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ING. PIERPAOLO FERRANTE 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRANTE PIERPAOLO 

Indirizzo  VIA MADONNA DEL MARE, 14 – 34124 TRIESTE 

Telefono  +39040304050 

E-mail  progetti@ingferrante.it 

pierpaolo.ferrante@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 APRILE 1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1980 – oggi  Titolare del proprio studio d’ingegneria 

1999 – oggi  Presidente del Consiglio di amministrazione e socio unico società d’ingegneria RE.TE. SRL 

1995 – 2015  Componente del Comitato Tecnico Regionale Grandi Rischi 

1990 - 2015  Delegato degli Ingegneri della Provincia di Trieste alla Cassa Nazionale Previdenza ed  

  Assistenza degli Ingegneri ed Architetti  - INARCASSA 

2007 – 2014  Direttore tecnico società di servizi Eng Team S.R.L. 

2009 - 2010  Presidente del Rotary Club Trieste  

2007 - 2008  Consulente generale del Comitato per l’expo universale di Milano 2015 per la  

  candidatura all’expo registrata dal BIE del 2015, candidatura risultata vincente il 31 marzo 2008 

2003 - 2007  Componente del consiglio di amministrazione di Trieste Città Digitale 

2001 – 2007  Consigliere di Amministrazione dell’EINE (Enti per l’Industrializzazione del Nord Est d’Italia) 

2001 – 2006  Presidente dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste (E.Z.I.T.) 

1996 – 2006 

2003 - 2004 

 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste 

Responsabile della comunicazione della società TriestExpo Challenge 2008 S.C.p.A. 

2002 – 2004  Project manager della società TriestExpo Challenge 2008 S.C.p.A. 

2002 - 2004  Professore a contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste,  

  corso “Tecnologia dell’Architettura” 

2000 - 2004  Membro della Commissione Tariffa istituita presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

2000 – 2004  Componente della Commissione Edilizia presso il Comune di Trieste 

1987 – 2003  Presidente e Direttore tecnico dell’Impresa di costruzioni Ferrante S.A.S. 

1998 - 2002  Componente del Comitato Tecnico Regionale per la pianificazione territoriale, tutela del  

  paesaggio e delle bellezze naturali e ricomposizione fondiaria 

1998 - 2002  Segretario del Centro Studi Urbanistici della Provincia di Trieste 

1991 – 2001   Consigliere del Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti  

1987 - 2001  Presidente del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti di Trieste 

1998 – 1999  Componente del Comitato Tecnico Regionale per l’edilizia agevolata 

1996 - 1999  Segretario della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Friuli Venezia Giulia 

1990 - 1999  Vicepresidente della società di servizi RE.TE. SRL 

 

L’attività professionale inizia nel settembre 1982 con l’apertura dello studio di ingegneria a 

Trieste dove vengono portati a termine numerosi incarichi fra i quali i più importanti sono: 

1. Assistenza al Soprintendente per la costruzione dell’Autoporto di Fernetti su incarico del    
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“Consorzio Autoporto Fernetti” 

2. Soprintendenza ai lavori per la costruzione di due edifici in via F. Severo - via Romagna a 

Trieste su incarico della “Centro Hausbrandt S.p.A.” 

3. Progetto esecutivo dell’ampliamento dello stabilimento Ferrucci S.n.c. Via Flavia - Trieste 

4.  Progetto esecutivo ed assistenza alla Direzione dei lavori per la ristrutturazione della 

palazzina uffici e spedizionieri dell’Autoporto di Fernetti 

5. Progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di due capannoni industriali in   

androna Economo 12/3 - Trieste 

6. Progetto di massima per la ristrutturazione del Palazzo Carciotti edificio monumentale in 

Trieste Sede dell’A.C.E.G.A e della Capitaneria di Porto 

7. Piano di realizzazione, sistemazione urbanistica compresa viabilità interna ed esterna e 

progetto di massima degli edifici da realizzare nell’area A.C.E.G.A. di Broletto in Trieste (opere 

per 200.000 mc) 

8. Progetto di adeguamento del Palazzo Carciotti in Trieste - Sede A.C.E.G.A. e Capitaneria 

di Porto - alla normativa antincendio 

9. Progetto delle opere per l’adeguamento antincendio del magazzino generale 

dell’A.C.E.G.A. e dell’A.C.T. sito in Broletto - Trieste 

10. Progetto, stesura capitolati e contratti per l’appalto delle opere di ristrutturazione degli 

impianti elettrici della Sede R.A.S. in piazza della Repubblica - Trieste 

11. Progetto e direzione lavori per la costruzione del Centro Squash a Trieste in via Madonna 

del Mare, 3 

12. Progetti e Direzioni dei lavori eseguiti per la RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.: 

•        sistemazione dei locali per il trasferimento del C.L.G. di Trieste in via Cavour, 3 e via 

