
Curriculum vitae 

Dati personali

Nome e Cognome: Daniela Bernardi
Luogo e data di nascita: Cutigliano, 5 maggio 1954
Comune di residenza: Pistoia
Indirizzo: via Cosimo Trinci , 18
Recapito telefonico: tel 057322407, cell.3479524646                                     

     Indirizzo posta elettronica: daniela.bernardi@email.it  
     Indirizzo posta certificata: daniela.bernardi@a  rchiworld.it                                             

Stato civile: coniugata con una figlia

Titoli di studio

Diploma di maturità d’Arte Applicata conseguito presso l’Istituto d’Arte Statale di
Pistoia il 28 luglio 1983

Laurea in Architettura, indirizzo Urbanistico, conseguita presso la facoltà di
Architettura di Firenze in data 26 marzo 1999

Tesi di Laurea:   Mobilità per l’ Urbanistica, il caso del “nodo” di Firenze, relatore
prof. Manlio Marchetta, correlatore Ing. Elia Basagni, responsabile della viabilità del Comune
di Firenze. 

Attestato di qualifica della Regione Toscana “Progettazione e disegno CAD”
conseguito presso l’ ITIS S. Fedi di Pistoia in data 20 dicembre 2001 con tirocinio pratico
presso l’Ufficio Progettazione del Comune di Pistoia.

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguito presso la facoltà
di Architettura di Firenze nella Seconda Sessione dell’anno 2002

Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Pistoia  con
matr. 527 _sezione A, settore Architettura, in data 20 gennaio 2004
. 
Attestato di partecipazione “Ispezione degli edifici danneggiati dai terremoti”
Responsabile Scientifico Prof. Arch. Nina Avramidu - Firenze luglio 2012

Attestato di partecipazione “Come intervenire nell'immediatezza dell'evento
sismico su strutture in cemento armato danneggiate” Prof. Arch. Nina Avramidou –
Pistoia 21-22 febbraio 2013

Attestato di partecipazione al Convegno “Comunicare la Trasformazione-
Territori in Trasformazione- Urban Pro Pistoia” Pistoia 13/14 novembre 2014



Formazione e esperienza professionale

1984 – 1994  per circa 10 anni, parallelamente al percorso universitario, ho collaborato con
uno studio di Restauro e Arredamento, soprattutto in Case Coloniche e Ville nei
comuni di Lamporecchio e Larciano.

1995 – 1999 per 5 anni ho lavorato in uno Studio Tecnico di Pistoia. Io mi occupavo dei
rapporti con le istituzioni (Comuni, Provincia, ASL, Genio Civile) e dell’aspetto
progettuale: Progettazione di Edifici di abitazioni e Villette singole a Pistoia e
nelle vicinanze, Palazzina di uffici in Zona vivaistica, trasformazione di Case
Coloniche in agriturismi, soprattutto in montagna, Progettazione di
Agricampeggio al Melo di Cutigliano, Progettazione Giardino Pubblico con
autorimesse seminterrate a Spignana, Valutazioni di Impatto Ambientale e
Progettazione Vie di Fuga in Zona a rischio idraulico a Massa e Carrara.

2000 – 2001 ho collaborato con l’Architetto Alderighi Tamara alla stesura di ricerca di
supporto al Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pistoia
“Analisi delle strutture Sovracomunali e delle Zone Industriali dei Comuni della
Valdinievole”

2001      ho collaborato con il Servizio Progettazione del Comune di Pistoia per la stesura 
del “Progetto Preliminare di Ampliamento della Scuola Elementare di Ponte alla
Pergola” e del “Progetto Preliminare per Demolizione e Ricostruzione della
Scuola Elementare di via Fattori, Pistoia”

2004 – 2013 a Campanara, nel Comune di Palazzuolo sul Senio, Firenze, con un team di
professionisti delle varie discipline e abitanti del luogo, abbiamo costituito
l'Associazione “Nascere liberi per la rinascita dell'Alta valle del Senio di
Campanara”che si occupa, in concorso con la Regione Toscana,  la Comunità
Montana del Mugello e il Comune di Palazzuolo, della salvaguardia del
patrimonio agricolo-forestale e dei manufatti umani dell’Alta Valle del Senio.
Abbiamo condotto un’Analisi del Territorio, prodotto Schede di lettura e analisi
degli Edifici Rurali esistenti e  steso un “Progetto di promozione sociale ed
ambientale di Campanara e dell’Alta Valle del Senio.

