
CURRICULUM 

DATI GENERALI 
PROFESSIONISTA                                PIERLUIGI BASSO 

ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno)         ORDINE INGEGNERI TREVISO N. A2087  
                                                               dal 24/05/1999 
SEDE SOCIETA’/STUDIO                     VIA ROMA 76/5, DOSSON DI CASIER (TV) 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN 
CONCORSI, MENZIONI 
 
2002 - Professionista abilitato alla Prevenzione Incendi, iscritto negli elenchi del M.I. ai 
sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 
TV 2087 I 00332 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Nel 1998 collabora con lo studio AP&P di San Donà di Piave (VE) in merito alla redazione 
del progetto definitivo del Sistema Metropolitano Urbano S.F.M.R. dell’area di Mestre – 
Padova - Treviso 
Dal 1998 al 2002 collabora con lo studio Ing. Giovanni Cocco di Mogliano Veneto (TV): 

- Redazione del progetto definitivo del sistema “People Mover” per Venezia 
Tronchetto 

- Ristrutturazione dell’ex Banco di Sicilia in zona Rialto, Venezia per la realizzazione 
del nuovo megastore Benetton 

- Sistemazione d villa Loredan a Venegazzù (TV), di proprietà della famiglia Benetton 
- Sistemazione della fondamenta di San Trovaso, Venezia 
- Nuovi depositi e magazzini VESTA a Mestre (VE) (ex AMIU) 

Dal 2000 collabora con la ditta Giuliane Solai S.p.A. come consulente tecnico dell’ufficio di 
progettazione 
Dal 2002 collabora con lo studio Bolina Ingegneria 
Dal 2009 è Direttore Tecnico e di produzione della ditta Esse Solai S.r.l. di Vicenza 
Dal 2009 fino a Ottobre 2011 è Direttore Tecnico della Società Bolina Ingegneria  

Attualmente è Direttore Tecnico e di produzione della ditta Esse Solai S.r.l. di Vicenza e 
libero professionista  
 
OPERE SIGNIFICATIVE PROGETTATE E REALIZZATE 

(* opere non ancora completate) 
(** progetti approvati, opere non ancora appaltate o lavori non ancora iniziati)  
Anno 2001: 
- Progettazione delle strutture e Direzione Lavori di edifico ad uso residenziale di 16 
alloggi in Via marconi,5 in Quinto di Treviso 
- Progetto esecutivo strutturale di parcheggio in via Dante Alighieri nel comune di S. Vito al 
Tagliamento (PN), Impresa ICICOOP. 
- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere strutturali, relative al progetto 
di esecuzione di un fabbricato ad uso residenziale di n°3 alloggi in Via Dante, Villorba 
(TV), Immobiliare “Il Mattone” 
 
Anno 2002: 
- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere strutturali, relative al progetto 
di fabbricato ad uso residenziale in Via Trieste, località Lanzago, Treviso, con ricavo di 



un’unità abitativa. 
 
Anno 2003: 
- Verifica statica di struttura metallica per pedana mobile installata nel teatro Eden di 
Treviso, Imp. Brandolin di Oderzo. 
- Progettazione strutturale esecutiva per la realizzazione di edificio ad uso residenziale sito 
in Via Fornase, Spinea (VE) 
- Redazione di pratica per C.P.I per edificio ad uso residenziale con n. 20 posti auto, sito in 
Via San Michele, Casale sul Sile (TV) 
- Progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori per la ristrutturazione ed 
ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale sito in Via IV Novembre, Villorba (TV) 
 
Anno 2004: 
- Progetto strutturale esecutivo della ristrutturazione edilizia di un edificio ad uso 
residenziale sito in Via Macello n. 37, Chirignago (VE) 
- Progettazione architettonica e strutturale esecutiva e direzione lavori, redazione pratica 
prevenzione incendi e CPI,  per la costruzione di un edificio residenziale pubblico, per n.24 
alloggi, in comune di Martellago, Via Fratelli Bandiera. 
 
