DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI
IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI

CURRICULUM VITAE
Redatto ai sensi dell’art. 267, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e secondo il modello di cui all’allegato N.

DATI GENERALI
PROFESSIONISTA
ISCRIZIONE ORDINE

(nome e cognome)

Dott. Arch. Antonella Novali

(n. e anno)

numero: 1655 - anno: 1999

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA

Anproject - Antonella Novali Architetto

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO

Libero Professionista

LAUREA

Laurea in Architettura magistrale conseguita presso il Politecnico
di Milano - anno 1995

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI ASSOLTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI DI COORDINAMENTO
SICUREZZA E PROGETTAZIONE:
1. Manutenzione straordinaria per rifacimento copertura con smaltimento lastre in cemento amianto in
corrispondenza “sala 1” e adeguamento impiantistico in porzione di capannone tessitura corrispondente alle
“sale 4-5”, committente privato, comune di Brunello (Va), anno 2016, ID Opere E.02 (ex I/c), incarico per
Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione.
2. Ambito di trasformazione AT4, superficie territoriale 5.500,00 mq, volume assentito con incremento incentivi
1.610,00 mc, committente privato, comune di Clivio (Va) Via Cà Bella, anno 2016, incarico per Progetto
urbanistico.
3. Nuova edificazione di volume commerciale e ridefinizione delle aree esterne con parcheggi, aree a verde,
camminamenti pedonali, committente privato, comune di Cantello (Va), Via Turconi n.38, anni 2015-2016,
ID Opere E.02 (ex I/c), incarico per Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione.
4. Cambio d’uso di parte del complesso produttivo esistente ex Mabel, avente superficie lorda pari a 1.300,00
mq, ad autoparcheggio coperto/scoperto e bar-caffetteria, committente privato, comune di Grassobbio (Bg),
Via G. Matteotti n.59, anni 2015-2016, ID Opere E.02 (ex I/c), incarico di Progetto e iter autorizzativo.
5. Adeguamento funzionale e restauro di parte del Complesso Monumentale Cavouriano, committente A.C.
Città di Torino, comune di Santena (To), Piazza E. Visconti Venosta n.2, anni 2013-2015, ID Opere E.22 (ex
I/e), incarico per Coordinamento sicurezza in esecuzione.
6. Manutenzione straordinaria dell’intero palazzo “Dante 15” sito in zona pedonale della città di Milano, con
sopralzo di parte della copertura, committente privato, comune di Milano, Via Dante n.15, anni 2014-2016,
ID Opere E.21 (ex I/d), incarico per Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione.
7. Riqualificazione mediante sostituzione dell’edificio già sede della palestra della società canottieri in località
Schiranna, fronte Lago di Varese, con ridefinizione delle aree esterne, committente Società Canottieri
Varese a.s.d., comune di Varese, Lungolago dei Canottieri n.21, anno 2015, ID Opere E.12 (ex I/d), incarico
per Coordinamento sicurezza in progetto completato in corso CSE.
8. Manutenzione straordinaria di villa bifamiliare con interventi di distribuzione interna e sull’involucro esterno,
committente privato, comune di Gavirate (Va), Via Gerli Arioli, anni 2013-2016, ID Opere E.06 (ex I/c),
incarico di Progetto e Direzione Lavori.
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9. Complesso residenziale “Vecchio Pozzo” facente parte di Piano di Recupero, comprendente opere di
urbanizzazione e realizzazione di ampio volume interrato e di due corpi di fabbrica soprastanti
comprendenti unità abitative singole ed in palazzine, committente privato, comune di Cantello (Va), Via
Mazzini, anni 2013-2016, ID Opere E.07 (ex I/d), incarico per Coordinamento sicurezza in progetto ed in
esecuzione.
10. Manutenzione straordinaria di unità immobiliare in edificio di pregio a destinazione ufficio-studio medico in
centro città, committente privato, comune di Varese, Via Bagaini n.9, anni 2013-2015, ID Opere E.07 (ex
I/d), incarico di Progetto e Direzione Lavori.
