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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome e cognome Tiziano Noselli  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

dal 2010 Socio e direttore tecnico della società di ingegneria Ennequadro Engineering S.r.l. 

1997-2009 Libero professionista associato delle Studio di Architettura, Tiziano Noselli Architetto Carlo Noselli  
Ingegnere 

1995-1997 Libero professionista singolo 

  

PRINCIPALI INCARICHI 
PROFESSIONALI 

(utlimi 10 anni) 

 

2017, in corso Giardino delle Rimembranze presso il Cimitero di Oltrisarco – Affidamento incarico della progettazione 
preliminare e definitiva (Committente Comune di Bolzano) 

2016, in corso ITC “H. Kunter” a Bolzano. Ristrutturazione ed ampliamento della sede distaccata – Direzione lavori 
generale, contabilità ed inventarizzazione degli arredi del nuovo edificio (Committente Provincia 
Autonoma di Bolzano) 

2016, in corso Manutenzione straordinaria della piscina annessa alle scuole medie di Laives / Affidamento 
dell’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera (Committente Comune di Laives 

2015, in corso Nuova palazzina servizi del depuratore di Bolzano – Progettazione e direzione lavori tettoia deposito e 
arredi palazzina servizi (Committente eco center spa) 

2015 Caserma Psaro-Gnutti Val di Vizze (BZ) – Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza inerente i lavori di adeguamento (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2014 Complesso Via Claudia Augusta (BZ) – Elaborazione studio di fattibilità per l’ottimizzazione 
dell’immobile sito in Via Claudia Augusta 76/78/80 (Committente Sparim Spa) 

2014 Nuovo magazzino attrezzi presso la palestra scolastica annessa alle Scuole Medie di Laives –
Progettazione esecutiva, antincendio, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase progettuale ed in fase esecutiva, asseverazione ed accatastamento (Committente Comune di 
Laives) 

2014, in corso Sistemazione del sottotetto dell’edificio scolastico sede dell’Istituto “Claudia De Medici” a Bolzano –
Verifica al fine della validazione dei documenti progettuali (Committente Provincia Autonoma di 
Bolzano) 

2014, in corso Realizzazione di una nuova sede della Ripartizione personale a Bolzano - Verifica di progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2014 Ampliamento della Scuola professionale per il commercio, artigianato e industria C.J. Tschuggmall a 
Bressanone – Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza – Arredamento  (Committente 
Provincia Autonoma di Bolzano) 

2014-2015 Nuova palazzina servizi a Bolzano – Direzione lavori, misura e contabilità (Committente eco center 
spa)  

2013 Ristrutturazione ed ampliamento della sede distaccata dell’Istituto tecnico commerciale H. Kunter a 
Bolzano – Verifica del progetto definitivo ed esecutivo (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 
 

2013-2014 Ampliamento della Scuola professionale per il commercio, artigianato e industria C.J. Tschuggmall a 
Bressanone – Progettazione preliminare per appalto integrato, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2013 Scuola Materna Dante Alighieri a Bolzano – Verifica progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
(Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2012-2013 Scuola Provinciale alberghiera “Kaiserhof” di Merano – Progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza nuovo bar (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2012-2013 Nuova palazzina servizi a Bolzano – Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (Committente 
eco center spa) 

2012, in corso Costruzione del cantiere stradale per il servizio strade del Burgraviato a Lana 2. Lotto – Verifica di 
progetto ai fini della validazione (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2012 Convitto per apprendisti St. Josef a Bolzano – Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione  lavori, 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativi alle  opere 
di adeguamento al centro di accoglienza profughi (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2011-2012 Polo scolastico e biblioteca di quartiere in zona Resia 1, Lotto A3 – Progettazione e Direzione Lavori 
(compresa la misura e contabilità) (Committente Comune di Bolzano) 

