
  

CURRICULUM: ING. RAFFAELE PIVA 
 

RAFFAELE PIVA                nato a Feltre (BL) il 24 agosto 1957     
Socio titolare e legale rappresentante dello studio associato ERTA PROGETTI 
 
DATI PERSONALI E STUDIO ASSOCIATO  
Codice Fiscale: PVIRFL57M24D530X 
Residenza:  Via Romans 55, 33084 Cordenons PN 
Studio:   ERTA PROGETTI studio tecnico associato, Via Romans 55, Cordenons 
Telefono:  0434-580528 
Cell:   320-9199102 
Email:   info@ertaprogetti.it 
PEC:   raffaele.piva@ingpec.eu 
CF e partita IVA 01183800935 
 
TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI  
- Laurea in Ingegneria Civile ed Esame di stato, Università di Padova, 1987 
- Iscrizione Albo degli Ingegneri Provincia di Pordenone, 1987, al n° 416 
- Abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori 
- Iscrizione all'elenco dei professionisti antincendio del Ministero dell'Interno  
- Tecnico certificatore energetico accreditato SACERT 
 
STUDIO ASSOCIATO  
Lo Studio Tecnico ERTA PROGETTI opera dal 1991 sia nel settore pubblico che privato, in campo 
civile ed industriale, sin dall’inizio con particolare attenzione alle problematiche del risparmio 
energetico, della riqualificazione energetica di edifici ed impianti, ed all’utilizzo delle tecnologie 
alternative. 
Lo studio dispone di elaboratori in rete con sistemi operativi Mac e Windows, server e unità di back-
up, periferiche varie di comunicazione e stampa, pacchetti software per CAD, elaborazione testi, fogli 
di calcolo, database, oltre a software specifico per la progettazione impiantistica, la certificazione 
energetica e la prevenzione incendi. 
Lo studio è attualmente composto da tre soci-titolari: 
- ing. Raffaele Piva, nato a Feltre (BL) il 24 agosto 1957, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Pordenone dal 17.06.1987 con il n. 416 
- ing. Gabriella Barbarito, nata a Pordenone il 7 agosto 1970, iscritta dal 08.06.2000 all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Pordenone al n. 804 
- ing. Francesco Nania, nato a Pordenone il 22 dicembre 1973, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Pordenone dal 13.12.2001 con il n. 877 
 
 
  



  

ALCUNE REFERENZE  
 
Ente committente - anno: COMUNE DI PORDENONE     2008/2012 
Descrizione dell'opera: Lavori di completamento della manutenzione straordinaria ed ampliamento 

di Villa Galvani da adibire a sede della "Civica galleria di arte moderna" 
Prestazioni effettuate: Progettazione impianti di climatizzazione, supervisione ed antincendio – 

Direzione lavori 
Importo lavori: complessivo € 610.000,00, impianti meccanici € 260.000,00  
 
Ente committente - anno: SEMINARIO DIOCESANO CONCORDIA/PORDENONE   2010/2014 
Descrizione dell'opera: Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’ala est del Seminario 
Prestazioni effettuate: Progettazione e direzione lavori impianti di climatizzazione, elettrici e sistemi 

di supervisione  
Importo lavori: € 470.000,00 
 
Ente committente - anno: COMUNE DI PORDENONE     2005/2006 
Descrizione dell'opera: Realizzazione dei nuovi uffici comunali nello stabile di Via Bertossi, sistemi 

tecnologici 
Prestazioni effettuate: Direzione lavori impianti di climatizzazione, antincendio, elettrici e sistemi di 

supervisione  
Importo lavori: € 705.240,00 
 
Committente: COMUNE DI CASARSA     2012/2013 
Descrizione dell'opera: Recupero dell’ex consorzio agrario per la realizzazione di un edificio 

polifunzionale scolastico 
Prestazioni effettuate: Progettazione impianti di climatizzazione ed antincendio 
Importo dei lavori:  € 418.000,00 
 
Committente: COMUNE DI PORDENONE 2016/2017 
Descrizione dell'opera: Interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento impiantistico 

della casa di riposo “Casa Serena” di Via Revedole a Pordenone 
Prestazioni effettuate: Diagnosi energetica, progettazione preliminare interventi 
Importo dei lavori: € 1.1128.000,00 
 
Committente: AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA DEGLI ANGELI”  2001/2006 
Descrizione dell'opera: Adeguamento funzionale ed impiantistico del dipartimento di emer-

genza presso il padiglione "C" dell'Ospedale di Pordenone (1° e 2° 
lotto) 

Prestazioni effettuate: Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza impianti 
di climatizzazione, elettrici, medicali ed antincendio 

Importo dei lavori: € 770.000,00 
 
Ente committente - anno: CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI    2007/2011 
Descrizione dell'opera: Lavori di ampliamento della Casa dello Studente “A. Zanussi” di Via 

Concordia, Pordenone  
Prestazioni effettuate: Progettazione e direzione lavori impianti di climatizzazione e supervisione – 

progettazione impianti solari fotovoltaici 
Importo lavori: € 430.000,00 
 
Committente: COMUNE DI POLCENIGO     2015/2017 
Descrizione dell'opera: Realizzazione della nuova scuola materna comunale 
Prestazioni effettuate: Progettazione e assistenza alla direzione lavori impianti di climatizzazione, 

elettrici ed antincendio 
Importo dei lavori: € 135.000,00 
 
Committente: COMUNE DI PASIANO      2001/2007 



  

Descrizione dell'opera: Realizzazione di sala municipale pluriuso – teatro “Gozzi” 
Prestazioni effettuate: Progettazione e assistenza alla direzione lavori relativamente agli impianti di 

climatizzazione, idrico-sanitari ed antincendio 
 Progettazione e direzione lavori di impianto solare fotovoltaico 
Importo dei lavori: € 228.397,00 
 
Committente: U.T.I. TAGLIAMENTO - COMUNE DI CASARSA  2018/2019 
Descrizione dell'opera: Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico del 

Palazzetto dello Sport denominato “PALAROSA“ di Casarsa 
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza 

in fase di progettazione 
Importo dei lavori: € 149.725,00 
 
Committente: A.S.P. "UMBERTO I"  PORDENONE    2019 
Descrizione dell'opera: Interventi di adeguamento funzionale, riqualificazione energetica, 

miglioramento sismico ed adeguamento impiantistico, del Centro Sociale di 
Torre, in Via Piave 55 a Pordenone 

Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare e definitiva 
Importo dei lavori: € 2.166.846,00 
 

 
 


