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PAOLA GIAIMI 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Cassano d’Adda (MI) il 16/01/1980 
RESIDENZA: Via Tre Armi 1, Bergamo 
TELEFONO e E-MAIL: 0363/63214; 349/6765018; pao_80@libero.it 
STATO CIVILE: nubile 
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano con numero 15662 dal 05/02/2007 
C.F. GMIPLA80A56C003L  
P.I. 03668250164 
 
FORMAZIONE 

 
Specializzata alla Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti presso l’Università 
degli Studi di Genova in data 30/03/2010 con tesi in restauro intitolata “Indagini conoscitive e 
progetto di conservazione e valorizzazione della ramada di San Roque a Lambayeque, Perù”. 
Trattasi di una tesi progettuale che affronta il tema del restauro in un Perù. Attualmente 
stanno eseguendo il progetto. 
 
Master di II livello “Progettista della Conservazione programmata” conseguito presso il Politecnico 
di Milano con votazione 100/100 (Febbraio 2005 – Gennaio 2006). 

 

Laurea in Architettura con votazione di 100/100 presso la Facoltà di Architettura Leonardo del 
Politecnico di Milano il 12/07/2004. 

Tesi in restauro intitolata “S. Maiolo di Albignano. Problemi di storia e di conservazione” (relatore: 
Stefano Della Torre). 

Contenuto: trattasi di una tesi di restauro storica e documentativa che affronta il tema della 
conservazione ed dei problemi strutturali degli edifici antichi in muratura. È stata eseguita una 
ricerca storica e d’archivio sull’edificio, il borgo e la committenza; sono stati eseguiti i rilievi e la 
restituzione grafica dell’edificio; quindi è stata analizzata in modo più approfondito la torre 
campanaria per la quale oltre ai rilievi (geometrico, materico, degrado e quadro fessurativo) si è 
verificata la stabilità strutturale attraverso un metodo di calcolo teorico sperimentale per gli edifici 
a torre. 

 
Abilitazione per l’esercizio della funzione di coordinatore della sicurezza nel settore delle 
costruzioni (art. 10 e allegato V del Decreto Legislativo 494/96). 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo “Blaise Pascal” di Milano. 
 
Esami di violino sostenuti presso il conservatorio, corrispondenti al VII anno di insegnamento 
su X: pianoforte complementare, solfeggio, compimento del corso inferiore di violino, armonia 
complementare, storia della musica. 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

 
� Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 
� Buona conoscenza della lingua spagnola sia scritta che parlata. 
� Buona conoscenza di AUTOCAD 2D e conoscenza base di AUTOCAD 3D 
� Buona conoscenza di CADVANCE e ALLPLAN 
� Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e principali strumenti del pacchetto 

Microsoft Office 
� Internet browsers e gestori di posta elettronica 
� ADOBE PHOTOSHOP e programmi di grafica simili 
� GORATEC per termografie. 
� MSR e RDF per i foto raddrizzamenti 



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della D. L. 196 del 30-06-2003 
 

� QUARK XPRESS per impaginazioni 
� SIRCoP Sistema Informativo Regionale per la Conservazione Programmata 
� ODS Sistema informativo regionale per le Opere di Difesa del Suolo 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Gennaio 2011/oggi 
Progettazione con l’arch. Roberto Segattini (CO) per progetto di pulitura – conservazione e 
consolidamento del portale di Palazzo Piovini-Beltrame in via Palladio a Vicenza, opera di 
Andrea Palladio. 
 
Novembre 2010/ Maggio 2011 
Collaborazione con il Fondo per L’Ambiente Italiano (F.A.I.) per la “creazione di un sistema 
informativo per la gestione della conservazione programmata e la fruizione sostenibile dei Beni 
F.A.I.” 
 
Maggio 2010/ Novembre 2010 
Collaborazione con lo Studio Servalli – Sironi (BG) per progettazione architettonica. 
http://www.servallisironi.it/ 
 
Aprile 2010/ Settembre 2010 
Collaborazione con l’arch. Roberto Segattini (CO) per il progetto di restauro della Chiesa di 
Santa Eufemia sull’Isola Comacina, Ossuccio (CO). 
 