Anno 2005: 
- Progettazione strutturale esecutiva di silos per stoccaggio P.E.T. per la ditta San 
Benedetto S.p.A. a Loja (Spagna), in collaborazione con ing. Claudio Fantin 
- Progettazione architettonica e strutturale, e Direzione Lavori per la costruzione di un 
edificio residenziale pubblico per n.30 alloggi in Mascagni, comune di Martellago (VE) 
- Progetto di complesso residenziale di n.9 unità abitative sito in Via Martini, Zelarino, 
Venezia 
 
 Anno 2006: 
- Ristrutturazione ed ampliamento di edifici parrocchiali nel Comune di Salzano (VE), 
parrocchia di Robegano, per conto dello studio arch. Niero 
- Progettazione strutturale esecutiva di silos per stoccaggio P.E.T. per la ditta San 
Benedetto S.p.A. a Ozorcow (Polonia), in collaborazione con ing. Claudio Fantin 
- OP8570 Nuova sede del Tribunale presso i GST. Verifiche al fuoco delle strutture 
portanti dell’edificio adibito a nuova sede presso Centro Commerciale Castelfranco servizi. 
 
Anno 2007: 
- Progetto strutturale definitivo e esecutivo dei “Lavori per la riqualificazione dell’area 
sportiva di Via dei Tigli” in Noale, committente il Comune di Noale. 
 
Anno 2008: 
- Progetto strutturale definitivo ed esecutivo, Direzione lavori, degli interventi di rinforzo del 
Cavalcavia Strada Comunale Via Marconi al km 134+071 della S.S. n.13 “Pontebbana” 
(Tangenziale), committenti il Comune di Tavagnacco e AXA Assicurazioni. 
- Progettazione esecutiva di pensilina in acciaio inserita sulla facciata degli Edifici A e B, 
U.M.I 2 del P.P. di iniziativa privata “Ex Stadio Borrelli”, siti in Comune di Correggio (RE). 
 
Anno 2009:  
- Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria Uffici Servizi Tecnici del Comune di 
Cavallino Treporti (Ve) sito in Via Della Fonte 76 – 30013 Cavallino Treporti. 
- Rinforzo di silos cilindrici per stoccaggio P.E.T. per la ditta San Benedetto S.p.A. a 
Scorzè (TV), in collaborazione con ing. Claudio Fantin 



- Pratica per il rilascio del Certificati di Prevenzione Incendi del progetto di nuova 
costruzione di  complesso residenziale  con 2 autorimesse interrate ciascuna con 14 posti 
auto, in via Pialoi, localita’ Dese, Comune di Venezia (VE). 
 
Anno 2010: 
- Progetto strutturale esecutivo dell’”Intervento di realizzazione nuovo svincolo su Via 
Porta Po – Eliminazione del punto nero al km 45+750 della SS 16 Adriatica in Comune di 
Rovigo, loc. Borsea, per conto di A.N.A.S.”, presso studio Bolina Ingegneria Srl 
- Progetto esecutivo di Variante, di Edificio adibito ad uso Magazzino farmacia e 
laboratorio analisi presso Centro Farmaceutico sito in Orbassano (TO), proprietà di A.O.U.   
S. Luigi Gonzaga, Impresa SOIMPER. 
 
