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Curriculum Professionale 

1. Dati Generali 

PROFESSIONISTA (nome e cognome) Ing. DAVIDE NOVEL 

NATO A  TRIESTE IL 14.08.1973 

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) dei/degli: INGEGNERI prov. di: TRIESTE 

 (n. e anno) numero: A 2019 anno: 1999 

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA  STUDIO DI INGEGNERIA NOVEL ING. DAVIDE 

INDIRIZZO TRIESTE – VIA SANTA CATERINA DA SIENA, 3 

CODICE FISCALE NVLDVD73M14L424K 

PARTITA IVA 00982360323 

TELEFONO 040 365380 – 328 9486408 

FAX 040 365380 

E-MAIL noveldavide@gmail.com 

PEC davide.novel@ordineingts.it 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, a tutela della Privacy del cittadino, con la presente ne autorizzo il trattamento. 

2. Occupazione 

Libero professionista, titolare di uno studio di ingegneria. 

3. Esperienza Professionale 

Anno 2000: 

Intraprende l’attività di libero professionista occupandosi di consulenza e progettazione in tema di sicurezza ed ambiente. 

Tra i principali lavori svolti si citano: 

� il Progetto di Valutazione di Impatto Ambientale per l’ampliamento di 248.000 m3 della cava di arenaria Renice a Muggia 
(TS); 

� il Piano Operativo di Sicurezza per la straordinaria manutenzione della copertura del Palasport di Bologna (Paladozza); 

� le perizie sull’esposizione dei lavoratori al rumore (D.P.R. 277/91) in una trentina di imprese; 

� le perizie tecniche ed igienico-sanitarie sui mezzi adibiti al trasporto rifiuti per alcune realtà regionali, ottenendone 
l’iscrizione all’Albo Gestori  Rifiuti. 

Anno 2001: 

� Progetto Definitivo e il Piano Particolareggiato per l’ampliamento di 248.000 m3 della cava di arenaria Renice a Muggia 
(TS); 

� la Progettazione Antincendio in diverse aziende operanti nel settore del comparto della sedia nel manganese (Udine), in 
collaborazione con la GD Servizi S.a.s.; 

� il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori in alcune attività artigianali ed industriali della regione; 

� Perizie fonometriche di rumore ambientale in diversi pubblici esercizi e locali notturni 

Anno 2002 
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� Assume il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della M.A.S. Italia S.r.l., società leader in Friuli-
Venezia Giulia dell’ambito delle sanificazioni ambientali, e promuove in tale società l’apertura di un nuovo ramo aziendale 
di progettazione e consulenza in ambito sicurezza del lavoro; 

� Inizia un rapporto di collaborazione con C.M.T. S.r.l. di Treviso, ricevendo l’incaricato a progettare, dirigere i lavori, 
nonché coordinare la sicurezza nei lavori di rimozione e bonifica di distributori carburanti nelle province di Trieste e 
Gorizia. In merito a tali appalti, è consulente di riferimento per la Foster Wheeler Environmental Italia S.r.l. di Milano; 

� Presso l’Albergo Ristorante Sonia S.r.l. intraprende il percorso di consulenza per l’ottenimento della Certificazione UNI 
EN ISO 14001:1996 (Certificazione Ambientale); 

� Svolge attività di consulenza e formazione presso l’Area di Ricerca Scienze Park, presso il BIC – Sviluppo Italia del Friuli-
Venezia Giulia e presso la scuola per imprenditori ARPA, ove svolge un’attività di consulenza tecnica ai fini 
dell’accreditamento ad ente di formazione presso la regione FVG; 

Anno 2003 

� Si rafforza l’attività professionale di consulenza, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nei lavori 
di manutenzione e rimozione di una ventina di impianti di distribuzione carburanti di bandiera AGIP e IP (ENI S.p.A.) su 
tutto il territorio regionale per conto C.M.T. S.r.l.; 

� continua l’attività di formazione e consulenza in ambito sicurezza, antincendio ed igiene degli alimenti intervenendo in una 
trentina di realtà regionali; 

� Porta a compimento il percorso certificativo secondo la norma UNI EN ISO 14001 dell’Albergo Ristorante Sonia S.r.l. di 
S. Dorligo della valle (TS); 

� Esegue progettazione edile, impiantistica ed attività di coordinamento sicurezza (D.Lgs. 494/96) in una cinquantina di 
edifici e/o unità immobiliari residenziali nella regione Friuli-Venezia Giulia. 

Anno 2004 

� Tecnico di riferimento sul territorio locale per ENI S.p.a per  le rimozioni e manutenzioni impianti AGIP; 

� Intraprende un rapporto di collaborazione con Enaip F.V.G., assumendo la docenza del modulo “Sicurezza ed Igiene nei 
luoghi di lavoro” all’interno del programma formativo dell’Apprendistato; 

� Esegue progettazioni edilizie, impiantistiche ed attività di coordinamento sicurezza in una trentina di edifici e/o unità 
immobiliari residenziali ed industriali nel F.V.G.; si cita la ristrutturazione del palazzo della Regione a Trieste, Piazza 
Oberdan 5 

Anno 2005 

� Continua il rapporto di collaborazione con ENI S.p.a. nell’ambito della progettazione, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza nell’ambito degli impianti di distribuzione carburante di marchio AGIP; 

� Collabora con TOTAL ITALIA S.p.a., ricoprendo l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per 
lavori di straordinaria manutenzione di una stazione di servizio a Lignano (UD); 

� Esegue consulenze e formazione in ambito della sicurezza del lavoro in una decina di imprese edili, agro-alimentari, 
commerciali; 

� Elabora una cinquantina di progetti edilizi e d’impianti elettrico e termico in ambito residenziale. 

� Tiene docenze per società private in materia di gestione delle emergenze incendio e per l’assunzione diretta da parte del 
Datore di Lavoro del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

� Svolge attività di consulenza ed assistenza alla società Work Service S.c.r.l. in merito al mantenimento della Certificazione 
Qualità UNI EN ISO 9001 

Anno 2006 

� Esegue la progettazione di una nuova stazione di servizio in Trieste ottenendone l’autorizzazione petrolifera e ne cura la 
realizzazione in ogni sua parte; 
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� Riceve l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente Autonomo Scuola Internazionale di 
Trieste 

� Gestisce il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ristrutturazione di alcune 
sedi Unicredit Banca S.p.A. 

