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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuela Barro 
 

   Via B. Croce n° 5 Conegliano (TV)  

   +39.345.5400159 

 emanuela.barro@mateng.it 

 

 

Sesso F | Data di nascita  05/11/1969 | Nazionalità Italiana 

             POSIZIONE RICOPERTA 
 

Ha conseguito la laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

nel 1995. E’ iscritta dal 1998 all’Ordine Architetti della Provincia di Treviso col n° 1387. 

E’ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.L. 494/96 sulla sicurezza e salute nei 

cantieri per i compiti di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori, avendo altresì frequentato il corso di cui al comma 2 promosso dall’Ordine Ingegneri 

della provincia di Venezia – Venezia – 1999/2000 – durata di ore 120. 

Dal 2015 è collaboratore di MATE Soc. Coop.va e riveste la funzione di responsabile del 

coordinamento produttivo. Dal 2017 è Direttore Tecnico Settore Architettura di MATE Soc. 

Coop.va 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
 
 

1996 
 

 
 
Collaboratore  
VENETO PROGETTI S.C. 
Attività o settore:  Progettazione, contabilizzazione e direzione lavori di opere a committenza privata e 
pubblica nei settori dell'architettura, urbanistica attuativa ed arredo urbano.  

 
                                           dal 2003 

 
 

 
dal 2013 al 
2017 

 

 
Responsabile della produzione   
 
 

Direttore Tecnico del settore Architettura 
 
 

 
dal 2015 Collaboratore, Direttore di produzione  

 MATE SOC.COOP.VA – www.mateng.it 
 Attività o settore:  Società di  Ingegneria in forma cooperativa 

 

 
 
 

Principali Progetti 

 

1996-00. Comune di Loria (TV) – Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio di n° 
4 scuole elementari comunali - Importo dell’opera € 159.590,86.- Collaboratore 
 
1997. Carraro Armando Follina (TV): Piano di lottizzazione residenziale, commerciale e 
direzionale (mq 13.000 – volume mc 12.800). Collaboratore 
 
1997. Fondazione Cassamarca (TV): Studi inerenti la realizzazione della continuità 
ciclopedonale dei percorsi di riva lungo il Fiume Sile nell’ambito del Parco Naturale Regionale 
del Fiume Sile: Verifica di attuazione degli obiettivi del Piano Ambientale, ipotesi progettuali 
funzionali – distributive in rapporto al contesto, relativamente all’area Villapendola (ha. 110) e 
alla localizzazione della Porta centrale del Parco a Treviso (ha. 24). Collaboratore 
 
1997-98. Fondazione Cassamarca (TV): Studi inerenti la realizzazione della continuità 
ciclopedonale dei percorsi di riva lungo il Fiume Sile nell’ambito del Parco Naturale Regionale 
del Fiume Sile: Analisi critica, rilievi geometrici e planoaltimetrici, indagini geotecniche, 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere relative al sistema dei percorsi di 
riva attrezzati ed agli attraversamenti ciclo – pedonali sul Fiume Sile, tratto Treviso-Casale 

mailto:emanuela.barro@mateng.it
http://www.mateng.it/
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(percorso 16 km) - Importo dell’opera € 945.116,13.- Collaboratore 
 
1997-98. Ing. Lucio Zollet S. Giustina (BL): Collaborazione tecnica al progetto 
definitivo/esecutivo della S.S. 635: Ristrutturazione e adeguamento Ponte S. Felice – viabilità 
di accesso per conto del Comune di Trichiana/Regione Veneto (lunghezza ml 5200) - Importo 
dell’opera € 5.371.151,75.- Collaboratore 
 
1997-98. Ing. Lucio Zollet S. Giustina (BL): Collaborazione tecnica al progetto esecutivo della 
S.S. 50 bis tratto intermedio Arsiè-Arten per conto della Regione Veneto (lunghezza ml 1000) - 
Importo dell’opera € 7.871.836,05.- Collaboratore 
 
