
c u r r i c u l u m   v i t a e  

CHIARA BARBIERI  
 

RESUME 

Si laurea con lode in Ingegneria Edile-Architettura nel 2011 presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, vincendo il Premio 

Pasquale de Meo 2012 per tesi di laurea in Progettazione Architettonica 

assegnato dall’Accademia Nazionale dei Lincei di Roma. Dopo la laurea 

collabora alle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”, intraprendendo, al tempo stesso, le prime 

esperienze professionali.  

Si iscrive nel 2012 all’Albo degli Ingegneri di Salerno, Sez.A Civile 

Ambientale e collabora dapprima presso lo studio King&Roselli 

Architetti (2011-Roma), poi con lo studio AeV Architetti (2012-Roma) 

e con lo studio LC-Architettura (2012/2014-Roma).  

Dal 2012 si dedica alla libera professione partecipando a numerosi 

concorsi di progettazione internazionali e ricevendo premi e menzioni 

d’onore. Dal 2015 è socio-fondatore di ia2 studio associato in cui è 

Chief Architect. In ia2 studio associato si occupa di Progettazione 

Architettonica, Interior Design e Urbanistica. 

È Cultore della materia in Composizione Architettonica dall’a.a. 2014-

2015. Nel 2014 vince con borsa il concorso per l’ammissione al 

Dottorato di Ricerca in Architettura  presso il DiARC, Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, che conclude nel 2017 con una tesi 

intitolata “La forma (dis)continua dell’antico. Sulla scrittura 

architettonica in ambito archeologico”, ottenendo il massimo dei voti.  
Dal 2017 è Docente a Contratto del “Laboratorio di Architettura e 

Composizione Architettonica III” presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” per gli a.a. 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Nel 

2018 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore 

Associato (Fascia II) per il Settore Concorsuale 08/D1- Progettazione 

Architettonica (voti a favore: 5/5). 

Nel 2019 consegue con votazione 110 e lode il Master di II Livello in 

“Architettura e Progetto per le aree interne. Ri_costruzione dei piccoli 

paesi”, presso il DiARC dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Nel 2020 vince un assegno di ricerca annuale presso il DICEA 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

  

 

5 MAIN WORKS 

Riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Santa Maria 

Del Popolo degli Incurabili / Napoli  

2021 

 

New Showroom & Office Schüco International Sud Italia / Casalnuovo (NA) 

2020  

 

‘Scavi Nuovi’ e collegamento con la città antica nel Parco Archeologico di Ercolano / Ercolano (NA) 

2020  

 

Restauro e valorizzazione delle Terme di Baia  / Baia, Bacoli (NA) 

2019  

 

Riqualificazione funzionale ed impiantistica del Dipartimento di Ingegneria Navale dell’ 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Complesso di via Claudio / Napoli 

2016 

 

FOUNDER / ARCHITECTURE 
 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  

INTERIOR DESIGN  

URBANISTICA 

SOSTENIBILITÀ  

 

 

 

 

 

E-MAIL  

chiara.barbieri@ia2.it  

 

PEC  

chiara.barbieri@ingpec.eu 

 

https://www.facebook.com/schueco/?__cft__%5b0%5d=AZVJzI_uasBfMEM5_dxkA5HLF3EA_NhlDTaHBOw_hwxux61p8WAntEJ7zkfe4u9EAdKkRCebCtpN69aUhrGCwYMI4ku9zylKAomnN6J8-TNO1F5DVngBQFunBmJg0MwyIAz1at47vlwcI8WrtkBe2eEGmvVfMaRBVj4aX6tASaBpxMpFkz_C3P1dcVJ7y6GZ6bI&__tn__=kK-R

