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CURRICULUM   PROFESSIONALE 

 

DATA DI NASCITA: 05.12.1971 

NAZIONALITA’: Italiana 

LUOGO DI NASCITA: Castelfranco Veneto (TV) 

TITOLI  DI  STUDIO  E  PROFESSIONALI 

Dottore in Ingegneria – sezione Civile – indirizzo Edile 

Laureato presso la facoltà di ingegneria di Padova nel 1997, relatori 

prof.ing. Claudio Modena – ing. Carlo Bettio, con tesi di laurea 

sperimentale ed applicativa dal titolo: “Una proposta per il rinforzo dei 

solai in legno: indagine teorico sperimentale ed aspetti applicativi”. 

Abilitazione alla libera professione nel 1998. 

Iscritto all’ordine professionale degli ingegneri di Treviso con il n. 

1984. Anno di iscrizione 1998. 

ALTRI TITOLI 

1995 – 1996  Corso di perfezionamento della lingua Inglese presso la 

“Oxford School of English” di Castelfranco Veneto (TV); 

1999 – 2000   Corso di specializzazione in prevenzione incendi 

organizzato presso l’ordine degli ingegneri di Padova; 

2000 Abilitazione alla emissione di certificazioni di cui agli 

artt.1 e 2 del D.M. 8 marzo 1985 con codice alfanumerico personale 

TV 1984 I 00289. 

2003 ÷ 04  Corso di AutoCad 3D presso ENAIP Veneto,  per 

complessive n.40 ore. 

2005 Corso di formazione ed aggiornamento sulle nuove 

norme tecniche in zona sismica, di cui alla ordinanza n.3274 del 

P.C.M. del 20.03.2003 e succ. modif. ed integr. – modulo di 

complessive 84 ore. 

2006 Corso di formazione ed aggiornamento “Conoscere 

SismiCad” : Input e modellazione; verifiche delle strutture in c.a.; 

Analisi sismica; Analisi statica non lineare per edifici esistenti. 

2016 Corso di aggiornamento (40ore) per mantenimento della 

abilitazione alla emissione di certificazioni in materia di prevenzione 

incendi di cui agli artt.1 e 2 del D.M. 8 marzo 1985 con codice 

alfanumerico personale TV 1984 I 00289. 

 

LINGUE  STRANIERE 

Inglese 
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PUBBLICAZIONI 

- F. Tempesta, P. Tempesta, C. Modena : “Una tecnica a secco basata 

sull’uso del legno per l’adeguamento statico di solai in legno” in 

L’Edilizia, ingegneria materiali tecnologia – n. 11/12 Novembre / 

Dicembre 1997 – anno XI – De Lettera Editore – Milano. 

- F. Tempesta, P. Tempesta, C. Modena : “Il recupero a secco di 

impalcati in legno – un sistema per solai a semplice e doppia orditura” 

in L’Edilizia, ingegneria materiali tecnologia – n. 3/4 Marzo / 

Aprile 1998 – anno XII – De Lettera Editore – Milano. 

POSIZIONE PROFESSIONALE  ATTUALE 

Libero professionista associato dal 1999 allo studio “TEMPESTA – 

Studio Tecnico” con sede a Vedelago (TV) in via Francesco Crispi n. 3 

, Codice Fiscale e Partita IVA 03438240263 

CURRICULUM  PROFESSIONALE 

1997 – 98 Collaborazione con il prof. Ing. Claudio Modena con il 

ruolo di aiutante laureato. 

1998  nell’ambito del protocollo d’intesa tra Comune e Università 

degli Studi di Padova, ha partecipato allo stage di lavoro presso il 

Settore Edilizia Monumentale del Comune di Padova con obiettivo il 

progetto di restauro e di messa a norma della Loggia della Gran 

Guardia. 

1998 – 99  Ufficiale di Complemento del Corpo Ingegneri dell’Esercito 

(Coinges) con servizio di prima nomina presso lo “Stabilimento 

Genio Militare” di Pavia con incarico alla redazione di schede 

tecniche di apparecchiature e attrezzature militari; supervisione e 

pianificazione delle lavorazioni in reparti specialistici; collaudo di 

mezzi ed attrezzature e la redazione dei verbali relativi. 

Dal 1999  libero professionista associato nello studio “TEMPESTA – 

Studio Tecnico”. 

INCARICHI  PROFESSIONALI (lavori significativi) 

Committenza Pubblica 

▪ 2002  Scuola Elementare “G. Marconi” via XXX aprile Montebelluna 

(TV) -  Progetto di adeguamento impiantistico – impianto elettrico 

piano terra – Committente Comune di Montebelluna – Importo lavori 

99.645,00  €. 