      2011    ho partecipato alla procedura selettiva (lettera di invito approvata dalla CM
Mugello con determina 99/AF/2011)  per la concessione in uso di beni immobili
appartenenti al Patrimonio agricolo-forestale regionale gestiti dalla CM Mugello
ai sensi della L.R.30/00, per la realizzazione del “Progetto Pilota-Recupero
valorizzazione area di Campanara, nel Comune di Palazzuolo sul Senio”. 

      L'Associazione “nascere liberi per la rinascita dell'Alta Valle del Senio di      
                              Campanara , della quale faccio parte come “Gruppo Tecnico”, vince il Bando.

         2009- 2015 Componente della Commissione “Paesaggio e politiche territoriali” dell'Ordine
                             degli Architetti della Provincia di Pistoia

         2014- 2016   Incarico professionale per Sanatorie ed adempimenti urbanistici riguardanti gli  
                             edifici di proprietà del Demanio Regionale siti in località Case Sarti, comune di
                             Sambuca P,se, oggetto della Concessione del 14/04/1990 tra la Comunità   
                             Montana Appennino Pistoiese e l'Associazione “Il Popolo Elfico della Valle dei
                              Burroni”
          2015-2016 Componente della Commissione Edilizia del Comune di Lamporecchio (PT)



Dal 2004, anno di iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia,
svolgo inoltre attività di Libera Professione: 
                   Denuncia di cambiamento a norma dell’art. 8, L. 679 del 01/10/69,

Abetone, PT
                    D.I.A. per Progettazione tettoia in edificio di civile abitazione, Cutigliano,

PT
D.I.A. per Ripassamento tetto in edificio di civile abitazione, Cutigliano,
PT 
Relazione Tecnica Atto di Compravendita villetta bifamiliare, Cutigliano
PT
D.I.A. Allacciamento scarichi al Collettore Comunale di n. 12 unità
immobiliari e ripristino dell’esistente, Cutigliano, PT
Presentazione Sanatoria Edilizia L. 326/3003 – L. R. 53/2004, Cutigliano,
PT
D.I.A. Progetto per chiusura di portico e Ristrutturazione, Cutigliano, PT
D.I.A. per ripassamento tetto, Cutigliano, PT
Presentazione Tipo Mappale e DOCFA per appartamento di civile
abitazione, Cutigliano PT
D.I.A. Progetto e Direzione lavori - Copertura scannafosso in edificio di
civile abitazione, Cutigliano, PT
Relazione Tecnica e Assistenza Atto Permuta terreni, Cutigliano PT
D.I.A. Progetto e Direzione Lavori per Adeguamento igienico-sanitario
della Stanza termica in Edificio adibito a Albergo, Cutigliano, PT
Presentazione T. M., DOCFA e Procedura di  Abitabilità, Cutigliano, PT
Studio e Disegno CAD della nuova Viabilità nella zona sud di Pistoia per
il Servizio Viabilità del Comune di Pistoia.
Accampionamento di edificio di appartamenti, Casalguidi, Pistoia
D.I.A. Installazione di serbatoio interrato in Edificio adibito ad Albergo,
Cutigliano, PT
D.I.A. Progetto e Direzione lavori - Chiusura veranda e inserimento scala
di collegamento, Cutigliano, PT
Collaborazione professionale e consulenza tecnico/operativa alla
Progettazione per il superamento delle Barriere Architettoniche in Edifici
Scolastici del Comune di Pistoia.
Collaborazione professionale e consulenza tecnico/operativa al Restauro
della Facciata dell’Ospedale di S. Marcello Pistoiese
Frazionamento terreni, Relazione Tecnica e assistenza Atto di
Compravendita, Cutigliano, PT
Presentazione DOCFA Chiesa Parrocchiale,  Casalguidi Pistoia
D.I.A. Progetto e Direzione Lavori - Deruralizzazione e Cambio di
destinazione d’uso con opere, da stalla a residenziale, Cutigliano, PT
D.I.A. Progetto e Direzione Lavori - Adeguamento Igienico-sanitario e
Ristrutturazione in appartamento di civile abitazione , Piteglio, Pistoia
“Domanda per l’ottenimento di Permesso di Costruire - Ampliamento in
edificio di Civile Abitazione (art. 12 N.T.A.)”, Abetone, PT