Milano, 3 

•        interventi di impermeabilizzazione e di facciata sull’immobile civ.n. 4 di P.zza Oberdan a 

Trieste 

•         impianto di terra per l’immobile civ.n. 8 di via Martiri della Libertà a Trieste; 

•         lavori di straordinaria manutenzione dell’immobile civ.n. 3 di via Cavour a Trieste 

• lavori urgenti per l’ottenimento del C.P.I. per l’immobile civ.n. 8 di via Martiri della Libertà a 

Trieste 

•         sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Trento Nord in via Stoppani, 10 a 

Trento 

•         sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Lavis (TN) in via Roma, 37 

• sistemazione dei locali per il trasferimento dell’agenzia di Rovereto (TN) in via Tartarotti, 8 

• sistemazione dei locali per il trasferimento del C.L.G. di Udine in via Rauscedo, 1 

•         sistemazione dei locali per il trasferimento del C.L.G. di Bolzano in via L. Da Vinci 

•        normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Pieve di Cadore (BL) - P.zza Tiziano, 

37-38 

•         sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Trieste - via Benussi, 19 

•         sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Grado (GO) - via Gradenigo, 34 

•         ristrutturazione dei locali dell’agenzia di Udine - via Rauscedo, 1 

•         ristrutturazione dei locali dell’agenzia di Pergine (TN) - via R. Rossi, 7 

•         sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Trento 90 - Port’Aquila - P.zza 

Venezia, 27 

•         normalizzazione dell’impianto elettrico nell’agenzia di Tione (TN) - via Circonvallazione 

•          sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Pasian di Prato (UD) - via Verdi, 25 

•          sistemazione dei locali per il trasferimento dell’agenzia di Bressanone (BZ) - via Tratten, 

2 

•          sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Malè (TN) - via Trento 

•          sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Storo (TN) - via Conciliazione, 22 

•          sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Mezzolombardo (TN) - via Trento, 2 

•          realizzazione dell’impianto di terra e ristrutturazione delle parti comuni al p.t. Dello stabile 

civ.n. 96 di Corso Verdi a Gorizia 

•          sistemazione dei locali per il trasferimento dell’agenzia di Trento - Corso 3 Novembre 

•          sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Trieste - via Coroneo, 16 

•      normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Cervignano (UD) - via I° Maggio, 3/1 
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•         normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Gemona (UD) - via Cavour, 1/1 

•         normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Latisana (PN) - P. Indipendenza, 49 

•         normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Manzano (UD) - via S. Giorgio 

•         normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Trieste - via della Geppa, 4 

•         normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Trieste - via Piccardi, 1/1 

•         normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Gorizia - Corso Verdi, 96 

•         normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Trieste - via Lazzaretto Vecchio, 17 

• normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di S. Vito al Tagliamento (PN) - via A.L. 

Moro, 22 

•          normalizzazione degli impianti elettrici dell’agenzia di Cles (TN) - via Tiberio Claudio, 18 

•          realizzazione di impianto di condizionamento dell’aria per il C.L.G. di Trento - via 

Brennero, 52 

•           normalizzazione degli impianti elettrici per l’Agenzia di S. Daniele del Friuli - P.zza 

Dante, 5 

•            ristrutturazione dell’agenzia di Bolzano - P.zza della Mostra, 2 

•            ristrutturazione dell’agenzia di Merano (BZ) - P.zza Teatro, 23 

•            sistemazione dei locali per l’apertura dell’agenzia di Trieste - v.le D’Annunzio, 11 

•            ristrutturazione dell’agenzia di Monfalcone - v.le S. Marco, 36 

•            sistemazione dei locali per il trasferimento del C.L.G. di Trieste in via del Monte, 7 

•  sistemazione dei locali per il trasferimento dell’U.C. Di Bolzano in P.zza Sernesi/Galleria 

Europa 

13. Progetto e direzione lavori di modifica ai locali al piano terra dello stabile di via F. Severo, 

19-21 a Trieste - per la Hausbrandt S.p.A. 

14. Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione locali commerciali della Ditta “RADIO 

KALIKA” in via F. Severo, 21 a Trieste 

15. Progetto esecutivo e direzione lavori per ampliamento dello stabile di via Vallicula, 17 - 

Trieste 

16. Progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione ed ampliamento edificio civico 

al n° 76 di Scala Santa - Trieste 

17. Progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione e sopraelevazione dello stabile 

di via Verga n° 20 - Trieste 

18. Numerose progettazioni e direzione lavori nonchè collaudi di opere statiche relative a 

costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni edifici 

19. Progetto per l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola “Duca d’Aosta” per il 

Comune di Trieste  

20. Progetto per la trasformazione del cinema Volta di Muggia (TS) 

21. Progetto per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio in via Romagna 

22. Progetto per la strada pedonale tra le foci del Timavo e la Grotta del Dio Mitra nell’ambito 

di uno studio interdisciplinare di sistemazione della zona (Provincia di Trieste) 