1997-00. Comune di Valdobbiadene (TV): Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria di vie, piazze e 
marciapiedi 1° Stralcio - Importo dell’opera € 139.511,32.- Collaboratore 
 
1997-2006. Carraro Armando Follina (TV): Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed 
esecutiva nell’ambito del piano di lottizzazione residenziale, commerciale e direzionale (mc 
12.800) - Importo dell’opera € 3.117.177,87.- Collaboratore 
 
1997-2001. Comune di Valdobbiadene (TV): Progettazione esecutiva e direzione lavori 1° e 2° 
stralcio di manutenzione straordinaria dello spogliatoio del campo di calcio - Importo dell’opera 
€ 242.823,91.- Collaboratore 
 
1998. Provincia di Padova: Progettazione preliminare dei lavori di adeguamento e variante alla 
S.P. 32 “Megliadina” nel tratto dal confine della Provincia di Vicenza alla S.S. n° 10 Padana 
Inferiore - Importo dell’opera € 5.171.437,86.- Collaboratore 
 
1998. Fondazione Cassamarca (TV): Progetto preliminare e definitivo finalizzato ad ottenere le 
necessarie autorizzazioni e all’appalto dei percorsi di riva attrezzati e degli attraversamenti 
ciclo-pedonali sul Fiume Sile, tratto Casale-Portegrandi (percorso 18 km) - Importo dell’opera € 
661.064,83.- Collaboratore 
 
1998-00. Comune di Casier (TV): Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la 
realizzazione della pista ciclo-pedonale lungo il Fiume Sile (lunghezza ml 1400) - Importo 
dell’opera € 91.947,43.- Collaboratore 
 
1998-01. Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL): Progettazione, direzione, 
contabilizzazione e coordinamento per la sicurezza D.L. 494/96 dei lavori di costruzione 
viabilità pedonale adiacente le strade statali in località Arabba (lunghezza ml. 1300) - Importo 
d’opera € 309.874,14.- Progettazione preliminare e definitiva, € 153.478,67.- Progettazione 
esecutiva. Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
1999. Ing. Lucio Zollet S. Giustina (BL): Collaborazione tecnica al progetto esecutivo e piano di 
sicurezza e coordinamento ex D.Lgs. 494/96 dei lavori di completamento dell’immobile 
scolastico adibito a convitto della scuola alberghiera – VII° Lotto per conto del Comune di 
Falcade (BL) - Importo dell’opera € 271.656,32.- Collaboratore 
 
1999-2006. Comune di Mira (VE): Studio urbanistico, progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo, direzione dei lavori e prestazioni D.Lgs. 494/96 delle opere necessarie alla 
riqualificazione del Centro di Marano - Importo dell’opera € 694.120,40.-  
Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
2000. Comune di Villaverla (Vi): Progetto preliminare di ristrutturazione al grezzo edificio di 
archeologia industriale n. 217, compreso nel P.P. “ex fornace Trevisan”, per ricavo sede 
municipale ed uffici privati - Importo d’opera € 3.098.741,39.- Collaboratore  
 
2000-2002. Comune di Brendola (VI): Progettazione dei Piani di Recupero delle aree 
industriali di via Soastene (ha 35), via Einaudi (ha 24) e via Mazzini (ha 7). Collaboratore 
 
