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Curriculum del per. Ind. Pierpaolo Conti 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce il Curriculum professionale del per. ind. Pierpaolo Conti – studio 

Tecnoterm - con sede in Russi (RA) Via G. Ungaretti 28 – Tel. 0544 583174 - e- mail: 

p.conti@tecnoterm.it – web www.tecnoterm.it . 

Tutte le informazioni riportate, inerenti le prestazioni professionali svolte, sono relative 

esclusivamente agli elementi di carattere generale delle prestazioni medesime, stante l'obbligo al 

mantenimento del segreto professionale sancito dal Codice Deontologico approvato dal Consiglio 

del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna nonché le specifiche di riservatezza 

richieste dalla Legge 196/2003 “Privacy”. 

Il documento è articolato come di seguito indicato: 

 Informazioni di carattere generale e professionale del per. ind. Pierpaolo Conti 

 Caratteristiche principali della struttura operativa Tecnoterm – per. ind. Pierpaolo Conti 

 Referenze di alcuni incarichi svolti nell’ambito delle competenze professionali dello studio 

Tecnoterm del per. ind. Pierpaolo Conti 

 Rassegna stampa afferente a pubblicazioni generiche e specialistiche afferenti incarichi svolti 

dal per. ind. Pierpaolo Conti 

 

 

In fede 

 

F.to: Conti per. ind. Pierpaolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: Ai sensi della Legge 196/2003 si autorizza alla divulgazione delle informazioni contenute nel presente curriculum professionale 
nell’ambito degli usi di Legge consentiti e per il solo scopo cui lo stesso è destinato. 

Si specifica, inoltre che, le informazioni e le immagini riportate nel presente curriculum, sono di carattere pubblico e/o autorizzate alla divulgazione 

da parte dei soggetti interessati, comunque non lesive della privacy e della segretezza professionale, tuttavia le stesse non sono riproducibili 

separatamente ed al di fuori del contesto del presente documento, nonché per usi diversi dallo scopo cui il documento in oggetto è destinato. 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PROFESSIONALE DEL PER. IND. 

PIERPAOLO CONTI: 

 

 Dati personali: 

Domicilio professionale in Via G. Ungaretti n. 28 - Russi (Ra), Tel. 0544/583174, Fax 

0544/580691, e-mail p.conti@tecnoterm.it, email pec pierpaolo.conti@pec.eppi.it  

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

Ravenna dal 26/06/1980 con il numero 62. 

 

 Titoli di studio: 

 Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO specializzazione in MECCANICA 

 Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO specializzazione in 

ELETTROTECNICA 

 

 Incarichi istituzionali: 

 Presidente pro tempore del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di RAVENNA. 

 Presidente pro tempore della Federazione Regionale dei Collegi dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati della Regione EMILIA ROMAGNA. 

 Componente del Tavolo Tecnico istituito presso il Servizio delle Politiche Energetiche 

della Regione EMILIA ROMAGNA in rappresentanza della Federazione Regionale 

Emilia Romagna dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

 Responsabile per i rapporti con il Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna per conto 

del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Ravenna 

 

 Ulteriori abilitazioni professionali: 

 Dal 1985 iscritto all’elenco speciale del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi 

Antincendi e della Protezione Civile, ex Legge 818/84 per il rilascio di certificazioni in materia 

di sicurezza antincendio. 

 

 Dal 1993 iscritto all’elenco dei verificatori istituito presso la Camera di Commercio Industria 

Agricoltura ed Artigianato di Ravenna ai sensi della Legge 46/90 abrogata e sostituita dal D.L. 

22 /01/1998 n. 37 per tutte le tipologie degli impianti elettrici e tecnologici di cui all’art. 2 del 

predetto decreto legislativo. 

 

 Dal 1996 abilitazione professionale allo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 ed s.m.i., come 

modificato dal D.L. 81/08 art. 32 e D.L. 106/09 nonché in conformità a quanto previsto, in 

materia, dall’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 per tutti i settori ATECO (1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

 

 Dal 1998 abilitazione professionale per ricoprire il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza 

e salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera “coordinatore per la progettazione” e 

“coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi degli articoli 10 e 19 del D.L. 14 agosto 
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1996, n° 494 (sicurezza dei cantieri temporanei o mobili) come modificato dal D.L. 81/08 e n° 

106/09. 

