Dott. Ing. Barbara Dall’Agata
CURRICULUM VITAE
Nata a Forlì il 16/04/1963
Telefono mobile 329.2103063
Percorso di studi ed abilitazioni conseguite
Diplomata presso l’Istituto Tecnico per Geometri Leon Battista Alberti di Forlì nel luglio del 1982
con voto 60/60.
Laureata presso l’Università degli Studi di Bologna facoltà di Ingegneria Civile, sezione Edile, il
18 luglio 1990 con voto 100/100.
Abilitazione all’esercizio della professione, conseguita presso il medesimo Ateneo nell’anno 1990.
Iscritta all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, sezione A con
n.1462, dal 16/09/1992.
Abilitazione alla Legge 818/84 conseguita nel dicembre 2006 e relativa iscrizione all’elenco dei
professionisti, previsto dal D.M. 25/03/1985, con codice abilitazione FC 1462 I 377.

Percorso professionale
1990-1992 - A seguito del conseguimento della laurea in Ingegneria ho collaborato, per un
periodo di circa 2 anni, con ingegneri liberi professionisti, in Forlì, nell’ ambito della progettazione
strutturale.
1992-1998 – Nell’ aprile 1992 ho iniziato una collaborazione con la Ditta Gazzoni Lorenzo di
Forlì, esecutrice, principalmente, di opere di impermeabilizzazione ed opere di impiantistica
termoidraulica, inizialmente con incarico di libero professionista, ed in seguito, a partire dalla fine
dell’anno 1992 in qualità di socio e Direttore tecnico della Ditta suddetta.
Presso la suddetta Ditta ho svolto l’incarico di responsabile del subappalto di
impermeabilizzazione-lattoneria-giunti del Palazzo dell’ ONU in Addis Abeba (Etiopia),
occupandomi di revisione progettuale, elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere, elaborazione
dei dettagli di impermeabilizzazione, lattonerie e giunti, elaborazione e calcolo degli elementi
strutturali di supporto, computo ed ordine dei materiali, rapporti con la Committenza
(Cooperativa CMC di Ravenna) e la Direzione Lavori (Studio Valle di Roma), Direzione tecnica
del cantiere.
Dal 1994 mi sono occupata dei cantieri di impianti termoidraulici, sanitari ed antincendio, della
preventivazione, della direzione cantieri e supervisione delle misure di sicurezza applicate, del
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rapporto con i dipendenti, del rapporto con la committenza, del rapporto con i fornitori, della
contabilità finale.
Elenco dei principali lavori da me svolti per la Ditta Gazzoni Lorenzo
(revisione progettuale, direzione del cantiere e gestione della commessa)
1) Lavori di impermeabilizzazione, fornitura ed installazione di manufatti in metallo (grondaie,
pluviali, lamiere grecate) presso il Palazzo dell’ ONU in Addis Abeba (Etiopia) in qualità di
subappaltatori della Cooperativa CMC di Ravenna, Committente principale l’Organizzazione
delle Nazioni Unite, previo appalto internazionale.
importo: € 1.032.913,80 (£ 2.000.000.000)
inizio lavori : aprile 1993
fine lavori : luglio 1995
2) Rifacimento e messa a norma dell’impianto termico della sede della Capitaneria di Porto di
Chioggia, acquisito previo appalto pubblico.
importo : € 51.645,68 (£ 100.000.000)
inizio lavori : luglio 1994
fine lavori : ottobre 1994
3) Lavori di fornitura ed installazione di caldaie stagne per 35 alloggi in Feltre su incarico
dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Belluno, acquisito previo appalto pubblico.
importo : € 48.030,49 (£ 93.000.000)
inizio lavori : ottobre 1994
fine lavori : novembre 1994
4) Realizzazione degli impianti termoidraulici ed antincendio in n. 23 alloggi, uffici e negozi, a
Bressanone (Bz) su incarico dell’ Istituto per l’ Edilizia abitativa Agevolata della Provincia di
Bolzano, acquisito previo appalto pubblico.
importo : € 112.985,28 (£ 218.770.000)
inizio lavori : novembre 1994
fine lavori :ottobre 1995
5) Impianto di riscaldamento, condizionamento, idrico, sanitario ed antincendio presso Palazzo
Becchi Magnani in Reggio Emilia su incarico della Provincia di Reggio Emilia, acquisito
previo appalto pubblico.
importo : € 94.769,84 (£ 183.500.000)
inizio lavori : gennaio 1995
fine lavori : gennaio 1996
6) Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’impianto
termico - 1° intervento - presso l’ I.T.C. “Keynes” di Castel Maggiore (BO) su incarico della
Provincia di Bologna, acquisito previo appalto pubblico, acquisito previo appalto pubblico.
importo : € 74.772,63 (£ 144.780.000)
inizio lavori : agosto 1995
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fine lavori : ottobre 1996
7) Realizzazione degli impianti di riscaldamento, gas, idrico, sanitario di 3 alloggi, 1 ufficio e 4
negozi posti in un immobile sito a Casola Valsenio su incarico della Ditta Bentini di Faenza.