23. Consulenza progettuale nello studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso tra le 

località di Grignano e Sistiana lungo la riviera triestina (Provincia di Trieste) 

24. Strade interpoderali Comune di Montenars (Udine) progetto delle opere d’arte costituito da 

ponte e spalle, muri di sostegno in zona sismica (ing. Cosolo - Comunità Montana Gemonese) 

25. Progetto delle opere edili e stradali per la costruzione di un nuovo inceneritore rifiuti 

R.S.U.-R.S.A. per Trieste risultato vincente all’appalto Concorso per le Imprese Riccesi S.p.A. E 

Carena S.p.A., Comprendente strada di accesso in viadotto 

26. Progetto dell’edificio di bioingegneria “W” sito nel comprensorio dell’area di Ricerca di 

Padriciano (SVEI SpA - Italimpianti SpA) 

27. Progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di una strada e di un ponticello in 

zona Strada di Montebello in Trieste 

28. Progetto adeguamento antincendio fabbrica Plastidite S.p.A a Trieste 

29. Progetto per la ristrutturazione di un edificio di 8 piani in via Madonnina in Trieste 

30. Progetto di massima per la realizzazione di un impianto sportivo con supermercato, 

ristoranti, piscina e club privati nell’area “ex Fabbrica Macchine” a Trieste 

31. Progetto esecutivo di adeguamento delle “vie di fuga” del Palazzo Carciotti a Trieste per 

l’A.C.E.G.A. 
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32. Progetto, direzione dei lavori per la realizzazione di un locale di pubblico spettacolo a 

Trieste in viale XX settembre (MACAKI S.R.L.) 

33. Progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata per 

l’edificazione di un edificio di sette piani in viale Sanzio a Trieste 

34. Progetti vari per la normalizzazione di impianti elettrici condominiali in rispetto della Legge 

5 marzo 1990 n° 46 in Trieste; 

35. Progetto esecutivo delle strutture per l’ipermercato “ANDES” - Centro Commerciale in 

Cerese di Virgilio (Mantova) 

36. Progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata “via Righetti 

via Moro” 

37. Consulente tecnico di parte del Comune di Trieste nella causa contro Millo Giuseppe 

38. Consulente tecnico di parte dell’ Impresa Marussich nella causa civile Vasselli-Marussich 

39. Consulente tecnico di parte dell’impresa Helios S.p.A. in arbitrato 

40. Progetto esecutivo delle opere edili, degli impianti tecnologici di rilevazione e spegnimento 

incendi, o E.F.C., elettrico, e direzione lavori per la realizzazione della nuova sede di un’industria 

di produzione vernici (Jotun S.p.A.) 

41. Progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata “via 

Fragiacomo” 

42. Collaudatore regionale per la Strada Principale “Opitergina” opere di ammodernamento e 

sistemazione dell’attraversamento del centro abitato di Prata di Pordenone 

43. Perito geotecnico - statico per la ristrutturazione di un edificio in via Pendice Scoglietto n° 

26 e di un edificio in via del Prato n° 1 a Trieste per l’Istituto Autonomo Case Popolari di Trieste 

44. Collaudatore regionale del sottopasso ferroviario tra via Granatieri e via Manzoni in 

Comune di Ronchi dei Legionari 

45. Progetto esecutivo delle strutture e degli impianti elettrici, idrici e sanitario-fognari per la 

trasformazione del self-service DESCO’ S.r.l. - via Morpurgo, 7 - Trieste in sala di pubblico 

spettacolo 

46. Progetto esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico e direzione dei lavori per la 

costruzione di una casa bifamiliare sulle pp.cc.nn. 1098/1 e 1098/7 del C.C. di Opicina  

47.  Progetto esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico e direzione dei lavori per la 

costruzione di una casa monofamiliare sulla p.c.n. 1106 del C.C. di Opicina  

48. Progetto esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico e direzione dei lavori per la 

costruzione di una casa bifamiliare sulle pp.cc.nn. 946/1 e 946/2 del C.C. di Cologna - Trieste  

49. Progetto esecutivo per la normalizzazione dell’impianto elettrico della mensa della 

Caserma Allievi di Polizia “Duca d’Aosta” di Trieste – 

50. Collaudatore regionale dei lavori di infrastrutture delle Valle delle Noghere e dell’Ospo - 1° 

lotto fun¬zionale delle Noghere - Ente Zona Industriale di Trieste 

51. Progetto in coordinamento con lo studio arch. CELLI - TOGNON e lo studio ing. MESSI di 

un nuovo edificio denominato "Q" per Farmacia e Biologia dell’Università degli Studi di Trieste 