Accertamento di Conformità in Fabbricato di Civile Abitazione,
Cutigliano, PT
Presentazione Procedura di Abitabilità in app. di civile abitazione,
Piteglio, PT
Attestazione di Abitabilità in edificio di civile abitazione, via Pratese,
Pistoia
Deruralizzazione e Accampionamento,edificio di civile ab., Cutigliano,
PT

                      D.I.A. Progettazione e Direzione Lavori - Apertura di finestre nei servizi
igienici in due appartamenti, Cutigliano, PT
Redazione di Tabelle Millesimali di Condominio, viale Milton, Firenze
Redazione di Tabelle Millesimali di Condominio, Piteglio, Pistoia
Attestazione di Abitabilità in edificio di civile abitazione,  Marliana, PT
Attestazione di Abitabilità in edificio di civile abitazione, Cutigliano, PT
D.I.A. Progetto e direzione lavori - Ripassamento tetto e rifacimento
facciate, Piteglio, PT
Collaborazione professionale e consulenza tecnico/operativa per la
schedatura degli edifici pubblici volta a individuare le Barriere
Architettoniche , Comune di Pietrasanta.

                       Accertamento di Conformità in Fabbricato di Civile Abitazione,
Cutigliano, PT

                   Frazionamento terreni, Relazione Tecnica e assistenza Atto di
Compravendita, Cutigliano, PT
Ispezione Conservatoria e Agenzia del Territorio, assistenza Atto di
Compravendita, Firenze
Rettifiche Catastale
Relazione tecnica, assistenza Atto di Donazione, Pistoia
Modifiche interne in appartamento, Agliana
Redazione di “Attestato di Certificazione Energetica” in edifici
residenziali e produttivi, Pistoia, Cutigliano, Piteglio.
Definizione pratiche Condono Legge 47/85, Serravalle Pistoiese.
Sanatoria Edilizia, accampionamento catastale e richiesta di ruralità per
Cugliamme, Casa delle rane; case Sarti, la Cerchiaia edifici appartenenti
alla Regione Toscana siti in Comune di Sambuca Pistoiese in concessione
l'Associazione “Il Popolo Elfico della Valle dei Burroni”.
Richiesta di cambio di classificazione e parere preventivo in edificio
storico.
Richiesta di apertura di alimentari in edificio adibito ad albergo/ristorante.
Manutenzione straordinaria in edificio di civile abitazione. 