� Provvede alla stesura di una decina di valutazioni rischio rumore per i lavoratori  

� E’ nominato responsabile tecnico in merito all’iscrizione albo rifiuti di una importante società di scavi 

� Attiva il processo di certificazione della qualità secondo UNI EN ISO 9001 nell’Albergo Ristorante Sonia 

� Continua l’attività di progettazione edilizia ed impiantistica in ambito residenziale 

� Intraprende un rapporto di collaborazione con Enaip F.V.G., assumendo la docenza del modulo “Sicurezza ed Igiene nei 
luoghi di lavoro” all’interno del programma formativo in  collaborazione con Wartsila S.p.A. 

� Tiene docenze per società private in materia di gestione delle emergenze incendio e per l’assunzione diretta da parte del 
Datore di Lavoro del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Anno 2007 

� Implementa un  sistema di gestione integrato qualità-ambiente-sicurezza-haccp-privacy presso l’Albergo Ristorante Sonia 

� Svolge attività di consulenza ed assistenza alla società Work Service S.c.r.l. in merito al mantenimento della 
Certioficazione Qualità UNI EN ISO 9001 

� Provvede alla stesura di una decina di valutazioni rischio rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro 

� Predispone il progetto di fattibilità per un nuovo impianto di distribuzione carburanti e continua nell’attività in qualità di 
professionista qualificato di Eni S.p.A.  

� Gestisce il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ristrutturazione di 4 sedi 
Unicredit in Trieste ed Udine 

� Continua il rapporto di collaborazione con Enaip F.V.G., assumendo la docenza del modulo “Sicurezza ed Igiene nei 
luoghi di lavoro” all’interno del programma formativo in collaborazione con Wartsila S.p.A.; assume la docenza di un 
corso sulla “Gestione Rifiuti” organizzano in collaborazione con il CNA. 

� Tiene docenze per società private in materia di gestione delle emergenze incendio e per l’assunzione diretta da parte del 
Datore di Lavoro del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

� Continua a svolgere il ruolo di RSPP in società private e di Responsabile Tecnico di società impegnate nel trasporto di 
rifiuti. 

Anno 2008 

� Cura la progettazione definitiva di una nuova stazione di servizio per la distribuzione carburanti in Trieste 

� Tiene docenze per società private in materia di gestione delle emergenze incendio e per l’assunzione diretta da parte del 
Datore di Lavoro del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei lavoratori per 
la Sicurezza 

� Continua a svolgere il ruolo di RSPP in società private (scuole, servizi, commerciale, studi professionali) e di Responsabile 
Tecnico di società impegnate nel trasporto di rifiuti 

� Intraprende attività di consulenza in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, redige Documenti di 
Valutazione dei Rischi, Piani Operativi di Sicurezza, Valutazioni Rumore e Vibrazioni per una trentina di società private nei 
settori edile, impiantistico, commerciale e di servizio 

� Opera nell’ambito edile con il ruolo di Coordinatore e/o assistente  per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione 
dell’opera (Nuovo Asilo Comune di Duino Aurisina, cantieri Unicredit Real Estate S.p.A., cantieri Fondazione Cassa di 
risparmio di Trieste, nuova costruzione residenziale per conto di MAS Italia S.r.l, manutenzione straordinaria facciate via 
Gatteri 36, bonifica ambientale ex impianto Agip in Prepotto). 
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Anno 2009 

� Riceve incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Territoriale per il Friuli Venezia Giulia da Unicredit 
RE SpA 

� Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste cura la gestione della sicurezza durante la realizzazione del Centro 
Diurno per persone senza fissa dimora in Trieste 

� Segue la sicurezza nell’ambito della ristrutturazione della Camera di Commercio di Trieste 

� Ottiene permesso di costruire ed autorizzazione petrolifera per la costruzione di una nuova stazione di servizio per la 
distribuzione carburanti in Trieste 

� È tecnico di riferimento sul territorio regionale per Eni S.p.A. Rete Agip e Petroltecnica S.p..A. nell’ambito della 
realizzazione e manutenzione di impianti di distribuzione carburanti e bonifiche ambientali 

� Continua a svolgere attività di consulenza e a ricoprire il ruolo di RSPP in società private. 

� Esegue attività di consulenza, redazione di documenti di valutazione dei rischi per diverse società di servizi, edili, 
metalmeccaniche, commerciali ed artigianali 

� Tiene docenze per società private ed enti di formazione in materia di gestione delle emergenze incendio e per 
l’assunzione diretta da parte del Datore di Lavoro del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 

� Consegue l’attestato di frequenza inerente il modulo B8 (pubblica amministrazione, istruzione) relativo all’assunzione del 
ruolo di Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 

� Cura la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento sicurezza relativo alla ristrutturazione ed ampliamento 
dell’Albergo Ristorante Sonia in località Domio, S. Dorligo della Valle. 

Anno 2010 

� Riceve l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Territoriale per il Friuli Venezia Giulia da 
Unicredit Real Estate S.p.A. 

� Per il gruppo UniCredit segue il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di diversi lavori edili 
presso le proprie filiali in F.V.G. (ristrutturazioni agenzia ed impiantistiche, manutenzioni coperture, ecc.)  

� Segue la sicurezza nell’ambito della ristrutturazione della sede della Camera di Commercio di Trieste 

� Per Eni S.p.A. segue la campagna di cambio immagine nel Friuli Venezia Giulia, occupandosi di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza; si occupa inoltre della campagna di adeguamento dei parchi serbatoi di alcuni impianti 
carburanti occupandosi delle pratiche di prevenzione incendi, della direzione lavori e del coordinamento sicurezza; si 
occupa degli aggiornamenti catastali di alcuni punti vendita nel F.V.G.; 

� Esegue la valutazione dei rischi e relativi aggiornamento di aziende nell’ambito metalmeccanico, scolastico e direzionale 

� Esegue specifiche valutazioni del rischio rumore e vibrazioni nell’ambito nell’edilizia 

� Provvede alla redazione di relazioni di valutazione dell’impatto acustico di attività produttive  

� Ricopre il ruolo di RSPP in diverse aziende regionali nell’ambito scolastico, direzionale e di servizi. 

� Svolge docenze sulla salute e sicurezza del lavoro presso società e per vari enti di formazione regionali 

� Frequenta diversi interventi di aggiornamento professionale relativo ai ruoli di Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione e di coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. 

Anno 2011 

� Per Unicredit Real Estate S.p.A. svolge l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Territoriale per il 
Friuli Venezia Giulia 
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� Per il gruppo UniCredit segue il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di diversi lavori edili 
presso i propri immobili in F.V.G. (ristrutturazioni agenzia ed impiantistiche, manutenzioni coperture, rimozione m.c.a., 
ecc.)  