 

 Dal 2003 abilitazione professionale per lo svolgimento dell’attività di Tecnico Competente in 

Acustica Ambientale Legge 447/95 art. 2 (D.D. Provincia di Ravenna n° 316 del 13/05/2003). 

 

 Dal 2004 iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e nell’Albo dei Periti, tenuti 

presso il Tribunale di Ravenna. 

 

 A partire dall’anno 2005 ottenimento eccellenza nella libera professione a seguito dei crediti di 

formazione continua, come da decisione del Consiglio Unione Europea n. 2241/2004/CE ed in 

base al regolamento pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16/04/2004 dal Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e periti industriali laureati con certificazione di sussistenza anche per il biennio 

2011 - 2014 (avendo alla data attuale già ottenuto il numero sufficiente di crediti per il biennio 

in corso). 

 

 Dal 2008 iscritto all’elenco di accreditamento dei certificatori energetici per la redazione degli 

attestati di prestazione energetica degli edifici per tutto il territorio nazionale e per le Regioni 

con normativa energetica autonoma. 

 

 Dal 2013 ERVET SpA - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio - Organismo di 

Accreditamento qualificato SINCERT: accreditato come ispettore di verifica per gli attestati di 

prestazione energetica 

 

 Dal 2014 GSE SpA (Gestore dei servizi Energetici Nazionale) Ispettore di verifica per gli 

impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili specificatamente per impianti 

fotovoltaici ed impianti di cogenerazione. 

 

 Corsi di formazione e specializzazione post abilitazione professionale: 

Anno 1988 - LANDIS&GYR Via Rondoni n° 1 - Milano : Corso di formazione sulla regolazione 

elettronica degli impianti civili. 

Anno 1988 - Centro Consulenza tecnica internazionale GEBERIT di Manno Lugano (Svizzera): 

Corso di formazione in materia di impianti di acque primarie e di scarico; 

 

Anno 1994 - Centro Leonardo da Vinci di Bologna: Corso di specializzazione di impianti 

elettrotecnici ed elettronici; 

 

Anno 1996 - Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna: Corso di specializzazione in 

materia in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (abilitante per lo svolgimento dei 

compiti di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 626/94 e D.L. 

242/96); 

 

Anno 1997 - Bruel & Kjaer italiana srl di Opera (MI) : Corso di formazione in fondamenti di 

acustica. 
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Anno 1999 – Istituto Sicurezza e Qualità/Svignano sul Rubicone (Fo): Seminario tecnico 

applicativo in materia di “Parere di conformità e certificato di prevenzione incendi, redazione del 

registro della sicurezza e piano di emergenza”. 

 

Anno 2001 – Dehn Italia/Bolzano: corso di formazione inerente “Protezione dalle sovratensioni, la 

progettazione e messa in opera di impianti di protezione da scariche atmosferiche, secondo le 

vigenti normative CEI 81-1 e CEI 81-4. 

Anno 2001 – Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Rimini: corso di specializzazione in 

Prevenzione Incendi per i professionisti Geometri e Periti Industriali. 

 

Anno 2002 – Collegio Periti Industriali Provincia di Forlì-Cesena : corso di formazione inerente gli 

Impianti elettrici nei luoghi con “Pericolo di esplosione” per presenza di gas – Norme CEI 31-30, 

31-33 e Guide CEI 31-35, 31-35 

 

Anno 2003 – Carrier/Faenza: corso di formazione su “Rumore”. 

 

Anno 2004 – Spectra/Calderara di Reno: Corso di formazione “Misura della potenza sonora, 

mappatura sonora e vibratoria delle sorgenti finalizzata al controllo delle loro emissioni 

nell’industria e nella ricerca”. 

Anno 2004 – Bernardini Impianti Faenza: Seminario tecnico sulle Nuove disposizioni di legge per i 

luoghi con pericolo di esplosione con particolare riferimento alle stazioni di servizio per 

autoveicoli. 

Anno 2005 – Comex Group/Ravenna: incontro tecnico formazione continua per impianti 

termotecnica e direttive PED. 