2000-2004. Vilex Srl Malo (Vi): Progetto definitivo generale, esecutivo 1° stralcio (opere al 
grezzo) e direzione lavori di ristrutturazione dell’ex fornace Trevisan in Comune di Villaverla 
(VI), per ricavo nuova sede municipale ed uffici privati – Prog. Definitivo gen. € 4.524.162,43.- 
Prog. Esecutivo e D.L. € 2.040.004,75. Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
2001-2007. Comune di Villaverla (VI): Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  Direzione 
Lavori e coordinamento sicurezza delle opere di adeguamento della S.S. n°349 dal nuovo 
innesto del P.P. “ex fornace Trevisan” alla via Trevisan - Importo dell’opera € 366.966,74.- 
Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
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2001-2007. Comune di Villaverla (VI): Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
coordinamento 494/96 in fase di progettazione direzione lavori e piano guida delle opere di 
realizzazione della nuova Piazza Pubblica antistante in nuovo Municipio - Importo dell’opera € 
304.542,60.- Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
2001. Vilex s.r.l. (VI) Comune di Villaverla (VI) Progetto esecutivo, direzione, misura e 
contabilità dei lavori delle finiture nuova sede municipale del Comune di Villaverla (VI). Importo 
dei lavori € 1.404.762,76.- Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
2001-2003. Turas Group s.r.l. – Progetto di ristrutturazione e riqualificazione della struttura 
alberghiera Hotel Turas in Bosa Marina (NU) Importo dell’opera € 4.415.706,49.- Collaboratore  
 
2002. Comune di Brendola (VI): Progetto preliminare per la realizzazione di complessi 
scolastici relativi a due scenari alternativi: con mantenimento di due sedi scolastiche e con 
accentramento delle sedi nel capoluogo Importo dell’opera € 1.479.259,99.- Collaboratore  
 
2003. Regole di Cortina d’Ampezzo (BL): Progetto esecutivo per la trasformazione di 
magazzino ex segheria Pontechiesa in centro Polifunzionale. Importo dell’opera € 
3.098.741,39.- Collaboratore  
 
2004-2007. Comune di Cordignano (TV): Progettazione e direzione lavori di ampliamento della 
scuola elementare di Villa di Villa (superficie utile 270 mq, volume netto 1025 mc)– Importo 
lavori € 265.000,00.- Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
2004. Rotary Club, Conegliano (TV) – Progetto definitivo per il restauro, consolidamento e 
valorizzazione della cinta muraria occidentale, Rocca di Castelvecchio, 1° e 2° Stralcio. 
Importo lavori € 2.120.000,00.- Collaboratore  
 
2005. Comune di Povegliano (TV) – Progetto preliminare ampliamento e sistemazione della 
sede municipale del Comune di Povegliano. Importo lavori € 195.000,00.- Collaboratore  
 
2005-2007. Arch. Silvio Bernardi, Cortina d’Ampezzo (BL) – Collaborazione alla progettazione, 
assistenza alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la redazione degli 
elaborati tecnici necessari per l’espletamento della fornitura “chiavi in mano” degli arredi del 
nuovo Centro Polifunzionale “Cortina senza Confini” in loc. Pontechiesa a Cortina d’Ampezzao 
(BL). Importo lavori € 1.625.342,85.-Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
2005-2007. Ispettoria Salesiana San Marco (VE) – Progetto definitivo ed esecutivo, direzione 
lavori per il Restauro di edifici di proprietà dell’Istituto Salesiani da destinare a Casa per ferie in 
località Val di Sotto a Cortina d’Ampezzo (BL). Importo lavori € 1.002.500,00.- Collaboratore  
 
2006. Comune di Puos d’Alpago (BL) – Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura, alle 
pavimentazioni al piano terra e tinteggiatura delle facciate esterne del municipio. Importo lavori 
€ 188.000,00.- Collaboratore  
 
2006-2009. Comune di Casale sul Sile (TV) – Progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione dei lavori di realizzazione della scuola materna e dell’asilo nido del capoluogo. 
2° stralcio funzionale. Importo d’opera € 2.021.043,56.-Collaboratore e assistente alla 
direzione lavori 
 
2006-2012. Comune di Conegliano (TV) – Progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione e direzione lavori delle opere di restauro, consolidamento e 
valorizzazione della cinta muraria occidentale della Rocca di Castelvecchio. 1° stralcio 
funzionale. Importo lavori € 643.949,00.- Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
2006-2009. Comune di Casale sul SIle: Progettazione Piano recupero di iniziativa pubblica del 
quartiere residenziale “Ungheria Libera” nel centro di Casale sul Sile in Provincia di Treviso 
(mc 14.500 mq 13.000).Collaboratore  
 
