CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DIVINA OTTONELLO

Indirizzo

Via Vesuvio 23/1, 16134‐ Genova (Ge), Italia

Telefono

347 4215591

E‐mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08 MARZO 1960

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

LUGLIO 2009 ‐LUGLIO 2022 – in corso
I.R.E. S.P.A. – INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE– Via
XX Settembre 41, 16121 GENOVA

• Tipo di azienda

Da giugno 2009 Infrastrutture Liguria S.r.l. e attualmente dipendente |.R.E. S,p.A.

• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato – Livello Primo – tecnico commesse settore tecnico

• mansioni e responsabilità,
principali commesse

Attività tecnica per la progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture ospedaliere, di
infrastrutture viarie e studi di fattibilità a progetti relativi agli interventi strategici
individuati dalla Regione Liguria; attività tecnica di supporto alla gestione degli immobili in
carico a RI.Genova. Attività tecnica nella gestione del Programma di Rigenerazione Urbana,
edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico. Attività tecnica per la
redazione di Perizie Tecnico Estimative indagini di mercato, definizione criteri di stima.
Attività tecnica per l’Adeguamento della canalizzazione del RIO Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla

campagna di schedatura dei manufatti ricadenti nell’area d’intervento ,analisi
tipologica, tipologia di fondazione, tipologia strutturale, funzionale e storica
finalizzata allo scopo di mitigare il potenziale rischio prodotto dalle operazioni di
scavo elaborazione e sintesi dei risultati.
Attività tecnica di supporto alla gestione degli immobili in carico a RI.
Attività tecnica per gestione del bando Programma rigenerazione urbana, edilizia
residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico‐ programmazione urbanistica
integrate di supporto agli Enti nelle scelte programmatorie e redazione strumenti

istruttoria tecnico‐amministrativa, verifiche dei controlli propedeutici, variazioni
dei programmi, elaborazione SDF e sintesi dei risultati, monitoraggio dei
programmi ed infine istruttoria erogazione dei contributi. Programmazione
urbanistica integrata, supporto agli Enti nelle scelte programmatorie, redazione
strumenti.

PNRR M1C3 intervento 2.1 ‐ attrattivitá dei borghi storici‐ progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale ‐attività di istruttoria su progetti presentati ,
studio fattibilità del progetto Pilota Borgo Castello Andora

Pinqua‐ Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare. Art. 1
Commi 437 e seguenti, Legge N.160 del 27/12/2019‐supporto per la
configurazione delle proposte Comune di Sanremo – programma innovativo per
il quartiere della Pigna ‐ Comune di Sarzana ‐ programma innovativo Borgo di
Marinella di Sarzana

Bando per l’erogazione di “Contributi per le attività di progettazione e per
l’individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all’art. 2 della l.r. 29
novembre 2018 n. 23‐ attività di istruttoria e monitoraggio dei programmi ed
infine istruttoria erogazione dei contributi‐validazione

