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Curriculum Vitae
di Gabriele Juvara
Informazioni
Nome / Cognome Ing. Gabriele JUVARA
Indirizzo Via XX Settembre, 6/8 – 16121 Genova
Telefono/Fax +39 010 593810 +39 010 592707 Mobile +39 330 300358
E-Mail gabriele.juvara@studiojuvara.com
PEC gabriele.juvara@ingpec.eu
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 08/11/1971

Istruzione e formazione
1990

Diploma di Geometra

1993

Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra e Iscrizione all’Albo
Professionale presso il Collegio dei Geometri della provincia di Genova

1998

Corso per “la prevenzioni incendi” tenutosi presso Collegio dei Geometri della
provincia di Genova

2002

Corso per ”Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Legge 494/96”

2003 Laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli studi di Genova,
2003 Iscritto presso il Tribunale Civile e Penale di Genova nell’albo dei Consulenti
Tecnici d’Ufficio (C.T.U.)
2004 Abilitazione e iscrizione all’albo professionale presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Genova (n° 8499A)
2004 Corso come “conciliatore” presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Genova
2005 Corso di aggiornamento sulla nuova normativa antisismica presso l’ordine degli
Ingegneri della Provincia di Genova
2009-2011 Corso di Counsellor Professionista presso l’Istituto Centrato sulla Persona
Corso di aggiornamento Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione lavori
(D. Lgs. 81/08 come modif. dal D. Lgs. 106/09 - art.98)
Corso di aggiornamento per la prevenzione incendi presso l’Ordine degli
Ingegneri delle Provincia di Genova

Esperienza Lavorativa
Da gennaio 2017 Associazione professionale Studio Tecnico Juvara Associati
Da gennaio 2011 a dicembre Associazione Professionale Studio Tecnico Juvara e Associati
2016
2004 - 2010 Ingegnere Libero Professionista nell’ambito del proprio studio professionale Studio Tecnico Juvara
1993 - 2004 Geometra Libero Professionista nell’ambito del proprio studio professionale Studio Tecnico Juvara
1990-1993 Assunto presso la società di Topografia e Fotogrammetria ST&F srl - Genova
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Segretario regionale e consulente per vari anni del Centro Nazionale Economi di
Comunità

Esperienza professionale
Gennaio 2011 ad oggiAssociazione Professionale per l’esercizio in forma associata dell’attività
professionale di ingegneri, architetti e geometri denominata “STUDIO TECNICO
JUVARA E ASSOCIATI”, costituitasi in data 03.01.2011. Cambio di
denominazione sociale da gennaio 2017 in STUDIO TECNCIO JUVARA
ASSOCIATI
Mansione o posizione ricopertaMembro Associato
Principali attivitàDirettore dei Lavori e progettista strutturale e architettonico nell’edilizia civile e indistruale, Prevenzione Incendi, Consulente del Tribunale, Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, Certificatore Energetico, Perizie, stime,
pratiche catastali, esecuzioni immobiliari, rilievi, topografia, millesimi di condominio
Tipo di attività o settoreProgettazione civile e industriale
Altre esperienzeCollaborazione con il Prof. Ing. Giuseppe Galliani per la progettazione di palificazioni, tiranti e muri di sostegno per la realizzazione di box interrati e strutture in
c.a. in genere

Alcuni lavori effettuati e/o
in corso
Suore Benedettine

Progettazione e D.L. Sezione Primavera Istituto Suore Benedettine
Progettazione e realizzazione boxes in Via Bovio
Manutenzione straordinaria e progettazioni varie per l’Istituto Scolastico in
Genova – Via San Giuliano civ. 10
Manutenzione straordinaria e progettazioni varie per l’Istituto Scolastico in
Rapallo ed in Roma
Restauro conservativo del complesso conventale in Ronco Scrivia

Suore Purificazione – Casa
Pace e Bene Onlus

Progettazione per casa di ospitalità in Borgoratti
Progettazione e direzione lavori per nuova disposizione camere e bagni nel
convento di Savona

Parrocchia Santa Maria della
Vittoria

Restauro conservativo tetto Chiesa degli Angeli
Realizzazione di oratorio e relativo parco giochi

Parrochia San Benedetto al
Porto
Istituto Fassicomo – Ordine
dei Pavoniani

Consulenza strutturale per rinforzo volte in muratura

Manutenzione straordinaria del complesso immobiliare di Via Imperiale
Progettazione RSA e ristrutturazione del complesso di Via Imperiale
Progettazione della Comunità per ragazzi “Casa Pavoni”
Progettazione del centro diurno per minori “Come un albero”

Banca Carige S.p.A.
A.M.I.U. Genova S.p.A.