2007-2009. Comune di Brendola (VI) – Progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione della 
nuova scuola elementare a Vò di Brendola. Importo lavori € 1.178.000,00.- Progettista e 
assistente alla direzione lavori 
 
2007. A.T.I. Tecnimpresa Fontana Srl, Bortoluzzi 1901 Srl, SGI Studio Galli Ingegneria Spa – 
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Project financing per la realizzazione-gestione di un parcheggio interrato Piazza ex Mercato a 
Cortina d’Ampezzo (BL). Importo lavori € 13.334.305,82.- Collaboratore  
 
2007. Comune di Conegliano (TV) - Progetto definitivo delle opere di restauro, consolidamento 
e valorizzazione della cinta muraria settentrionale, Calle Madonna della Neve, Parcheggio Via 
dei Pascoli e collegamento a Porta del Soccorso, 3° stralcio funzionale, Importo d’opera € 
1.400.000,00.- Progettista 
 
2007-2008. Comune di Lignano (UD) - Studio di fattibilità dell̀ ampliamento del Palazzo 
Municipale, Importo d’opera € 9.000.000,00.- Collaboratore  
 
2007-2008. Autorità portuale di Ravenna (RA): Piano Particolareggiato del Distretto della 
nautica (mc 1.233.400, mq 724.270).- Progettista 
 
2008-2011. Comune di Roncade (TV) - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 
coordinamento sicurezza, direzione lavori delle opere di ampliamento della Scuola Elementare 
di Roncade, Importo d’opera € 2.110.000,00.- Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
2008-2012. Comune di Sospirolo (BL) - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità 
e misure dei lavori di ristrutturazione della sede Municipale, Importo lavori € 980.000,00. 
Progettista e assistente alla direzione lavori 
 
2008-2010. AUTOVIE VENETE s.p.a. (TS), Ampliamento della sede autostradale mediante 
realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A4 Venezia – Trieste, nel tratto dalla Svincolo di 
S. Donà di Piave (VE) ad Alvisopoli (VE). Progettazione definitiva e servizi accessori. – Importo 
lavori € 241.272.182,00 
A.T.I.: N.ET. Engineering – VENETO PROGETTI S.C. – SINA Spa  e Geodata Spa.-
Collaboratore 
 
2008-2009. AUTOVIE VENETE s.p.a. (TS), Ampliamento della sede autostradale mediante 
realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A4 Venezia – Trieste, nel tratto da Gonars (UD) 
a Villesse (GO). Progettazione definitiva e servizi accessori. – Importo lavori € 127.109.254,95  
A.T.I.: N.ET. Engineering – VENETO PROGETTI S.C. – SINA Spa  e Geodata Spa.- 
Collaboratore 
 
2008-2010. Parim Cortina S.r.l.. Progetto esecutivo e assistenza alla direzione lavori della 
Ricostruzione Casa Fienile in località Pocol - Cortina d’Ampezzo (BL). Importo dei lavori € 
3.700.000,00.- Collaboratore 
 
2009. Comune di Casale sul Sile (TV). Progetto preliminare degli alloggi a canone sostenibile 
nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana del quartiere denominato “Ungheria 
libera”. Importo dei lavori € 3.340.000,00.- Collaboratore 
 
2010. Comune di Cappella Maggiore (TV). Progetto definitivo-esecutivo e direzione dei lavori 
di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza, igiene del                                                                
lavoro e abbattimento delle barriere architettoniche scuola media statale  “G. Zanella. Importo 
dei lavori € 196.000,00.- Collaboratore e assistente alla direzione lavori 
 
