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CURRICULUM VITAE 
 

 
ING. NICOLA NOVARO: 
 
- nato ad Imperia il 25/11/1963 
- laureato in Ingegneria Civile sez. Edile presso il Politecnico di Torino 
- iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Imperia col n° 444 
- iscritto nell’elenco nazionale dei professionisti abilitati ad emettere certificazioni in 

materia di prevenzione incendi di cui alla L.818/84 con il n° IM444 I 0066 
- abilitato alla mansione di coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.L.vo 494/96. 
- abilitato alla progettazione ed esecuzione di opere con tecniche di ingegneria 

naturalistica e recupero ambientale 
- iscritto all’elenco regionale dei professionisti della Liguria abilitati al rilascio della 

certificazione energetica di cui all’art. 30 l.r. n° 22/2007 “Norme in materia di 
energia”, con il n° 77 - marzo 2008 

 
 
INCARICHI RICOPERTI 
 
- preposto tecnico della Ditta AMAT - Gestione Calore di Imperia, conduttrice degli 

impianti termici di proprietà del Comune di Imperia 
- socio effettivo AICARR dall’anno 2000 
 
ESPERIENZE 
 
1982: Diploma di Maturità Scientifica 
 
Ottobre 1982: primo anno di corso al Politecnico di Torino. 
 
Agosto-settembre 1986: stage professionale in Arhus (Danimarca), finalizzato alla 
progettazione di una tratta di autostrada e della modifica ai tracciati delle strade 
intersecate, mediante calcolatore seguendo il metodo dei raccordi clotoidici. 
 
Anno accademico 1987-88: attestata frequenza al "Corso di perfezionamento in cultura 
del costruito per il recupero edilizio" organizzato dal Dipartimento dei Sistemi Edilizi 
Territoriali del Politecnico di Torino. 
 
Dicembre 1987 - Luglio 1988: collaborazione con studio RS e associati in Torino, con 
compiti di progettazione strutturale (nuova palestra in Alessandria, caserma Carabinieri 
in Venaria Reale, nuovo Palazzo di Giustizia in Torino). 
 
Febbraio 1988: conseguimento della Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di 
Torino con votazione 110/110. 
 
Maggio 1988: superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di Ingegnere. 
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Settembre 1988: iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Imperia con 
numero 444. 
 
Ottobre 1988 - dicembre 1990: in qualità di libero professionista collaborazione con Ing. 
L. Buonomo di Torino nei seguenti incarichi: 

- coordinamento opere edili, strutturali, impianti elettrici e a fluidi, redazione di 
capitolati, elenchi prezzi e computi dei seguenti interventi: 
- insediamento della Soc. Piletti (gruppo Gilardini) nella nuova sede di Genova 
Bolzaneto (uffici e deposito materiali); 
- ristrutturazione di palazzina uffici e capannone a shed per conto Soc. Sepa 
(Gilardini) in Torino ed adeguamento alla nuova produzione (microelettronica); 
- ristrutturazione stabile per ospitare nuova Ag.33 dell'Istituto Bancario S.Paolo di 
Torino In Torino. 
- ristrutturazione di palazzina uffici e capannone per conto Soc. Ages (Gilardini, 
produzione di guarnizioni in gomma per autovetture) in Ciriè (TO); 
- progettazione ex novo di capannone industriale e palazzina uffici per conto Soc. 
Autoflug (Gilardini, assemblaggio cinture di sicurezza) in Siena; 
- ristrutturazione di palazzina uffici e capannone per conto Soc. Marelli Avio (MI), 
Sepi (FR), Borletti (S. Giorgio sul Legnano), tutte del gruppo Gilardini: si è trattato per 
lo più interventi di modesta entità dal punto di vista edile, ma ingenti dal punto di vista 
impiantistico. 
- progettazione della realizzazione e della gestione di discariche per rifiuti solidi 
urbani o assimilabili e per rifiuti tossico nocivi (impianti della Barricalla, Chivasso, 
Orbassano, Torrazza Piemonte, Alice Castello); progettazione del recupero 
funzionale dell'area a impianto esaurito. 

 
Dicembre 1990: esercizio della libera professione ad Imperia. 
 
Gennaio 1992: in Associazione con l'Ing. Giuseppe Anselmo viene costituito lo Studio 
Tecnico Associato Ing. Anselmo & Novaro, nella sede di Corso Saffi 7 ad Imperia, e 
successivo trasferimento da Marzo1996 in Via Pirinoli 16 ad Imperia. 
 
Aprile 1992: frequentazione del seminario di studi “termoventilazione e 
condizionamento dell’aria nell’ottica della migliore utilizzazione dell’energia” presso 
l’Aermec Riello Condizionatori di Legnago. 
 
