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INFORMAZIONI PER\SONALI Barbara Gagliardi 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

(Mag 2019 – in corso) Addetto tecnico 

Agenzia del Demanio - D.R. Piemonte e Valle D’Aosta - Servizi Tecnici. 

Membro della Commissione di gara: 

 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva in modalità BIM, 
coordinamento per sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, controllo 
tecnico e contabile dei lavori e ulteriori attività tecniche successive alla fine dei lavori 
dell’immobile Caserma Cesare Battisti - Palazzina Musso e Palazzina Curti, sito in via C. 
Battisti 6 a Cuneo. 

Supporto al RUP nelle seguenti attività:  

 Attività propedeutiche alla redazione del P.F.T.E. quali sopralluoghi, rilievi tecnici, valutazione 
dello stato conservativo, redazione e aggiornamento di layout distributivi nell’ambito del 
recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio statale;  

 Assistenza alla redazione della documentazione tecnica per le procedure di gara;  

 Redazione di capitolati tecnici, computi metrici estimativi e quadri economici per interventi a 
volume; 

Attività o settore: Edilizia Pubblica 

(Giu 2018 – Dic 2018) Addetto tecnico  

Agenzia del Demanio - D.R. Piemonte e Valle D’Aosta - Servizi Tecnici. 

Supporto al RUP nelle seguenti attività:  

 Attività propedeutiche alla redazione del P.F.T.E. quali sopralluoghi, rilievi tecnici, valutazione 
dello stato conservativo, redazione e aggiornamento di layout distributivi nell’ambito del 
recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio statale;  

 Assistenza alla redazione della documentazione tecnica per le procedure di gara;  

 Redazione di capitolati tecnici, computi metrici estimativi e quadri economici per interventi a 
volume;  
 

con riferimento agli immobili: 

 Ex Caserma Litta Modignani – Pinerolo (TO) 

 Ex Caserma Amione – Torino 

 Ex Caserma Cavalli – Novara 
 

Attività o settore: Edilizia Pubblica 

(Mag 2016 – Dic.2017) Ingegnere edile 

Agenzia del Demanio - D.R. Piemonte e Valle D’Aosta. 

 Valutazioni tecniche estimative per le verifiche di congruità, rispetto ai valori di mercato, dei 
prezzi di acquisto e locazioni passive degli Enti; 
 

 “Proposta immobili 2016” volta alla valorizzazione di immobili pubblici; 
 

 Due Diligence immobiliare per il Federalismo Demaniale. 
 

Attività o settore: Valutazioni immobiliari e servizi supporto agli Enti 

(Nov 2015 - Apr 2016) Ingegnere edile 

Italiana Progetti Studio Associato 

Consulente tecnico per interventi di nuova costruzione, riqualificazione edilizia ed impiantistica. 
Progettazione energetica, impiantistica di centrali termiche, di impianti di ventilazione meccanica 
controllata e Prevenzione Incendi.  
Stesura di documentazione tecnica, permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., variazioni catastali e 
accatastamenti (DOCFA-SISTER), Piani di sicurezza e coordinamento, relazioni energetiche ex 
Legge 10/91, A.P.E.. 

 Via Taricchi – Torino 

 Via Pich – Ciriè 

 Via della Solidarietà – Nichelino 

 Via Rondissone – Toirno 

 Via Mazzini – Torino 
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 Via San Secondo – Torino 

 Via Vassalli Eandi – Torino 

 Via Levanna – Torino 

 Lungo Dora Napoli – Torino  

 Via Boston – Torino  

 Via Solero/Via Rapallo – Torino 
 

Attività o settore: Edilizia, termotecnica e prevenzione incendi. 

(Feb 2014 – Apr 2016) C.T.U.  

C.T.U. presso il Tribunale di Brindisi 

 Valutazioni tecniche estimative per alcune esecuzioni immobiliari 

 Perizia tecnica per la valutazione dei danni su un fabbricato a destinazione terziaria, in un 
contenzioso civile. 
 