2011-2014. Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia (UD). Progetto 
esecutivo, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell’asilo nido aziendale per l’infanzia. 
Importo lavori € 1.200.000,00.- Progettista e assistente alla direzione lavori 
 
2011. A.T.I. Maltauro SpA e altri: Project financing per l’affidamento del contratto di costruzione 
e gestione relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di 
realizzazione della “Cittadella Sanitaria” presso il Presidio ospedaliero di Treviso, ed alla 
gestione di alcuni servizi non sanitari. Importo complessivo dell’intervento € 224.000.000,00.- 
Progettista 
 
2011-2012. Ente Parco Naturale del Fiume Sile. Progetto preliminare e definitivo del 
GIRASILE “La Greenway del Parco del Sile”. POR FERS 2007-2013 - Asse 4. Linea di 
intervento 4.3 Azione 4.3.1 “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in 
ambito urbano”. Importo lavori € 2.650.000,00.- Service di progettazione architettonica 
 
2012. Comune di Casale sul Sile (TV). Progetto definitivo di alloggi a canone sostenibile 
nell’ambito del programma di riqualificazione urbana del quartiere denominato “Ungheria 
Libera”. Importo lavori € 3.340.000,00.- Progettista 
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2012-2015. Comune di San Donà di Piave (VE). Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 
direzione lavori di realizzazione delle piste ciclabili nell’area del Veneto orientale. Importo dei 
lavori € 3.300.000,00- Progettista e coordinatore Ufficio Direzione Lavori 
 
2013. Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste. Concorso di 
progettazione per la riqualificazione dell’Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova 
sede del Burlo Garofolo a Trieste. Importo lavori € 118.545.000,00.- Progettista 
 
2013. Azienda ULSS8 Ovest Vicentino, Arzignano (VI). Concorso di progettazione per 
realizzazione del polo ospedaliero unico a Montecchio Maggiore. Importo lavori € 
40.000.000,00.- Progettista  
 
2013-2014.  Nicolò Frigerio Zeno. Progetto e direzione lavori di restauro e ristrutturazione di 
Palazzo Onigo a Treviso. Importo complessivo dell’intervento € 1.500.000,00.- Progettista e 
direttore operativo opere edili 
 
2014. Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Area V Sedi di Servizio Roma. 
Progetto preliminare del nuovo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. Importo 
lavori € 10.177.900.- Progettista  
 
2014. Comune di Pieve di Soligo (TV). Progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione di 
Palazzo Vaccari da destinare a uffici municipali. Importo complessivo dell’intervento € 
2.736.185,50.- Progettista 
  
2014-2015. IRISBUS ITALIA spa – TAKUS scrl. Progetto esecutivo architettonico (bene 
vincolato ex DL42/2004) del tratto di viabilità storica compreso tra via Ugo Bassi e via Rizzoli a 
Bologna nell’ambito del III Stralcio funzionale dell’Appalto-Concorso per la progettazione e 
realizzazione del Sistema di Trasporto Pubblico di tipo intermedio, a Guida Vincolata (TPGV), 
su gomma nel comune di Bologna Importo totale dei lavori:  €  6.500.000,00- Progettista 
 
2014-2017. SETTEN Genesio Impresa generale di costruzioni. Progetto esecutivo e direzione 
operativa lavori di costruzione e gestione del nuovo palazzetto dello sport in Comune di Pieve 
di Soligo (TV). Importo lavori edili € 1.966.873,41. Progettista e direttore operativo opere edili 
 
2015. Comune di Pieve di Soligo (TV). Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione di 
Palazzo Vaccari per ricavo nuova sede municipale – 2° stralcio funzionale. Importo lavori € 
160.000,00- Progettista 
  
2015-2016. Comune di Codigoro (FE). Progetto preliminare e definitivo Realizzazione di nuovi 
impianti sportivi e spazi pubblico-ricreativi in Codigoro. Importo lavori € 1.515.000,00.- 
Progettista 
 