importo : € 41.316,55 (£ 80.000.000)
inizio lavori : marzo 1996
fine lavori : marzo 1997
8) Lavori di realizzazione di impianti autonomi di riscaldamento e produzione acqua calda negli
alloggi dei fabbricati siti in Bologna Via Beroaldo, 11-13 e Via dell’ Artigiano, 48 su incarico
dell’ Istituto Autonomo Case Popolari di Bologna, acquisito previo appalto pubblico.
importo : € 154.937,07 (£ 300.000.000)
inizio lavori : maggio 1996
fine lavori : ottobre 1997
9) Impianti idrico-termo-sanitari - 2° lotto - presso la nuova sede dell’ Istituto Tecnico per
Geometri “O.Belluzzi” di Rimini, acquisito previo appalto pubblico.
importo : € 173.013,06 (£ 335.000.000)
inizio lavori : settembre1996
fine lavori : settembre 1997
10) Lavori manutentivi di sostituzione ed adeguamento tecnologico e normativo su segnalazione,
degli impianti a gas e degli impianti autonomi di riscaldamento e produzione acqua calda per
uso sanitario in fabbricati di proprietà dello I.A.C.P. di Bologna o da esso gestiti - Bologna
Ovest , acquisito previo appalto pubblico.
importo : € 464.811,21 (£ 900.000.000)
periodo : settembre 1996 aprile 1998
Attività di insegnamento
In concomitanza con gli incarichi svolti per la Ditta Gazzoni Lorenzo, ho insegnato presso Istituti
privati, legalmente riconosciuti:
- anni scolastici 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98: Istituto Archimede di
Forlì, legalmente riconosciuto – I.T.G. serale – insegnamento della materia topografia
- anno scolastico 1997-98: Istituto Michelangelo di Rimini, legalmente riconosciuto –
I.T.G. diurno – insegnamento delle materie topografia e costruzioni.

Dal 1998 – A seguito di espletamento di concorso pubblico per titoli ed esami, sono risultata
vincitrice e sono entrata in ruolo, in qualità di ingegnere abilitato all’esercizio della professione,
presso l’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena con decorrenza 01/09/1998.
Attualmente, dall’ottobre 1998, sono dipendente di ruolo con qualifica funzionale 8, Categoria D,
Posizione D4, con profilo professionale di “PROGETTISTA e DIRETTORE LAVORI” con le
mansioni indicate nell’allegato profilo.
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L’ambito operativo riguarda le competenze del Servizio Fabbricati che sono Edifici Scolastici
Superiori, nuove costruzioni ristrutturazioni e messe a norma, e palazzi per Uffici Pubblici,
ristrutturazioni e messe a norma.
Presso l’Amministrazione mi sono occupata e mi occupo, attualmente, di Progettazione,
prevalentemente impiantistica ed antincendio, marginalmente anche strutturale, Direzione Lavori,
Collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento nella gestione di Lavori Pubblici nei
casi di affidamenti di incarichi a progettisti esterni, gestione degli incarichi, rapporti con i
professionisti e con le imprese, gestione dei contenziosi, rapporti con uffici legali interni ed esterni
all’Ente, collaborazione con Ufficio Contratti, Uffici Amministrativi, Ufficio Ragioneria dell’Ente
in merito a gare d’appalto, liquidazioni, pagamenti, recupero penali. Mi occupo inoltre di energie
alternative e risparmio energetico, analizzando e valutando la fattibilità delle opere e l’accesso agli
incentivi Ministeriali e Regionali per la realizzazione di impianti a basse emissioni presso i nostri
edifici.
Nell’ambito delle funzioni trasferite alla Provincia dalla regione Emilia Romagna, sono
componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con
nomina prefettizia del 09/03/2000 con competenze relative all’ambito strutturale.
Elenco dei principali lavori da me seguiti presso l’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
1) Adeguamento impiantistico ed antincendio del Centro Studi “S. Allende” di Forlì –
importo complessivo € 1.695.011,54 – inizio lavori anno 1999 – Collaboratrice del R.U.P.
dalla progettazione alla collaudazione e gestione dei contenziosi: assegnazione incarichi
esterni e gestione, rapporti con le imprese esecutrici, rapporti con le scuole, liquidazioni,
redazioni atti finali, supporto ai legali per la gestione dei contenziosi, gestione rapporti
VV.F. - attualmente in corso per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi.
2) Costruzione della nuova sede dell’Istituto Tecnico Aeronautico “F. Baracca” di Forlì IV e
V stralcio – importo complessivo € 2.633,930 – inizio lavori anno 2000 – Progettista
dell’accorpamento dei lotti IV e V. Collaboratrice del R.U.P. dalla progettazione alla
collaudazione: assegnazione incarichi esterni e gestione, rapporti con l’impresa
esecutrice, rapporti con le scuole, liquidazioni, redazioni atti finali.