Anno 2005 – Comitato Elettronico Italiano/Bologna: Convegno CEI “Luoghi con pericolo di 

esplosione: Direttive ATEX e Norme CEI, Impianti tecnologici negli edifici ad uso residenziale e 

terziario”.  

Anno 2005 – Gruppo Ferroli/San Bonifacio (Vr): Corso di formazione “La regolazione automatica 

e il controllo del rumore negli impianti di climatizzazione”. Assegnazione di n. 16 crediti formativi. 

Anno 2005 – Spectra/Castelmaggiore (Bo): Corso di formazione “Uso del software SoundPLAN in 

attuazione Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 194. Mappature acustiche con metodo 

revisionale”. 

Anno 2005 – Tecnoterm/Russi (Ra): Incontro tecnico di formazione continua “La casa: una 

macchina per abitare”. 

Anno 2006 ad oggi: A seguito dell’entrata in vigore delle norme disciplinari afferenti la 

“Formazione Continua Professionale del Perito Industriale e Perito Industriale Laureato” (delibera 

del CNPI n. 206/19 in data 15/12/2005 pubblicata in G.U. n. 17 del 21/01/2006) in conformità alla 

Direttiva 2005/36/CE afferente “il riconoscimento e mantenimento delle qualifiche professionali 

a livello europeo” lo scrivente effettua continuamente corsi di formazione accreditati dal Collegio 

Professionale in materia di: impiantistica termotecnica, elettrotecnica, energia, sicurezza ed 

ambiente atti al mantenimento dell’eccellenza nella libera professione così come previsto dai citati 

regolamenti deontologici (minimo 20 crediti formativi per biennio). 

Il riconoscimento della formazione come descritta, oltre a precisi obblighi nazionali deontologici 

consente di mantenere parificate, ai corrispondenti tecnici europei, le qualifiche professionali 

dello scrivente, al di là del valore legale previsto dalle sole norme e Leggi italiane. 
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 Docenze, convegni e conferenze: 

 Docente al corso di formazione degli ispettori SACE presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale (DIN) – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Fondazione Alma 

Mater. 

 Unione dei Comuni della Bassa Romagna: anno 2016 –  Relatore alla conferenza “Un 

futuro Green” per la Bassa Romagna – attuazione dei Piani Energetici comunali e dei 

Piani d’azione per l’energia sostenibile 

 Auditorium Biblioteca Classense Ravenna anno 2012: Conferenza Le pompe di Calore 

per il risparmio energetico 

 SIAS Bologna: anno 2011 Castel San Pietro Terme: La cogenerazione e 

microcogenerazione per gli Ospedali e le altre Strutture Sanitarie 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELLO 

STUDIO TECNOTERM - PER. IND. PIERPAOLO CONTI 

Lo studio professionale di cui Conti Pierpaolo è titolare presenta denominazione giuridica 

"TECNOTERM di Conti p.i. Pierpaolo - Studio di Progettazione Tecnologica", P.IVA 

00692990393, Cod. Fisc. CNT PPL 59H26 H642S; ha sede legale ed operativa in Russi (RA) Via 

G. Ungaretti n° 28, Telefono (0544) 583174, Fax (0544) 580691 e-mail p.conti@tecnoterm.it – 

web: www.tecnoterm.it. 

La peculiarità che contraddistingue lo studio Tecnoterm del per. ind. Pierpaolo Conti è la 

multidisciplinarità dei servizi offerti, la cui esecuzione specialistica è garantita dallo stesso 

Pierpaolo Conti, congiuntamente ai propri collaboratori, iscritti nel relativo albo professionale, 

ognuno per la specializzazione della disciplina trattata (meccanica, termotecnica, elettrotecnica, 

ecc.) che operano di concerto ed in perfetta simbiosi al fine di offrire al committente, con un'unica 

struttura di servizio, prestazioni professionali multidisciplinari in una perfetta ottica di efficienza e 

completezza consentendo, quindi, di ottimizzare al meglio il rapporto costo/beneficio. 

Lo studio, ubicato all’interno del Centro Commerciale e Direzionale “I Portici” si articola su una 

superficie di circa 200 mq. all’interno della quale operano 6 persone. 