Programmi di Riqualificazione Edilizia e valorizzazione (RUEV) (redazione n.14
(bando 2014) e 10 (bando 2016) Studi di fattibilità)‐istruttoria tecnico
amministrativa, verifiche dei controlli propedeutici, variazioni dei programmi
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Analisi tecnico economiche per la razionalizzazione dell’offerta di edilizia
scolastica comunale il caso dell’Istituto Comprensivo Sarzana ISA13 (ricognizione
ed analisi multicriteria circa lo stato fisico e funzionale delle 13 sedi dell'istituto
comprensivo, redazione Studio fattibiità sostituzione edilizia/ristrutturazione
plesso Poggi‐Carducci e riuso ex plesso XXI Luglio.
Social housing/edilizia storica‐Redazione progettazione ‐SDF ed analisi tecnico
funzionali ad azioni di valorizzazioni per il bene di proprietà statale denominato
ex convento PP.Agostiniani ‐Carceri sito nel comune di SV‐Analisi e valutazione
dei beni confiscatia alla famiglia Canfarotta‐censimento immobili C.S. e quartieri
perifericii ‐ Azioni di regia ed accompagnamento a favore dei cittadini interferiti
dal progetto della Gronda Autostradale di Ponente,come prima fase del piano di
rialloggiamento degli abitanti e supporto alla ricollocaz assistita.
Redazione progettazione Programma Integrato per la valorizzazione del Teatro
Chiabrera e la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz (coordinamento
progettazione, RUP/RDC),3) Programma d’intervento per la riqualificazione
ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi attrezzate comunali
(ideazione e redazione proposta d'intervento, coordinamento progettazione,
RUP/RDC.
SDF ‐Realizzazione di tutte le attività per SDF di massima del compendio
immobiliare in area produttiva in Via Boettola, di proprietà ACAM S,p.A a
Sarzana, finalizzata alla valorizzazione e riposizionamento sul mercato del bene
medesimo

Attività tecnica per assistenza a soc. Filse, nelle fasi di istruttoria, concessione , erogazione
e sintesi dei risultati, monitoraggio nei programmi operativi regionali.

2014/20‐ Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” ‐
coofinnaz.F.E.S.R. Covid19 ‐ Adeguamento processi produttivi delle PM . .
Attività tecnica per la redazione di Perizie Tecnico Estimative indagini di mercato,
definizione criteri di stima

Parere di Congruità di due aree in Località Scarpino Ge Borzoli ex mercato in via
Bologna proprietà AMIU‐Valutazione tecnico estimativa di alcune aree di
proprietà interporto di VADO LIGURE S.P.A. (V.I.O.)‐ Parere di congruità su
offerta di acquisto di immobili piazza Acquaverde 2 intt 10/12‐ Genova‐ Parere di
congruità su proposta di acquisto di unità immobiliare uso commerciale C.so
Europa 19 ‐ Loano (SV)‐ Parere di congruità su relazione di stima “Rifugio Franco
Allavena"di Colle Melosa Pigna (IM)‐ Valutazione tecnico estimativa Campo del
Golf e Tennis ‐ Rapallo ‐ Parere di congruità su offerta di acquisto di unità
immobiliare uso commerciale – Portofino‐ Valutazione tecnico‐estimativa del
valore di mercato del Palazzo sito in Piazza de Ferrari 1 Ge
Attività tecnica per la partecipazione a Commissioni di Gara

membro commissioni di gara: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di progettazione di fattibilità tecnico economica impiantistica e di prevenzione
incendi relativo all’intervento denominato “valorizzazione del palazzo della
Rovere” ‐ Scuola Poggi Carducci ‐ procedura negoziata per il servizio di verifica
della progettazione esecutiva del primo lotto relativo all'intervento di
sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP) con
attivita' opzionali ‐ convocazione prossima seduta pubblica ‐ Procedura per
l’affidamento del servizio di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva
per la sistemazione ed innovazione tecnologica dell’Area mercatale del C.S. della
Citta’ di Savona.
Attività tecnica di supporto alla progettazione per Progetto preliminare e definitivo del
Nuovo Ospedale della Spezia

attività tecnica di supporto alla progettazione per la realizzazione di tutte le
attività tecniche a partire dalla localizzazione del Nuovo Ospedale, accordo di
programma, definizione dei profili urbanistico‐edilizi, autorizzativi, patrimoniali,
espropri, assistenza ai progettisti.

ricerca storico – archivistica ed elaborazione e sintesi dei risultati ‐ schedatura
predisposizione della relazione storica relativa ai beni mobili ed immobili di
proprietà ASl5.Verifica di interesse culturale.
Attivita’ tecniche di supporto finalizzate alla riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e
lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della liguria destinata all’assistenza sanitaria.
Attività tecniche di supporto per progettazione preliminare dell’intervento della variante
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SP1 aurelia di Capo Noli ‐ definizione dei profili urbanistico‐edilizi.
Attivita’ tecniche per SDF Tennis &Bridge e definizione dei profili urbanistico‐edilizi.
Attivita’ tecniche per SDF SP523e definizione dei profili urbanistico‐ediliziAttivita’ tecniche
itinerario ciclabile di ponente della greenway dell’arco ligure fra il confine di stato e Ge‐
Voltri