52. Direttore dei lavori per la realizzazione di un nuovo edificio denominato "Q" per l’Università 

degli Studi di Trieste 

53. Consulente tecnico di parte del Comune di Trieste per una causa civile conseguente a 

lavori di ristrutturazione e restauro di uno stabile a Trieste 

54. Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine 

55. Concorso di progettazione del terzo lotto secondo stralcio della Grande Viabilità Triestina  

56. Collaudatore e consulente per le opere edili ed impiantistiche della Cassa di Risparmio di 

Trieste 

57. Progettista e Direttore dei lavori di apprestamento edile ed impiantistico di numerosissime 

agenzie della RAS Assicurazioni S.p.A. nel Triveneto 

58. Progetto statico per la ristrutturazione del Centro Commerciale COIN S.p.A. Di Trieste 

59. Consulenza per gli adeguamenti tecnici necessari ai fini del DM 626/94 per la sede 

centrale in Roma della Q8 Petroleum Italia S.p.A. 

60. Consulenza per gli adeguamenti tecnici necessari ai fini del DM 626/94 per la sede 

centrale in Roma della Novonordisk S.p.A. 

61. Consulenza per gli adeguamenti tecnici necessari ai fini del DM 626/94 per la sede 

centrale in Roma della Informix Software Italia S.p.A. 

62. Collaudatore in corso d’opera e collaudatore statico delle opere per la realizzazione di un 
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nuovo palazzetto polifunzionale per lo spettacolo sportivo a Trieste in via Flavia 

63. Direzione dei lavori per conto del Comune di Trieste per il risanamento e restauro 

conservativo del Ricreatorio “G.Padovan” 

64. Progetto adeguamento antincendio deposito Zanolla S.R.L. - Ronchi dei Legionari (GO) 

65. Progetto adeguamento antincendio complesso Zanolla S.R.L. - Pieris - (GO) 

66. Progetto adeguamento antincendio complesso SIAV S.R.L. - Udine 

67. Progetto adeguamento antincendio complesso Zanello S.R.L. - Talmassons (UD) 

68. Progetto adeguamento antincendio complesso Emporio dell’Edile S.R.L. - Cividale del 

Friuli (UD) 

69. Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione della realtà industriale GRANDI S.R.L. - 

via Flavia, 120 - Trieste 

70. Progetto e direzione lavori per la nuova Filiale della Banca Popolare di Trieste in via Flavia 

a Trieste 

71. Progetto e direzione lavori per la costruzione di una stazione di servizio "Esso" in via 

Flavia a Trieste 

72. Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un'industria alimentare con cash & carry 

"Grandi Food S.R.L." a Trieste 

73. Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un nuovo centro commerciale a 

Valmaura – Trieste 

74. Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile sede della Carrozzeria 

Protti a Trieste 

75. Progetto esecutivo architettonico, strutturale ed impiantistico e Direzione lavori per 

l’ampliamento del Magazzino 27 nel Comprensorio del Porto Vecchio a Trieste per l’Autorità 

Portuale di Trieste 

76. Progetto esecutivo architettonico, strutturale ed impiantistico per la ristrutturazione di un 

edificio su tre piani adibito ad uffici in via Fabio Severo, 21 a Trieste  

77. Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di una autorimessa interrata in via della 

Mandria a Trieste  

78. Progetto esecutivo e Direzione lavori per il rifacimento dell’impianto elettrico del 

Palazzetto dello Sport di Chiarbola a Trieste  

79. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione lavori per l’ampliamento del 

Cimitero di Malchina  

80. Progetto esecutivo e Direzione dei lavori per le opere di ristrutturazione e copertura della 

tribuna del campo sportivo “G. Draghicchio” a Cologna – Trieste 

81. Coordinamento progettazione, progetto strutturale e direzione lavori per la ristrutturazione 

e adeguamento dell’edificio “N” (ex Villa Sevastopulo) per conto dell’Università degli Studi di 

Trieste 

82. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e gli adempimenti previsti dal D. L.gsl. 

494/96 per la trasformazione dell'immobile di via Manzoni, 10 in asilo nido per conto del Comune 

di Trieste – 

83. Collaudatore di un fabbricato di 12 alloggi e 4 vani commerciali in Comune di Cordenons 

(PN) per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

84. "Coordinatore per la Progettazione" ai sensi del D. L.vo 494/96 per i lavori di 

ristrutturazione dei locali al piano terra dello stabile di piazza Foraggi, 5 a Trieste per conto 

dell'Istituto Autonomo per la Case Popolari della Provincia di Trieste 

85. Progetto esecutivo per le opere impiantistiche nella ristrutturazione dell'ex Ospedale per 

lungodegenti "E. Gregoretti" a Trieste -  

86. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per le opere di sistemazione dell'ex area 

A.P.T. per conto dell'Azienda Consorziale Trasporti di Trieste 

87. Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori di 

adeguamento alla normativa prevenzione incendi e manutenzione interna al liceo scientifico "G. 