Maggio 1992: frequentazione del corso di Risparmio Energetico in Edilizia tenuto 
dall’ENEA presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Imperia. 
 
Agosto 1996 - in corso: ricoprimento della carica di preposto tecnico della Azienda 
Municipalizzata AMAT, alla quale Ditta è così affidata la gestione calore degli impianti 
termici del comune di Imperia. 
 
Maggio 1997: frequentazione del corso di specializzazione sulla climatizzazione e le 
sue applicazioni tenuto dall’Ing. Portoso presso la sede della ditta Ferroli di San 
Bonifacio. 
 
Dicembre 1997: ottenimento attestato di frequenza e profitto del corso di coordinatore 
per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 
mobili ai sensi  dell’art. 10 § 3 del D. L.vo 494/96. 
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Gennaio 1998: membro della Commissione della C.C.I.A.A. di Imperia con incarico di 
accertare i requisiti dei liberi professionisti in materia di verifiche degli impianti, ai sensi 
della L46/90 art. 14 e D.P.R. 447/91 art. 9. 
 
Novembre 1998: abilitazione ad emettere Certificazione ai sensi della L818/84 in 
materia di Prevenzione Incendi con il n° IM444I0066. 
 
Gennaio 2000: socio effettivo AICARR. 
 
Maggio 2000: membro della Commissione Edilizia del Comune di Diano Marina. 
 
Settembre 2000: attestato di partecipazione all’incontro tecnico sul tema “Condotte 
idrauliche in impianti di condizionamento dell’aria” presso la Facoltà del Politecnico di 
Torino. 
 
Aprile 2004: frequentazione corso di aggiornamento su “Filtrazione e diffusione aria: 
evoluzione tecnica e normativa” presso Ditta FCR - Milano. 
 
Maggio 2004: attestato di frequenza e profitto al corso di Responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione organizzato dalla Scuola Edile Imperiese. 
 
Settembre 2005: attestato di partecipazione all’incontro tecnico su “Impianti di 
climatizzazione e Legionella” organizzato dall’AICARR - Milano. 
 
Ottobre 2005: attestato di frequenza all’incontro tecnico su “Condotte pre-isolate di 
ventilazione, condizionamento e riscaldamento per le strutture sanitarie” organizzato 
dalla ditta ALP di Bergamo. 
 
Novembre 2006: attestato di partecipazione al ciclo “Controllo del Rumore” organizzato 
presso la Scuola di Climatizzazione dell’AICARR - Milano. 
 
Marzo 2008: iscritto all’elenco regionale dei professionisti della Liguria abilitati al rilascio 
della certificazione energetica di cui all’art. 30 l.r. n° 22/2007 “Norme in materia di 
energia”, con il n° 77. 

 
Giugno 2008: attestato di partecipazione al Convegno Nazionale sulla Qualificazione 
energetica degli edifici. 
 
Dicembre 2009: attestato di frequenza corso aggiornamento per coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, 
della durata di 12 ore, organizzato dalla Scuola Edile di Imperia. 
 
Dicembre 2010: attestato di frequenza corso aggiornamento per coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, 
della durata di 8 ore, organizzato dalla Scuola Edile di Imperia. 
 
Giugno 2011: attestato di frequenza corso aggiornamento per coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, 
della durata di 8 ore, organizzato dalla Scuola Edile di Imperia. 
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Dicembre 2011: attestato di frequenza corso aggiornamento per coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, 
della durata di 8 ore, organizzato dalla Scuola Edile di Imperia. 
 
Giugno 2012: attestato di frequenza corso aggiornamento per coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, 
della durata di 4 ore, organizzato dalla Scuola Edile di Imperia. 
 
Ottobre 2012: attestato di partecipazione a seminario di aggiornamento di prevenzione 
incedi di cui al D.M. 05/08/2011 (ex L818/84), della durata di 2 ore, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Savona Loano. 
 
Novembre 2012: attestato di partecipazione a seminario di aggiornamento di 
prevenzione incedi di cui al D.M. 05/08/2011 (ex L818/84), della durata di 4 ore, 
organizzato dagli Ordini della Provincia di Imperia a Sanremo. 
 
Novembre 2012: attestato di partecipazione a corso di prevenzione incedi di cui al D.M. 
05/08/2011 (ex L818/84), della durata di 8 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Imperia presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia. 
 
Febbraio 2013: accensione della partita IVA individuale  ed affiancamento all’attività 
dello Studio Tecnico Associato Ingg. Anselmo & Novaro 
 
Novembre 2013: attestato di partecipazione a corso di prevenzione incedi di cui al D.M. 
05/08/2011 (ex L818/84), della durata di 8 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Imperia presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia. 
 
 
 
       In fede 
 
 