• Date (da – a)
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OTTOBRE 2005– LUGLIO 2009
Sviluppo Genova S.p.A.
Via Muratori 5 Genova
Società pubblico‐privata
Sviluppo Genova S.p.A.
Via Muratori 5 Genova
Dipendente a tempo indeterminato
tecnico commesse settore tecnico
Attività tecnica rivolta alla realizzazione di studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo
per realizzazione di iniziative dirette alla riqualificazione ambientale di Genova e provincia.
Riutilizzo di aree industriali dismesse o in dismissione, progetti relativi agli interventi individuati
dal Comune e Provincia di Genova.
Attività per dismissione e bonifica dello stabilimento siderurgico ex Ilva a Cornigliano
 attività tecnica di supporto alla attività tecnica di supporto per la dismissione dello
stabilimento siderurgico ex Ilva a Cornigliano; interventi di smantellamento, demolizione,
bonifica ed infrastrutturazione.
Sdf, Progetto preliminare, definitivo per la progettazione dell’insediamento produttivo e parco
fluviale di Isola Buona‐Ronco Scrivia
 Attività tecnica rivolta alla realizzazione e progettazione studi di fattibilità, progetto
preliminare, definitivo.
Strada Urbana di Scorrimento di Cornigliano e di tutte le opere infrastrutturali connesse
 Attività tecnica di supporto.
Progetto riuso cartiera dismessa a Voltri e capannoni industriali Bolzaneto per attività
produttive/artigianali.
 Attività tecnica di supporto alla progettazione/cantierizzazione.
OTTOBRE 2004– 2003
Studio ing. Montaldo‐ Ing.Fugazzi
P.zza Dante Genova
Studio privato
Incarico di collaborazione
tecnico commesse settore tecnico
Attività di collaborazione per opere civili/carpenteria e armatura‐isola ecologica in Val Varenna
Genova ‐ Pegli e Centrale elettrica di Chivasso
OTTOBRE 2001– 2003
Società Ingegneria STI
P.zza Dante Genova
Società privata
Dipendente
tecnico commesse settore tecnico
Attività alla progettazione opere civili carpenteria e armatura, attività su tracciamento
ferroviari, deviazioni stradali
Ottobre 2001– 2000
GESCO srl
Società privata
Dipendente
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tecnico commesse settore tecnico
Responsabile tecnico della progettazione di opere civili per costruzione e manutenzione nei
depositi Agip Petroli
Interventi di manutenzione, verifica e ricostruzione dei sistemi fognari dei depositi Agip petroli
di p.to Marghera (Ve)‐Rho (Mi)‐ Calenzano (Fi), Fiorenzuola (Pc), Rilievi per bonifica e
demolizioni dei depositi Agip Petroli di Genova‐Calata Canzio, Pregnana Milanese (Mi), Livorno.
Ottobre 2000– 1992
SIMPRO Service S.r.l.
Società privata
Dipendente
tecnico commesse settore tecnico
Progettista di impiantistica elettrica su sistemi autocad Prince(software in uso ad Ansaldo
energia per la gestione interattiva cavi elettrici) e Computer vision, progettazione supporti e
stress analysis di:
tubazioni ed impianti
ASSIUT elaborazione disegni sistemazione impiantistica from/to, routing ed
interconnecting cavi elettrivi ‐MIRFA elaborazione disegni sistemazione impiantistica da
modello 3d(ansaldo)
ZAHRANI e BEDDAWI Modello 3d vie cavi e passerelle elettriche(Ansaldo) ‐ CERNVODA
modello 3d impianto di ventilazione e passerellle elettriche ‐ Aghios D. elaborazione
disegni sistemazione impianto
Progettista di impiantistica meccanica su sistemi autocad
Vado L. elaborazione layout per revamping di centrale termoelettrica
AMSA(Mi)elaborazione layout tubazioni centrale smaltimento rifiuti (ABB)
TERNI EDison progettazione supporti per linee calde e fredde tubazioni impianto ciclo
combinato ‐ Edison Terni calcolo, stress analysis tubazioni impianto
Crotone calcolo, stress analysis tubazioni impianto
Ottobre 1982– 2000
Soprintendenza ai beni artistici e architettonici e per il paesaggio della Liguria – ufficio catalogo
Pubblica
Incarico di collaborazione
tecnico commesse settore tecnico
Attività di schedatura di beni architettonici e complessi monumentali ai fini della
predisposizione dei materiali tecnici propedeutici all’imposizione dei vincolo monumentale Redazione schede A di vincolo con documentazione fotografica
Ricerche proprietarie e catastali presso Conservatoria RR.II. e Ufficio Catasto
Ricerche storico‐archivistiche e redazione di relazioni storico ‐artistiche‐ archivio storico
comune di Genova e archivio di Stato
Ottobre 1990‐1991
Parsifal srl
Privata
dipendente
tecnico commesse settore tecnico
progettista di soluzioni grafiche nel settore della comunicazione‐realizzazione di animazioni,
modellazioni 3d, resa di immagini sviluppate su software/hardware Apple ‐ progettazione del
sistema POSTA INFORMA
Realizzazione grafica di un progetto dimostrativo per un sistema interattivo ad uso didattico per
L'ARMA DEI CARABINIERI sviluppato su software hardware Apple
Ottobre 1990‐1991
Consorzio GRAFEMA
Consorzio aziende Pubblico Private
dipendente
Attività di ricerca e catalogazione del patrimonio architettonico, archivistico del centro storico
di Genova. Specializzazione in tecniche di elaborazione informatiche delle immagini e computer
graphics applicati alla ricostruzione eidomatica di ambiente medievale genovese. Utilizzo di