Oberdan" di Trieste –  

88. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione lavori per le opere di 

trasformazione della palazzina civ. n. 1 di via Caduti sul Lavoro a Trieste, sede sindacale ed 

ufficio dell'Azienda Consortile Trasporti di Trieste 

89. Verifica statica dell'edificio adibito a scuola materna "Ferrante Aporti" a Trieste 

90. Collaudatore statico della nuova piscina terapeutica di Trieste per il Comune di Trieste e 
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la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste 

91. Verifica statica del mercato ortofrutticolo per conto del Comune di Trieste 

92. Progetto e direzione lavori di ristrutturazione dell'edificio sito a Trieste in via Nordio, 5 per 

la realizzazione del nuovo albergo "Viale" –  

93. Progetto e direzione lavori di ristrutturazione di un edificio plurifamiliare in via Virgilio, 32 a 

Trieste 

94. Progetto per la sistemazione del Largo Barriera Vecchia a Trieste e la realizzazione di un 

parcheggio interrato di circa 300 autovetture per il Comune di Trieste 

95. Progetto preliminare e definitivo per le opere di adeguamento edile ed impiantistico e 

manutenzione per la ristrutturazione della banchina di Riva Piazzale San Sabba a Trieste per 

l’Autorità Portuale di Trieste 

96. Progetto preliminare e definitivo delle opere di manutenzione straordinaria della casa 

comunale di riposo “Don Marzari” a Trieste per il Comune di Trieste –  

97. Progetto delle opere di manutenzione della segnaletica stradale per l'attuazione del piano 

di dettaglio del Borgo Teresiano per conto del Comune di Trieste 

98. Direzione lavori per la fornitura e posa in opera di dissuasori in ghisa nel Borgo Teresiano, 

in viale XX Settembre ed al cimitero di Barcola, per conto del Comune di Trieste 

99. Direzione lavori per l'adeguamento della segnaletica stradale verticale Zone a Traffico 

Limitato e delle Aree Pedonali Urbane, per conto del Comune di Trieste 

100. Direzione lavori per le opere di esecuzione e manutenzione triennale della segnaletica 

stradale orizzontale nel Comune di Trieste 

101. Direzione lavori per le opere di attuazione del Piano Urbano  del traffico sul lungomare di 

Trieste 

102. Nuova sede concessionario moto “Dolomiti Racing” nel comprensorio Grandi – via Flavia 

120, Trieste 

103. Progetto urbanistico per la realizzazione della nuova "casa bizantina" in Largo Barriera a 

Trieste in collaborazione con l'arch. Peter Lorenz (Austria); 

104. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento del tetto del 

capannone n. 75 al Molo VII del Porto di Trieste; 

105. Progetto per la ristrutturazione della copertura della stazione a monte del tram di Opicina 

a Trieste; 

106. Concorso per la trasformazione e la riconversione del "ponte Parodi" a Genova in 

collaborazione con l'arch. Luigi Snozzi (Svizzera) e con l'arch. Maura Manzelle (Venezia). 

Gruppo selezionato. 

107. Adeguamento della casa di riposo "Casa Ieralla" per la Curia Vescovile di Trieste alla 

norme di sicurezza e igiene del lavoro nella fase di ristrutturazione per lotti e nella fase finale (D. 

L.vo 626/94); 

108. Progetto esecutivo per l'uso pubblico del campo sportivo, giardinetto e copertura della 

piscina del rione "Altura" a Trieste; 

109. Progettazione e direzione lavori della riqualificazione urbana della zona Foro Ulpiano – via 

Giustiniano – piazza Oberdan in collaborazione con l'arch. Peter Lorenz (Austria); 

110. Direzione dei lavori di manutenzione delle cucine delle scuole del Comune di Trieste; 

111. Direzione dei lavori di manutenzione degli impianti sportivi del Comune di Trieste; 

112. Consulenza per accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis Legge Merloni per l'ERDISU di 

Udine; 

113. Partecipazione al Concorso per la valorizzazione del lungo mare di Barcola a Trieste – 3° 

posto – progetto premiato; 

114. Coordinatore del gruppo di progettazione "area metropolitana" nell'ambito della proposta 

per una esposizione universale a Trieste nel 2008. 

115. Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti idrotermosanitari ed elettrici e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il recupero e riqualificazione con 

destinazione ad uso scolastico degli immobili siti in Trieste, via Cantù n. 39, 41 e 43, per conto 

della Provincia di Trieste. 

116. Project management  per TriestExpo Challenge S.C.p.A. – progetto per una 

manifestazione espositiva internazionale da realizzare nel Porto Vecchio di Trieste nel 2008 per 

un'estensione di 250.000 mq con servizio per altri 200.000 mq. 

