
 
 



 






PRESENTAZIONE STUDIO E  
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 

 
 
Lo Studio di Progettazione Pisati, nato nel 1980, si è da sempre dedicato alle tematiche energetiche, 

termiche e di climatizzazione sia civili sia industriali. 

 

 

Il Titolare dello studio, Pisati P.I. Antonio, albo professionale dei Periti Industriali di Milano n° 2891, 

abilitazione Legge 818 n° MI 2891 P0046, ha svolto e svolge le seguenti attività: 

1956-1961 Disegnatore presso lo Studio Arch. Mattioni (MI) 

1962-1980 Dipendente Officine di Seveso – Milano, entrato come disegnatore, successivamente 

responsabile Studi Esperienze e Prove, poi Direttore Tecnico 

dal 1977 Iscritto all’Albo Professionale 

dal 1980 Libero professionista con attività di progettazione Impianti Termici, 

Condizionamento, Vapore, Olio diatermico, Acqua surriscaldata. 

 

Ricopre il ruolo di Energy Manager di Centrali di Quartiere in Milano: 

• Gratosoglio – Missaglia ( 5400 Condomini;  48 MWh) 

• Quarto Cagnino (1000 Condomini;  12 MWh) 

• Lucca - Viterbo (750 Condomini;  10 MWh) 

• Chiesa Rossa (2000 Condomini;  20 MWh) 

• Primaticcio (700 Condomini;  6 MWh) 

 

Tra le attività di progettazione svolte dallo studio nel settore terziario citiamo: 

• Climatizzazione e idricosanitario Hotel City, Senigallia 

• Climatizzazione e idricosanitario Hotel Marconi, Milano 

• Nuova palestra Via Della Commenda, Padri Barnabiti, Milano 



 
 



 






• Cleanroom industria biomedicale Sis-Ter, Gruppo Fresenius, Palazzo 

Pignano (CR) 

• Centri commerciali, Mediaworld, Cisalfa e Brico, Cornegliano Laudense 

(LO) 

• Edifici industriali Fin-Biplast, Pieve Fissiraga (LO) 

• Centro commerciale Sorelle Ramonda, Ronchi dei Legionari 

• Municipio del Comune di Barlassina 

• Diagnosi Energetica e ristrutturazione impianti uffici Intesa Sanpaolo, tra cui 

 Via Camozzi, Bergamo 

• Numerosi interventi per nuovi impianti o ristrutturazioni presso Uffici 

bancari del gruppo Intesa e Unicredit. 

• Studio medico con chirurgia ambulatoriale in Via Monte Rosa, Milano 

• Nuovi impianti climatizzazione e gas medicali presso Residenza Sanitaria 

Assistita in Maleo (LO) 

• Impianti di ventilazione con controllo della pressione differenziale presso 

laboratorio di istologia dell’ospedale di Busto Arsizio. 

• Diagnosi energetica sede Bosch, Via Colonna e Via Petitti, Milano e 

conseguenti interventi di risparmio energetico, di cui una parte già realizzati. 

• Nuovi impianti termici sede Bosch-Buderus, Lainate 

• Uffici con travi fredde e antincendio presso Bea Technologies, Pero (MI) 

• Reparto uffici e Cleanroom reparto produzione e confezionamento  

industria Dolciaria Balconi, Nerviano (MI) 

• Ristorante in via Ugoni, Milano 

• Mensa aziendale sede Bosch, Torino 

• Cleanroom con laser a eccimeri, ambulatorio chirurgico Dott. Marco Alberti, 

Milano 

• Progettazione antincendio edificio industriale Filp a Tribiano (MI) 

• Progettazione antincendio edificio industriale Poligof a Pieve Fissiraga (LO) 



 
 



 






• Progettazione antincendio edificio commerciale Sorelle Ramonda a Ronchi 

dei Legionari (GO) 

 

Nel settore Civile la progettazione spazia dalla progettazione dell’isolamento dell’edificio, agli 

impianti idro-termo-sanitari all’antincendio, tra le opere progettate citiamo: 

• Impianti e isolamento Complesso residenziale 49 app.ti in Via Palermo, 

Rodano (MI) 

• Impianti e isolamento Complesso residenziale 27 app.ti in Via Roma, 

Pioltello (MI) 

• Impianti e isolamento Complesso residenziale 35 app.ti + commerciale 1.000 

mq + autorimessa 5.000 mq  in Via Maffucci, MILANO 

• Impianti e isolamento Complesso circa 240 app.ti in Zelo Surrigone (MI) 

• Asilo comunale in Zelo Surrigone (MI) 

• Progetto preliminare impianti di quartiere, acqua, gas, acque piovane e nere 

per piano di urbanizzazione in Gorgonzola per circa 1000 app.ti. 

• Progetto preliminare isolamento e impianti geotermici per complesso 

scolastico scuola primaria e secondaria in Gorgonzola (MI) 

• Impianti e isolamento edificio unifamiliare con geotermico in classe A+ in 

Masate (MI) 

• Impianti e isolamento complesso residenziale 43 app.ti con geotermico in 

classe A+ in Arcene (BG) 

• Impianti e isolamento complesso residenziale 25 app.ti con geotermico in 

classe A in Gorgonzola (MI) 

• Progettazione impianti termoidraulici e isolamenti edifici per un complesso 

residenziale da 240 appartamenti in Zelo Surrigone 

• Progettazione energetica per complesso residenziale di 32 appartamenti  in 

classe A+ con impianti a pompa di calore autonomi in Paullo (MI) 



 
 



 






• Progettazione impianti termoidraulici e antincendio edificio residenziale con 

supermercato al piano terra e 5000 mq di autorimessa in Via Maffucci a 

Milano (MI) 

• Coordinamento impianti meccanici per conto delle imprese costruttrici 

presso Expo Village Cascina Merlata (MI) 

 

Lo studio realizza inoltre certificazioni energetiche, pratiche di sgravio fiscale per interventi di 

risparmio energetico. 

Svolge inoltre attività di consulenza presso Costruttori di apparecchi per Condizionamento e 

apparecchi a pressione per vapore. 

Lo studio è oggi composto dal titolare Antonio, dal figlio Paolo e un collaboratore a tempo pieno. 

 

 

 

Pantigliate, 08/01/2018 

 

 Distinti Saluti 

 Antonio Pisati 


