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DATI PERSONALI 
 
 
 
Data di nascita: 23-01-1956 
 
Luogo di nascita: San Salvatore Monf.to 
 
Studio: Via Ardigò , 3 – 15121 Alessandria 
 
Tel. 0131 235685 - 3336011508 
 
E-mail: architetto.barbierato@studiobarbierato.it 
 
 
 
 
ITER FORMATIVO 
 
 
Laurea in Architettura conseguita nel 1984 al Politecnico di Torino  
 
Esame di stato e abilitazione conseguita nel 1985 
 
1985 - Iscrizione Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria n. A-267 
 
 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 
Corso su D.L. 494 - Sicurezza dei cantieri - Attestato 1997 
 
Corso di “Sicurezza del costruito in muratura in zona sismica” Università degli Studi di Genova- 
Città di Novi Ligure - 2003 
 
Corso di aggiornamento di 60 ore su “Progettazione degli Edifici in C.A. e Muratura e sulla 
Valutazione degli Edifici Esistenti” Pavia Eucentre Gennaio-Giugno 2005 -Attestato di 
partecipazione 
 
Corso di aggiornamento su “Norme Tecniche per le Costruzioni”  ore 16 ;Desio - STS, Ing. 
Angelo Biondi - Dicembre 2008 -Attestato di partecipazione 
 



Corso di formazione su “L’efficienza energetica degli edifici” organizzato dall’Ordine Architetti 
della provincia di Alessandria ; ore 52. Maggio – Luglio 2008. 
 
Corso su Sicurezza sul lavoro nei cantieri, modulo di 40 ore organizzato dall’ Ordine degli 
Architetti; Novembre - Dicembre 2010 – Attestato di frequenza 
 
Corso di aggiornamento su “Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 – utilizzo del software di 
calcolo strutturale”  ore 16; Desio - STS, Ing. Angelo Biondi - Dicembre 2008 -Attestato di 
partecipazione 
 
Corso su Sicurezza sul lavoro nei cantieri, modulo di 24 ore organizzato dall’ Ordine degli 
Architetti; Novembre 2012 – Attestato di frequenza 
 
Corso di Rilievo del Danno e della Vulnerabilità Sismica – Pavia-Eucentre 3-6 Giugno 2013 -
Attestato di partecipazione 
 
Corso di Soluzioni tecniche innovative: le aziende parlano ai professionisti - Pavia Eucentre 17-19 
Giugno 2013 -Attestato di partecipazione 
 
Corso di Rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici nell’emergenza post-
sismica: esperienze dell’Aquila del Modenese e ruolo dei tecnici in Protezione Civile della Provincia 
di Alessandria – Maggio/Giugno 2013 -Attestato di partecipazione 
 
Seminario di Aggiornamento professionale su “ I Lavori Pubblici Dopo L’Entrata in Vigore della 
L. 98/2013 di Conversione del D.L. 69/2013 (decreto “del fare”) organizzato dall’ Ordine degli 
Architetti; Ottobre 2010 – Attestato di frequenza 
 
 
 
 
 
ITER PROFESSIONALE 
 
 

 
 

C) PRINCIPALI LAVORI SVOLTI 
 

1987-1989 
(realizzato) 

 

Progetto esecutivo e Direzione lavori per restauro e ristrutturazione 
fabbricato residenziale composto da unità in Valle D’Aosta; vincolato 
dalla Sovrintendenza ai B. C. e A. 
Committente : Privato 

1992-1993 
(realizzato) 

 

Progetto esecutivo preventivo particolareggiato capitolati, contratti, 
Direzione Lavori per ristrutturazione fabbricato di civile abitazione in 
Alessandria. 
Committente : Società privata 

1993 
(realizzati) 

 

Calcoli strutturali, disegni esecutivi e Direzione Lavori (delle strutture). 
Mc. 8.700 + 2.000. Inerenti edifici residenziali. Alessandria e sobborghi. 
Committenti : Imprese edili 



1994-1996 
(realizzato) 

 

Progetto esecutivo, preventivo particolareggiato, capitolati, contabilità 
lavori e Direzione Lavori, manutenzione straordinaria del reparto di 
Geriatria. Ospedale Civile di Alessandria. 
Committente : U.S.S.L. n° 70 

1996-1997 
(realizzato) 

 

Progetto esecutivo, preventivo particolareggiato capitolati, contabilità 
lavori e Direzione Lavori per collegamento verticale (ascensore). 
Committente : Azienda Ospedaliera “ SS. Antonio e Biagio e C. 
Arrigo”. 