117. Piano particolareggiato e progetto per la riconversione del comprensorio ospedaliero di 

Santa Maria Maddalena – p.c.n. 78 del C.C. di S.M.M.Inf. a Trieste in collaborazione con 
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l’ingegnere G. Cervesi, su un’estensione di 24.746 mq con costruzioni per 148.000 mc 

118. Presidente della Commissione di collaudo per la ristrutturazione ed ampliamento 

dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” in Gorizia, per conto dell’A.S.S. n. 2 “Isontina”. 

119. Project management a supporto del nucleo interno di progetto del Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell’Università di Trieste del progetto preliminare per la realizzazione di un 

collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio di Trieste e sottopasso della città per il 

riallaccio alla Grande Viabilità Triestina più brevemente definito “Penetrazione Nord di Trieste”. 

Quadro economico 1.500.000.000 € 

120. Progetto preliminare per la Fiera di Trieste in per la realizzazione di altra sede presso il 

Porto Vecchio di Trieste, comprensiva di parcheggi, viabilità, ristrutturazione edifici storici, opere 

marittime   

121. Collaudatore per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dei lavori per il 

potenziamento degli impianti tecnologici del Terminal Cerali Polivalente del Porto Franco Nuovo 

di Trieste 

122. Collaudatore su incarico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dei lavori di 

completamento del Centro Polivalente di Aquilinia – Muggia avviati dal Comune di Muggia 

123. Progetto per la ristrutturazione della stazione a monte del tram di Opicina a Trieste per 

l’adeguamento architettonico al progetto di riqualificazione generale, progetto degli impianti 

elettrici e degli impianti idro-termo-sanitari per conto del Comune di Trieste.  

124. Collaudatore statico per conto dell’A.S.S. n. 2 “Isontina” delle strutture antisismiche 

dell’edificio Piastra Servizi e Centrale Tecnologica dell’Ospedale “S.Giovanni di Dio” in Gorizia.  

125. Collaudatore statico per conto dell’A.T.E.R. di Trieste delle strutture occorse alla 

ristrutturazione degli edifici di v. del Prato 6 e 8 a Trieste. 

126. Collaudatore statico delle opere relative alla realizzazione di un pozzetto di spinta per un 

attraversamento ferroviario in Comune di Fiume Veneto.  

127. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione per l’intervento di riqualificazione dei chioschi di attesa lungo il percorso della 

trenovia Trieste – Opicina per conto del Comune di Trieste.  

128. Collaudatore statico per le opere strutturali relative al risanamento dell’edificio civ. n. 2 di 

via Stoppani,  a Trieste per conto di AC.E.GA.S.  S.p.A. 

129. Collaudatore statico per le opere strutturali relative alla realizzazione di una nuova sede 

per un’impresa di logistica a Monfalcone (Gorizia), comprendente spazi logistici, uffici in struttura 

in calcestruzzo armato normale, precompresso e prefabbricato. 

130. Progetto esecutivo delle strutture in cemento armato per la realizzazione di un edificio 

multipiano a Trieste 

131. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza per la 

ristrutturazione del campo sportivo di via Locchi per il Comune di Trieste 

132. Direzione lavori e Contabilità  per i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole 

elementari nel Comune di Trieste 

133. Modifiche interne ed esterne del capannone ex Telve sito in via Martinelli, 1   a  Muggia  

per l’ampliamento dell’attività Jotun Italia S.p.A.  

134.  Progetto delle strutture, delle opere edili e degli arredi, project management, 

coordinamento della sicurezza nelle fasi di progetto e realizzazione, direzione dei lavori  per il 

completamento dell’edificio denominato "Q" per Farmacia e Biologia dell’Università degli Studi di 

Trieste 

135. Consulente del Comitato per l’expo universale di Milano 2015 del Comune di Milano per la 

candidatura all’expo registrata da BIE del 2015, candidatura risultata vincente il 31 marzo 2008 

con il tema “Nutrire il mondo: energia per la vita”. Gli interventi previsti ammontano a € 

3.228.000.000 per le infrastrutture ed € 892.000.000 per la realizzazione del sito. 

136. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella riqualificazione del complesso 

dell’ex Ospedale Militare di Trieste quale residenza universitaria con servizi di supporto alla 

didattica e alla ricerca. 

137. Coordinatore per la sicurezza in esecuzione per i lavori di riqualificazione del “ex 

Magazzino Vini” di Trieste – 1° LOTTO. 

138. Collaudatore statico delle opere di urbanizzazione primaria del nuovo piano 

particolareggiato di Basovizza dell’Area Science Park. 

139. Collaudatore statico delle opere per il prolungamento verso ovest della galleria interrata 

LINAC  per la  Sincrotrone Trieste S.C.p.A. nel comprensorio di Basovizza dell’Area Science 
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Park. 