2011 Palazzetto dello Sport di Laives – Revisione progetto prevenzione incendi (Committente Comune di 
Laives) 

2010 Nuovo punto logistico a Tel, Comune di Parcines, Bolzano – Progettazione esecutiva e DL (Progetto 
di variante del 2013) (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2009-2010 Ampliamento del punto logistico di Ponte Adige con nuove unità garage, Bolzano – Progettazione 
definitiva ed esecutiva, DL, coordinamento sicurezza (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2009-2013 Nuova palazzina residenziale a La Villa in Badia, Bolzano – Progettazione definitiva ed esecutiva, DL, 
progettazione statica e coordinamento sicurezza (Committente privato) 

2009 Ampliamento e ristrutturazione della palazzina degli spogliatoi presso il Campo Coni a Bolzano –
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, assistenza alla DL (Committente 
Comune di Bolzano) 

2006-2009 Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzetto dello Sport a Laives, Bolzano – Progettazione e 
coordinamento sicurezza in fase progettuale (Committente Comune di Laives) 

2005-2009 Nuovo punto logistico a Passo Mendola, Bolzano – Progettazione preliminare per appalto integrato, 
DL, coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2003-2009 

 

Progetto di ristrutturazione del Palazzo ex-Poste, oggi sede degli uffici della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie Informatiche della Libera Università di Bolzano in Piazza Domenicani, Bolzano –
Progettazione, progettazione statica, DL statica, coordinamento sicurezza (Committente Provincia 
Autonoma di Bolzano) 

2002-2009 Ristrutturazione della Palazzina “Giani” - Direzione del Genio Militare - Progettazione preliminare e 
definitiva per appalto integrato (Committente Genio Militare)  

2006-2008 Ampliamento del punto logistico di Monte San Pietro, Bolzano – Progettazione e DL generale, 
contabilità e coordinamento sicurezza (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2003-2008 Ristrutturazione ed ampliamento del punto logistico di Stenk, Bolzano – Progettazione e DL generale, 
contabilità e coordinamento sicurezza (Committente Provincia Autonoma di Bolzano) 

2005-2007 Ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Media “Von Aufschnaiter” a Bolzano – Progettazione 
(Committente Comune di Bolzano) 

2004-2005 Ristrutturazione della casa cantoniera presso il punto logistico di Ponte Adige a Bolzano –
Progettazione definitiva ed esecutiva, DL, coordinamento sicurezza (Committente Provincia 
Autonoma di Bolzano) 

2002-2005 Sistemazione superficiale del Parkauto Aurora in Viale Europa a Bolzano – Progettazione, DL e 
coordinamento sicurezza (Committente Comune di Bolzano) 

2002-2005 Ristrutturazione filiale, costruzione garage interrato, recupero sottotetto ad uso abitativo, risanamento 
facciate, installazione ascensori ed adeguamento barriere architettoniche in Via Claudia Augusta a 
Bolzano – Progettazione, DL, coordinamento sicurezza e arredi (Committente Sparim S.p.A.) 

1995 Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia sul tema della 
riqualificazione della penisola di Lignano: assetto del paesaggio e realizzazione Piano  Paesistico 

1997 Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano al nr. 659 

1996-1998 Contratto di collaborazione con la Biennale di Venezia – settore cinema: allestimento 51° Mostra di 
Arte Cinematografica di Venezia –progettazione, direzione dei lavori, consulenza 

1996-1998 Contratto di collaborazione con la Biennale di Venezia – settore arti visive: allestimenti Biennale 
giovani, Biennale architettura, Biennale cinema 

1997-1998 Corso per coordinatori D.Lgs. 494/96 – Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Bolzano 

2001-2004 Attività di supporto alla didattica per il corso di Tecnica Urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria di 
Trento (docente Prof. Arch. Bruno Zanon) 

2006 Esperto Casaclima  

  

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

(ultimi 5 anni) 

 

2016 Seminario “Semplificazioni del contenzioso: mediazione, arbitrato ed altri strumenti di risoluzione delle 
controversie” in modalità F.A.D. – Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia 

2016 Convegno “Metodi e tecniche di restauro architettonico. Casi ed esempi commentati” in modalità 
F.A.D. – Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

2016 Evento formativo “Il dominio della tecnica – Lezioni di filosofia dell’architettura” (10/11/2016) – Ordine 
degli Architetti di Bolzano 