� Per Eni S.p.A. segue la campagna di cambio immagine nel Friuli Venezia Giulia, occupandosi di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza; segue gli aspetti professionali relativi alla rimozione di un punto vendita; si occupa 
inoltre della campagna di adeguamento dei parchi serbatoi di alcuni impianti carburanti occupandosi delle pratiche di 
prevenzione incendi, della direzione lavori e del coordinamento sicurezza; si occupa degli aggiornamenti catastali di alcuni 
punti vendita nel F.V.G.; 

� Per il Comune di Trieste svolge l’incarico di coordinatore per la sicurezza in esecuzione relativo alla manutenzione 
straordinaria di Uffici municipali, centri civici, luoghi di lavoro e manutenzione straordinaria strutture assistenziali 

� Per il Fondo Pensioni ex Cassa di Risparmio di Trieste ricopre il ruolo di coordinatore per la sicurezza in progettazione 
ed esecuzione per interventi di manutenzione immobili 

� Provvede alla redazione di attestati di certificazione energetica di alcune unità immobiliari residenziali e commerciali 

� Per l’Unione degli Istriani si occupa del coordinamento in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione del Centro 
raccolta Profughi di Padriciano 

� Si occupa di coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione di vari interventi di manutenzione immobili 
(facciate, riqualificazioni d’interni, ecc.) 

� Provvede alla redazione di relazioni di valutazione dell’impatto acustico di attività produttive  

� Ricopre il ruolo di RSPP in diverse aziende regionali nell’ambito scolastico, direzionale e di servizi. 

� Svolge docenze sulla salute e sicurezza del lavoro presso società e per vari enti di formazione regionali 

Anno 2012 

� Per Unicredit Real Estate S.p.A. svolge l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Territoriale per il 
F.V.G. 

� Per il gruppo UniCredit segue il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di diversi lavori edili 
presso i propri immobili in F.V.G. (ristrutturazioni agenzia ed impiantistiche, manutenzioni coperture, rimozione m.c.a., 
ecc.)  

� Per Eni S.p.A. segue la campagna di cambio immagine nel Friuli Venezia Giulia, occupandosi di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza; segue gli aspetti professionali relativi alla rimozione di un punto vendita e bonifica 
ambientale; si occupa degli aggiornamenti catastali di alcuni punti vendita nel F.V.G.; 

� Per il Comune di Trieste svolge l’incarico di coordinatore per la sicurezza in esecuzione relativo alla manutenzione 
straordinaria di Uffici municipali, centri civici, luoghi di lavoro e manutenzione straordinaria strutture assistenziali, riceve 
l’incarico di coordinatore in esecuzione e direttore dei lavori di manutenzione tetto e facciate dell’asilo di Trieste via 
Boegan 5 

� Per il Fondo Pensioni ex CR Trieste ricopre il ruolo di responsabile dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in 
progettazione ed esecuzione per un intervento di recupero e realizzazione di n. 13 unità abitative nel complesso 
immobiliare di via Dante-Ponchielli-S.Caterina a Trieste; riceve l’incarico di redigere gli attestati di certificazione 
energetica di n.  5 complessi residenziali 

� Per l’Unione degli Istriani si occupa del coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di riqualificazione del Centro 
raccolta Profughi di Padriciano 

� Si occupa di coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione di vari interventi di manutenzione immobili 
(facciate, riqualificazioni d’interni, ecc.) 

� Esegue la valutazione dei rischi ed i relativi aggiornamenti in aziende nell’ambito metalmeccanico, scolastico e direzionale 

� Provvede alla redazione di relazioni di valutazione dell’impatto acustico di attività produttive  

� Ricopre il ruolo di RSPP in diverse aziende regionali nell’ambito scolastico, direzionale e di servizi. 
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Svolge docenze sulla salute e sicurezza del lavoro presso società e per vari enti di formazione regionali per una 
quantità di formazione complessivamente erogate di 200 ore. 

Anno 2013 

� Per Unicredit Business Integrated Solutions S.c.p.A. svolge l’incarico di CSE Territoriale per il Friuli Venezia Giulia 

� Per il gruppo UniCredit svolge incarichi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi a 
diversi lavori edili ed impiantistici presso i propri immobili in F.V.G. 

� Per Eni S.p.A. segue le campagne di rimozione impianti carburante e  di sostituzione insegne a bandiera nel Friuli Venezia 
Giulia, occupandosi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza; si occupa inoltre della campagna di 
adeguamento dei parchi serbatoi di alcuni impianti carburanti occupandosi delle pratiche di prevenzione incendi, della 
direzione lavori e del coordinamento sicurezza; si occupa degli aggiornamenti catastali di alcuni punti vendita nel F.V.G. e 
della redazione degli attestati di certificazione energetica; 

� Per il Fondo Pensioni ex Cassa di Risparmio di Trieste ricopre il ruolo di responsabile dei lavori, di coordinatore per la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione per un intervento di recupero e realizzazione di n. 16 unità abitative nel 
complesso immobiliare di via Dante-Ponchielli-S.Caterina a Trieste 

� Per il Comune di Trieste svolge l’incarico di coordinatore per la sicurezza in esecuzione relativo alla manutenzione 
straordinaria di Uffici municipali, centri civici, luoghi di lavoro e manutenzione straordinaria strutture assistenziali, svolge 
l’incarico di coordinatore in esecuzione e direttore dei lavori di manutenzione tetto e facciate dell’asilo di Trieste via 
Boegan 5 

� Per la Comunità di S. Martino al Campo svolge l’incarico di coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori di 
ristrutturazione dei servizi igienico assistenziali del dormitorio pubblico a Trieste in via Udine 

� Per vari committenti privati svolge l’incarico di coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori inerente diversi 
lavori edili ed impiantistici nella provincia di Trieste 

� Per vari committenti si occupa della redazione di Attestati di Prestazione Energetica di immobili 

� Esegue la valutazione dei rischi ed i relativi aggiornamenti in aziende nell’ambito metalmeccanico, scolastico e direzionale 

� Ricopre il ruolo di RSPP in diverse aziende regionali nell’ambito scolastico, direzionale e di servizi. 

� Svolge docenze sulla salute e sicurezza del lavoro presso società e per vari enti di formazione regionali per una quantità di 
formazione complessivamente erogate di 62 ore. 

Anno 2014 

� Per Unicredit Business Integrated Solutions S.c.p.A. svolge l’incarico di CSE Territoriale per il Friuli Venezia Giulia 

� Per il gruppo UniCredit svolge incarichi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi a 
diversi lavori edili ed impiantistici presso i propri immobili in F.V.G. 