giugno 2022

tecnologia workstation integrate in rete – workstation cad, workstation per animazione,
modellazione 3d e rendering

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo formazione

• oggetto dello stage

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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POST LAUREA 1987/1990

conoscenze software
autocad 2005/20oo/r14 windows 98 word 97 prince cadds4x
corsi di specializzazione
Corso di Specializzazione ‐STIME IMMOBILIARI E VALUTATORE CERTIFICATO FI 01‐02/03/2018
Metodologie installative inerenti l'impiantistica elettrica e meccanica
catalogazione dei beni architettonici: principi e funzionamento introduzione all'informatica
(totale 200 ore)
tecniche di programmazione informatica (totale 160 ore)
utilizzazione del CAD PERSONAL DESIGNER della Computer vision (tot 80 ore)
workstation grafiche silicon Graphics e software T.D.I. del Cad Personal designer della
Computer Vision (tot 80 ore)
sistema paint e software per l'acquisizion di iimagini Tips e Rio della Truevision (40 ore)
modellazione 2d‐3d del sistema 4x della computervision
conoscenza lingua inglese tecnico

1986
Università agli Studi di Genova – Facoltà di Architettura
Architettura
Architetto
Abilitazione alla professione

08 aprile 1986
Università agli Studi di Genova – Facoltà di Architettura
Architettura – Indirizzo urbanistico/storico tipologico
Dottore in Architettura – votazione 104/110
Laurea

1975– 1979
Civico Liceo Artistico “Nicolò Barabino” – Genova, viale Sauli
Architettura – Materie artistiche: disegno dal vero, modellato, pittura – Storia dell’Arte
Maturità artistica
Scuola secondaria superiore

giugno 2022