La struttura operativa dispone di n. 9 stazioni informatiche fisse e 2 mobili, una postazione server 

dotata di n. 3 server virtuali e connessioni esterne tramite VPN, nonché connessioni internet 

infrastrutturali con Hosting on-line a disposizione dei propri clienti. 

Lo studio dispone, inoltre, di sofisticati strumenti per l'esecuzione su campo di rilievi, collaudi e 

misure di fisica ambientale ed antinquinamento. 

Tale strumentazione risulta interfacciata totalmente con il sistema informatico dello studio in modo 

da consentire l’estrema accuratezza dei rilievi e collaudi eseguiti. 

Le tecnologie sopra descritte, unitamente alla alta specializzazione tecniche, ci consentono 

l’esecuzione di prestazioni professionali di elevatissima qualità tecnica. 
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REFERENZE AFFERENTI ALCUNI INCARICHI PROFESSIONALI 

PRINCIPALI SVOLTI: 

 

 

Committente: COMUNE DI RUSSI 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione ed adeguamento a norme 

degli impianti elettrici e sicurezza 

antincendio scuola elementare di Russi 

Importo lavori (circa): € 200.000 (convertito tutto in euro) 

Periodo (inizio-fine): 1995 – 2012 (a stralci funzionali) 

 

 

Committente: ASILO L.C. FARINI RUSSI 

Oggetto: 

 

ampliamento, ristrutturazione ed 

adeguamento a norme degli impianti 

elettrici, meccanici e sicurezza antincendio 

della scuola materna di Russi denominata 

Asilo L.C. Farini 

Importo lavori (circa): € 50.000 (convertito tutto in euro) 

Periodo (inizio-fine): 1999 – 2006 (a stralci funzionali) 

 

 

Committente: Fondazione C.M. SPADA - Cotignola 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione ed adeguamento a norme 

degli impianti elettrici e sicurezza 

antincendio scuola materna C.M. SPADA 

Cotignola 

Importo lavori (circa): € 30.000 (convertito tutto in euro) 

Periodo (inizio-fine): 2003 – 2010 (a stralci funzionali) 

 

 

Committente: COMUNE DI BAGNACAVALLO  

Oggetto: 

 

Recupero e Restauro Conservativo ex 

Convento S. Francesco con realizzazione 

di ristorante al piano interrato impianti 

meccanici ed elettrici 

Importo lavori (circa): impianti € 90.000 

Periodo (inizio-fine): 2005 - 2007 
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1.  

Committente: PROVINCIA DI RAVENNA 

Oggetto: 

 

Ampliamento, ristrutturazione , nuova 

costruzione ed adeguamento a norme 

(per l’edificio esistente, degli impianti 

elettrici meccanici ed antincendio del 

LICEO SCIENTIFICO RICCI 

CURBASTRO DI LUGO (RA)  

Importo lavori (circa): € 3.000.000 – impianti 950.000 

Periodo (inizio-fine): 2005 – 2011 (stralci funzionali) 

 

 

Committente: SAPIR PORTO INTERMODALE 

RAVENNA 

Oggetto: 

 

Nuova costruzione del centro 

Direzionale Distrettuale (uffici e 

terziario avanzato) del Porto di Ravenna 

e della sede della Agenzia delle Dogane 

– impianti elettrici, meccanici e fonti 

rinnovabili con sistema trigenerativo a 

microturbina 

Importo lavori (circa): € 22.000.000 – impianti  € 5.000.000 

Periodo (inizio-fine): 2009 - 2012 

 

 

Committente: UNIFIMM – UNIPOL SAI 

Oggetto: 

 

Nuova costruzione degli impianti 

elettrici a conversione fotovoltaica della 

nuova Torre Uffici UNIPOL-SAI Via 

Larga Bologna 

Importo lavori (circa):  impianti FTV  € 600.000 

Periodo (inizio-fine): 2011 - 2012 
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Committente: ASP COMUNI BASSA ROMAGNA 

Oggetto: 

 

Demolizione e fedele ricostruzione edificio 

per mini alloggi socio assistenziali Lugo 

Via Fermini impianti elettrici, meccanici  e 

C.S.E. 