� Per Eni S.p.A. segue le campagne di rimozione impianti carburante, di rimozione manufatti contenente amianto,  e  di 
sostituzione insegne a bandiera nel Friuli Venezia Giulia, occupandosi di progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza; si 
occupa degli aggiornamenti catastali di alcuni punti vendita nel F.V.G. e della redazione di attestati di prestazione 
energetica. 

� Per il Fondo Pensioni ex Cassa di Risparmio di Trieste ricopre il ruolo di responsabile dei lavori, di coordinatore per la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione per un intervento di recupero e realizzazione di n. 17 unità abitative nel 
complesso immobiliare di via Dante-Ponchielli-S.Caterina a Trieste 

� Per la Comunità di S. Martino al Campo svolge l’incarico di coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori di 
manutenzione interna ed esterna del centro di accoglienza di via Nazionale a Trieste 

� Per The International School of Trieste svolge il ruolo di RSPP e CSP-CSE per i lavori edili assoggettati 

� Per vari committenti privati svolge l’incarico di coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori inerente diversi 
lavori edili ed impiantistici nella provincia di Trieste 

� Per vari committenti si occupa della redazione di Attestati di Prestazione Energetica di immobili 
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� Esegue la valutazione dei rischi ed i relativi aggiornamenti in aziende nell’ambito metalmeccanico, scolastico e direzionale 

� Ricopre il ruolo di RSPP in diverse aziende regionali nell’ambito scolastico, direzionale e di servizi 

� Svolge docenze sulla salute e sicurezza del lavoro presso società e per vari enti di formazione regionali per una quantità di 
formazione complessivamente erogate di 32 ore. 

Anno 2015 

� Per Unicredit Business Integrated Solutions S.c.p.A. svolge l’incarico di CSE Territoriale per il Friuli Venezia Giulia 
occupandosi di interventi di manutenzioni edili ed impiantistiche, di bonifica materiali contenenti amianto. 

� Per il gruppo Unicredit svolge l’incarico di CSP e CSE per i seguenti lavori: 

- sostituzione velario e manutenzione copertura dell’edificio ospitante la sede principale in Udine via Vittorio Veneto 

- coibentazione tetto e facciate dell’edificio di Porcia, via Lino Zanussi 

- bonifica amianto nell’edificio a Trieste Corso Italia 15 

- bonifica amianto nella filiale di Cordenons piazza Vittoria 

- la bonifica dei locali e le attività di ripristino post incendio a Conegliano via Carducci 3 

-  la realizzazione di nuovi uffici a Trieste Corso Italia 33 

� Per la Fondazione CRTrieste assume il ruolo di Responsabile Lavori per la realizzazione di un dormitorio pubblico in 
Trieste via Gozzi 

� Per il Fondo Pensioni ex Cassa di Risparmio di Trieste ricopre il ruolo di responsabile dei lavori, di coordinatore per la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione per un intervento di recupero e realizzazione di n. 17 unità abitative nel 
complesso immobiliare di via Dante-Ponchielli-S.Caterina a Trieste 

� Collabora con DBA Progetti S.p.a. per la redazione di progetti nell’ambito degli impianti carburante stradali 

� Dalla famiglia De Morpurgo riceve l’incarico di RL-CSP-CSE per i lavori di installazione ascensore nell’edificio 
monumentale di Trieste, Piazza Cavana 2 via del Pesce 1  

� Per The International School of Trieste svolge il ruolo di RSPP e CSP-CSE per i lavori edili assoggettati 

� Per vari committenti si occupa della redazione di Attestati di Prestazione Energetica di immobili (49 enti) 

� Ricopre il ruolo di RSPP in diverse aziende regionali nell’ambito scolastico, direzionale e di servizi 

� Svolge docenze sulla salute e sicurezza del lavoro presso società e per vari enti di formazione regionali per una quantità di 
formazione complessivamente erogate di 20 ore. 

� Ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico di imprese interessate al trasporto di rifiuti per conto terzi 

Anno 2016 

� Per il gruppo Uicredit svolge l’incarico di CSE Territoriale per il Friuli Venezia Giulia occupandosi di interventi di 
manutenzioni edili ed impiantistiche, di bonifica materiali contenenti amianto. 

� Per il condominio svolge l’incarico di Responsabile Lavori, CSP e CSE per i lavori di manutenzione straordinatria delle 
parti comuni 

� Per la Fondazione CRTrieste assume il ruolo di Responsabile Lavori per la realizzazione di un dormitorio pubblico in 
Trieste via Gozzi 

� Per il Fondo Pensioni ex Cassa di Risparmio di Trieste ricopre il ruolo di responsabile dei lavori, di coordinatore per la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione per un intervento di recupero e realizzazione di n. 17 unità abitative nel 
complesso immobiliare di via Dante-Ponchielli-S.Caterina a Trieste 

� Collabora con DBA Progetti S.p.a. per la redazione di progetti nell’ambito degli impianti carburante stradali 

� Dalla famiglia De Morpurgo riceve l’incarico di RL-CSP-CSE per i lavori di installazione ascensore nell’edificio 
monumentale di Trieste, Piazza Cavana 2 via del Pesce 4 e per la ristrutturazione di parte del piano sottotetto  
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� Dalla Gap s.r.l. riceve l’incarico di RL-CSE-CSE-DL progettazione antincendio per i lavori di riqualificazione dei piani terra 
ed ammezzato dello stabile di via Pigafetta 5 a Trieste 

� Per The International School of Trieste svolge il ruolo di RSPP e CSP-CSE per i lavori edili ed impiantistici assoggettati 

� Per vari committenti si occupa della redazione di Attestati di Prestazione Energetica di immobili 

� Ricopre il ruolo di RSPP e di consulente in materia di sicurezza in diverse aziende regionali nell’ambito edile, scolastico, 
direzionale e di servizi 

� Svolge docenze sulla salute e sicurezza del lavoro presso società e per vari enti di formazione regionali per una quantità di 
formazione complessivamente erogate di 125 ore. 

� Ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico di imprese interessate al trasporto di rifiuti per conto terzi 

� Ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico per l’attività di bonifiche amianto per la società Omnia Costruzioni Srl 

� Svolge attività di consulenza tecnica legale in materia di inquinamento da amianto ed acustico. 

Anno 2017 

� Svolge il ruolo di Responsabile dei lavori e/o Coordinatore per la sicurezza nei seguenti cantieri: 

- Trieste via del Pesce 4, Trasformazione sottotetto in abitazione, committente De Morpurgo 

- Trieste, via Roma 9, Riqualificazione e modifiche interne, committente Stefanin S.r.l.  