2015. Comune di Nervesa della Battaglia (TV). Progetto definitivo Lavori di ristrutturazione 
della scuola secondaria di 1° grado “Don Gnocchi”. Importo lavori € 2.968.000,00- Progettista
  
2015-2016. Comune di Breda di Piave (TV). Progetto preliminare nuova scuola secondaria 
“G.Galilei”. Importo lavori € 3.649.363,00- Progettista 
 
2016. Brescia Infrastrutture. Progetto esecutivo coperture ingressi principali delle stazioni della 
Metropolitana di Brescia. importo lavori € 3.956.250,73- Progettista 
 
2016-2021. Città di Feltre (BL). Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero e 
ampliamento del di un fabbricato per uso Bed & Breakfast e realizzazione di un punto ristoro in 
Valle Schievenin. Importo lavori € 509.450,00- Progettista e direttore operativo opere edili 
 
2017-2020. Comune di Possagno (TV). Direzione dei lavori di ristrutturazione con ampliamento 
della scuola primaria A.Fantina per accorpamento nel polo scolatico A. Canova. Importo lavori 
€ 2.524.494,00- Direttore operativo opere edili 
 
2017-2019. Comune di Valdobbiadene. Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza del nuovo magazzino di protezione civile presso la lottizzazione 
CONVAI- 1° Stralcio. Importo lavori €157.000,00 - Direttore operativo opere edili 
 
2017. INVITALIA. Progettazione esecutiva inerenti all’intervento: “Realizzazione di un 
incubatore di imprese “SMART CITY LAB” sito in Milano, via Ripamonti n. 88” - Direttore 
Tecnico 
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2017. Comune di San Giovanni in Persiceto. Progetto definitivo del progetto di riqualificazione 
della stazione ferroviaria con relativo piazzale antistante e dell’edificio ex Arte Meccanica, 
nell’ambito del programma straordinario di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 
delle Città Metropolitane e dei comuni Capoluogo di Provincia di cui al DPCM del 06-12-2016. 
Direttore Tecnico 
 
2017. Comune di Concordia sul Secchia. Progetto esecutivo per la nuova scuola secondaria di 
I° grado "Barbato Zanoni" e per i giardini pubblici nell’area del complesso scolastico "ex 
Gasparini" nel comune di Concordia sulla Secchia (MO) - Direttore Tecnico 
 
2017. Università degli Studi di Milano Bicocca. Progetto definitivo per il nuovo Centro di 
aggregazione e cultura tempo libero Bicocca Stadium/3 - Direttore Tecnico 
 
2017 Impresa SICREA  Group. Progetto costruttivo ed aggiornamento del progetto esecutivo 
del Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti – Edificio n.23200, in via Celoria 18 a 
Milano - Direttore Tecnico 
  
2017-2021.  Comune di Breda di Piave (TV). Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase d progettazione ed esecuzione della nuova scuola 
secondaria “G.Galilei”. Importo lavori € 4.412.000,00- Progettista e Direttore dei Lavori 
 
2017.   Comune di Varese.  Progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della 
scuola secondaria di primo grado “Silvio Pellico” a Varese. Importo lavori € 2.100.000,00- 
Progettista 
 
2017-2019. Istituto Cesana Malanotti I.P.A.B. Revisione progetto definitivo, progetto esecutivo 
e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per la valorizzazione degli immobili siti in 
via Carbonera,15 a Vittorio Veneto. Importo lavori € 1.538.501,16- Progettista 
 
2017-2019. Comune di Possagno (TV). Direzione dei lavori di ristrutturazione con ampliamento 
della scuola primaria A. Fantina per accorpamento nel polo scolastico A. Canova Importo lavori 
€ 2.524.494,00. Direttore dei Lavori 

 

2018-2021. Comune di Pordenone. Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza dei Lavori di riqualificazione della sede dei Giudici di Pace di 
Pordenone. Importo lavori € 1.760.000,00- Progettista 
 
