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Istruzione 

Curriculum vitae 
Mariagrazia Barletta 

2006/2008 Dottorato di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici 
Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli 

2007 Iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia 
Architetto abilitato - Sezione A 

Architetto, professionista 
antincendio e autore 

Oltre a svolgere la libera 
professione, da oltre dieci 
anni collaboro con continuità 
con diverse testate. Scrivo di 
architettura e di normativa 
tecnica. Per Il Sole 24 Ore 
seguo con passione le 
incessanti evoluzioni delle 
norme antincendio. Le 
emozioni (professionali) più 
forti provate? Aver intervistato 
Renzo Piano e il capo del 
Corpo nazionale dei Vvf, 
Fabio Dattilo 

2006 Laurea in Architettura V.O.  
Votazione: 110/110 e lode 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura 

1999 Diploma sperimentale linguistico 
Liceo ginnasio statale G. B. Vico di Napoli 

Informazioni personali Formazione 
email: 

2013 Master  
Informazione multimediale e giornalismo politico-economico 
presso la Business School del Sole 24 Ore - Roma 

Indirizzo: 
 2012 Corso di perfezionamento  

Progettazione innovativa della luce in edifici e spazi urbani 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II  

Telefono: 
 2010/11 Corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione (ai sensi dell’All. XIV del T.U. 
Sicurezza, D.Lgs 81/08), presso l’Ordine degli Architetti PPC di 
Napoli e provincia 

2008/2009 Corso di specializzazione in prevenzione incendi  
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Esperienza 
Nazionalità: professionale 
Italiana 

luglio 2020 - 
presente 

Collaboratore/autore 
NT + Enti Locali & Edilizia – Il Sole 24 Ore 
Articoli su prevenzione incendi, architettura e normativa 

Data di nascita 
14 gennaio 1979 maggio 2010 - 

presente 
Collaboratore/autore 
professionearchitetto.it, web-magazine dedicato all’architettura e 
alla normativa tecnica 
Curo la sezione «Up-to-date» dedicata all'aggiornamento 
normativo per le professioni dell'area tecnica e scrivo di 

https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/25419/Renzo-Piano-Il-viaggio-e-scoperta-e-vita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-20-ottobre-basta-i-progetti-fantasiosi-42-attivita-produttive-ADvIzZx
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-20-ottobre-basta-i-progetti-fantasiosi-42-attivita-produttive-ADvIzZx
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-20-ottobre-basta-i-progetti-fantasiosi-42-attivita-produttive-ADvIzZx
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architettura 
Principali interessi    
Lettura, fotografia, viaggi, 
architettura 

 febbraio 2019 - 
presente 

Collaboratore/autore 
Comunicazione per la Fondazione Renzo Piano, e in 
collaborazione con professioneArchitetto.it, dell'attività del G124, il 
gruppo di lavoro creato dal senatore Renzo Piano per il 
"rammendo" delle periferie italiane 
 
 

  Febbraio 2022 - 
presente 

Consulente 
LAMM 
(azienda produttrice di sistemi di sedute per sale conferenze, 
auditorium, università, cinema, teatri e spazi collettivi). 

   
 
 
 

aprile 2016 – 
dicembre 2021 

Comunicazione di prodotto e corporate 
 
 
 

Collaboratore/autore 
Uman24 – pubblicazione bimestrale del Gruppo 24 Ore dedicata 
alla prevenzione incendi e inviata tramite newsletter alle principali 
aziende del settore aderenti all’Associazione nazionale aziende 
sicurezza e antincendio, federata Anima Confindustria Meccanica 
Varia 

  
  
Lingue  
 
 
 
Francese 
Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: buono 
Espressione orale: buono 
 

 dicembre 2013 - 
giugno 2020 

Collaboratore/autore 
Edilizia e Territorio – Il Sole 24 Ore (ora Nt + Enti Locali & 
Edilizia) 
Ho scritto di architettura, progetti e di antincendio. Articoli e 
inchieste (fino a febbraio 2018) anche per il settimanale Progetti e 
Concorsi, inserto di Edilizia e Territorio. 

Inglese 
Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: buono 
Espressione orale: buono 
 

   

Spagnolo 
Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: buono 
Espressione orale: buono 

 ottobre 2009 - 
presente 

Architetto e progettista antincendio 
Libero professionista 
Consulente in materia di prevenzione incendi. Iscritta negli elenchi 
del ministero dell'Interno di cui all’articolo 16 del Dlgs 8 marzo 
2006, n. 139. Progettista di interni 

    
 
 
 
Conoscenze 
informatiche 

   

    
Pacchetto Office 
 
Autocad 2d e 3d  
 
Gimp 

 dicembre 2008 - 
ottobre 2009 

Collaborazione 
Società di ingegneria Pace and Partners srl di Napoli. 
progettazione preliminare e definitiva, studi di fattibilità; 
progettazione esecutiva e computi metrici; rilievi metrici e 
restituzione grafica; pratiche di rinnovo Cpi e progettazione 
antincendio per esame di progetto presso i Vvf; assistenza alla 
direzione lavori. 
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  novembre 2006 - 

maggio 2007 
Tirocinante 
Studio di Architettura G. Falanga s.a.s. di Napoli 
Progetto formativo e di orientamento per attività di tirocinio. 
Convenzione stipulata con l’Università degli studi di Napoli 
Federico II 

Referenze    
LinkedIn: Mariagrazia Barletta  Pubblicazioni  
  novembre 2020 Il G124 di Renzo Piano, in Diario delle Periferie 2019, Silvia 

Pellizzari (a cura di). LetteraVentidue 
    
  ottobre 2020 Entebbe: Emergency children's surgery center, in Renzo Piano 

World Tour 03, AA.VV. LetteraVentidue 
    
  luglio 2019 Intervista all'architetto Renzo Piano, in Renzo Piano World Tour 

02, Thomas Pepino (a cura di). LetteraVentidue 
    
  2008 La produzione scientifica regionale e la conoscenza delle 

tecniche costruttive tradizionali. Lo stato dell’arte in Basilicata.  
In Della Torre S., Pracchi V. (a cura di), Lo studio delle tecniche 
costruttive storiche: stato dell’arte e prospettive di ricerca. 
NodoLibri 

   

 

https://www.linkedin.com/in/mariagrazia-barletta-56b93b55/?originalSubdomain=it