- Trieste, salita di Contovello 31, Ampliamento e manutenzione facciate, committente Macchini 

- Trieste, via Ginnastica 47, manutenzione facciate, committente Società Ginnastica Triestina 

- Trieste, via di Conconello 16, riqualificazione bagni scuola, committente international School of Triest 

- Trieste, via Ponchielli 1,rinforzo strutturale di un solaio, committente Fondo pensioni ex CRT 

- S. Dorligo, manutenzione viabilità comunale anno 2017, committente Comune di S. Dorligo, svolge inoltre il ruolo 
di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza 

- Trieste, via dei Giacinti 24, manutenzione delle facciate, committente il Condominio 

- Trieste, via Orlandini  27, manutenzioni interne, committente Zorc 

- Trieste, via Pigafetta 5, Ampliamento e riqualificazione, committente Gap S.r.l.; svolge inoltre il ruolo di direttore 
dei lavori e progettista antincendio 

- Trieste, via Gozzi, realizzazione di un dormitorio pubblico, committente Fondazione CRTrieste 

- Trieste, Padriciano,  nuovo impianto di ottimizzazione e regolazione per contabilizzazione consumi termofrigoriferi, 
Area Science Park 

- Trieste, via Battisti 16 / via Donizetti 1, manutenzione facciate e parti comuni, committente il condominio 

� Ricopre il ruolo di RSPP e di consulente in materia di sicurezza in diverse aziende regionali nell’ambito edile, scolastico, 
direzionale e di servizi, collaborando alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi 

� Per vari committenti si occupa della redazione di Attestati di Prestazione Energetica di immobili (337 pratiche depositate 
da gennaio 2013) 

� Svolge docenze sulla salute e sicurezza del lavoro presso società ed enti di formazione 

� Ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico di imprese interessate al trasporto di rifiuti per conto terzi 

� Ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico per l’attività di bonifiche amianto per la società Omnia Costruzioni Srl 

� Svolge attività di consulenza tecnica legale in materia di edilizia ed inquinamento acustico 

� Svolge attività di consulenza e di verifica periodica di dispositivi anticaduta e di sollevamento 

Anno 2018 

� Svolge il ruolo di Responsabile dei lavori e/o Coordinatore per la sicurezza nei seguenti cantieri: 

- Trieste, via Roma 9, Riqualificazione e modifiche interne, committente Stefanin S.r.l.  
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- Trieste, salita di Contovello 31, Ampliamento e manutenzione facciate, committente Macchini 

- Trieste, via Ginnastica 47, manutenzione facciate, committente Società Ginnastica Triestina 

- S. Dorligo, manutenzione viabilità comunale anno 2017, committente Comune di S. Dorligo, svolge inoltre il ruolo 
di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza 

- Trieste, via Orlandini  27, manutenzioni interne, committente Zorc 

- Trieste, via Pigafetta 5, Ampliamento e riqualificazione, committente Gap S.r.l.; svolge inoltre il ruolo di direttore 
dei lavori e progettista antincendio 

- Trieste, via Dante 7, Trasformazione dell’ufficio a studio dentistico, committente Implant Centre Martinko S.r.l. 

- S. Dorligo della Valle, Caresana 119, riqualificazione dell’edificio, committente Sacchi; svolge inoltre il ruolo di 
progettista e direttore dei lavori 

- Trieste. Piazza Hortis 3, rinnovamento del pubblico esercizio, committente Siora Rosa S.n.c. 

� Ricopre il ruolo di RSPP e di consulente in materia di sicurezza in diverse aziende regionali nell’ambito edile, scolastico, 
direzionale e di servizi, collaborando alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi 

� Per vari committenti si occupa della redazione di Attestati di Prestazione Energetica di immobili (339 pratiche depositate 
da gennaio 2013) 

� Svolge docenze sulla salute e sicurezza del lavoro presso società ed enti di formazione 

� Ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico di imprese interessate al trasporto di rifiuti per conto terzi 

� Ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico per l’attività di bonifiche amianto per la società Omnia Costruzioni S.r.l. 

� Svolge attività di consulenza e di verifica periodica di dispositivi anticaduta e di sollevamento. 

4. Istruzione e formazione (abilitazioni, corsi, altri titoli) 

Date  03.04.1998 

Certificato o diploma ottenuto QUALIFICA PROF.LE DI TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFUITI (800 ORE) 

Date  17.12.1998 

Certificato o diploma ottenuto LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

Date  DAL  13.11.2000 AL 17.11.2000 

Certificato o diploma ottenuto: QUALIFICA VALUTATORE CAPO SISTEMI QUALITà (40 ORE) 

Date  20 .04.2001 

Certificato o diploma ottenuto QUALIFICA COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI (120 ORE) 

Date  06.06.2001 

Certificato o diploma ottenuto TECNICO COMPETENETE IN ACUSTICA REGIONE F.V.G. 

Date  LUGLIO 2002 

Certificato o diploma ottenuto SPECIALIZZAZIONE IN TECNICO PROGETTISTA IN MATERIA DI BARRIERE 

ARCHITETTTONICHE (71 ORE) 

Date  10.06.2003 

Certificato o diploma ottenuto CORSO DI SPELEOLOGIA DI PRIMO LIVELLO 

Date  DAL  08.05.2006 AL 13.09.2006 

Certificato o diploma ottenuto SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI L. 818/84 (100 ORE) 
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Date  DAL  23.01.2007 AL 29.01.2007 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE – ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (4 ORE) 

Date  DAL  15.05.2007 AL 05.06.2007 

Certificato o diploma ottenuto CORSO RSPP E ASPP – ATECO 6 – MODULO B (27 ORE) 

Date  DAL  12.11.2007 AL 05.12.2007 

Certificato o diploma ottenuto CORSO RSPP E ASPP – MODULO C (27 ORE) 

Date  DAL  10.12.2007 AL 17.12.2007 

Certificato o diploma ottenuto CORSO RSPP E ASPP – ATECO 9 – MODULO B (17 ORE) 

Date  DAL 05.03.2009 AL 03.04.2009 

Certificato o diploma ottenuto CORSO RSPP E ASPP – ATECO 8 – MODULO B (27 ORE) 

Date  DAL 11.12.2009 AL 26.02.2010 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE CSP/CSE – AGG.TO ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME (24 

ORE) 

Date  DAL 24.02.2010 AL 18.03.2010 

Certificato o diploma ottenuto CORSO ADDETTI MONTAGGIO PONTEGGI METALLICI (32 ORE) 

Date  01.07.2011 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE CSP/CSE –IMP.TI APPARECCHIATURE ELETTRICHE (8 ORE) 