Anno 2011: 
- Progetto strutturale esecutivo di manutenzione, adeguamento ed ampliamento degli 
impianti natatori Comunali di Mira (VE) 
- Progetto per la realizzazione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica in località 
Dossobuono, Comune di Villafranca (VR), Impresa Azzolini Costruzioni Generali S.p.A., 
per conto A.T.E.R. Verona. 
- Collaudo statico di delle opere relative ai lavori di ampliamento di un capannone 
industriale prefabbricato in c.a. e c.a.p., sito nel comune di Rivignano (UD), Via Jacopo 
Linussio n.19. 
- Verifica delle strutture di una passerella ciclopedonale di servizio ad uso del centro 
polivalente con sede in via Bonisiolo n.1, comune di Mogliano v.to, localita’ Zerman 
- Progetto strutturale definitivo ed esecutivo, degli interventi di rinforzo del Cavalcavia 
Strada Comunale Via Marconi al km 134+071 della S.S. n.13 “Pontebbana” (Tangenziale), 
in seguito al danno subito nel 2011, committente il Comune di Tavagnacco. (**) 
- Verifica statica di passerelle mobili per lo sbarco passeggeri, in alluminio e acciaio inox, 
committente Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., Marittima, Venezia  
- Verifica di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti dei fabbricati ad uso 
produttivo (pastificio industriale) della ditta “Pasta Zara 3 s.r.l.” in Comune di Rovato (BS) 
in via xxv aprile n°10 (ex. pastificio F.lli Pagani S.p.A.) 
- Verifica di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti di un fabbricato ad uso 
commerciale esistente costituito da tre corpi di fabbrica costruiti in aderenza presso la ditta 
PIELLEBI s.n.c., in Badoere (TV) 
- Progetto strutturale esecutivo e assistenza alla D.L. dell’intervento di ristrutturazione 
dell'immobile sito in Treviso, Via sartori 7, denominato “Colombigrafica” al fine dell'utilizzo 
da parte del Corpo Forestale Provinciale dello Stato. 
 
Anno 2012: 
- Progetto per l’ampliamento e ristrutturazione del Unita' immobiliare sita a Mestre in borgo 
s.pietro, committente Raimondi Stefano. 
- Progetto strutturale esecutivo relativo alla demolizione di fabbricato esistente e nuova 
costruzione di fabbricato ad uso residenziale e commerciale, in Via San Donà, Ditta MM2 
- Progetto strutturale esecutivo per la realizzazione della copertura della tribuna presso il 
campo sportivo in via Olmo, località Maerne. 
- Verifica di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti del fabbricato ad uso 
artigianale (carrozzeria) della ditta “Carrozzeria f.lli Salvalaggio S.n.c.” in Comune di 
Castelfranco Veneto (TV), Via San Francesco d' Assisi, 3 
- Verifica di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti del fabbricato ad uso 
ricovero di carta da macero della ditta “Rebeschini s.r.l.”, sita in Castione di Loria (TV), via 
Sega, 46. 



- Verifica di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti di fabbricato ad uso 
direzionale-industriale sito in via del lavoro 114, Molina di Malo (VI), committente Ditta 
Group S.r.l. Thiene. 
- Progetto strutturale esecutivo di zattera in legno su pali fissi sita sul Canale della 
Giudecca, ad uso del bar ristorante Riviera, committente Ditta Al Pesador S.r.l. 
- Progetto strutturale esecutivo  dell’inserimento di un ascensore e relative modifiche in 
una unità immobiliare sita in Tezze di Piave, via Giovanni XXIII n.31, committente Sig.ri 
Pierluigi Ton e Angela De Nadai. 
- Collaudo statico delle opere relative ai lavori di ristrutturazione con divisione in due 
alloggi di un fabbricato ad uso residenziale, sito in Strada Caomozzo 14, loc. San Giorgio 
di Livenza, Caorle (VE), di proprietà Sig. Emanuele Baradel  
- Collaudo statico relativo ai lavori di variante al permesso di costruire n. 2011/224823 di 
un fabbricato sito in Comune di Venezia, località Favaro V.to, Via Martiri della Liberta' n. 
255, committente sig. Luca Pipinato.  
- Progetto di una nuova trincea di Stoccaggio Insilati, presso ditta Azienda Agricola 
Sant’Anna SS, località San Biagio in Comune di Cinto Caomaggiore (VE) 
- Progetto strutturale progetto di ampliamento volume residenziale ai sensi della L.R. 
14/2009, sito in Maserada del Piave (tv), località Varago, Via Cansiglio n.16 
- Progetto definitivo opere di adeguamento alla normativa vigente per la messa in 
sicurezza degli impianti elevatori presso l’ospedale di Pordenone, committente Azienda 
Ospedaliera “SANTA MARIA DEGLI ANGELI” Pordenone, Via  Montereale n. 24 