1996-1997 
(realizzati) 

 

Calcoli strutturali, disegni esecutivi e Direzione Lavori (delle strutture).  
 Inerenti edifici residenziali. Sobborghi di Alessandria. 
Committenti : Imprese edili e privati. 

1996-1998 
(realizzate) 

 

Calcolo strutturale, disegni esecutivi e Direzione Lavori (delle strutture). 
Mc. 6.600 
Inerenti ville bifamiliari. Fraz. Casalbagliano (AL). 
Committente : Immobiliare 

1998-1999 
(realizzato) 

 

Redazione di piano esecutivo convenzionato nel Comune di Predosa 
(AL). 
Committente : Società privata 

1999-2000 
(eseguito) 

 

Attività di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei 
Lavori (494).Edificio residenziale in Alessandria. 
Committente : Privato 

2000-2003 
(realizzato) 

 

Redazione di piano esecutivo convenzionato nel Comune di Fresonara, 
con progettazione di capannoni ad uso artigianale (AL). 
Committente : Società privata 

2002-2003 Calcoli strutturali, disegni esecutivi e Direzione Lavori (delle strutture).  
Inerenti edifici residenziali. Alessandria e sobborghi. 
Committenti : Imprese edili. 
Collaborazione con studio AISA di Novi L. per progetto e direzione 
lavori inerente la costruzione di una RSA; (committenza ASL) 
Progetto e calcolo strutture, per fabbricato residenziale di 5 unità in 
Predona.   

2004-2005 Redazione di piano esecutivo convenzionato nel Comune di Sezzadio, 
con progettazione di 5 unità residenziali (AL). 
Calcoli strutturali, disegni esecutivi e Direzione Lavori (delle strutture).  
Inerenti edifici residenziali. Alessandria e sobborghi. 

2006-2007 Calcoli strutturali, disegni esecutivi e Direzione Lavori (delle strutture).  
Inerenti edifici residenziali. Alessandria e sobborghi, Giussano (PV). 
Coordinamento in fase progettuale e in fase esecutiva, Committenza 
Privata. 

2008-2009 Progetto strutture, direzione lavori strutture, coordinamento della 
sicurezza inerente la costruzione di un Centro Diurno; (committenza 
Comune di Novi L.);  
Progetto completo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per 
ristrutturazione fabbricato ( 3 unità residenziali ) in Alessandria. 
Calcoli strutturali, disegni esecutivi per n° 4 unità residenziali in 
Bassignana. 



2010-2011 Stesura di Piano Protezione Civile (Comune di Bassignana) 
Verifica statica scuola materna ed elementare (Comune di Bassignana) 
Verifica statica scuola elementare (Comune di Pecetto) 
Progetto strutture, direzione lavori strutture, per la costruzione di 
edificio adibito a centro estivo per ragazzi.(committenza Comune di S. 
Salvatore M.to);  
Progetto strutture, direzione lavori strutture, per la ristrutturazione 
micronido.(committenza Comune di S. Salvatore M.to);  

2012-2013 Calcoli strutturali, disegni esecutivi e Direzione Lavori (delle strutture).  
nuove o da ristrutturare inerenti edifici residenziali in Alessandria e 
comuni limitrofi. 
Redazione di piano esecutivo convenzionato nel Comune di Alessandria, 
con progettazione di 9 unità residenziali (AL). ( IN CORSO) 

 
 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
  
 Utilizzo di programmi CAD: Autodesk Autocad  
  
 Programmi ACCA (Certus-piani di sicurezza, Primus-computi metrici) 
 
 Pacchetto Office (Word, Excel ) 
 
 Utilizzo di programmi strutturali : STS ed altri  
  
  

 
Autorizzo all’utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
 
 