Date  08.07.2011 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE – ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (4 ORE) 

Date  30.09.2011 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE CSP/CSE – RESPONABILITà DEL CSP E DEL CSE (4 ORE) 

Date  03.03.2012 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE 

CADUTE DALL’ALTO (8 ORE) 

Date  16.12.2011 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE CSP/CSE– LA NORMATIVA CONTRATTUALE INERENTE GLI 

ASPETTI DI LA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO (4 ORE) 

Date  DAL 30.01.2012 AL 06.02.2012 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE ASPP/RSPP– CAMPI ELETTROMAGNETICI (12 ORE) 

Date  10.05.2012 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE CSP/CSE– Edilizia e Sicurezza (4 ORE) 

Date  31.10.2012 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE CSP/CSE–GLI ERRORI DEL COORDINATORE (4 ORE) 

Date  DAL 11.10.2012 AL 16.10.2012 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE L. 818/84 – RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO (6 ORE) 
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Date  28.11.12 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE CSP/CSE – SISTEMI DI ANCORAGGIO CONTRO LE CADUTE 

DALL’ALTO (4 ORE) 

Date  23.04.13 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE RSPP – I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA 

DEL LAVORO (16 ORE) 

Date  23.04.13 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE RSPP – IL RISCHIO RUMORE (12 ORE) 

Date  DAL 04.02.2014 AL 26.02.2014 

Certificato o diploma ottenuto RESPONSABILE PER LA GESIONE E DIR.NE ATTIVITà DI BONIFICA AMIANTO 

Date  DAL 08.07.2014 AL 15.07.2014 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE L. 818/84 – PREVENZIONE INCENDI IN UFFICI E SCUOLE 

Date  23.09.2014 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE – ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (4 ORE) 

Date  03.10.2014 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE – IL SUBAPPALTO (4 ORE) 

Date  28.01.2015 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE L. 818/84 – INTERPORTI (2 ORE) ASILI NIDO (2 ORE) 

Date  21.01.2015 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE L. 818/84 – LINEE GUIDA SULLE FACCIATE CONTINUE (3 

ORE) 

Date  11.06.2015 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE L. 818/84 – CERTIFICAZIONE ANTINCENDI (3 ORE) 

Date  12.10.2015 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE L. 818/84 – CHIUSURE TAGLIAFUOCO E VIE DI FUGA (4 

ORE) 

Date  19.11.2015 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE CSP/CSE – LA SICUREZZA IN EDILIZIA: VOLERE…NON 

VOLARE (3 ORE) 

Date  08.02.2016 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE L. 818/84 – CONTROLLO NTINCENDIO, OPERATIVITà 

ANTINCENDIO, RILEVAZIONE ED ALLARME (4 ORE) 

Date  15.02.2016 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE L. 818/84 – ESODO, GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDIO (4 ORE) 

Date  DAL 30.11.2016 AL 02.12.2016 
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Certificato o diploma ottenuto COMPETENZA NELLE ISPEZIONI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE PER IL LAVORO IN QUOTA (21 ORE) 

Date  15.12.2016 

Certificato o diploma ottenuto INCONTRO TECNICO OPERATIVO SICUREZZA LAVORO IN EDILIZIA (3 ORE) 

Date  10.06.2017 

Certificato o diploma ottenuto AGG.TO PROF.LE – GESTIONE SICUREZZA NELL’OPERA PUBBLICA (4 ORE) 

Date  14.12.2017 

Certificato o diploma ottenuto INCONTRO TECNICO OPERATIVO SICUREZZA LAVORO IN EDILIZIA (3 ORE) 

5. Competenze personali 

Competenze comunicative: Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 

esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e gestionali: Possiedo ottime qualità di leadership, acquisite sia nella gestione 

del personale dipendente e dei collaboratori, sia nei rapporti con i 

committenti a tutti i livelli, sia nei confronti della gestione delle attività 

operative con gli esecutori degli appalti e dei servizi 

Competenze digitali: Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di 

testi, foglio elettronico, software di presentazione)  

Buona padronanza degli strumenti informatici di disegno digitale 

“Autodesk” 

Buona padronanza degli strumenti informatici di computazione “Primus” 

Buona padronanza degli strumenti digitali di progettazione termotecnica 

“Termus” 

Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle 

immagini. 

Patente di guida  A e B 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

INGLESE intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

SLOVENO base base base base base 
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6. Docenze/Formazioni erogate 

Docenze/Formazioni Erogate 
Ore di formazione erogate 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Sicurezza Generale Lavoratori 8 8 8 8 4 8 32 

Sicurezza Specifica Lavoratori 18 16 22 20 12 21 84 

Preposti/Dirigenti 23 9 32    9 

Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza   8 4 8 12 8 

Resp.le Servizio di Prevenzione e Protezione 9 13 4  8 14 29 

Addetti antincendio 6 20 16   4 20 

DPI Anticaduta  9 14     

Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 40 3    8  

Spazi confinati 4       

TOTALE 108 78 94 52 44 88 257 

7. Altre informazioni 

Date DAL 2004 AL 2007 

MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO SPELEOLOGICO S. GIUSTO DI TRIESTE 

 

Date DAL 2010 AL 2012 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE SICUREZZA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

8. Allegati 

Si allega elenco delle 3 prestazioni più significative svolte per alcune delle categorie/destinazioni 

funzionali. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le 

informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

Trieste, 31 maggio  2018 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

autorizza,  il trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per 

gli usi consentiti e previsti dalla Legge. 

Trieste, 31 maggio  2018  
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ALLEGATO: PRESTAZIONI SVOLTE 

 
Vengono di seguito elencate le 3 prestazioni più significative svolte per ognuna delle 
categorie/destinazioni funzionali. 
 

Il sottoscritto NOVEL ING. DAVIDE nato a TRIESTE il 14.08.1973 

nella sua qualità di* PROFESSIONISTA SINGOLO, 

in nome e per conto** PROPRIO 

con sede in TRIESTE via S. CATERINA DA SIENA 3 

n° tel. 040 365380 – 328 9486408, fax 040 365380, 

con C.F. NVLDVD73M14L424K, P.IVA 00982360323 

* (professionista singolo; legale rappresentante; capogruppo del raggruppamento temporaneo; 
mandante del raggruppamento temporaneo) 

** (proprio; della società; dello studio professionale associato; del raggruppamento temporaneo; del 
consorzio stabile) 

 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

DICHIARA 

di aver svolto regolarmente a favore di Enti pubblici o soggetti privati, le seguenti prestazioni 
professionali. 
 