Stime varie per frazionamenti a imprese e privati
Consulenze tecniche di parte
Stati testimoniali per realizzazione Galleria Scarpino
. Perizie valutazione danni alluvione 2010 e 2011
Consulenze catastali topografiche e varie
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Progetto architettonico e Prevenzione Incendi vari stabilimenti industriali
Bagni Marina Genovese
A.S.L. 3

Collaudi statici degli stabilimenti e progettazioni varie
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per vari
cantieri mobili
Consulenza geotecnica per edificio in via Serino

Saponificio Valobra
Recenti
Consulenze Tecniche di
Ufficio

Perito per danni da incendio allo stabilimento Saponifico Valobra – Genova
Pontedecimo
Lockhart C/ Cond. Via Caffaro – Tribunale di Genova

Comune di Genova C/ Cond. Via Napoli – Tribunale di Genova
Condominio Albissola/Gaggero Tribunale di Savona
Varie nomine - Ufficio del Giudice di Pace di Chiavari
Varie perizie come esperto d’ufficio per Esecuzioni Immobiliari- Tribunale di
Genova
Progettazione e D.L.
Architettonici

Realizzazione di fabbrica di torrefazione in Serravalle Scrivia per conto di
T.A.G.
Carena costruzioni S.p.A. – Realizzazione di nuovo complesso residenziale
costituito da ville mono, bifamigliari denominato “Le Ville del Golf” comparto
terzo, comprensivo di opere di consolidamento del sedime e delle aree
residenziali con interventi di ingegneria geotecnica.
Realizzazione villa monofamiliare in Tassarolo
Villa Cao in Via Sforza – Ristrutturazione totale villa
Ristrutturazione Villa in Rapallo via Puchoz
Fontana Vivace Onlus – Restauro conservativo casa-famiglia in Via Zara 32
all’interno del complesso Istituto Suore Masrcelline
C.d.O. – Progettazione e D.L. per la realizzazione di scuola materna in Genova
– Villa Ronco
Cooperativa l’Alro Sole progettazione architettonica e strutturale edificio in Via
Terpi adibito a centro diurno per disabili.
Techinisub progettazione architettonica e strutturale per riqualificazione edificio
industriale.

Principali
Consulenze Tecniche di Parte

Amministrazioni Condominiali
in Genova (principali lavori di
manutenzione straordinaria)

Cassa Notariato C/ COGEL S.r.l., Chieno Salita S. Paolo, Corso Sardegna civ.
111, Lanza C/ Bruzzo, Ing. Hassid / Codominio, Edil Bruzzese S.r.l. / Cond.
Via S. Alberto + altri, Dr. Ghiglione / Ghiglione Robertio / Cond. Viale Causa
civ.8.

Via Fieschi civ. 20 – Rifacimento tetto di copertura
Viale Causa civ. 8 – Rifacimento tetto
Via Podgora civ. 8 – Risanamento terrazzo di copertura in ardesia
Via S. Lorenzo civ. 9 – Rifacimento prospetto
Via Byron civ. 9 – Rifacimento tetto in ardesia
Vico S. Filippo civ. 8- Rifacimento tetto in ardesia
Via Cecchi civ. 19 – Manutenzione terrazzo di copertura
Via Zara civ. 35 – Manutenzione tetto di copertura
Piazza Leopardi civ. 14 – Manutenzione straordinaria tetto in ardesia
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Via Paradiso civv. 8 e 10 Tetto e Prospetti
Condominio via via Nullo civ. 2 – terrazzo di copertura
Via Robino civv. 109-11-113 manutenzione straordinaria facciate
Via San Bartolomeo del Fossato civ 72 Terrazzo
Via Casaregis civv. 16 e 18 Tetto a falde in ardesia
Progettazione e D.L. opere
strutturali