11. Manutenzione straordinaria per rifacimento copertura con smaltimento lastre in cemento amianto e
adeguamento impiantistico in porzione di capannone tessitura corrispondente alla “sala 2”, committente
privato, comune di Brunello (Va), Via Marsala n.1, anno 2014, ID Opere E.02 (ex I/c), incarico per
Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione.
12. Ambito di trasformazione AT5, superficie territoriale 5.000,00 mq, volume assentito con incremento incentivi
2.875,00 mc, committente privato, comune di Clivio (Va) Via dei Mughetti, anno 2014, incarico per Progetto
urbanistico.
13. “Green Residence” palazzina residenziale di nuova concezione, committente privato, Via Salvator Rosa
n.24/bis, anni 2010-2014, ID Opere E.07 (ex I/d), incarico per Coordinamento sicurezza in progetto ed in
esecuzione e come Responsabile lavori.
14. Ristrutturazione integrale di edificio dei primi anni ’60 a firma Arch. M. Asnago e C. Vender di n.9 piani fuori
terra e n.2 piani interrati con corte interna e accesso carraio, di pregio architettonico, dedicato a “Manpower
S.p.A.” in Milano centro, committente privato, comune di Milano, Via Rossini n.6/8 angolo Viale Mayno, anni
2011-2013, ID Opere E.21 (ex I/d), incarico per Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione.
15. Nuova realizzazione di capannoni industriali prefabbricati, committente privato, comune di Casorate
Sempione (Va), Via 2 giugno, anni 2012-2013, ID Opere E.02 (ex I/c), incarico per Coordinamento
sicurezza in progetto ed in esecuzione.
16. Opere di urbanizzazione e nuova realizzazione di ville unifamiliare e bifamiliare all’interno del PL “Panorama
Alpi”, committente privato, Via Gasparotto, anni 2011-2013, ID Opere E.06 (ex I/c), incarico per
Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione.
17. Nuova realizzazione di quattro ville unifamiliari, committente privato, comune di Vedano Olona (Va), Via
Genova, anni 2009-2011, ID Opere E.07 (ex I/d), incarico di Progetto, Direzione dei lavori, Contabilità e
Liquidazione lavori, Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione.
18. In lotto con vista diretta sul Lago Maggiore, avente marcati dislivelli, ristrutturazione con demolizioni ed
ampliamento per realizzazione di complesso di villeggiatura denominato “Residenza Harmony”, con la
riprogettazione di circa 3.700 mq di parco ed il nuovo inserimento di piscina e relativo blocco servizi,
committente privato, comune di Gignese (Vb), Via Fontana Bona n.14, anni 2008-2011, ID Opere E.07 (ex
I/d), incarico per Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione.
19. Restauro del complesso denominato “Villa Pfitzmaier”, prima sede della Provincia di Varese, sito in pieno
centro città, comprendente restauro del volume originario, ristrutturazione del volume aggiunto,
ristrutturazione di ex casa del custode, nuova realizzazione di volume per parcheggi interrati e scoperti,
recupero del parco storico di circa 3.300 mq, committente privato, comune di Varese, Via Paravicini n.1416, anni 2007-2013, ID Opere E.21 (ex I/d), incarico per Coordinamento sicurezza in progetto ed in
esecuzione e come Responsabile lavori.
20. Complesso produttivo esistente ex I.B.A. avente superficie lorda pari a 9.400,00 mq, committente privato,
comune di Grassobbio (Bg), Via Azzano n.55, anni 2011-2012, ID Opere E.02 (ex I/c) e E.04 (ex I/d),
incarico per Progetto, Iter autorizzativo, Direzione lavori per cambio d’uso ad autoparcheggio coperto di una
porzione dei capannoni e cambio d’uso a uffici del paino terra della villetta ex custode, oltre a Progetto
preliminare per cambio d’uso a struttura alberghiera dell’intero blocco volumetrico ex uffici.
SPECIALIZZAZIONI
-

Seminario tecnico D.Lgs 81/08: ”Ambienti confinati o sospetti di inquinamento”, organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Varese, 22.02.2013.
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-

Corso di formazione per RSPP D.Lgs 81/08 modulo C, a cura del Comitato Paritetico Territoriale della
Provincia di Varese, settembre/ottobre 2012.

