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CURRICULUM VITAE 
 

DATI PERSONALI Ing. DI PISA Filippo 
Nato a Vittorio Veneto (Tv) il 06/02/73 
Residente a Cordenons (Pn) in via Del Mone’ n.12 
 

TITOLI DI STUDIO Laurea in Ingegneria Edile 
Tesi di laurea: “Caratterizzazione dei tiranti metallici negli edifici storici” 
Università di Padova 
Anno accademico 1998/99 
Abilitazione professionale (Esame di Stato) sessione estiva Anno Accademico 
2000 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone al n.A820 di 
posizione dal 07.09.2000. 

CORSI Corso di specializzazione “Coordinatore della progettazione e della esecuzione 
D.L.gs 494/96 Direttiva Cantieri” presso A.R.S.A.P. di Pordenone 
 
Corso di aggiornamento sulle “Tecniche di calcolo presentate nella normativa 
sismica allegata all’ordinanza PCM 3274/2003” presso Ordine Ingegneri 
Provincia di Pordenone  
 
Corso di specializzazione “Ricostruzione dinamica e cinematica di sinistri 
stradali” presso IRES FVG a Udine 

Corso di aggiornamento “Displacement based design of structures” tenuto da 
dott. Ing. Tim Sullivan e dott. Ing. Rui Pinho a Longarone (Bl) 
 

COMPETENZE  
INFORMATICHE 

Pacchetto Office, AutoCAD, programmi di calcolo strutturale quali 
SismiCAD, AMV-MasterSAP e Midas (solo cenni), applicativi per calcolo 
dispersioni termiche 
 

LINGUE STRANIERE Inglese 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Libero professionista con incarichi diretti e in collaborazione con studi di ingegneri. Le attività svolte 
riguardano analisi e calcoli strutturali, impianti termici, assistenza direzione lavori e coordinamento 
per la sicurezza. Per un breve periodo ha svolto attività di insegnamento presso una scuola privata. 
Riassumiamo brevemente le attività svolte e gli studi presso cui si sono avuti rapporti di 
collaborazione. 

 
 

Le licenze software di proprietà sono le seguenti: 
 
Microsoft Office 365 – Sismicad (Cemento Armato - Murature - Acciaio – Legno - BIM) – 
ThermoCAD - GstarCad – ZwCAD – MuriNTC – HiltiProfis – FixExperience Fischer – Tecnaria - 
MyProject Rothofix -  
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Opere Pubbliche: 
 
 

• Comune San Quirino: Lavori di Efficientamento Energetico Impianto di 
Illuminazione Palestra Comunale 
Incarico assolto per Progettazione integrata definitiva ed esecutiva. 
Importo lavori € 85.000  
Anno progetto 2021 
Anno esecuzione: 2021 (lavori in esecuzione) 

 
• Comune Creazzo (Vi): Nuova Costruzione per Ampliamento Scuola dell’Infanzia 

San Marco 
Incarico assolto per Progettazione Strutturale. 
Importo lavori € 1.800.000 di cui 480.000 per le strutture.  
Anno progetto 2021 (consegnato progetto definitivo) 

 
• Comune San Quirino: Lavori di straordinaria manutenzione Palestra di via Friuli 

Incarico assolto per Progettazione integrata definitiva ed esecutiva. 
Importo lavori € 85.000  
Anno progetto 2019 
Anno esecuzione: 2020 

   
 

• Comune di Cordenons: redazione del progetto di Fattibilità tecnica-economica 
relativa ai lavori di riqualificazione di un tratto di via Sclavons: da via Braida Foenis 
a via Aquileia. 
Incarico assolto per Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
Importo lavori € 1.835.000 
Anno progetto 2019 

 
 

• NIP - Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone – Potabilizzatore 
del FOUS: progetto manutenzione straordinaria del tetto della vasca di accumulo 
acque industriali da 5000mc 
Incarico assolto per Progettazione integrata definitiva ed esecutiva. 
Importo lavori € 400.000 di cui 
Importo opere edili e di finitura € 200.000  
Importo strutture € 200.000  
Anno progetto 2018-2019 
Esecuzione lavori 2019 

 
• Comune Caneva : Lavori di Ristrutturazione Loculi Cimitero di Stevena’ 

Incarico assolto per Progettazione integrata definitiva ed esecutiva. 
Importo opere edili e di finitura € 200.000  
Anno progetto 2018-2019 
Anno Esecuzione 2021 (lavori in esecuzione) 

 
• Comune Fontanelle (TV): Scuola Elementare Capoluogo - Adeguamento sismico.	