140. Studio preliminare per la trasformazione di parte dell’area denominata “ex campo profughi 

di Padriciano” in area di sviluppo scientifico e tecnologico T3. 

141. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori per la realizzazione di un 

complesso edilizio di civile abitazione di sette piani in salita monte Valerio a Trieste. 

142. Progetto preliminare per il Consorzio dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 

al fine di ottenere il conseguimento della concessione demaniale dall’Autorità Portuale di Trieste 

in alcuni immobili del Porto Vecchio di Trieste, in particolare dell’area e del bacino del Molo 0 e 

degli edifici prospicienti. 

143. Collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera del 1° stralcio dei lavori di 

costruzione di un edificio scolastico provinciale in località Torre di Pordenone. 

144. Progetto preliminare (in collaborazione con l’arch. Barbara Fornasir) per la realizzazione 

del “Parco del Mare”  nell’ambito delle rive costituito dal Salone degli Incanti (ex Pescheria), l’ex 

magazzino vini e il sedime dell’ex Piscina Bianchi a Trieste. 

145. Direzione lavori, progettazione delle varianti in corso d’opera, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la riqualificazione del complesso dell’ex 

Ospedale Militare di Trieste quale residenza universitaria con servizi di supporto alla didattica e 

alla ricerca. 

146. Consulenza tecnica a supporto dell’individuazione di un immobile da destinare a nuova 

sede per l’Agenzia Italiana del Farmaco a Roma in centro, studi preliminari e perizie di stima. 

147. Progetto e direzione lavori delle opere per la sistemazione e l’occupazione della nuova 

sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco a Roma. 

148. Progetto e direzione dei lavori delle opere necessarie al ripristino e alla riconsegna alla 

Proprietà della vecchia sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco a Roma.. 

149. Collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere di realizzazione della struttura 

LINAC Overground per il Sincrotrone a Basovizza Trieste 

150. Realizzazione della mappatura regionale dei siti militari nell’ambito del progetto FATE – 

“From Army To Entrepreneurship” per conto di INFORMEST - Gorizia. 

151. Progetto per il restyling dell’edificio “Famila” all’interno del Parco Commerciale Rabuiese a 

Muggia – TS. 

152. Progetto, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche ed installazione di 2 ascensori nel Parco Commerciale Rabuiese a Muggia – TS. 

153. Progetto e direzione dei lavori di realizzazione di opere di raccordo stradale per la 

creazione di innesti e relativi spazi di sosta per i mezzi di trasporto pubblico all’interno dei centri 

commerciali denominati “Parco commerciale Rabuiese” e “Parco Flavia” con la già Strada 

Statale n. 15 “Flavia” dimessa dall’A.N.A.S.  ed in gestione della Provincia di Trieste,  e con la 

Strada Provinciale n. 15 “delle Noghere” nell’attuale tracciato, nonchè la riapertura del tratto 

stradale costituito dal relitto della Strada Provinciale n. 15 “delle Noghere”. 

154. Progettazione definitiva-esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di messa a norma 

del secondo piano dell’edificio ambulatori per la realizzazione degli ambulatori di audiologia nel 

comprensorio dell’Ospedale Infantile “Burlo Garofolo” a Trieste. 

155. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva delle varianti nonché coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro conservativo e 

manutenzione straordinaria delle facciate esterne dell’ immobile sede dell’Agenzia del Territorio 

e dell’Ufficio delle Dogane sito in Trieste – Corso Cavour n.6 

156. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità ed emissione C.R.E. finale dei 

lavori di implementazione della sottostazione termica dell’Edificio Ambulatori nel comprensorio 

dell’Ospedale Infantile “Burlo Garofalo” di Trieste. 

157. Consulente tecnico di parte per l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel Ricorso 

SALC/Università in merito all’appalto per la progettazione esecutiva e riqualificazione funzionale, 

ristrutturazione ed adeguamento normativo ex Centro Meccanografico Poste S. Lorenzo a 

Roma. 

158. Project management per la candidatura e realizzazione di ESOF  - Trieste città europea 

della scienza 2020 - per conto della FIT - Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la 

Libertà delle Scienze. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2016  Aggiornamento professionale ai sensi del d.m. 27/08/2011 (40 ore) 

