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Esperienza Professionale

Ingegnere Edile - Project Manager

Ecates Italia SRL - Domegge di Cadore (BL) 

ottobre 2020 - attuale

Gestione, organizzazione e coordinamento attività studio 

tecnico di 18 persone, ingegneri e architetti, al fine della 

armonizzazione del lavoro in team. Sinergizzazione dei diversi 

uffici: amministrazione, architettura, strutture, impianti, involucro e 

sicurezza.

Revisione e deposito pratiche edilizie architettoniche e

strutturali.

Redazione studi di fattibilità relativi ai bonus fiscali vigenti 

(Superbonus 110, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus

ristrutturazione ...).

Gestione interfaccia con imprese e direzione lavori

architettonica.

Settore: engineering, architettura, project management, 

ristrutturazione, 110% 

Assegno di ricerca “Tecniche per il monitoraggio e la valutazione 

delle prestazioni dell’ambiente costruito”

Università Politecnica delle Marche

DIISM - Ancona (AN) 

gennaio 2020 - ottobre 2020

Ingegnerizzazione di processi BIM-integrated.

Work Package Leader nel progetto europeo BIMSPEED con ruoli 

di responsabilità e coordinamento.

Partecipazione e organizzazione di meeting internazionali.

Coordinamento di partner internazionali, task e workshop.

Istallazioni sensoristiche in loco in Europa.

Specializzazione nelle tecnologie dell’analisi del comfort 

nell’Indoor environmental quality: termoigrometrico, qualità 

dell’aria, acustico e illuminotecnico.

Data analysis.

Programmazione in Python.

Settore: engineering, BIM integration, programmazione, misure 

in ambiente costruito 

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile - Architettura

Titolo di Studio



Istruzione

LM-4 C.U. – Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura

Università degli Studi di PERUGIA – Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed ambientale

2011 – 2018

Titolo della tesi:  The human side of smart buildings: Numerical 

analysis based on extensive survey campaign of occupant 

behaviour in office building. | Relatori: Franco Cotana, Cristina 

Piselli, Anna Laura Pisello.

Data di conseguimento: 12/12/2018

Diploma di scuola superiore – Liceo scientifico

Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno - Via Isolabella, n. 1 - 

06034 Foligno (PG) – Italia.

2006 – 2011

Competenze digitali

Competenze professionali/
tecniche

Elaborazione delle informazioni
Utente avanzato

Comunicazione
Utente avanzato

Creazione di contenuti
Utente avanzato

Sicurezza
Utente avanzato

Risoluzione di problemi
Utente avanzato

Avanzata abilità nell’uso di 

programmi per il disegno CAD e 

progettazione: Revit, AutoCAD (2D e 

3D), 3D Studio Max rendering, SEMA 

Software, Dialux Evo

Avanzata abilità nell’uso di 

programmi di simulazione dinamica 

e trattamento dati: DesignBuilder, 

SPSS Statistics, Origin

Avanzata padronanza degli 

strumenti della suite per ufficio 

(elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazi-

one)

Avanzata padronanza dei 

programmi per l’elaborazione 

digitale delle immagini come 

Photoshop, Indesign, Illustator

Progettazione strutturale in legno

Coordinamento del processo 

edilizio

Analisi di dati di monitoraggio negli 

edifici

Analisi prestazioni energetiche e di 

indoor environmental quality negli 

edifici

Processamento e analisi di dati 

misurati

Utilizzo di programmi BIM-Integrat-

ed

Simulazione dinamica di prestazioni 

edifici e profili di occupazione

Digital design per loghi, manifesti, 

impaginazioni

Assegno di ricerca “Tecniche per il monitoraggio e la valutazione 

delle prestazioni dell’ambiente costruito”

Università Politecnica delle Marche

DIISM - Ancona (AN) 

1° gennaio 2020 - attuale

Ingegnerizzazione di processi BIM-integrated.

Work Package Leader nel progetto europeo BIMSPEED con ruoli 

di responsabilità e coordinamento.

Partecipazione e organizzazione di meeting internazionali.

Coordinamento di partner internazionali, task e workshop.

Istallazioni sensoristiche in loco in Europa.

Specializzazione nelle tecnologie dell’analisi del comfort 

nell’Indoor environmental quality: termoigrometrico, qualità 

dell’aria, acustico e illuminotecnico.

Data analysis.

Programmazione in Python.