 
 
Trieste, 31 maggio 2018 
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Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

1 
EDILIZIA 

Industria Alberghiera, Turismo Commercio e Servizi per la Mobilità 
E.03, E.04 

 

Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 
ALBERGO, S. DORLIGO DELLA VALLE, DOMIO 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ALBERGO RISTORANTE SONIA S.R.L. 

Anno di riferimento 2009-2016 

Valore dell'opera: 1.450.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

44.200 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RISTRUTTURAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

OPERA ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 

Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, STRUTTURALE, 
IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, 
COLLAUDO 

Denominazione del progetto o prestazione: COSTRUZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI, TRIESTE VIA BRIGATA CASALE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

DE PIERA ERMANNO 

Anno di riferimento 2006-2007 

Valore dell'opera: 800.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

14.193,44 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

FATTIBILITÀ, PRELIMINARE, DEFINITIVA, 
ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

NUOVO 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

OPERA ESEGUITA 



Dott. DAVIDE NOVEL 

 INGEGNERE - Iscr. Albo n° A-2019 CV_Allegato: Prestazioni Svolte_2018-05 Pag. 3 a 21 

Via S. Caterina, 3 - 34122 Trieste - c.f. NVL DVD 73M14 L424K - P.I. 00982360323 

tel e fax 040 365380 – e-mail noveldavide@gmail.com 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO DI 
ACCOGLIENZA DI PERSONE SENZA FISSA 

DIMORA TRIESTE VIA UDINE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

FONDAZIONE CRTRIESTE 

Anno di riferimento 2009 

Valore dell'opera: 403.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

4.900 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RISTRUTTURAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

OPERA ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  
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Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

2 
EDILIZIA 

Residenza 
E.05, E.06, E.07 

 

Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: COSTRUZIONE DI UN VILLINO 
MONOFAMILIARE, TRIESTE VIA DEL 

PANORAMA 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

CORMUN GENOVEFFA 

Anno di riferimento 2014-IN CORSO 

Valore dell'opera: 750.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

7.000 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

NUOVO 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

IN CORSO 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: COSTRUZIONE DI DUE VILLETTE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

P.M.P. COSTRUZIONI SRL, TRIESTE, 
PADRICIANO 

Anno di riferimento 2008-2011 

Valore dell'opera: 380.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

8.500 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

- 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

NUOVO 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  
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Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E 
MECCANICI, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO 

Denominazione del progetto o prestazione: COSTRUZIONE VILLINO UNIFAMILIARE, 
TERMOD.AQUILEIA VIA ERMENTERESSA 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

M.A.S. ITALIA S.R.L. 

Anno di riferimento 2008-2011 

Valore dell'opera: 220.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

7250 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

NUOVO 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  
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Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

3 
EDILIZIA 

Sanità, Istruzione, Ricerca 
E.08, E.09, E.10 

 

Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 
SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DI 
REALIZZAZIONE DI UN RIVESTIMENTO A 

CAPPOTTO ESTERNO E COPERTURA ISOLANTE 
PRESSO LA SCUOLA MATERNA “IL GIARDINO 

DEI SOGNI”, TRIESTE VIA BOEGAN 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

COMUNE DI TRIESTE 

Anno di riferimento 2012-2013 

Valore dell'opera: 209.802 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

13.470,20 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

- 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
 

Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: RIQUALIFICAZIONE BAGNI, INSTALLAZIONE 
IMPIANTO AUDIO E TVCC, TRIESTE, VIA DI 

CONCONELLO 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI TRIESTE 

Anno di riferimento 2016 

Valore dell'opera: 60.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

4.080 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare TITOLARE DELL’INCARICO 
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dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: MANUTENZIONI EDILI ED IMPIANTISTICHE, 
TRIESTE VIA DI CONCONELLO 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI TRIESTE 

Anno di riferimento 2015-2016 

Valore dell'opera: 50.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

2.200 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  
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Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

5 
EDILIZIA 

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell’ordine 
E.14, E.15, E.16 

 
Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ANTINCENDIO, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO SICUREZZA, RESPONSABILE 

LAVORI 

Denominazione del progetto o prestazione: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER 
TRASFORMAZIONI AI PIANI TERRA, 

AMMEZZATO E DELLE FACCIATE, 
NELL’EDIFICIO SITO IN VIA PIGAFETTA 5 A 

TRIESTE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

GAP S.R.L. MO.DEL S.R.L. 

Anno di riferimento 2016-IN CORSO 

Valore dell'opera: 420.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

22.606 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

IN CORSO 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
 

Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE LOCALI POST 
INCENDIO, CONEGLIANO VIA MAZZINI 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

UNICREDIT SPA 

Anno di riferimento 2015 

Valore dell'opera: 208.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

5.000 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RISTRUTTURAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare TITOLARE DELL’INCARICO 
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dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI A TRIESTE 
CORSO ITALIA 33 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED 
SOLUTIONS 

Anno di riferimento 2015 

Valore dell'opera: 135.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

4.910 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  
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Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

7 
EDILIZIA 

Edifici e manufatti esistenti 
E.20, E.21, E.22 

 
Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE, TRIESTE 
VIA DANTE 7 PONCHIELLI 1 S. CATERINA 8 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

FONDO PENSIONI PER IL PERS. DELLA EX CRT 

Anno di riferimento 2013-2016 

Valore dell'opera: 4.900.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

84.260 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: RISTRUTTURAZIONE FILIALE, CONEGLIANO 
CORSO VITT. EMANUELE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

UNICREDIT SPA 

Anno di riferimento 2011-2012 

Valore dell'opera: 460.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

9.726 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RISTRUTTURAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 
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Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
 

Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

COORDINAMENTO SICUREZZAIN ESECUZIONE, 
DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO 

Denominazione del progetto o prestazione: MANUTENZIONE DELLE FACCIATE SUD ED EST 
DELL’EDIFICIO DI VIA GATTERI 36 A TRIESTE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

IL CONDOMINIO 

Anno di riferimento 2010 

Valore dell'opera: 109.998 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

4.470,09 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

MANUTENZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 



Dott. DAVIDE NOVEL 

 INGEGNERE - Iscr. Albo n° A-2019 CV_Allegato: Prestazioni Svolte_2018-05 Pag. 12 a 21 

Via S. Caterina, 3 - 34122 Trieste - c.f. NVL DVD 73M14 L424K - P.I. 00982360323 

tel e fax 040 365380 – e-mail noveldavide@gmail.com 

 
Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

8 
STRUTTURE 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non soggette/soggette ad azioni 
sismiche 

S01, S02, S03 

 
Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
STRUTTURALE 

 