Attività o settore: Valutazioni immobiliari e consulenza tecnica in ambito edile. 

(Gen 2015 – Ott 2015) Ingegnere edile  

Studio associato di ingegneria  

Consulente tecnico per lo sviluppo e la redazione di progetti in ambito dei lavori pubblici in campo edile 
e civile; con la realizzazione di progetti per nuove costruzioni, recupero di edifici esistenti, elaborati 
grafici, computi metrici estimativi, calcoli strutturali, piani di sicurezza e piani di manutenzione. 

 Ponte in c.a. a due campate nel comune di Rovasenda (VC) 

 Scuola media-superiore nel comune di Roletto (TO) 

 Muro di sostegno in c.a. nel comune di San Pietro Val Lemina (TO) 

 Gara per il rifacimento del porto di Lamezia Terme (CZ) 
 

Attività o settore: Edilizia Pubblica. 

(Nov 2014 - Dic 2014) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/08 per il recupero di un 
sottotetto nel comune di Torino, in Corso Dante 41 - 43. 
 

Attività o settore: Sicurezza nei cantieri Edili. 

(Nov 2013 – Mar 2014) Tirocinio curriculare – Master II Livello 

Fresia Alluminio S.p.A. 
Progetto per la determinazione dell’EPD un prodotto realizzato in azienda e sviluppo di linee guida per 
la progettazione sostenibile, supporto delle imprese nel progetto upTOGREEN. 
 

Attività o settore: Progettazione sostenibile ed energetica. 

(Sett 2011 – Ott 2014) Ingegnere edile 
Studio Tecnico di Ingegneria - Archingeco 
Progettazione e Direzione Lavori di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito edile 
ed energetico, con stesura di documentazione tecnica S.C.I.A. - C.I.L.A., Variazioni Catastali e 
accatastamenti (DOCFA-SISTER), Relazione Ex Legge 10/91 - APE, Piani di sicurezza e 
coordinamento. 

 Via Sagra di San Michele 38 - Torino (TO) 

 Via Buenos Aires 106 -Torino (TO) 

 Via Bidone 10 - Torino (TO) 

 Via Monastir 22 - Torino (TO) 

 Via Castelgomberto 147 - Torino (TO) 

 Via Milano 10 - Gassino T.se (TO) 
 

Attività o settore: Edilizie, energetica e sicurezza. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2013 - 2014 Master Universitario di II Livello in “Edilizia sostenibile ed efficienza energetica” 

Master Universitario di II Livello nell’ambito dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica 
conseguito presso il Politecnico di Torino. 
Caso Studio: Istituto Sociale, corso Siracusa (Torino) - Progetto di riqualificazione energetica e verifica 
dell’interoperabilità di diversi programmi nell’ambito del BIM. 
 



Barbara Gagliardi  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

QUALIFICHE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 
                                          Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D.Lgs.196/2003.      Data 21-11-2019 

 2009 - 2011 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile  

Dottore magistrale in ingegneria edile, presso il Politecnico di Torino, con votazione 106/110 
 

     2005 - 2009 Laurea in Ingegneria Edile  

Dottore in ingegneria edile, presso il Politecnico di Torino,  con votazione 106/110 
 

2000 - 2005 Maturità scientifica  

Maturità scientifica, presso il Liceo scientifico “E. Fermi” di Brindisi 

2018 Abilitazione Prevenzioni Incendi (matricola TO12322I02002) – D.M.05.08.2011 agg. secondo c.m. 
02.02.2016 
 

 

2017 Aggiornamento all’abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai 
sensi del D.Lgs81/08 
 

 

2012 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con matricola 12322Y, Politecnico di Torino 
 

 

2011 Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del 
D.Lgs81/08. 

 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Certificato IELTS 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Altre competenze Ottima conoscenza del sistema operativo Windows; del pacchetto Microsoft, di AutoCAD, di Adobe 
Photoshop CS; PriMus, Compensus, Edilclima, CerTus. 
Buona conoscenza di altri programmi come REvit e Sketchup 

Patente di guida B 