▪ 2005-06  Scuola Elementare “G. Marconi” via XXX aprile 

Montebelluna (TV) -  Progetto di adeguamento al D.M. 26.08.1992  

per ottenimento C.P.I. 1°Stralcio funzionale (in collaborazione con 

ing. Bizzotto Roberto) – Committente Comune di Montebelluna – 

Importo lavori 95.666,00 €. 
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▪ 2007-08  Scuola Elementare “G. Marconi” via XXX aprile 

Montebelluna (TV) -  Progetto di adeguamento al D.M. 26.08.1992  

per ottenimento C.P.I. 2°Stralcio funzionale e richiesta C.P.I. – 

Committente Comune di Montebelluna – Importo lavori 46.445,00 €. 

▪ 2008 Progetto preliminare per la costruzione di rotatoria all’incrocio 

tra via Montegrappa e la S.P. 102 “Postumia Romana” – Committente 

Comune di Vedelago – Importo complessivo dell’opera 920.000,00 €. 

▪ 2010  Lavori di ampliamento del parcheggio in Piazzale X Martiri con 

demolizione e bonifica dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco. – 

Committente Comune di Montebelluna – Importo lavori 55.471,20 €. 

Committenza Privata 

Lottizzazione ed urbanizzazione di aree  

▪ 1998-2001  Progetto esecutivo e direzione dei lavori di Piano di 

Lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato 

“Carpenedo” in località Carpenedo di Vedelago. Volumetria 

urbanistica 9.460 mc 

▪ 1999-2003 Progetto esecutivo e direzione dei lavori di Piano di 

Lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato 

“Sant’Anna” in località Fossalunga di Vedelago. Volumetria 

urbanistica 14.078 mc 

▪ 2004-2008 Progetto esecutivo e direzione dei lavori di Piano di 

Lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato “Pascoli” 

in Vedelago. Volumetria urbanistica 6.230 mc 

▪ 2008 Progetto Esecutivo di Planivolumetrico per la suddivisione in 

lotti di area ad intervento edilizio diretto in località San Floriano di 

Castelfranco Veneto. Volumetria urbanistica 2.637 mc 

▪ 2008-2012 Progetto Esecutivo di Planivolumetrico denominato 

“Biliato” in località Casacorba di Vedelago. Volumetria urbanistica 

8.298 mc 

Fabbricati ad uso residenziali 

▪ 2002-2004  Costruzione di fabbricato residenziale per complessivi 10 

alloggi in località Carpenedo di Vedelago. Progetto architettonico, 

strutturale e Direzione dei lavori. 

▪ 2004-2007  Costruzione di n.2 fabbricati per complessivi 18 alloggi; 

fabbricato bifamiliare e fabbricato trifamiliare in via Pascoli a 

Vedelago (TV). Redazione progetto esecutivo, calcolo strutturale e 

Direzione dei Lavori. 

▪ 2004-2006  Ristrutturazione di Casa Bacchion in località Carpenedo di 

Vedelago con ricavo di due alloggi bifamiliari (complessivi 4 alloggi); 

uno per ristrutturazione del corpo di fabbrica originario ed uno per 

demolizione e ricostruzione delle pertinenze agricole di scarso pregio. 

Redazione progetto architettonico, esecutivo, calcolo strutturale e 

Direzione dei Lavori. 
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▪ 2006-2007  Ristrutturazione di Casa Merlo in località Carpenedo di 

Vedelago per ricavo di alloggio unifamiliare. Redazione progetto 

esecutivo, calcolo strutturale e Direzione dei Lavori. 

▪ 2006-2007  Ristrutturazione di Casa Comiotto in zona di vincolo 

paesaggistico ed ambientale all’interno del Parco Regionale del 

Fiume Sile. Redazione progetto esecutivo, calcolo strutturale e 

Direzione dei Lavori. 

▪ 2007-2008 Costruzione di fabbricato residenziale con 4 alloggi e 

ristrutturazione di fabbricati esistenti per ricavo di alloggio 

bifamiliare e di fabbricato con 3 alloggi in località Cavasagra di 

Vedelago. Redazione progetto esecutivo, calcolo strutturale e 

Direzione dei Lavori. 

▪ 2008 Costruzione di fabbricato a schiera a 4 alloggi, fabbricato 

bifamiliare e unifamiliare in località San Floriano di Castelfranco 

Veneto. Redazione progetto architettonico. 

▪ Dal 2008 Progettazione di diversi fabbricati residenziali di tipo 

unifamiliare e bifamiliare per conto di committenza privata. 

Fabbricati ad uso produttivo 

▪ 1999-2002  Ristrutturazione di fabbricato ad uso albergo ristorante 

con cambio d’uso per ricavo di n.14 alloggi residenziali; 5 unità 

commerciali e direzionali e un’unità ad uso bar. In località Albaredo 

di Vedelago. Redazione progetto esecutivo, calcolo strutturale e 

Direzione dei Lavori. 

