dott. ing. Deborah Ovadia

dott. ing. Deborah Ovadia

Dati personali

Albo
professionale

Altri albi



Data di nascita: 15/03/73



Luogo di nascita: Trieste



Residenza: Via De’ Almerigotti 36 – Trieste



Iscrizione dal 29/07/1999 all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trieste n°
2018



Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Trieste



Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Trieste



Abilitazione Sicurezza nei cantieri come da DLGS 494/96 e succ. mod.



Abilitazione Tecnico antincendio L. 818/84 e succ. mod



Presenza nell’elenco regionale Assistenti al RUP



Attività di Progettazione, Direzione lavori come libera professionista dal 1999



Attività di progettazione urbanistica ed edilizia in collaborazione con altri studi
professionali e società d’ingegneria dal 1999



Incarichi di collaudo strutturale e tecnico amministrativo



Attività di consulenza tecnica come CTU del Tribunale di Trieste, CTP e
consulente di parte dal 2001



Attività di Servizi catastali e tavolari come libera professionista o in collaborazione
con altri professionisti dal 2004

Esperienze ed
attività
professionali



Collaborazione continuativa dal 2010 con il Line Supervisor di S.I.O.T. per
consulenza tecnica e gestione appalti lavori di manutenzione dal 2010



Collaborazione alle attività didattiche con l'Università degli Studi di Trieste e con
l'Università Federico II di Napoli nell'ambito del dottorato di ricerca e per la
ricerca nazionale Murst Ina-Casa negli anni 2000-2004.



Tutor presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Trieste per
l'A.A. 1998-99.



Collaborazione per la stesura dì metaprogetti ed analisi spazio-funzionali di
ambienti per asili con la Cooperativa Melarancia d Pordenone.



Stage presso l'agenzia Regionale della Sanità in cui si è trattato il tema dei costi
nell'edilizia Ospedaliera.
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Dottorato di Ricerca in “Tecnologie per il recupero edilizio e l’innovazione
tecnologica ottenuto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II”



Istruzione e
specializzazioni 

Laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Trieste il 17/12/1998
con votazione 110/110 e lode con tesi riguardante l’architettura per l’infanzia.
Corso di Perfezionamento in Edilizia Ospedaliera presso l’Università degli Studi di
Trieste

Dotazioni
strumentali



Aggiornamenti per requisiti e albi Sicurezza nei cantieri, Tecnico Antincendio,



Aggiornamenti continui per Crediti Formativi Ingegneri



PC Postazioni di lavoro fisse



PC postazioni di lavoro portatili



Software progettazione utilizzati: Office, CAD, Sketchup, Photoshop



CSP E CSE per realizzazione di nuova guardiania per AcegasApsAmga Spa presso

Collaudi
tecnico

amministrativi

Pubblici,
DL, attività di
supporto opere
per enti gestori
di servizi, CSP, 
CSE


Termovalorizzatore di Trieste
CSP E CSE lavori privati a Trieste
Collaudo tecnico amministrativo del 4° stralcio del primo macrolotto del
complesso cimiteriale del Campo 32 del Cimitero di S. Anna per AcegasApsAmga
Spa
Collaudo funzionale impianto di messa in riserva rifiuti di Via Querini Trieste per
AcegasApsAmga Spa
Lavori catastali tavolari di supporto piano lavori reti gas/acqua/elettricItà per
Heratec società gruppo Hera

Collaudi
statici e
tecnico
amministrativi
privati



Collaudi statici e tecnico amministrativi di strutture di diverse tipologie: opere di
nuova realizzazione in c.a., recuperi strutturali, castelli ascensori in metallo, ecc.

Progetti edilizi per la nuova costruzione realizzati o fase di realizzazione:


Progetto per la realizzazione di una tettoia di protezione ramaglie per l’impianto
di messa in riserva rifiuti di via Querini Trieste



Progetto per la sostituzione di cabine pressurizzate presso Terminale marino
S.I.O.T. Spa Molo 1 e Molo 2 – in fase di realizzazione

Attività di
progettazione
singola o come
co-progettista



Progetto per la realizzazione di vasche di contenimento per sistema di tubazioni
presso S.I.O.T. Spa Parco Serbatoi – da realizzare



Progetto per modifiche a un capannone in Via S. Sabba Trieste - realizzato



Responsabile “autorizzazioni” e progetto parziale la realizzazione di una nuova
linea elettrica da realizzarsi da Acegas Spa per l’antenna della protezione Civile a
Conconello (Trieste)



Progetto per il nuovo Hotel “Riviera 2, Strada Costiera, Trieste (circa 10.000 mc)
– in parziale realizzazione



Collaborazione con la Cervesi-Palusa ATP al progetto per vasca di Contenimento
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(4.000 mq) del Main Manifold (matrice di tubazioni di pompaggio) e tettoia di
protezione del M.M. stesso per S.I.O.T. SPA – in fase di realizzazione 

