disegno tecnico per l'edilizia civile; rendering fotorealistico; BIM 
I principali programmi impiegati sono i seguenti: 
ArchiCAD; Artlantis; PoliCantiere; Mastro 2k; Phoshop CS; Office 2016; MC 11300 
 

	

ATTIVITA' PRESSO COMMISSIONI CONSULTIVE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. DI FORLI' - CESENA 

2017 - 2021 

 
Componente della Commissione Taratura Parcelle 
Componente della Commissione CTU e CTP 
 

	

ELENCO DELLA DOTAZIONE DI HARDWARE, SOFTWARE, STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE 

Hardware 
Strumenti 
Apparecchiature 

 
Computer portatile (laptop) Apple MacBookPro 17" 
Plotter HP DesignJet 2500 CP 
Macchina fotografica reflex Nikon D60, obiettivo 35 /270 
Telemetro laser Disto 
Drone quadricottero Parrot 
Stampante 3D Anet A10 
Termocamera FLIR One 
Per il rilievo topografico: Stazione totale reflectorless Sokkia 
Strumento satellitare GNSS Geomax Zenith 15 
 

Software 

ArchiCAD 
ArtLantis 
Office 
PoliCantieri 
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Mastro 2K 
MC 11300 

	

DICHIARAZIONI FINALI 

 

 
Io sottoscritto Stefano Bazzocchi, nato a Cesena (FC) il 29.07.1965, dichiaro che il presente 
curriculum  è  stato  compilato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76  D.P.R.  445/2000, nella 
consapevolezza  della  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso   
di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia 
di trattamento dei dati personali. 
 

	

	 	 	 	 	 	 	 Stefano Bazzocchi	 	 	 																		