-

Seminario tecnico D.Lgs 81/08: ”Sicurezza sul lavoro…qualche perplessità”, organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Varese, 20.05.2011.

-

Seminario tecnico di formazione permanente D.Lgs 81/08: ”Costi della sicurezza”, organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Varese con la collaborazione di Comitato Paritetico Territoriale della
Provincia di Varese ed ASL della Provincia di Varese, 29.04.2011.

-

Seminario tecnico di formazione permanente D.Lgs 81/08: ”Linee vita e lavori in fune”, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese con la collaborazione di Comitato Paritetico Territoriale
della Provincia di Varese ed ASL della Provincia di Varese, 25.02.2011.

-

Seminario tecnico di formazione permanente D.Lgs 81/08: ”Demolizioni e rimozioni”, organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Varese con la collaborazione di Comitato Paritetico Territoriale della
Provincia di Varese ed ASL della Provincia di Varese, 26.06.2009.

-

Corso per auditor del progetto di monitoraggio sull’applicazione di buone prassi di comportamento nei
cantieri edili, D.Lgs 81/08, partecipazione ad inviti, organizzato da ASL della Provincia di Varese con la
collaborazione di Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, Ordine degli Architetti della Provincia di
Varese, Federcoordinatori, maggio/giugno 2009.

-

Seminario tecnico di formazione D.Lgs 81/08: ”Le attività di vigilanza, verifica, controllo e coordinamento nel
cantiere”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese con la collaborazione di Comitato
Paritetico Territoriale della Provincia di Varese ed ASL della Provincia di Varese, 17.04.2009.

-

Corso di specializzazione: “Orientamento al progetto di paesaggio”, 1° modulo: metodologie e temi di
progetto, 2° modulo: aspetti tecnici e normativi, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di
Varese, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Varese, dall’AIAP, 2009.

-

Corso di formazione per “Esperto in Tutela Ambientale”, riconosciuto con decreto Regione Lombardia
n.5438/01, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, 2001.

-

Corso di aggiornamento per la “Valutazione e mitigazione del rischio sismico ai fini urbanistici”, a cura del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano, patrocinio della Regione Lombardia, 1999.

-

Corso di formazione per “Esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”, a cura della
LISDHA, promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, 1999.

-

Corso di formazione per “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute”, ai sensi del D.L. 14.08.1996
n.494 (abilitazione alla stesura dei piani di sicurezza ed al coordinamento in fase di esecuzione dell’opera),
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n.30659/97, Autorizzazione della Provincia di Varese
prot.28382/24243-G del 1998, a cura del Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Varese, 1998.

PUBBLICAZIONI

In qualità di Consigliere della Consulta Provinciale Coordinatori pubblicazioni di articoli sull’inserto del
quotidiano locale “La Prealpina” nell’anno 2004.
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CONVEGNI E CONFERENZE

In qualità di Consigliere della Consulta Provinciale Coordinatori ha svolto attività di divulgazione e dibattito in
ambito istituzionale, anche mediante partecipazione come relatore ai seguenti Convegni:
- “Insieme per la prevenzione”, 30.06.04, intervento dal titolo “Il POS, esempio di buona prassi”;
- “Costruire in sicurezza”, 20.10.04, intervento dal titolo “La formazione del Coordinatore”;
- “La chiarezza dei ruoli è certezza di prevenzione”, 07.07.05, intervento dal titolo “Elenco prezzi delle misure
di sicurezza”.
Invitata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese ha partecipato nel 2008 come relatore agli incontri a
tema “Cadute dall’alto”, di aggiornamento Sicurezza Cantieri, che si sono tenute presso l’Università degli Studi
dell’Insubria a Varese e l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza.