Settore: engineering, BIM integration, programmazione, misure 

in ambiente costruito 

Tirocinio come “Tecnico esperto nella progettazione e gestione 

di interventi strutturali”

Tecla srl – Gubbio (PG) 

gennaio 2019 - luglio 2019

Coinvolta in tutte le fasi di produzione dell’edificio in legno: 

studio di progetto, analisi soluzioni in legno, pre-dimensionamen-

to e verifiche elementi strutturali in legno, analisi e progettazione 

dei dettagli di costruzione, progettazione nel software BIM-Inte-

grated “SEMA”, elaborazione di preventivi, contatto con fornitori, 

soluzioni ai problemi di cantiere, sviluppo “chiavi in mano” del 

progetto.

Studio, analisi e realizzazione di particolari costruttivi per 

efficienza energetica e massimo comfort abitativo in collabo-

razione con specialisti del settore.

Valutazioni di prestazioni energetiche e comfort negli edifici.

Raggiunta un'ottima competenza al riguardo degli edifici in 

legno e tutti i dettagli della loro produzione oltre che organiz-

zazione del cantiere.

Interfaccia con clienti e fornitori.

Collaborazione nell'organizzazione di eventi.

Lavoro in team.

Settore: engineering e progettazione, case in legno



Competenze personali

Comunicative

Organizzative e gestionali

Altre competenze

Falegnameria

Sommelier

Elevate competenze comunicative 

in italiano ed inglese sviluppate nel 

coordinamento, lavoro di gruppo e 

nella partecipazione a meeting con 

partner europei, aziende, imprese e 

uffici tecnici.

Elevate competenze di coordina-

mento con collaboratori anche 

internazionali nell’adempimento, 

organizzazione e costituzione di 

attività.

Realizzazione di plastici e progetti 

in legno

Sommelier attestato dalla

Worldwide Sommelier Association

Formazione

Corso “Python Programming Bible Hands-On Python 3 with 10 

Projects”

Università degli Studi di Perugia

31 ottobre 2019

Foundation of Python 3, Learn Python for Data Science, AI, 

Machine Learning, GUI, Data analysis with Pandas, NumPy

Attestato di partecipazione (14 ore)

Experts’ meeting of IEA EBC Annex 79 

Università degli Studi di Perugia

9-10 settembre 2019

Occupant - centric building design and operation

Attestato di partecipazione

XIX Congresso nazionale CIRIAF

Università degli Studi di Perugia

12 aprile 2019

CIRIAF Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente Mauro Felli

Energia e sviluppo sostenibile, LED ad alta efficienza ed il futuro 

dell’illuminazione allo stato solido

Attestato di partecipazione

8° Forum dell’Edilizia in Legno

Centro congressi Hotel Parchi del Garda

6 febbraio 2019

Costruzioni in legno: dalla pratica alla pratica!

Innovazione | Durabilità | Ecologia | Sviluppi

Corso formativo “Progettazione di edifici ecosostenibili”

Università degli Studi di Perugia

11 maggio 2018

Progettazione di edifici ecosostenibili – Proprietà termofisiche e 

analisi del ciclo di vita dei materiali di origine naturale

Attestato di partecipazione



Pubblicazioni

Human-centric green building design: the energy saving poten-

tial of occupants’ behavior enhancement in the office environ-

ment

Chiara Crisanti, Benedetta Pioppi, Cristina Piselli and Anna Laura 

Pisello

in produzione su rivista internazionale:

Journal of Building Performance Simulation (TBPS)

The human perspective of green buildings: sample composition 

for energy saving potential in office buildings

Benedetta Pioppi, Chiara Crisanti, Cristina Piselli and Anna Laura 

Pisello

19th CIRIAF National Congress on Energy and Sustainable 

Development, Perugia, Italy. April 12, 2019.

Corso formativo “Progettazione di edifici ecosostenibili”

Università degli Studi di Perugia

11 – 12 aprile 2018

Progettazione di edifici ecosostenibili – elementi di tamponamen-

to in materiali naturali. Intonaci in calce, argilla, terra cruda

Attestato di partecipazione

XVIII Congresso nazionale CIRIAF

Università degli Studi di Perugia

5 – 6 aprile 2018

CIRIAF Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente Mauro Felli

Sviluppo sostenibile, Tutela dell’ambiente e della salute umana

Attestato di partecipazione

World heritage studies summer school 2017 (New York City)

Fordham University – New York City – USA

17 – 29 Luglio 2017

Rinforzo strutturale e riabilitazione di edifici storici 

Attestato di partecipazione (48 ore)

Autodichiarazione
e autorizzazione

Le dichiarazioni contenute sono rese ai 

sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

secondo forma di dichiarazione sostituti-

va di certificazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”

Ulteriori informazioni

Patente di guida

Appartenenza ad associazioni

Categoria B

Assosommelier

Sommelier – Degustazioni, eventi, 

lezioni, gestione della sala