2016 Evento formativo “Requisiti acustici passivi degli edifici esistenti secondo la normativa vigente (DPCM 
5/12/97)” (21/10/2016) – Ordine degli Architetti di Bolzano 

2016 Evento formativo “La previdenza e assistenza di INARCASSA” – Ordine degli Architetti della Provincia 
di Bolzano 

2016 Evento formativo “L’applicazione del DM 143/2013 – Corrispettivi per le prestazioni professionali” 
(20/10/2015) – Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano  

2016 Evento formativo “I recinti del mondo – Lezioni di filosofia dell’architettura” (13/10/2016) – Ordine degli 
Architetti della Provincia di Bolzano 

2016 Seminario “Contratti, competenze, regolamento di disciplina: un percorso tra nuovi obblighi e nuove 
responsabilità” in modalità F.A.D. – Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia 

2016 Evento formativo “La forma del vuoto – Lezioni di architettura” (22/09/2016) – Ordine degli Architetti di 
Bolzano 

2016 Corso “La riforma dei contratti pubblici – Il nuovo codice e la disciplina attuativa” (20/07/2016) –
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 

2016 Evento “Il futuro dell’edilizia: edificio-impianto” (07/07/2016) –Action Group Srl  

2016 Seminario “Residuati bellici inesplosi: il ruolo e il compito del CSP/CSE, e del RUP/RDL” (09/06/2016) 
– Ordine degli Ingegneri di Bolzano 

2016 Corso “ISO 9001:2015 – La nuova edizione della Norma. Cosa cambia?” (25/05/2016) – DNV-GL 

2016 ARCHMARATON a Milano (14/05/2016) 

2015 Evento Formativo “Distanze fra costruzioni e dai confini nel diritto civile italiano e nell’urbanistica” 
(27/11/2015) – Ordine degli Architetti di Bolzano 

2015 Evento formativo “La ristrutturazione sostenibile con sistemi traspiranti a base minerale per interni ed 
esterni: dalla calce ai silicati” (09/10/2015) – Ordine degli Architetti di Bolzano 

2014 Corso “Novità normative relative ai sistemi anticaduta e verifiche dei sistemi di fissaggio” (02/10/2014) 
– Ordine degli Ingegneri di Bolzano 

2014 Seminario “Ottimizzazione delle interfacce in edilizia – 2” (22/05/2014) – TIS Techno Innovation  South 
Tyrol SCpA 

2013 Convegno “Le malattie professionali in edilizia e peculiarità formazione ed utilizzo delle attrezzature 
specifiche ex accordo Stato Regioni 22.02.2013” – Ordine degli Ingegneri di Bolzano 

2012 Convegno su “Questioni critiche sulla sicurezza nei cantieri: problemi e soluzioni ‘Rischio elettrico e 

verifica – gestione del Pimus’” – Ordine degli Ingegneri di Bolzano 

2012 Partecipazione al convegno “D.P.P. nr.7 del 08/03/2012: Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a 
verifiche periodiche” – Ordine degli Ingegneri di Bolzano 

2012 Seminario “La progettazione strutturale e la sicurezza in caso di incendio” – Ordine degli Ingegneri di 
Bolzano 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura   Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  // // // // // 

  

Sostituire con la lingua  // // // // // 

  

Competenze comunicative Buone competenze  comunicative acquisite durante l’espletamento dell’attività professionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite attraverso la gestione dell’ufficio (con un 
massimo di 8 collaboratori) e attraverso l’espletamento dell’attività professionale. 

Competenze professionali • Progettazione e direzione lavori generale di opere di edilizia civile  

• Coordinamento sicurezza (D.Lgs. 81)  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 

• Esperto Casaclima 

• Verifiche di progetto ai fini della validazione  

• Supporto tecnico  

Competenza digitale ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Photoshop) 

▪ buona padronanza degli strumenti per l’elaborazione grafica digitale CAD, BIM 

▪ buona padronanza degli strumenti di contabilità di cantiere (PRIMUS)  
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