3) Istituto Tecnico Industriale di Savignano sul Rubicone - IV stralcio - importo complessivo
€ 619.748,28 – inizio lavori anno 2001 – Progettista e Direttore Lavori delle opere idrotermo-sanitarie ed antincendio (importo € 108.455,95), gestione dell’appalto con il
gruppo di progettazione e direzione lavori interno all’ente.
4) Realizzazione di impianto fotovoltaico presso il Centro Studi “S.Allende” di Forlì I.T.C.
Matteucci - importo complessivo € 216.690,58 – inizio lavori anno 2002 – Collaboratrice
del R.U.P. dalla progettazione alla collaudazione e gestione dei contenziosi: affidamento
incarichi esterni e gestione, rapporti con le imprese esecutrici, rapporti con le scuole,
liquidazioni, redazioni atti finali, affidamento e gestione incarichi per il controllo
dell’impianto di produzione fotovoltaico.
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5) Ristrutturazione, restauro e cambio d’uso dell’edificio “Ex Tribunale” per la realizzazione
di nuovi uffici provinciali I Stralcio - importo complessivo € 1.239.496,56 – inizio lavori
anno 2003 – Progettista e Direttore Lavori delle opere idro-termo-sanitarie ed
antincendio (importo € 175.595,35), gestione dell’appalto con il gruppo di progettazione
e direzione lavori interno all’ente, gestione delle criticità e dei contenziosi con l’Impresa
esecutrice.
6) Lavori di completamento dell’Istituto Tecnico Industriale di Savignano sul Rubicone – V
Stralcio - importo complessivo € 2.840.512,94 – inizio lavori dicembre 2004 –
Collaboratrice del R.U.P. dalla progettazione alla collaudazione e gestione dei
contenziosi: assegnazione incarichi esterni e gestione, rapporti con le imprese esecutrici,
rapporti con le scuole, liquidazioni, redazioni atti finali, supporto ai legali per la
gestione dei contenziosi, attualmente in corso per collaborazione con il collaudatore e
per supporto al Consulente Tecnico di Parte ed al legale per causa civile con l’Impresa
esecutrice.
7) Centro Studi Cubo da realizzarsi in Cesena area Ex Arrigoni – importo complessivo €
13.427.879,39 – inizio lavori 2004 - Progettista e Direttore Lavori delle opere
meccaniche, elettriche ed antincendio (importo € 2.833.799,00), gestione dell’appalto
con il gruppo di progettazione e direzione lavori sia interno all’ente che con
collaborazioni ed incarichi esterni - attualmente in corso di esecuzione.
8) Ristrutturazione, restauro e cambio d’uso dell’edificio “Ex Tribunale” per la realizzazione
di nuovi uffici provinciali II Stralcio - importo complessivo € 1.032.913,80 – inizio lavori
anno 2005 – Progettista e Direttore Lavori delle opere idro-termo-sanitarie ed
antincendio (importo € 107.958,00), gestione dell’appalto con il gruppo di progettazione
e direzione lavori interno all’ente -, attualmente in corso per chiusura appalto a seguito
di collaudo.
9) Collaudatore strutturale dei lavori di realizzazione di “Nuovo vano scala sicurezza e nuova
apertura al piano terra” presso l’I.T.F. di Forlì – collaudo redatto in data 23/08/2006.
10) Collaudatore strutturale dei lavori di “Ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale
Renato Serra” di Cesena – collaudo redatto in data 13/09/2006.
11) Collaudatore strutturale dei lavori di “Realizzazione di soppalco in struttura metallica”
presso l’Istituto d’Arte di Forlì – collaudo redatto in data 19/07/2007.
12) Integrazione con sistema solare termico dell’Impianto di Produzione di acqua calda
sanitaria esistente nella Centrale del Convitto e Centrale della palestra dell’Istituto Tecnico
Agrario “G. Garibaldi” di Cesena – importo complessivo € 68.000,00 – inizio lavori
giugno 2007.
Integrazione con sistema solare termico dell’Impianto di Produzione di acqua calda
sanitaria esistente nella Centrale delle palestre del Centro Studi “S. Allende” di Forlì –
importo complessivo € 28.000,00 – inizio lavori giugno 2007 – attualmente in corso.
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Collaboratrice del R.U.P. dalla domanda di contributo al Ministero dell’Ambiente,
assegnazione incarichi esterni e gestione, rapporti con le imprese esecutrici, rapporti con
le scuole - attualmente in corso.
13) Lavori di ampliamento dell’edificio scolastico che ospita l’Istituto “U. Comandini” e la
Scuola Media “F. Biondo” di Galeata I Stralcio – importo complessivo € 626.548,67 –
gara attualmente in corso – Progettista, gestione delle collaborazioni esterne, supporto al
procedimento di gara.
Dal 01/10/2007 – Presto servizioa, tempo indeterminato, presso il Comune di bertinoro in
qualità di Capo Settore Tecnico Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, Cimiteri ed Attività
Economiche.
Forlì, 11 maggio 2010

In fede
Dott. Ing. Barbara Dall’Agata
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