 
Anno 2013: 
- Direzione dei Lavori, e redazione di Certificato di regolare esecuzione dei lavori  per la 
realizzazione della copertura della tribuna presso il campo sportivo in via Olmo, località 
Maerne. 
- Progetto strutturale esecutivo e Direzzione Lavori delle strutture della realizzazione di 
edificio ad uso artigianale Z.T.O. D2/6 P.I.P. in località Dosson di Casier, committente 
Ditta DUEGI Confezioni di Giancarlo Gomiero. 
- Progetto strutturale esecutivo e direzione lavori in merito al Progetto strutturale esecutivo 
di ampliamento ai sensi della L.R. 14/09 "piano casa" e ristrutturazione, immobile sito in 
Marghera (VE), Via Cosenz n.19 
- Direzione dei Lavori delle opere di adeguamento alla normativa vigente per la messa in 
sicurezza degli impianti elevatori presso l’ospedale di Pordenone, committente Azienda 
Ospedaliera “SANTA MARIA DEGLI ANGELI” Pordenone, Via  Montereale n. 24. 
- Verifica di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti del fabbricato ad uso 
commerciale della Ditta “Corner S.r.l.”, sito in Comune di Arzignano (VI), Via dell’Industria 
- Verifica di resistenza al fuoco dei solai al piano terra e al primo realizzati con pannelli 
termodalle con controsoffitto protettivo supersil e del solaio realizzato con pannelli 
alveolari del locale mensa posati presso un fabbricato adibito nuova Scuola media del 
Comune di San Vito di Leguzzano (VI) 
- Verifica di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti della nuova cella 
frigorifero al piano terra di un edificio ad uso produttivo di proprietà della Ditta Zarpellon 
S.p.A, sito In Camisano (VI). 
- Progetto strutturale esecutivo del “Restauro, recupero e adeguamento funzionale 
e tecnologico del Palazzo degli Uffici” in Taranto, collaborazione con studio Zuanier di 
Venezia. (*) 
- Collaudo statico delle opere relative ai lavori di ristrutturazione di edificio residenziale con 
divisione di due unità e ampliamento, rif. piano casa art. 4 - 6; l.r. 16/09, sito in Via Fonte 
della Cieca n.16, Città Sant’Angelo, committenti sig. Claudio Angiulli e Anna Angiulli.  
- Progetto strutturale esecutivo per la costruzione di un nuovo centro polifunzionale presso 



la Parrocchia S.S. Redentore in località Levà, Comune di Montecchio Precalcino (VI) 
- Progetto strutturale esecutivo  di nuovo edificio residenziale relativo alla UMI 1 ricadente 
all'interno del PDL di iniziativa privata c2rs n. 91 di Via Salemi, a Mestre (Venezia), 
- Progetto strutturale esecutivo di un nuovo edificio residenziale a blocco relativo la UMI 
n°2, ricadente all'interno del “piano di lottizzazione" di iniziativa privata in z.t.o.c2rs n.91 a 
Mestre (Venezia), località Terraglio, in via Salemi 
 
 

Anno 2014: 
- Progetto strutturale esecutivo del Nuovo Polo Pediatrico in Viale Fratti, Parma, 
committente l’impresa esecutrice Bilfinger Sielv Facility Management Srl, Via VIII Strada, 
9, Z.I. Fossò (Venezia). 
- Verifica di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti di un fabbricato ad uso 
produttivo-commerciale esistente costituito da corpi di fabbrica presso la ditta Pasta Zara 
S.p.A. in via castellana n.34, Riese Pio X (TV). 
 
 

 

         Ing. Pierluigi Basso 
 
 