Villa Cao in Via Sforza – interventi di consolidamento alle fondazioni e muri,
realizzazione nuovi solai e copertura
Istituto Fassicomo – interventi strutturali di consolidamento delle strutture
portanti, realizzazione di nuovi solai, ascensori e scale
Villa in Viale Causa- adeguamento strutturale per nuovo tetto con ricostruzione
ex novo di nuova copertura in legno a seguito danni da incendio
Società M&L – ristrutturazione di fabbricati industriali convertiti in complesso
residenziale di 25 appartamenti – Arenzano – Via Cantarena; realizzazione di
intelaiatura in cemento armato su edifici esistenti; nuovi muri di contenimento,
solai, coperture.
Interventi strutturali di varia natura a differenti livelli per rifacimento solai, muri,
apertura varchi in murature portanti, progettazione portali in acciaio,
progettazione scale in c.a., progettazione ponteggi, demolizione e ricostruzione
immobili, certificati di idoneità statica, ecc.
Villa Pirelli Pieve Ligure – vari interventi localizzati necessari per la
ridistribuzione degli ambienti interni
Villa Traverso Genova – vari interventi localizzati necessari per la
ridistribuzione degli ambienti interni
MCP – realizzazione di nuovo soppalco in struttura metallica
Impresa Zena Costruzioni – sostituzione edilizia di un fabbricato adibito ad uso
residenziale, con relative opere di contenimento e preparazione d’area in
Genova Molassana
Carena costruzioni S.p.A. – realizzazione di nuovo complesso residenziale
costituito da ville mono, bifamigliari denominato “Le Ville del Golf” comparto
terzo, comprensivo di opere di consolidamento del sedime e delle aree
residenziali con interventi di ingegneria geotecnica.
Condominio Via Pisa – progettazione realizzazione nuova autorimessa
interrata e realizzazione nuovo muro di contenimento
Suore Benedettine – progettazione e realizzazione nuova autorimessa
seminterrata per 90 box _via Bovio
Realizzazione villa monofamiliare in Tassarolo
Ristrutturazione edilizia villa
consolidamento fondazionale

in

Savignone,

rifacimento

tetto,

solai,

Babilon s.a.s.- realizzazione di nuovi solai con struttura metallica
Isola del Cantone – realizzazione nuovo tetto in legno
Realizzazione di scale in acciaio, scuola di infanzia e scuola primaria presso
l’Istituto delle Suore della purificazione in Genova Borgoratti; creazione di
seconda uscita con scala in acciaio di sicurezza per box in viale alla Pineta
Pegli.
Progettazione e direzione dei lavori strutturali per nuovo soppalco in acciaio
presso il Centro “Altro Sole” – Molassana
Progettazione e direzione dei lavori strutturali per realizzazione di nuovo
montacarichi presso l’azienda Tecnisub – Molassana
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Progettazione e direzione lavori per adeguamento sismico a seguito di
sopraelevazione di una villa del fine ottocento (villa Melograno) a Genova
Granarolo (intervento su fondazioni, consolidamento muri portanti, solai lignei,
nuovo cordolo per nuova copertura lignea); realizzazione di nuova scala e
ascensore in cemento armato.
Progettazione di vari muri di contenimento in cemento armato, a gravità e a
semigravità in via S. Ilario civ. 54, Casa Marsano a Sant’Ilario, complesso
Immobiliare a Tassarolo, Villa Fasce Sturla, Villa Gori Crocefieschi, casa
Patrone in Crevari, Sant’Ilario villa Any (muro in pietra a gravità) , Muro di
contenimento Parrocchia SS Annunziata della Costa
Progettazione di palificate vive nel comune di Parodi Ligure - Tramontana
Sanatoria strutturale sismica per edificio residenziale in Moneglia San
Saturnino, con rilievi sondaggi della struttura esistente, prove di laboratorio e
quant’altro per ottenere informazioni sulla struttura esistente (ditta che ha
collaborato 4Emme Service Genova)
Progettazione strutturale e direzione dei lavori per opere
Principali Pratiche
antincendio

Box Via Cecchi civ. 19, Caldaia Via Cecchi civ. 19, Edificio Cinema Parrocchia
di San Paolo, Istituto Fassicomo RSA, scuola e pensionato studentesco,
Condominio via Puggia civv 15-21 autorimessa, A.M.I.U. S.p.A. mobilificio,
A.M.I.U. S.p.A. autorimessa mezzi, A.M.I.U. S.p.A. pratiche varie, Scuola
materna ed elementare Suore Benedettine Genova, Scuola materna ed
elementare Suore Benedettine Rapallo, Scuola materna ed elementare Suore
della Purificazione Genova, Galleria Arte e Fiori Via XX Settembre,
Autorimessa Via Bovio, Technisub Via Gualco – edifico industriale, Suore della
Purificazione – scuola materna ed elemetare – Genova Borgoratti, Condominio
Viale alla Pineta autorimessa, Condominio Via Cecchi civ. 19, Cooperativa
l’altro Sole – via Terpi, Condominio Via De Amicis e via Varese - uffici

