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Curriculum vitae ing. Silvano Pippan 
agg.to: maggio 2017 

1. Generalità 
* nato a Trieste, 11 maggio 1954, ivi residente in via D’Angeli, 3 – 34139 TRIESTE; 
* studio: via D’Angeli, 3 – 34139 TRIESTE; 
* telefono: tel - fax 040-2418129 – cell. 335.6922261 
* e_mail:  studio.pippan@gmail.com
* e_mail certificata: ing.pippan@pec.it

2. Abilitazioni e corsi 
* Laureato in Ingegneria Meccanica (specializzazione termotecnica, Istituto di Fisica Tecnica) nel 1981, con il 
massimo dei voti; tesi sperimentale in galleria del vento su dispersione termica da edifici. 
* Esame di stato per l’abilitazione alla professione nel 1981 ed iscritto dal 03.02.1983 all’ordine degli ingegneri 
Prov. di Trieste al n° 1526. 
* Iscritto negli elenchi dei tecnici abilitati della LN 818 in materia di prevenzione incendi (2005). 
* Partecipazione Corso di base e di perfezionamento sulle metodologie di risparmio energetico per Energy Ma-
nager (E.N.E.A., Roma, 1983); 
* Master in Progettazione di Impianti Solari (1984, C.I.S.M. di Udine); 
* Corso su “tecniche di intervento e bonifica di manufatti contenenti amianto” (U.S.L. N° 1 - Triestina, dicembre 
1991) 
* Corso di abilitazione a coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi della LN 494 dal 2005. 

3. Attività professionale svolta
Dal 1982 al 1986 alle dipendenze della Stabilimenti Meccanici VM di Trieste (IRI-Finmeccanica) come ingegnere ri-
cercatore: in particolare in tale ambito: 

 dall’84 distaccato al Consorzio Nord Est Risorse (Danieli Engineering, VM, Ansaldo, G.M.T.) per lo sviluppo
di progetti integrati nel settore energetico. In tale ambito:

 responsabile del progetto, in collaborazione con il CESEN (centro ricerche Ansaldo di Genova) dello studio
di fattibilità di un impianto per la produzione di energia elettrica con motori diesel di Letitia (Colombia).

 responsabile, in collaborazione con il Centro Comunitario di Ricerca di Ispra (CEE), dello studio per la
definizione di standard metodologici di auditing energetico di edifici civili in ambito comunitario.

 dall’85 all’86 Energy Manager di Finmeccanica; in tale ambito responsabile del progetto di ristrutturazione
ed ottimizzazione dei forni di trattamento termico degli stabilimenti Italtractor di Modena e Potenza (gruppo
Finmeccanica).

Dal 1986 ad oggi come libero professionista e consulente aziendale.   
Incarichi professionali ed attività più significative. 

defilippisa
Rettangolo

ferrom
Rettangolo



ing. SILVANO PIPPAN -  studio tecnico pag. 2 di 5

2 

a) Dal 1989 al 1997 Direttore Tecnico, responsabile tecnico ed operativo della SLATAPER S.p.A. azienda operante 
nel settore impiantistico e nei servizi energetici; dal 1993 membro del C.d.A., dal 1996 Consigliere Delegato. In tale 
ambito: 

 direzione e progettazione di lavori di costruzione di impianti idrico-sanitari, antincendio, riscaldamento, cen-
trali termiche, condizionamento e climatizzazione, recupero energetico in ambito civile ed industriale;

 direzione tecnica ed operativa di lavori per la conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento ed
ottimizzazione della gestione clima;

 in ambito Albo Nazionale Costruttori, iscrizioni nelle categorie 5A1 dell’ANC (manutenzione e conduzione
impianti), 5A (costruzione impianti riscaldamento e condizionamento), 5B (impianti idrici e del gas), 5C
(impianti elettrici).