Giugno 2009 
Collaborazione con l’arch. Roberto Segattini (CO) per il progetto restauro della Chiesa dei Santi 
Ippolito e Cassiano a Olgiate Comasco (CO). 
 
Maggio 2009 
Collaborazione col Politecnico di Milano per il rilievo dei beni culturali danneggiati dal terremoto 
dell’Aquila del 6 aprile 2009. 
 
2 Maggio 2007/ 31 Maggio 2009 
Collaborazione presso I.R.E.A.L.P. (Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle 
Aree Alpine) per il progetto “Opere di Difese del Suolo”. La mansione coperta era di ricerca 
archivistica dei progetti di tutela del suolo, verifica sul territorio montano della loro corretta 
attuazione e gestione, aggiornamento della cartografia tecnica regionale ed eventuale 
segnalazione di interventi di manutenzione da attuare. 
 
Marzo 2008 
Collaborazione presso lo studio Carlini-Moioli di Vimercate (MI) per il progetto di rilievo 
materico e del degrado della Chiesa di Santa Maria di Camuzzago (Bellusco- MI).  
 
Settembre 2007/ Giugno 2008 
Collaborazione come insegnate di violino per la scuola Musicanuova di Trezzo sull’Adda (MI) 
 
1 Luglio 2006/ 24 Aprile 2007 
Collaborazione presso lo studio di ingegneria strutturale del Dott. Ing. Giovanni Spalluzzi a 
Dalmine (BG). 
 
16 Gennaio 2006/ 30 Giugno 2007 
Supplenze annuali presso l’Istituto Comprensivo di Pozzuolo Martesana e di Vaprio d’Adda. 
 
10 Ottobre 2005/ 14 Dicembre 2005 
Stage svolto presso la Regione Lombardia, dipartimento Culture Identità e Autonomie della 
Lombardia. La mansione svolta è stata di verifica e consulenza sul territorio degli impegni 
sottoscritti dagli Enti con la Regione Lombardia in merito alla conservazione programmata. 
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1 Luglio 2005/ 03 Settembre 2005 
Progetto grafico, redazione ed impaginazione del libro “Il restauro della Madonnina di S. Paolo” 
edito dall’Associazione Amici dei Musei della Città di Cantù e del suo territorio. 
 
Agosto 2005 
Archeologo - scavatore volontario presso il campo archeologico organizzato dal Servizio Civile 
Internazionale (S.C.I.) 
 
1 Ottobre 2004/ 30 Giugno 2005 
Collaborazione coordinativa a progetto per il rilievo geometrico, materico e del degrado della 
Villa Reale di Monza (II lotto) per conto dell’Agenzia del Territorio e del Politecnico di Milano 
(dipartimento BEST). Mansione svolta: campagna di rilievi e mappature per il II lotto di lavori 
presso la Villa Reale di Monza (rilievo geometrico con appoggio topografico tramite stazione 
totale, rilievo materico e del degrado, catalogazione serramenti storici). 
 
 
Attività di collaborazione a tempo parziale svolta presso il Politecnico di Milano ai sensi dell’art. 
13 legge 390/91: 
Anno 2003: Incarico di collaborazione con l’ufficio C.R.I.F.A. (Centro Relazioni Internazionali 

della Facoltà di Architettura) in qualità di assistente agli studenti stranieri. 
Anno 2001: Collaborazione con il D.I.S.E.T. (Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e 

Territoriali, ora B.E.S.T.) in qualità di bibliotecario. 
Anno 2000: Incarico di collaborazione con la Divisione Gestione del Personale del Politecnico di 

Milano nelle attività di gestione delle pratiche concorsuali 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 
P. Giaimi, S. Mariani “S. Maiolo di Albignano e la fortuna in Lombardia dei modelli 
bramanteschi”, Quaderni della Geradadda, n.11, Centro Studi Storici della Geradadda, 
Treviglio, BG, Aprile 2005. 
 
P. Giaimi, H.W. Torres Reyna “Perù, la ramada di San Roque: tutela e conservazione”, in 
ANANKE n. 62, Milano, Marzo 2011.  
 
 
HOBBIES 

 
Suono il violino in un’orchestra da camera e in un gruppo pop; nuoto. 
 