Progetto per il rifacimento dell’edificio “Pier Master” presso i pontili S.I.O.T. Spa



Progetto per il complesso “Ex Maddalena” Trieste (136.000 mc): complesso
residenziale (290 alloggi), alberghiero, direzionale, commerciale (5.000 mc), 500
posto auto in autorimessa interrata per 4 piani, opere di urbanizzazione (nuova
strada tra via Costalunga e Via Marenzi) – in fase di realizzazione -



Progetto per un complesso residenziale di cinque palazzine con autorimessa
interrata in Via Segrè (circa 26.000 mc) - realizzato



Progetto di un complesso residenziale di tre palazzine con relative autorimesse
interrate e supermercato in zona Via Matteotti - Gambini (circa 20.000 mc) –
realizzato



Progetto per la nuova base nautica per la sezione di Trieste della Lega Navale
Italiana, Molo Fratelli Bandiera, Trieste – realizzato



Progetto per ville con 20 unità abitative in Salita di Contovello – progetto
approvato



Progetto per rifacimento facciata edificio sito in via Roma 30 - realizzato



Progetto per una palazzina residenziale con relativa autorimessa interrata in
Vicolo del Castagneto (circa 7.500 mc) - realizzato



Progetto per una palazzina residenziale con relativa autorimessa interrata in Via
Monte Grappa (circa 4.000 mc) - realizzato
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Progetto dì sopraelevazione di una villetta in zona Via Commerciale - realizzato



Progetto per la costruzione di un capannone ad uso industriale - realizzato



Costruzione di un autorimessa interrata in Via Bellosguardo – realizzato



Vari progetti di interni per appartamenti – realizzato

Progetti edilizi per il recupero/ristrutturazione realizzati:


Progetto per la palazzina ingresso ai Pontili presso il Porto Petroli



Progetto per il risanamento degli edifici palazzina ex dogana ed edificio limitrofo
presso Piazzale Petroli



Progetto di ristrutturazione per la realizzazione di una nuova guardiania per il
termovalorizzatore di Trieste



Progetto

di

adeguamento

palazzina

uffici

sede

impianto

gestionale

di

smaltimento rifiuti nel comprensorio di Via Orsera, 4 – Trieste


Progetto di ampliamento della Palazzina Uffici per l’impianto Termovalorizzatore
di via Errera, Trieste



Progetto di ristrutturazione ai fini residenziali di un edificio in Via Galilei –
realizzato



Progetto di ristrutturazione ai fini residenziali di un edificio in Rismondo –
realizzato



Progetto per un centro fitness-wellness nel piano interrato dell’Hotel Duchi

dott. ing. Deborah Ovadia - Passo Goldoni 2, 34122 Trieste
Tel 347 8003957 - Fax 040 3479196 - e-mail dovadia1@hotmail.com – PEC deborah.ovadia@ordineingts.it
P.IVA 00975160326 – CF. VDODRH73C55L424M - ASS. Prof. Lloyd’s

dott. ing. Deborah Ovadia

d’Aosta – realizzato


Progetto per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso per il nuovo
Hotel Vis a Vis – realizzato



Progetto per la ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale in Via Martiri
della Libertà - realizzato



Progetto per la ristrutturazione di villa storica e relativi corpi annessi per la
realizzazione di otto unità abitative in Via Combi - realizzato



Progetto per la ristrutturazione di un complesso di edifici situati in zona di Piano
di Recupero dì Via delle Beccherie - realizzato



Progetto per la ristrutturazione del Residence Maximilian’s - realizzato



Ristrutturazione di porzione di edificio da adibire ad uffici per l’Agenzia dele
entrate, Viale Miramare - realizzato



Ristrutturazione degli uffici della Francesco Parisi Spa,Viale Miramare - realizzato



Collaborazione al progetto per la riqualificazione dell’Hotel Europa, Strada
Costiera - realizzato



Ristrutturazione edificio monofamiliare a erta S. Anna, Trieste - realizzato

Pratiche di autorizzazione paesaggistica:


Varie pratiche di autorizzazione paesaggistica per interventi civili e industriali

Progettazione di Piani Regolatori Particolareggiati di iniziativa privata
approvati:


Collaborazione per il P.R.P.C. di Iniziativa privata del complesso della Maddalena
per la realizzazione di un nuovo polo residenziale, commerciale, direzionale



P.R.P.C. di iniziativa privata in zona Ezit per la costruzione dì un capannone ad
uso artigianale e commerciale



P.R.P.C. per l’ampliamento del complesso dell'Hotel Riviera.