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
Incarico assolto per Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
Importo dei lavori € 2.140.000 (di cui € 515.00 Strutture) 
Anno progetto 2018-2019 
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• DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE EX NOVO DELLA PALESTRA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “AMALTEO” DI PIAZZALE 
EUROPA Oderzo  
Incarico assolto per Progettazione integrata definitiva ed esecutiva. 
Importo lavori € 1.740.000 di cui 
Importo opere edili e di finitura € 555.000  
Importo strutture € 800.000  
Importo impianti € 385.000  
Anno progetto 2017 

 
• CINEMA ZERO – Progetto strutturale di Ampliamento e rimodulazione della IV 

sala (Pn) – Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Incarico assolto per quanto riguarda la progettazione strutturale 
Importo strutture:  € 60.000 
Importo lavori  € 300.000 
Anno progetto 2016 
Esecuzione lavori 2017 

 
• NIP - Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone - Progetto di un 

capannone industriale in zona industriale a Cimolais (Pn) –  
Incarico assolto per Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori opere 
strutturali 
Importo lavori € 700.000  
Importo strutture € 300.000  
Anno progetto 2016-2017 
Esecuzione lavori 2017 

 
• Ampliamento cimiteriale a Lorenzaga (TV) con realizzazione di loculario per ricavo 

n°24 loculi 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Incarico assolto per quanto riguarda la progettazione strutturale 
Importo strutture:  € 20.000 
Importo lavori  € 30.000 
Anno progetto 2015 
Esecuzione lavori 2016 

  
• Ampliamento cimiteriale a Villanova (TV) con realizzazione di loculario per ricavo 

n°32 loculi 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Incarico assolto per quanto riguarda la progettazione strutturale 
Importo strutture:  € 30.000 
Importo lavori  € 40.000 
Anno progetto 2015 
Esecuzione lavori 2016 

 
• Comunità Montane del Friuli Occidentale - Barcis: 

Lavori di costruzione di ASTER 2007 – ITINER. TURISTICI CARTELLONISTICA 
ECC. – valorizzazione siti ludico-ricreativi. 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Incarico assolto per quanto riguarda progettazione strutturale 
Importo lavori  € 80.000,00 
Esecuzione lavori 2010-2011 
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• Ministero Infrastrutture e Trasporti: (in collaborazione) 
Lavori di costruzione dell’edificio da adibirsi a servizi generali e di accasermamento ad 
uso della Polizia di Stato di Pordenone (Questura di Pordenone). 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Incarico assolto per quanto riguarda assistenza alla direzione lavori strutturali e al 
coordinamento in fase di esecuzione. 
Importo lavori  € 6.000.000,00 
Esecuzione lavori 2006-2009  

 
• Provincia di Pordenone:  

Sistemazione e adeguamento alle normative vigenti dell’istituto professionale I.P.S.I.A. di 
Brugnera (Pn). 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Incarico assolto per quanto riguarda la progettazione strutturale e assistenza direzione 
lavori strutturali. 
Importo strutture:  € 468.426,00 
Importo lavori  € 1.755.953,00 
Anno progetto ottobre 1998- aprile 2003 
Esecuzione lavori 2005 
 

• Comune di Montereale Valcellina (Pn):  
Progetto di ristrutturazione per l’adeguamento alle norme vigenti e per migliorie edilizie 
dell’edificio scolastico Scuola Media e palestra del capoluogo e Scuola Materna di San 
Leonardo  
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Incarico assolto per quanto riguarda la progettazione strutturale 
Importo strutture:  € 25.000,00 
Importo lavori  € 80.000,00 
Anno progetto 2002 
Esecuzione lavori 2004 