Interessi e altre informazioni

Mi sono sempre interessata all’abitare, dalla casa al territorio, fin da quando,
quattordicenne, il paese dove sono nata, Pian di Novello, è diventato improvvisamente
stazione sciistica. Gli abitanti da boscaioli sono diventati muratori, da piccoli agricoltori
e raccoglitori di prodotti del sottobosco a piccoli imprenditori e albergatori; il territorio



ha subito un grosso cambiamento, dove era il bosco sono nate piste e impianti da sci, le
piccole case sono diventate alberghi, le stalle, seconde case. Tutto questo in un periodo
dove ancora non c’era una coscienza del valore del territorio perciò uno sviluppo
decisamente poco pianificato.
A 20 anni sono venuta ad abitare a Pistoia, per poter riprendere a studiare, ho scelto di
iscrivermi ad Architettura per poter partecipare alla salvaguardia del territorio. 
Mi sono occupata, anche abitando con una di loro, dei bambini con disagio, in
particolare autistici, e di come lo spazio dell’abitare incidesse sul loro percorso di vita;
anche questo ha valorizzato la mia scelta di studi. 
A 30 anni, dopo aver dato la Maturità  da privatista alla Scuola d’Arte Petrocchi di
Pistoia mi sono iscritta ad Architettura a Firenze. Durante il mio percorso scolastico ho
lavorato in vari studi tecnici. 
Oltre a svolgere la libera Professione come Architetto ho insegnato, come supplente, in
alcune Scuole Medie Statali  e alla Scuola Statale d’Arte Petrocchi di Pistoia.
Sono un’appassionata lettrice di letteratura, storia, storia dell’arte, dell’architettura e del
territorio, amo viaggiare, possibilmente in moto, ed entrare in contatto con altre culture
e esperienze di vita.
Sono particolarmente interessata allo studio del territorio, alla sua salvaguardia e
all’inserimento di manufatti umani, prediligo il trasporto pubblico, la bicicletta e andare
a piedi specialmente con il mio grosso cane.
Svolgo servizio di volontariato presso la Croce Verde di Pistoia.

Nel rispetto della 675/96, la sottoscritta acconsente al trattamento dei dati contenuti nel
proprio curriculum vitae a fini occupazionali.

arch. Daniela Bernardi



 
 

Via Sant’Andrea, 49 – tel. 0573 367676 – fax 0573 26513 – 51100 Pistoia 
Email. architetti@pistoia.archiworld.it - pec: oappc.pistoia@archiworldpec.it - www.architettipistoia.it				 

 

 
 

Pistoia, 26.04.2021  

VERBALE N. 791          DELIBERA  N.  71   

                                                                                                    POS: T 

 

Sono presenti i Consiglieri: Caggiano Paolo, Giani Simone, Zarrini Serena, Franceschi Filippo, Vallecchi Maria Paola, 

Baldi Alessandro, Pini Irene. 

Assenti giustificati: Alessandro Mannelli, Nannini Andrea, Restaneo Luca, Becheri Elena, 

 

In assenza del Segretario Elena Becheri, verbalizza di Vicepresidente Serena Zarrini. 

 

Oggetto: Nomina composizione seggio elettorale rinnovo consiglio quadriennio 2021/2025 

 

IL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

preso atto delle disponibilità pervenute da parte degli iscritti a far parte del seggio elettorale, visti i disponibili –

Bernardi Daniela, Cappelli Mirta, Maniscalco Andrea, Romani Tommaso e Talini Marco – ; considerato che sono 

necessari 5 nominativi per la composizione del seggio elettorale 2021/2025, risultano estratti i seguenti colleghi: 

Bernardi Daniela, Cappelli Mirta, Maniscalco Andrea, Romani Tommaso e Talini Marco. 

Vengono poi attribuite le cariche per la composizione del seggio elettorale: Andrea Maniscalco Presidente di seggio, 

Marco Talini Vicepresidente di Seggio, Mirta Cappelli Segretario di seggio, Daniela Bernardi e Romani Tommaso 

scrutatori di seggio. 

Si dà incarico alla Segreteria per la comunicazione della nomina e l’invio della documentazione di rito (mansionario, 

copia del DPR 169/2005 nonché copia del regolamento interno per le procedure elettorali); il nominato dovrà restituire 

il mansionario debitamente firmato e sottoscritto. 

 

                                                                                     