Importo lavori (circa): € 800.000 – impianti € 250.000 

Periodo (inizio-fine): 2012 – in corso 

 

 

Committente: COMUNE DI RUSSI 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianti elettrici, e 

costruzione impianto rilevazione incendi 

Pinacoteca Comunale zona della Rocca  

Importo lavori (circa): in definizione 

Periodo (inizio-fine): 2013 – in corso 

 

 

Committente: COMUNE DI RUSSI 

Oggetto: 

 

Adeguamento alle norme di sicurezza degli 

impianti elettrici e meccanici ed 

adeguamento alle norme di sicurezza 

antincendio Asilo Nido del Comune di 

Russi 

Importo lavori (circa): in definizione 

Periodo (inizio-fine): 2013 – in corso 

 

 

Committente: ASP COMUNI BASSA ROMAGNA 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianti elettrici e termici 

di centrale con installazione di sistema 

cogenerativo a microturbina casa protetta 

Bedeschi Bagnacavallo (RA) 

Importo lavori (circa): impianti € 300.000 

Periodo (inizio-fine): 2014 – 2015 
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Committente: ASP COMUNI BASSA ROMAGNA 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianti elettrici e 

termici di centrale con installazione di 

sistema cogenerativo a microturbina casa 

protetta Sassoli Lugo (RA) 

Importo lavori (circa): impianti € 200.000 

Periodo (inizio-fine): 2014 – 2015 

 

 

 

Committente: PROVVEDITORATO INTER.LE 

OO.PP. Lombardia – Emilia Romagna 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianti elettrico 

illuminazione e FM, impianto 

videocitofonico, impianto dati e TP e 

impianto di condizionamento per 

manutenzione straordinaria presso 

l’edificio demaniale delle Opere 

Marittime e Sezione Operativa di 

Ravenna in Piazza Caduti per la Libertà n. 

9. 

Importo lavori (circa): € 92.710 

Periodo (inizio-fine): 2015 – in corso 

 

 

Committente: PROVVEDITORATO INTER.LE 

OO.PP. Lombardia – Emilia Romagna 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianto di 

climatizzazione degli uffici dell’edificio 

demaniale della Prefettura di Ravenna 

sito in P.zza del Popolo. 

Importo lavori (circa): € 92.710 

Periodo (inizio-fine): 2015 

 

 

 

Committente: AUTOHOTEL RAVENNA s.a.s 

Oggetto: 

 

Progettazione di un sistema di 

trigenerazione potenza termica nominale 

115 kW potenza elettrica nominale 65 kW 

ed un impianto fotovoltaico da kWp 

20,00 presso fabbricato uso commerciale 

sito in Ravenna Via Secondo Bini n. 11 

Importo lavori (circa): € 374.100 

Periodo (inizio-fine): 2015 
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Committente: SAPIR PORTO INTERMODALE 

RAVENNA 

Oggetto: 

 

Redazione della Diagnosi Energetica ai 

sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 102/2014 per 

il SAPIR PORTO INTERMODALE 

RAVENNA e gruppo di società correlate 

site in Ravenna Via G.A.Zani n. 1    

Importo lavori (circa): NON APPLICABILE 

Periodo (inizio-fine): 2015 

 

 

Committente: AZIMUT s.p.a. 

Oggetto: 

 

Progettazione per ristrutturazione 

impianto climatizzazione e impianto 

elettrico per il locale ad uso autoptico, 

locale ad uso radiologica, sale salme e 

laboratori; ristrutturazione bagno handicap 

per la camera mortuaria dell’Ospedale 

Civile di Ravenna sita in Ravenna Via 

Fiume Montone Abbandonato n. 130. 

Importo lavori (circa): € 124.405 

Periodo (inizio-fine): 2015 – in corso 

 

 

Committente: CEFAL Emilia Romagna Soc. Coop. 

Oggetto: 

 

Opere di risanamento conservativo e 

ristrutturazione e ampliamento 

progettazione di un impianto fotovoltaico 

potenza nominale kWp 20,00 presso 

Centro Addestramento professionale sito in 

Villa San Martino Comune di Lugo (RA) 

Via Provinciale Bagnara, 30  

Importo lavori (circa): € 1.000.000,00 

Periodo (inizio-fine): 2015 - 2016 

Pagina 12 di 30

O M I S S I S