In tale ambito: 
 Progettazione e realizzazione della Nuova Centrale Termica a Vapore dell’Istituto Tecnico “Malignani” -

Provincia di Udine (centrale termica per la produzione di vapore da 16MW di potenza, linee di collegamento
ed impianto di supervisione e controllo);

 Fincantieri spa - Stabilimento di Monfalcone – realizzazione della Nuova Centrale Termica zona Nord (cen-
trale termica per la produzione di acqua calda surriscaldata da 8 MW) e delle linee di distribuzione fluido
termovettore;

 Soc. Autovie Venete – progettazione e realizzazione dell’impianto di climatizzazione delle stazioni di Trie-
ste-Lisert ed Udine Sud (impianto di climatizzazione a portata variabile per le cabine esazione ed i locali);

 Consorzio OPIPI - ristrutturazione di cinque edifici dell’ex OPIPI destinati all’Università di Trieste (impianto
di riscaldamento, raffrescamento, idrico-sanitario, antincendio);

 Carena S.p.A. - ristrutturazione Palazzo ex Balkan destinato all’Università di Trieste (impianto di riscalda-
mento, climatizzazione sala convegni, idrico-sanitario, antincendio);

 Università degli Studi di Trieste – Stabulario, impianto di recupero del calore aria espulsione;
 Università degli Studi di Trieste - adeguamento centrale termica principale;
 Comune di Trieste - riqualificazione ed ottimizzazione impiantistica di una serie di centrali termiche;
 Assicurazioni Generali - rifacimento condizionamento locali CED e biblioteca (impianto biblioteca con con-

trollo di umidità e temperature con altissimo grado di precisione);

Nel settore della gestione energia di grandi complessi di edifici e relativa attività di conduzione e manutenzione degli 
impianti per la produzione di energia con studio e realizzazione di interventi di ottimizzazione energetica: 

 Regione FVG - I.R.Fo.P. – gestione energia degli impianti termici di proprietà per 6 anni;
 Autovie Venete S.p.A. – gestione energia, conduzione e manutenzione impianti termici edifici e stazioni

autostradali, durata 10 anni;
 Università Studi di Trieste – gestione energia e conduzione e manutenzione impianti termici di proprietà;

durata otto anni;
 Università degli Studi di Udine – gestione energia, conduzione e manutenzione impianti termici di proprietà;

durata sei anni;
 Amministrazione Provinciale di Udine - Centro Studi Malignani; gestione energia, conduzione e manuten-

zione impianti termici di proprietà; durata tre anni;
 U.S.L. n° 5 Cividalese – Ospedale di Cividale; gestione energia, conduzione e manutenzione impianti ter-

mici di proprietà; durata quattro anni;
 Università degli Studi di Perugia – gestione energia, conduzione e manutenzione impianti termici di pro-

prietà; durata tre anni;
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 Ministero del Tesoro di Roma; gestione energia, conduzione e manutenzione impianti termici di proprietà;
durata un anno;

 Comune di Trieste – gestione energia, conduzione e manutenzione impianti termici di proprietà; durata due
anni;

b) Dal 1998 al 2005 libero professionista e socio amministratore della LA.RO.S. sas, società di progettazione. In tale 
ambito: 

 Comune di Udine – realizzazione con gli uffici tecnici del comune di un piano energetico con definizione di
una schematizzazione progettuale del parco centrali basata su generatori a condensazione e successiva
progettazione della riqualificazione tecnologica e metanizzazione di 25 centrali termiche di proprietà, dire-
zione lavori, contabilità e collaudo;

 Comune di Cividale – progettazione di riqualificazione tecnologica della centrale termica con ottimizzazione
della produzione a servizio delle scuole medie;

 Provincia di Trieste – progettazione e DL della riqualificazione tecnologica e della metanizzazione di n°2
istituti scolastici superiori mirata alla ottimizzazione della produzione;

 Ospedale Infantile Burlo Garofalo – progettazione di un nuovo impianto di produzione e distribuzione di
vapore sterile per le sale operatorie e le sterilizzatrici mirato alla ottimizzazione dei costi di produzione del
vapore;

 Clinica “Città di Udine” – studio di fattibilità, progettazione esecutiva e DL per la realizzazione di una nuova
centrale di produzione di energia con impianto di cogenerazione con motore endotermico a metano;