2013  Aggiornamento professionale ai sensi del d.lgs. 81/2008 (40 ore) 

2007  Corso 16 ore per  R.S.P.P. L. 62694 

2002  Seminario dell’A.S.S N. 1 Triestina su “Sicurezza in Edilizia” 

2002  Seminario sulla Psicologia Scientifica “Conduzione di Riunioni e Public Speaking” 

1998  Corso 120  ore sulla “Sicurezza nei cantieri D.Lgs. 494/96” 

1993  Iscrizione negli Elenchi della C.C.I.A.A. di Trieste per i soggetti abilitati alle verifiche in materia di  

  sicurezza degli impianti  L. 46/90 

1992  Iscrizione nell’Elenco regionale dei collaudatori opere edili L. R. 46/86  

1992  Iscrizione nell’Elenco regionale dei collaudatori opere stradali e ferroviarie L. R. 46/86  

1992  Iscrizione nell’Elenco regionale dei collaudatori impianti tecnologici L. R. 46/86  

1990  Iscrizione nell’Elenco regionale dei collaudatori opere strutturali L.R. 27/88 

1989  Iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Trieste  

1986  Iscrizione all’Albo del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84 per  

  la certificazione antincendio 

1980  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. 1456 

1979  Laurea in ingegneria civile (110/110) presso l’Università degli Studi di Trieste 

1974 - 1979  Corso di laurea in ingegneria civile 

1974  Diploma di geometra 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE È SEMPRE STATA ESEGUITA IN TEAM DI VARIA NATURA IN 

COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI DI VAREI COMPETENZE (IMPIANTISTI, ARCHITETTI, 

DESIGNER, AVVOCATI, COMMERCIALISTI, NATURALISTI, URBANISTI, GEOMETRI, PERITI EDILI ED 

IMPIANTISTICI, GEOLOGI, GENERAL ADVISORS, ECONOMISTI, ECC. SI EVIDENZIA LA CAPACITA’ DI 

LAVORARE IN GRANDI TEAM PER LA PREDISPOSIZIONE E IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI 

COMPLESSI, DI LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE, ORAGNIZZAZIONI A LIVELLO LOCALE, 

REGIONALE, NAZIONALE E MONDIALE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SI ESPLICA SEMPRE PIU’ SPESSO IN ATTIVITÀ DI PROJECT 

MANAGEMENT, CONSTRUCTION MANAGEMENT, ORGANIZZAZIONE VENERALE AMMINISTRAZIONE CON 

RUOLO DI PRESIDENTE, COORDINATORE O AMMINISTRATORE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI SONO STATE ACQUISITE ATTRAVERSO INCARICHI DI RILEVANZA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI PER CONSULENZE 

GIURIDICHE 
Elenco delle C.T.U.  e C.T.P. svolte. 

Per l’intera  esperienza professionale si 

allega curriculum vitae completo 
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NAZIONALE E INTERNAZIONALE, IN ORGANIZZAZIONI A LIVELLO LOCALE, NAZIONALE E MONDIALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO CORRENTE DEL COMPUTER PER ATTIVITÀ DI MANAGEMENT, CALCOLO, PROGETTAZIONE, 

COMUNICAZIONE, DESIGN CON UTILIZZO DI SOFTWARE SPECIFICI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRIVE ARTICOLI SU QUOTIDIANI LOCALI, SU GIORNALI A DIVULGAZIONE REGIONALE E NAZIONALE, 

ESEGUE FOTOGRAFIE A LIVELLO AMATORIALE.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 HA PARTECIPATO A MOLTE ASSEMBLEE, DIBATTITI, CONVEGNI A LIVELLO LOCALE, REGIONALE, 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN QUALITÀ DI ORATORE PRINCIPALE, COORDINATORE, CHAIRMAN. HA 

PARTECIPATO A MOLTI VIAGGI DI STUDIO IN TUTTO  IL MONDO PER LO STUDIO 

DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA  

 

PATENTE   A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Lo studio dell’ing. Pierpaolo Ferrante è situato in locali di  proprietà, è dotato di  rete interna di computer e di ogni 

strumentazione atta a svolgere qualsiasi tipo di  incarico attinente i servizi di ingegneria e consulenza tecnica. 

L’attività professionale dello studio d’ingegneria Pierpaolo Ferrante si esplica in: 

- progettazione generale con funzione di project manager; 

- progettazione di opere civili e di impiantistica civile; 

- progettazione di grandi infrastrutture in team; 

- progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica con particolari costruttivi; 

- progettazione di strutture in calcestruzzo armato, acciaio, legno e composite; 

- progettazione delle opere di prevenzione incendi per attività di vario tipo in edifici civili ed 

industriali e per pubblico spettacolo; 

- direzione dei lavori di opere civili, impiantistiche e strutturali; 

- responsabile della sicurezza sia per la progettazione che per la esecuzione del cantiere; 

- organizzazione della costruzione (construction management); 

- collaudo di opere edili, stradali, impiantistiche e strutturali; 

- consulenza giudiziale in cause civili e penali; 

- consulenza nella redazione dei piani di sicurezza dei cantieri edili   

- consulenza in materia di redazione dei documenti per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- collaborazione in gruppi di lavoro per la progettazione di grandi opere civili e stradali; 

- consulenze di supporto al responsabile del procedimento di lavori pubblici; 

- coordinamento della progettazione (project management) 

 

 

 

 

   

 
 

  