▪ 2003-2006  Progetto strutturale su intervento di sistemazione interna 

per il ricavo di locali ad uso ufficio e magazzino su fabbricato ad uso 

laboratorio industriale; calcolo strutturale di scale esterne di 

emergenza e catene modelli. Committente  VERSACE  Appareal  

Division  S.p.A. – Via Belletti n.4/D – 28100 Novara. 

▪ 2006-2008 Costruzione di fabbricato artigianale e commerciale in 

Vedelago via Vicenza. Superficie coperta 10.000 mq. Calcolo 

strutturale e direzione dei lavori delle strutture in c.a. 

▪ 2008 Costruzione di fabbricato commerciale ad uso bar ristorante ed 

alloggio del custode in Vedelago via Vicenza. Calcolo strutturale e 

direzione dei lavori delle strutture in c.a. 

▪ 2004-2008 Calcolo di strutture metalliche a tunnel prodotte dalla ditta 

TLM S.r.l. di Nervesa della Battaglia. 

▪ 2008 Ristrutturazione di fabbricato ad uso bar, ristorante ed albergo 

oltre all’alloggio del custode in Vedelago via Montegrappa. 

Redazione del progetto architettonico di ristrutturazione. 

▪ 2010-2012 Progetto di costruzione di fabbricato commerciale e 

direzionale a Castello di Godego (TV). 

▪ 2013 Progetto di ampliamento e ristrutturazione di fabbricato 

commerciale a Calalzo (BL) 

▪ 2014-2015 Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato 

commerciale a Cento (FE) 
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▪ 2016 Progetto di ampliamento di fabbricato commerciale ad uso 

negozio commerciale in San Lorenzo Isontino (GO) 

▪ 2017 Progetto di fabbricato commerciale ad uso negozio in Bardolino 

(VR) – progettazione strutturale 

▪ 2018 (in corso) Progetto di edificio direzionale ed artigianale per 

nuova sede produttiva della ditta AF Stile Srl di Castello di Godego 

ALTRE  ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE 

- Istruzione pratiche compreso accesso al Catasto per indagini catastali relative 

a: ditte proprietarie, superficie e redditi dei  mappali da frazionare, punti 

fiduciali, monografie, estratti di mappa. 

- Istanze per aggiornamento mappe vettoriale e base censuaria ove necessario. 

- Ricognizione dei luoghi, rilievo plano altimetrico strumentale compresi punti 

fiduciali mediante impiego di idonea strumentazione. 

- Elaborazione e redazione del tipo di frazionamento, copie, deposito in 

Comune e Catasto e ritiro dopo approvazione. 

- Pratiche edilizie (Enti Pubblici e Privati), Progettazioni e Direzioni Lavori. 

- Perizie di stima inerenti i valori di immobili e/o terreni su incarico di 

Leasing, Istituti di Credito Bancari e clienti privati. 

Lo studio inoltre collabora sistematicamente con altri studi nella formazione 

di piani espropriativi, frazionamenti e altro nell’abito della realizzazione di 

opere pubbliche. 
 
 
 
 
 
Vedelago, 25.02.2018   _______________________________________ 
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ATTESTAZIONE   DI   

TITOLI   CONSEGUITI 
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 PUBBLICAZIONI 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

- F. Tempesta, P. Tempesta, C. Modena : 

“Una tecnica a secco basata sull’uso del legno 

per l’adeguamento statico di solai in legno” in 

L’Edilizia, ingegneria materiali tecnologia 

– n. 11/12 Novembre / Dicembre 1997 – 

anno XI – De Lettera Editore – Milano. 

- F. Tempesta, P. Tempesta, C. Modena : “Il 

recupero a secco di impalcati in legno – un 

sistema per solai a semplice e doppia orditura” 

in L’Edilizia, ingegneria materiali 

tecnologia – n. 3/4 Marzo / Aprile 1998 – 

anno XII – De Lettera Editore – Milano. 
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2006-2008 Costruzione 

di fabbricato artigianale 

e commerciale in 

Vedelago via Vicenza. 

Superficie coperta 

10.000 mq. Calcolo 

strutturale e direzione 

dei lavori delle strutture 

in cemento armato. 
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2004-2007  Costruzione 

di n.2 fabbricati per 

complessivi 18 alloggi; 

fabbricato bifamiliare e 

fabbricato trifamiliare 

in via Pascoli a 

Vedelago (TV). 

Redazione progetto 

esecutivo, calcolo 

strutturale e Direzione 

dei Lavori. 
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2008 Progetto preliminare 

per la costruzione di 

rotatoria all’incrocio tra 

via Montegrappa e la S.P. 

102 “Postumia Romana” – 

Committente Comune di 

Vedelago – Importo 

complessivo dell’opera 

920.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 