Denominazione del progetto o prestazione: COSTRUZIONE FABBRICATO, PENSILINE, 
INSEGNA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI 

DISTRIBUZIONE CARBURANTI, TRIESTE VIA 
BRIGATA CASALE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

DE PIERA ERMANNO 

Anno di riferimento 2006-2007 

Valore dell'opera: 100.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

5.000 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

NUOVO 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

OPERA ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
STRUTTURALE 

 

Denominazione del progetto o prestazione: SOSTITUZIONE INSEGNA A BANDIERA A 
SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTI, UDINE VIALE 23 MARZO 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ENI SPA 

Anno di riferimento 2014 

Valore dell'opera: 17.300 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

4.000 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

NUOVO 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare TITOLARE DELL’INCARICO 
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dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
 

Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
STRUTTURALE 

 

Denominazione del progetto o prestazione: SOSTITUZIONE INSEGNA A BANDIERA A 
SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTI, UDINE, VIA MONSIGNOR 
NOGARA 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ENI SPA 

Anno di riferimento 2014 

Valore dell'opera: 16.600 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

4.000 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

NUOVO 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  
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Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

10 
IMPIANTI 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 
IA.01, IA.02 

 
 

Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, IMPIANTISTICO, 
ANTINCENDIO, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO 

Denominazione del progetto o prestazione: ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO CARBURANTI 
A STARANZANO, VIA TRIESTE 33 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ENI SPA 

Anno di riferimento 2012-2013 

Valore dell'opera: 160.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

21.312 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: MANUT. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, 
TRIESTE CAMPO S. GIACOMO 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

UNICREDIT SPA 

Anno di riferimento 2010-2011 

Valore dell'opera: 132.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

3.447 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

- 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

MANUTENZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in ESEGUITA 
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corso: 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

INPIANTI MECCANCI, ANTINCENDIO, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 

SICUREZZA, COLLAUDO 

Denominazione del progetto o prestazione: TRASFORMAZIONE SERBATOI DEI PRODOTTI 
PETROLIFERI DA SINGOLA A DOPPIA PARETE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ENI SPA 

Anno di riferimento 2012 

Valore dell'opera: 60.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

7.250 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

MANUTENZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  
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Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

11 
IMPIANTI 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni 
IA.03, IA.04 

 
 

Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

PROGETTO 

Denominazione del progetto o prestazione: PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
DELL’IMMOBILE A TRIESTE IN VIA DELLE LINFE 

53 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

TINELLI MARIA 

Anno di riferimento 2009 

Valore dell'opera: 20.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

600 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RISTRUTTURAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

PROGETTO 

Denominazione del progetto o prestazione: PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
DELL’IMMOBILE A TRIESTE IN VIA CANOVA 15 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

BRUNELLO CAMILLA 

Anno di riferimento 2016 

Valore dell'opera: 10.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

900 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

MANUTENZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 
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Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

PROGETTO 

Denominazione del progetto o prestazione: PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
DELL’IMMOBILE A DUINO AURISINA IN VIA 

DELLE CAVE 25/P 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

VOLCIC DAVIDE 

Anno di riferimento 2009 

Valore dell'opera: 10.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

900 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

MANUTENZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001: PROGETTO 
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Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

15 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 

Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità speciale 
V01, V02, V03 

 
Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, STRUTTURALE, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA,  

Denominazione del progetto o prestazione: MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ 
COMUNALE ANNO 2017 

 COMUNE DI S. DORLIGO DELLA V. -DOLINA 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA V. -DOLINA 

Anno di riferimento 2017-18 

Valore dell'opera: 97.015 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

14.007 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

IN CORSO 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
 

Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, URBANISTICO, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, 

COLLAUDO 

Denominazione del progetto o prestazione: RIMOZIONE IMPIANTO CARBURANTI E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE, 

MUGGIA LARGO CADUTI PER LA LIBERTà 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ENI SPA 

Anno di riferimento 2010-2011 

Valore dell'opera: 80.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

7.677,50 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 

TITOLARE DELL’INCARICO 
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ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
 

Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, URBANISTICO, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, 

COLLAUDO 

Denominazione del progetto o prestazione: RIMOZIONE IMPIANTO CARBURANTI E 
RIQUALIFICAZIONE MARCIPIEDI, GORIZIA 

LUNGO ISONZO ARGENTINA 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ENI SPA 

Anno di riferimento 2014 

Valore dell'opera: 88.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

8.366 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  
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Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale 

n. Categoria e Destinazione Funzionale ID Opere 

18 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE 

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica, interventi del verde e 
opere per attività ricreativa e sportiva, interventi di recupero, riqualificazione 

ambientale, ecc. 

P.01, P.02, P.03, 
P.04, P.05, P.06 

 
Prestazione n. 1 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, DIREZIONE LAVORI,  
COLLAUDO, COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: RIMOZIONE IMPIANTO CARBURANTI E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ENI SPA 

Anno di riferimento 2013-2014 

Valore dell'opera: 567.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

8.578 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
 

Prestazione n. 2 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, DIREZIONE LAVORI,  
COLLAUDO, COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: RIMOZIONE IMPIANTO CARBURANTI E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ENI SPA 

Anno di riferimento 2009 

Valore dell'opera: 420.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

6.965 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare TITOLARE DELL’INCARICO 



Dott. DAVIDE NOVEL 

 INGEGNERE - Iscr. Albo n° A-2019 CV_Allegato: Prestazioni Svolte_2018-05 Pag. 21 a 21 

Via S. Caterina, 3 - 34122 Trieste - c.f. NVL DVD 73M14 L424K - P.I. 00982360323 

tel e fax 040 365380 – e-mail noveldavide@gmail.com 

dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
Prestazione n. 3 

Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, 
impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di prestazione 
(collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): 

ARCHITETTONICO, DIREZIONE LAVORI,  
COLLAUDO, COORDINAMENTO SICUREZZA 

Denominazione del progetto o prestazione: RIMOZIONE IMPIANTO CARBURANTI E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato 
committente: 

ENI SPA 

Anno di riferimento 2014 

Valore dell'opera: 278.000 € 

Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali 
contribuzioni: 

5.330,75 € 

Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, 
definitiva, esecutiva): 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, 
riqualificazione, restauro): 

RIQUALIFICAZIONE 

Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare 
dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, 
ricercatore, direttore lavori, ecc...): 

TITOLARE DELL’INCARICO 

Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in 
corso: 

ESEGUITA 

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001:  

 
 
 

Luogo e data        Timbro e Firma 
 
 
 
 
 

Trieste, 31.05.2018     _____________________________ 
 
 
 
 
Si allega Documento d’identità 