ALTRE NOTIZIE

SICUREZZA LAVORO
Esperta in Ergotecnica edile. Esperta in materia di Coordinamento Sicurezza con particolare riferimento agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, assolve il ruolo di Coordinatore della sicurezza dal 1999,
occupandosi sia di cantieri medio-grandi sia di cantieri di piccola entità, per interventi di demolizione, nuova
costruzione, ristrutturazione e restauro.
Esperta in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Già in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs 81/08
s.m.i. per quanto all'aggiornamento professionale (40 ore).
Componente, per conto dell’ Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, del gruppo auditor del “Progetto
Coordinatori della Provincia di Varese di monitoraggio sull’applicazione di buone prassi di comportamento nei
cantieri edili, D.Lgs 81/08 s.m.i.*”.
In passato si è occupata del Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione per il recupero
architettonico e funzionale dell’ex Casa del Mutilato in Varese, oggi Palazzina della Cultura, edificio di
particolare importanza di epoca fascista di proprietà del comune di Varese; con altri professionisti, di Progetto,
Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione per la sistemazione di edifici scolastici
in Venegono Inferiore e, con altri professionisti, del Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione per il
restauro del complesso monumentale vincolato denominato Villa Oliva in Cassano Magnago, complesso di
proprietà del comune di Cassano Magnago.
E’ stato assegnato recentemente per aggiudicazione gara pubblica, incarico di Coordinamento sicurezza in
esecuzione per il completamento del Palazzetto dello Sport in Gravellona Toce (VCO), primo lotto funzionale.
*Il progetto dell’ASL, ha lo scopo di orientare l’attività dei CSP e del CSE operanti nei cantieri della Provincia di Varese
mettendo a disposizione procedure e pratici strumenti di lavoro, e di verificare se la loro applicazione porta un
miglioramento della sicurezza dei cantieri rispetto ad una attività non codificata.

ISCRIZIONI
-

Iscritta dall’anno 2003 all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile e Penale di Varese
alla posizione n.1222;

-

Iscritta negli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla L.818/84 alla posizione n.VA01655A00137 come
Esperta in Prevenzione Incendi;

-

Iscritta all’Albo Regionale dei Collaudatori di cui alla L.R. 70/83 s.m.i. alla posizione n.3806 per la categoria
“Edilizia e forniture connesse”;

-

Abilitata a svolgere funzioni di Esperto per la Tutela di aree sottoposte a Vincolo Ambientale ex L. 1497/39;

-

Abilitata a svolgere funzioni di Esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche L. 13/89
s.m.i. Ha svolto dall’anno 1999 all’anno 2006 funzione di esperto in commissione edilizia nel Comune di
Malgesso (Va).
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STRUTTURA TECNICA
-

Hardware: tre personal computer a postazione fissa, un personal computer HP portatile, collegamento
veloce in rete e internet (fibra), due scanner HP di cui uno a colori, stampante Toshiba laser b/n, piano A4A3; stampante HP laser a colori; plotter HP a colori in grande formato, fax–fotocopiatore; fotocopiatore
piano A3 riduzioni/ingrandimenti, macchine fotografiche: digitale Canon, digitale Panasonic Lumix, rilevatore
laser Disto Leica, fascicolatore, plastificatore;

-

Software: Microsoft Windows fino alla versione 10, Microsoft Windows Office, Autocad LT, Internet Explorer,
Corel Photo House, Ponteggi (software di calcolo ponteggi), Project (software di stesura cronoprogrammi,
gestione progetti, organizzazione e gestione cantieri).

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome

Firma

Dr. Arch. Antonella Novali

Data

28/09/2017
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