 Provincia di Gorizia – progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la metanizzazione e riqualifica-
zione tecnologica di 6 centrali termiche di proprietà e pertinenza;

 Comune di Trieste – dal 1999 al 2001 incarico di consulenza per la sorveglianza della conduzione, della
manutenzione e dell’efficienza energetica di tutti gli impianti termici di proprietà e pertinenza del Comune
di Trieste, con compiti di assistenza all’Amministrazione nella definizione delle linee programmatiche di
progettazione impiantistica e risparmio energetico. Nomina di Tecnico responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia (energy manager) del Comune

 Provincia di Trieste – Dal 1999 al 2005 - incarico di consulenza per la sorveglianza della conduzione, della
manutenzione e dell’efficienza di tutti gli impianti termici di proprietà e pertinenza della Provincia di Trieste,
con compiti di assistenza all’Amministrazione nella definizione delle linee programmatiche di progettazione
impiantistica e di stesura di capitolati di gara per la gestione energia. Nomina di Tecnico responsabile per
la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager);

 Siram spa - realizzazione di audits energetici presso n° 12 complessi ospedalieri della Repubblica Slovenia.

c) Dal 2005 al 2010 Amministratore Delegato di AMGA Calore & Impianti srl (gruppo AMGA MULTISERVIZI s.p.a. di 
Udine) società ESCo certificata secondo la norma UNI CEI 11352:2010 da Certiquality srl: in tale ambito: 

 direzione e progettazione di lavori di costruzione di impianti di riscaldamento, centrali termiche, condizio-
namento e climatizzazione, recupero energetico, cogenerazione in ambito civile ed industriale;

 direzione tecnica ed operativa di lavori per la gestione energia e conduzione e manutenzione di impianti di
riscaldamento e gestione clima;

In particolare: 
 realizzazione della centrale di trigenerazione con rete di tele-riscaldamento e tele-raffrescamento a servizio

del complesso ALPE ADRIA HIPO BANK di Tavagnacco (comprendente la sede della banca, un albergo,
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la piscina comunale, un asilo, un auditorium), con utilizzo di motore endotermico (1MW elettrico ed 1,23 
MW termico) per la produzione di energia elettrica e calore, produzione di energia frigorifera con assorbitore 
alimentato dal cogeneratore  e sistemi di riserva basati su caldaie e gruppi refrigeratori tradizionali. Pratiche 
ed ottenimento di certificati verdi. 

 ARTENI Confezioni – nuovo settore di vendita - progettazione e realizzazione di un impianto di climatizza-
zione – riscaldamento e raffrescamento – a tutt’aria con pompe di calore a metano e sistemi di recupero di
energia attivi e passivi;

 ARTENI Confezioni – capannoni esistenti – progettazione e realizzazione di una nuova centrale tecnologica
a servizio del complesso con impianto di cogenerazione basato su due turbine a gas abbinate ad assorbi-
tore per la produzione acqua refrigerata, climatizzazione con pompe di calore a metano, sistema di riscal-
damento con caldaie tradizionali e raffrescamento con gruppi frigoriferi tradizionali di riserva;

 Azienda Agricola Altieri – progettazione e realizzazione impianto di cogeneratore basato su motore a com-
bustione interna alimentato da olio vegetale da 300 kW;

 Comune di UDINE - gestione energia, conduzione e manutenzione impianti termici di proprietà per cinque
anni;

 Comune di Tavagnacco - gestione energia, conduzione e manutenzione impianti termici di proprietà per
cinque anni;

d) Dal 2010 ad oggi libero professionista con proprio studio: in tale ambito: 
 Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine - Project Manager e responsabile

di progetto dal 2010 al 2011 per la concessione di costruzione della centrale tecnologica da 94 MW per la
produzione di energia, di un impianto di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del centro di servizi e
laboratori destinati all’, nonché di una rete di teleriscaldamento a servizio della zona NORD di Udine; valore
del progetto 118 milioni di euro. La centrale comprende tra l’altro cogeneratori a motore endotermico ali-
mentati a metano e cogeneratori alimentati ad olio vegetale, assorbitori per la produzione di acqua refrige-
rata, caldaie per la produzione di acqua calda, gruppi frigoriferi per la produzione di acqua refrigerata,
generatori di vapore, scambiatori di calore vapore/acqua per la produzione di acqua calda, gruppi elettro-
geni di emergenza.