Principali Pratiche inerenti il
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
dei lavori

Via Zara civ. 35: Tetto di copertura - Via Fieschi civ. 20: Tetto di copertura Via Berghini civ. 31: Facciate e terrazzo - Viale Causa civ. 8: Rifacimento tetto
- Via Assab civv. 39 e 41: Lastrico carrabile - Spianata Castelletto: Prospetti
principali - Via Podgora civ. 8: Terrazzo di copertura - Via Cecchi civ. 19:
Terrazzo di copertura - Via Maragliano civ. 10: Prospetti - Via Crocco civ. 2:
Terrazzo e prospetti - Via Pozzi civ. 4: Tetto di copertura terrazzo e prospetti Via Casoni civ. 6: Prospetto Nord – Via XX Settembre civ. 16: lastrico solare Via XX Settembre civ. 18: prospetti – Via Piacenza civ. 50 (Cavi di Lavagna):
tetto di copertura – Via Giovanni XXIII – Terrazzo di copertura – Via San
Bartolomeo del Fossato civ 72 Terrazzo – Via Paradiso civv. 8 e 10 Tetto e
Prospetti – Via Segneri civ. 1 (Voltri) Tetto a Falde – Via Casaregis civv. 16 e
18 Tetto a falde – Via Cecchi civ 19 terrazzo – Via Premanico Tetto a Falde –
Via Sotto il Monte civv. 30-32 Terrazzo di copertura, Technisub, Istituto
Fassicomo, Suore Benedettine, Villa Cao, Villa Rapallo Via Puchoz ecc.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo
n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
Genova li, 3 Maggio 2018

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Ing. Gabriele JUVARA
Via XX Settembre, 6/8, 16121 Genova
Cell. +39 330 300358
e-mail: gabriele.juvara@studiojuvara.com
pec: gabriele.juvara@ingpec.eu

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SULLA INSUSSISTENZA
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a…ing. Gabriele Juvara…………………. nato/a a…Genova………………………………….
il 08/11/1971…………… e residente in
Codice

Fiscale

Genova……………. Via……Antonio Crocco …. n…10/10

…JVRGRL71S08D969T….…………………………………………………………………,

professione…………Ingegnere Edile Libero professionista………………………………………..…
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR
n. 445/2000

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 53 c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla lett. h) c. 42 art. 1 della L. n.
190/2012 e per gli effetti dell’art. 15 D.Lgs. n. 33/2013

-

Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento
dell’incarico presso la Asl3 Genovese, di cui alla Del/Det. N 1778.del 21/09/2018;

-

Di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado;

-

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento nazionale ex DPR n. 62/2013 e di
quello aziendale approvato con Del. n. 713 del 14/11/2014.

Luogo e data
Genova 15 Ottobre 2018

In fede

All.to 2_Autocertificazione professionista conflitto interesse

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa allo svolgimento di incarichi
o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
(ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i)
Il/la sottoscritto …Gabriele Juvara… nato/a…Genova. il 08/11/1971 nella qualità di
Ingegnere Libero professionista………………………………………………………………………..
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
dello stesso DPR n. 445/2000

ai sensi dell’art. 15 c. 1 lett c) del D.lgs. n. 33/2013, i seguenti dati relativi allo svolgimento di
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione:
X

di non avere incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato
di avere i seguenti incarichi:

Incarichi o titolarità di cariche
in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione

Data di conferimento incarico

Data cessazione incarico

di svolgere le seguenti attività professionali:
Ente presso il quale svolge la
prestazione professionale

Periodo di svolgimento della
prestazione

All.to 3_Dichiarazione ex art. 15 c. 1 lett. c) D.lgs. n. 33/2013

Oggetto della prestazione

di non svolgere libera professione
X

di svolgere libera professione collaborando con enti, professionisti e privati la cui natura
dell’incarico risulta non in contrasto con l’incarico in oggetto

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente, utilizzando lo stesso modulo, ogni
variazione della situazione sopra dichiarata. Quanto sopra anche ai fini della pubblicazione della
presente autodichiarazione sul sito internet dell’Azienda alla sezione Amministrazione
Trasparente, come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013.

Genova, 15 ottobre 2018

Il dichiarante

All.to 3_Dichiarazione ex art. 15 c. 1 lett. c) D.lgs. n. 33/2013