  
• Comune di Azzano Decimo (Pn): (in collaborazione) 

Recupero funzionale del complesso denominato “Villa Stefani” a Fagnigola di Azzano 
Decimo (Pn). 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Importo lavori £ 621.000.000 
Anno progetto 2000/2001 
Esecuzione lavori 2002  

 
• Comune di Pordenone (Pn): (in collaborazione) 

Realizzazione dei nuovi uffici comunali e del recupero di palazzo Cremini. 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Importo lavori £ 9.451.766.521 
Anno progetto 2000/2001 

 
 
 
Opere commissionate da privati: 
 
si riportano brevemente i lavori più significativi eseguiti in proprio e in collaborazione con gli studi sopra 
indicati: 
 

- Taratura dell’impianto di trattamento aria dell’Ospedale San Polo di Monfalcone (GO). – 2000   
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- “Immobiliare Triade s.r.l.” di Sacile Pordenone 
costruzione di una palazzina per alloggi in comune di Fiume Veneto (Pn) – 2001 

 
- Progettazione strutturale di un capannone in Comune Fontanafredda (Pn) di proprietà dell’Arrital 

Cucine S.p.a. –  2001 
 

- Progettazione strutturale di capannoni in carpenteria metallica di proprietà di Cosma S.p.a. 
S.Vito (Pn). – 2002 

 
- Ristrutturazione della copertura lignea di Palazzo Ca’ Giorgio a Oderzo (Tv). - 2002 

 
- Club 3Molini Progettazione strutturale di centro polifunzionale a Albina di Gaiarine (Tv) – 2003  

 
- l’Amministrazione Comunale di Cessalto (Tv) 

Consulenza calcoli strutturali per progetto Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata di rifiuti 
urbani (C.A.R.D.) annesso al depuratore del capoluogo, committente.  – 2003 

 
- Sig. Biscontin Placido 

Costruzione edificio residenziale a Pordenone. – 2003 
 

- Immobiliare Nicole di Magro S. & C. S.a.s.  
Progettazione strutturale di edificio residenziale :  “Residenza Nicole” Porcia (Pn) – 2003 

 
- Il Corso s.r.l. 

Progettazione strutturale di edificio residenziale per il ricavo di 6 unità abitative (Tv) – 2003  
 

- Sa.Im. Immobiliare Sacilese  
Progettazione strutturale di edificio residenziale :  “Residenza Martina” Porcia (Pn) – 2003 

 
- INTESA LEASING S.p.A. 

Edificio centrale idroelettrica a Villorba (Tv)  – 2003 
 

- Ortolan 
Progettazione strutturale capannone industriale a Gaiarine (Tv) – 2004 

 
- San Antonio Immobiliare  

Progettazione strutturale di edificio residenziale :  “Residenza Gabriele” Porcia (Pn) – 2004 
 

- ARES s.r.l 
Progettazione strutturale capannone prefabbricato a Oderzo (Tv) – 2004 

 
- “La Casa Bianca” S.a.s. di Bernardi Giuliano & C. 

Ristrutturazione edificio residenziale per il ricavo di due unità abitative Oderzo (Tv) – 2004 
 

- CF Costruzioni  s.s. di FRARE geom. Evaristo 
Progettazione strutturale di un edificio residenziale :  “Residenza Santa Lucia” Pordenone - 2004 

 
- Tommasini Vanna 

Ristrutturazione ed ampliamento edificio esistente Vivaro (Pn) – 2004 
 

- Frappa  Edilizia S.r.l. Camino del Tagliamento (Ud) 
Progettazione strutturale di un edificio residenziale :  “Palazzo Piave” Codroipo (Pn) – 2004 
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- ECO ENERGY  
Progettazione strutturale capannone industriale a Noventa di Piave (Ve) – 2005  
 

- Cinausero Renzo leg.rapr. SUINO FRIULI s.r.l. 
Progettazione strutturale vasca liquami a Valvasone (Pn) – 2006 