 Camera di Commercio di Trieste – progettazione e direzione lavori nuovo impianto di climatizzazione a
servizio della “Sala maggiore” (sala conferenze) del Palazzo della Borsa Vecchia;

 Ospedale Civile di Sacile “S. Gregorio” - progettazione preliminare, progettazione definitiva/esecutiva, DL,
CSP e CSE, della nuova centrale termica a servizio dell’ospedale (produzione vapore tecnologico ed acqua
calda per riscaldamento), realizzazione di nuove linee di distribuzione, riqualificazione impiantistica di n° 8
sottocentrali;

 Ospedale “Centro di riferimento Oncologico” C.R.O. di Aviano - progettazione preliminare, progettazione
definitiva/esecutiva, DL, CSP e CSE della nuova centrale termica a servizio dell’ospedale (produzione va-
pore tecnologico ed acqua calda per riscaldamento), realizzazione di nuove linee di distribuzione, riqualifi-
cazione impiantistica di n° 3 sottocentrali;

 Università degli Studi di Trieste - progettazione preliminare, progettazione definitiva/esecutiva della riqua-
lificazione della centrale termica a servizio del comprensorio universitario (produzione acqua calda per
riscaldamento), rifacimento dell’anello di teleriscaldamento, riqualificazione impiantistica di n° 12 sottocen-
trali;

 Fincantieri s.p.a. – studio di fattibilità ed ottimizzazione energetica, progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, CSP, CSE nuovo impianto di climatizzazione della sede di Trieste corso Cavour;
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 Comune di Trieste – dal 2014 incarico di consulenza per l’efficientamento energetico di tutti gli impianti
termici di proprietà e pertinenza del Comune di Trieste, con compiti di assistenza all’Amministrazione nella
acquisizione e gestione del Servizio Integrato Energia 3 di Consip. Nell’ambito del contratto nominato come
Energy manager ed esperto di energia per conto del Comune.

 Complessi ospedalieri di Cittadella e Camposanpiero (TV) – audit energetico dei due complessi ospedalieri
con analisi dei consumo, individuazione di soluzioni per l’ottimizzazione dei consumi energetici e analisi di
fattibilità tecnica ed economica delle stesse; anno 2015;

 Azienda Ospedali Riuniti di Trieste - redazione per n° 3 comprensori Ospedalieri degli Ospedali riuniti di
Trieste di Attestato di Prestazione Energetica per totali 164.000 mq di superficie; anno 2015;

 Latterie Friulane - studio di fattibilità per impianto di cogenerazione con turbine a gas e post-combustione
per la produzione di vapore per lo stabilimento di Campoformido; anno 2010;

 Provincia di Udine – poli scolastico di viale Leonardo Da Vinci (istituti Malignani, Marinelli, Zanon e palestra
di via Aspromonte) progettazione definitiva/esecutiva della nuova rete di teleriscaldamento per la distribu-
zione del fluido termovettore e riqualificazione di n° 10 sottocentrali; anno 2016/17;

Attività di collaudo significative: 
 Provincia di Trieste – anno 2001, incarico di collaudazione tecnico-amministrativa dei lavori di metanizza-

zione di 12 centrali termiche di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Trieste.
 Provincia di Varese – anno 2009 collaudo tecnico-amministrativo contratto di gestione clima.
 Provincia di Varese/Comune di Gallarate – anno 2011, consulenza al collaudo tecnico e prestazionale degli

impianti meccanici di climatizzazione ed elettrici IPSCC Nuovo Falcone.

In fede, 

(ing. S. Pippan) 
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