P.R.P.C. per la realizzazione di villette residenziali in Salita di Contovello



Direzione lavori Progetto Security ed edificio Main Gate per SIOT SPA, Porto
Petroli, Trieste



Direzione lavori palazzina Ex Dogana per SIOT SPA, Porto Petroli, Trieste



Direzione lavori rifacimento magazzino in concessione a SIOT SPA, Porto Petroli,

Attività di
direzione lavori 

Trieste
Direzione lavori per una nuova guardiania presso il Termovalorizzatore di Trieste
per Gruppo Hera



Direzione lavori di adeguamento palazzina uffici sede impianto gestionale di
smaltimento rifiuti nel comprensorio di Via Orsera, 4 – Trieste per Gruppo Hera



Direzione lavori capannone S. Sabba, 16 Trieste



Direzione lavori Opere di Urbanizzazione (strada e cabina Elettrica) Via S. Sabba
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Trieste


Direzione lavori per la realizzazione di un sistema di protezione per le tubazioni
dell’oleodotto SIOT spa sotto il Torrente Rosandra



Assistente alla Direzione Lavori per il progetto per vasca di Contenimento (4.000
mq) del Main Manifold (matrice di tubazioni di pompaggio) e tettoia di protezione
del M.M. stesso per S.I.O.T. SPA Trieste



Direzione Lavori (e progetto) per la ristrutturazione di un edificio per la
realizzazione del nuovo Hotel Vis a Vis



Direzione Lavori (e progetto) per la ristrutturazione del Residence Maximilian's



Direzione lavori (e progetto) per la realizzazione di un centro fitness-wellness per
l’Hotel Duchi d’Aosta, Trieste



Progetto e direzione lavori (e progetto) per l’ingresso Hotel Duchi d’Aosta, Trieste



Direzione lavori (e progetto) per la sopraelevazione di una villetta in zona Via
Commerciale



Progetto e direzione lavori (e progetto) per ascensore esterno in una villa a
Barcola, Trieste



Direzione lavori ristrutturazione edificio monofamiliare a Erta S. Anna, Trieste



Direzione lavori (e progetto) per rifacimento facciate edificio via Roma 30, Trieste



Direzione lavori (e progetto) per la ristrutturazione di vari appartamenti



Assistenza alla direzione lavori (e progetto) per la costruzione della nuova sede
della Lega Navale, Sezione di Trieste, Molo Fratelli Bandiera

Attività di
Consulente
Tecnico
Giudiziale
E Perito

Rilievi e
attività
catastali e
tavolari
recenti



Attività di consulenza tecnica come CTU del Tribunale di Trieste dal 2003



Attività di consulenza tecnica per perizie estimative per come CTU del Tribunale
di Trieste dal 2005



Attività di consulenza tecnica per perizie estimative per conto di Curatori
Fallimentari e di Eredità Giacenti dal 2001



Attività di consulente tecnico di parte dal 2000



PIANO DI FRAZIONAMENTO condominiale via Flavia edifico Ex Ezit, Trieste



PIANO DI FRAZIONAMENTO unità condominiale villa a Opicina, Trieste



PIANO DI FRAZIONAMENTO Comprensorio immobiliare Barcola, Trieste



PIANO TAVOLARE per MESSA IN MAPPA EDIFICI a schiera Via dei Gravisi, Trieste
e relativo DOCFA



PIANO TAVOLARE per MESSA IN MAPPA EDIFICI in area ATSM Fincantieri,
Bacino San Marco, Trieste



PIANO MESSA IN CORRISPONZENDA Rotonda del Boschetto, Trieste



DOCFA Edificio Fincantieri Corporate Rive, Trieste



DOCCFA Edificio e varie unità magazzini per Fincanteiri Atsm, Bacino San Marco,
Trieste
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DOCFA capannone industriale via dei Cosulich



DOCFA diverse unità collabenti Via Romagna



DOCFA unità collabente Via delle Linfe



DOCFA per cambio uso edificio categoria F2



DOCFA aree esterne e posti auto Via dei Gravisi Trieste



DOCFA Capannone industriale Via S. Sabba Trieste



DOCFA per edificio produttivo S.I.O.T. Spa , Molo Petroli



DOCFA vari appartamenti



DOCFA vari edifici produttivi e commerciali



DOCFA per stabilimento produttivo Arsenale ATSM- Fincantieri



Pratiche di verifica corrispondenza situazione catastale e tavolare



Attività Tavolari Catastali, Elaborazioni Grafiche E PIANO PARTICELLARE a
Supporto Della Progettazione Per La Sostituzione Delle Condotte Gas In “Ghisa
Grigia” Nel Comune di Trieste - Lotto 1 E Lotto 2
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Stime
Immobiliari di
immobili
complessi e
semplici

dott. ing. Deborah Ovadia - Passo Goldoni 2, 34122 Trieste
Tel 347 8003957 - Fax 040 3479196 - e-mail dovadia1@hotmail.com – PEC deborah.ovadia@ordineingts.it
P.IVA 00975160326 – CF. VDODRH73C55L424M - ASS. Prof. Lloyd’s

7

dott. ing. Deborah Ovadia

8

data: 25 marzo 2021
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