
ARCH. BARBARA MONTARSOLO 

Dati personali 

Domicilio:                        - GENOVA 
Data e luogo di nascita: GENOVA 01/06/1971 
email: 
barbara.montarsolo@regione.liguria.it  
 Titolare di patente B 

Studi 

- Maturità liceo statale scientifico M.L.King
- Laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Genova - relatore prof. Tiziano

Mannoni - voto conseguito 11 O con lode.

Abilitazione alla professione. 
Iscritta dal 1998 all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n.2532 

Corsi di specializzazione e formazione continua professionale 
- Corso di "Esperta della Sicurezza" di 300 ore presso la Provincia di Genova
- Corso autocad di 3 O ore
- Vari stage ed approfondimenti tramite periodi e giornate di studio come da elenco allegato ed

attestati presso archivio personale

Esperienze lavorative 

• Dal 1995 al 1997 collaborazione con lo studio professionale dell'Arch. Curzio Ferri
• Dal 1998 al 1999 responsabile dell'ufficio tecnico di media impresa edile di Genova operante

all'interno delle aree portuali e sub-appaltatrice di opere pubbliche (Terminal Treghetti,
Ferport, Autorità Portuale)

• Nel 1999 responsabile tecnico e di cantiere nelle riconversioni delle Ex Acciaierie di Prà a
Genova: progettazione e direzione lavori di tre lotti (Amadori SRL, Opi System SRL)

• Dal 2000 al 2005 funzionario tecnico presso il Comune di Rapallo:
- presso la Ripartizione VII - Lavori Pubblici con mansione di progettazione e direzione lavori

di opere pubbliche (pista di pattinaggio, piazza pubblica di San Michele di Pagana, varie
sistemazioni stradali con arredo urbano)

- presso Ripartizione VI - Edilizia, Urbanistica e Demanio Marittimo: in particolare sono stata
incaricata dall'allora Dirigente Pierluigi Magnani di istituire l'ufficio Demanio Marittimo e
di gestire il passaggio di consegne tra Capitaneria di Porto e Comune delle competenze
relative alle concessioni demaniali relative all'intero territorio comunale, compresa la
gestione della concessione del Porto Carlo Riva.

• Dal giungo 2005 al luglio 2008 in comando presso la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici con incarico di funzionario responsabile 'della Provincia della
Spezia relativamente alle competenze paesaggistiche e monumentali dettate dal D.Lgs 42/04.
Nel medesimo periodo svolgimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudi
di interventi di restauro soggetti a finanziamenti ministeriali (Fortezza Fimafede di Sarzana,
Pieve di San Venerio a La Spezia, Castello dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra).
Nel medesimo periodo:

- nomina a membro del Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia della Spezia