2018-2021. Comune di Soave (VR). Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza dei Lavori di recupero del sottotetto della scuola primaria 
“Ippolito Nievo”. Importo lavori € 930.210,14- Progettista e Direttore dei Lavori 
 
2019. Comune di Treviso. Progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Ristrutturazione 
dell’impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto a Treviso. Importo lavori € 981.775,00-  
Responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 
 
2019-in corso. Comune di Gemona del Friuli (UD). Progetto di fattibilità tecnico economica, 
definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori inerenti la costruzione di una nuova palestra. Edificio certificato NZEB. Importo lavori € 
1.418.000,00. Responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 
 
2019-in corso. Kostruttiva Scpa - Marghera (VE). Progetto definitivo di Recupero del Forte San 
Felice a Chioggia (VE). Importo lavori € 3.983.474,36- Progettista  
 
2020. Comune di Orsago (TV). Progetto di fattibilità tecnico economica per il restauro, il cambio 
di destinazione d’uso e superamento delle barriere architettoniche di un edificio ad Orsago (TV) 
da adibire a sede comunale. Edificio vincolato. Importo lavori € 1.160.000,00- Responsabile 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 
 
2020. ATS S.r.l.. Progetto definitivo-esecutivo, di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, nell’ambito del progetto di “Costruzione nuovo fabbricato ad uso 
autorimessa, servizi e spogliatoi, pensiline per posteggi auto coperti e realizzazione di piazzale 
esterno per deposito materiali da realizzarsi su area di proprietà ATS S.r.l. in via G. Ferraris a 
Montebelluna (TV). Importo lavori € 1.165.462,96- Responsabile dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche e progettista architettonico 
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2021-in corso. Comune di Marcon (VE). Direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, 
nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di realizzazione di 
una nuova scuola primaria a Marcon (VE) - 1° e 2° lotto. Importo lavori € 7.415.998,80- 
Direttore dei lavori 
 
2021. Impresa Lovisotto S.r.l. Mareno di Piave (TV). Progetto esecutivo e dei lavori di 
adeguamento sismico mediante la nuova costruzione della sede dell'istituto “Einaudi-Scarpa” 
1°, 2° e 3° stralcio in Comune di Montebelluna (TV). Importo lavori € 7.086.317,93- Progettista 
 
2021. Comune di Carmiano (LE). Progetto esecutivo degli Interventi di Rigenerazione Urbana 
Sostenibile finanziati al Comune di Carmiano nell'ambito del POR Puglia FSE-FESR 2014-
2020 ASSE XII Azione 12.1. Importo lavori € 950.000,00- Progettista 
 
2021-in corso. Adeguamento sismico mediante demolizione e nuova costruzione a seguito di 
verifica di vulnerabilità sismica dell'Istituto IIS " Città della Vittoria" in viale Vittorio Emanuele III° 
a Vittorio Veneto (TV). Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU. Importo 
lavori € 7.155.650,00- Progettista 
 
2022-in corso. Studio di fattibilità nuovo complesso scolastico in Comune di Valvasone Arzene 
(PN). Importo lavori € 8 .688.800,00- Progettista 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

1995 Laurea in Architettura  

’Istituto Universitario di Architettura di Venezia   

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre 

 

Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

                                             Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

  

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

 

Competenze informatiche Utilizzo tutti i prodotti della piattaforma Office; conoscenza avanzata del CAD AUTOCAD  

 

Patente  B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 679/2016. 

La sottoscritta Emanuela Barro, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o 
formazione od uso di atti falsi, dichiara che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente 
Curriculum Vitae corrispondono al vero. 
 

 
 
San Vendemiano, marzo 2022 
 
In fede 
 
Emanuela Barro 
 
 

 Iscrizione all’Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso  

Iscrizione al numero 1387 
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