 
- Immobiliare Tony & Partenrs 

Progettazione strutturale fabbricato urbano “Residence Borgo Pera a Gaiarine (Tv) – 2006 
 

- EUROBEEF 
Progettazione strutturale vasca liquami ad Aviano (Pn) – 2006  

 
- San Antonio Immobiliare  

Progettazione strutturale di edificio residenziale :  “Residenza Caterina” Prata (Pn) – 2006 
 

- DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE 
Progetto strutturale per la realizzazione di una Comunità Madre-Bambino denominata  
“IL GRANAIO” ad Aquileia (Ud) – 2006 

 
- MORAS e SANTAROSSA. 

Progettazione impianti per ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad uso civile  
abitazione a Pordenone – 2006 

 
- FACCA Antonello. 

Progettazione impianti per nuovo fabbricato unifamiliare ad uso civile abitazione 
Corva di Azzano Decimo (Pn) - 2007 

 
- TECHMO CAR S.p.a. 

Calcolo delle sollecitazioni al piede di una siviera – 2007 
 

- S.R. 203 "Agordina" - Variante di Agordo - 1° stralcio 
Calcolo strutturale di 3 sottopassi - 2007 

 
- AGRILEASING-SACCON GOMME. 

Progetto strutturale di un capannone industriale (Pn) - 2008 
 
- Impresa VERNO. 

Progetto strutturale di un condominio e villetta bifamiliare a Silea (Tv) – 2008 
 

- VISA METEOR. 
Progetto strutturale di capannone industriale con palazzina uffici e tettoie in acciaio a Fontanelle   
Treviso – 2008 

 
- BIM - Gestione servizi pubblici S.p.A. . 

Progetto strutturale di impianto di depurazione a Longarone (Bl) – 2009 
 

- REGIONE VENETO: “Restauro VILLA CARISI”. 
Progetto strutturale di recupero di Villa Carisi a Treviso – 2009 

 
- RENOWA: “Centralina Idroelettrica”. 

Progetto strutturale di centralina idroelettrica a Cordenons (Pn) – 2010 
 

- OLEIFICIO MEDIO PIAVE: Verifica strutturale degli ancoraggi delle Linea Vapore e Linea 
Acqua a Colfrancui di Oderzo – 2010 

 



ING. FILIPPO DI PISA 
Via del Monè, 12 – 33084 Cordenons (PN) 
cell. 328-0075665 E-mail ing.dipisa@libero.it 
 
 
 

- TERME DI BIBIONE –  
Progetto strutturale di Ampliamento delle Terme di Bibione – 2010 
 

- FRIUL INTAGLI –  
Progetto strutturale di Capannone Unit10 (Portobuffolè - TV) – 2015  

 
- FARMACIA  –  

Progetto strutturale di una Farmacia con poliambulatori a Oderzo – 2012 
 

- CECCUTTO –  
Progetto strutturale di Cantina in c.a. con copertura in legno. Oderzo – 2014 

 
- FRIUL INTAGLI –  

Progetto strutturale di Capannone Unit1 bis (Prata di Pordenone) – 2015  
 

- FRIUL INTAGLI –  
Progetto di diversi soppalchi in acciaio  – 2015/2016  
 

- FRIUL INTAGLI  
Progetto strutturale di Capannone UNIT12 (Portobuffolè - TV) – 2016  

 
- 3B –  

Progetto strutturale di Capannone in acciaio con trasporto aereo (Salgareda - TV) – 2016 
 

- NICOS–  
Progetto strutturale di Ampliamento Capannone industriale (Portobuffolè - TV) – 2016 

 
- FRIUL INTAGLI –  

Progetto strutturale di barriere acustiche– 2017  
 

 
 

Varie Progettazione strutturale di edifici di civile abitazione mono e bifamiliari in muratura, 
cemento armato e legno, opere in carpenteria metallica (tettoie, pensiline, ecc.), capannone 
industriali in acciaio e c.a. e opere a sostegno del terreno. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 

 
 

Pordenone lì 01/12/2021 
 
 
 

Ingegnere DI PISA Filippo 
 


