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• Dimensionamento reti bassa tensione (cabine di trasformazione, quadri 

elettrici, gruppi elettrogeni, interruttori, cavi, sistemi portacavi). 
• Coordinamento e pianificazione spaziale e strategia distributiva sistemi 

elettrici (piani di demolizione, retrofit e risanamento, impianti 
distribuzione principale e secondaria, forza motrice e dati, strategia 
emergenza e sicurezza, progettazione locali tecnici e schemi elettrici). 

• Calcolo previsione domanda elettrica. 
• Progettazione e dimensionamento impianti di messa a terra. 
• Calcolo e progettazione impianti di illuminazione e controllo. 
• Progettazione impianti scariche atmosferiche. 
• Calcolo e progettazione sistemi fotovoltaici. 
• Progettazione impianti speciali (antincendio, sicurezza e antintrusione).  
• Soluzioni ingegneristiche su misura per dettagli architettonici. 
• Communicazione, collaborazione e coordinamento con altri 

professionisti (architetti, appaltatori, specialist tecnici, etc.). 
• Responsabile del processo costruttivo (revisione docuementi cantiere, 

schede tecniche, valutazione variazioni e proposte costruttive). 
• Inspezione di cantieri e redazione relazioni tecniche. 
• Collaudo impianti elettrici (gruppi elettrrogeni, controllo e illuminazione 

d’emergenza, strategia sicurezza antincendio e sistemi allarme vocale). 
• Progettazione Fit-out. 
• Conoscenza e applicazione principi tecnici secondo normative italiane, 

britanniche, e americane. 

 

PROGETTI PRINCIPALI 

 

 
 

 
 

 

 

CERTIFICAZIONI 
• Abilitazione all’esercizio della 

professione di ingegnere, 
sezione A, settore 1 - Civile 
ed Ambientale 

• Abilitazione allo svolgimento 
della mansione di 
Coordinatore della Sicurezza 
in fase di Progettazione e di 
Coordinatore della Sicurezza 
in fase di Esecuzione – 
Facolta’ di Ingegneria Civile e 
Industriale, Universita’ degli 
studi di Roma “La Sapienza” 

• Requirement for electrical 
installation BS7671:2008 – 
City of Westminster College, 
Londra 

• Construction Skills Certificate 
Scheme card-Professionally 
qualified person - Londra 

• Patent Adventure Diver, PADI 
Europe 

 

MEMBERSHIP 
 

 
 

 

   
G30 Scuole 
Washington DC, USA  
Renzo Piano Building Workshop 

Macallan Distillery 
Spey valley, Scotland, UK  
Rogers Stirk Harbour + Partners 
 

Edificio per uffici 
65 Davies Street, Londra 
PLP Architecture 

   
Sea Containers House 
Londra 
BDG architecture 

Blocchi residenziali 
Tottenhanm Court Road, Londra 
Make Architects 

Fubon Tower 
Taipei, Taiwan 
Renzo Piano Building Workshop 

 

giuliastrallo88@gmail.com http://www.giuliastrallo.com Londra, Regno Unito 

Ho conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Edile Architettura presso l’Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" nel 2014. Sono specializzata nella progettazione di impianti elettrici (piu’ di tre anni di esperienza).   
 



 

PAST PROFESSIONAL EXPERIENCE 
Ingegnere Elettrico 
DFM CONSULTING srl 
     Luglio 2014 – Gennaio 2015  Roma, Italia 
 

•  Collaborazione alla progettazione di impianti elettrici speciali 
(antincendio, sicurezza e antintrusione), impianti di messa a terra e di 
scariche atmosferiche, illuminazione. 

PROGETTI 
o Base militare NATO. 
o Uffici della Banca di Credito Cooperativo in Roma e Milano. 

 

Building Engineering 
AGL D’AMORE srl 
     Aprile 2014 – Giugno 2014 Roma, Italia 
 

•  Progettazione ristrutturazione dell’ambasciata del Ghana a Roma 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Distacco lavorativo in cantiere a fini formativi 
SKANSKA UK Group 

 52 Lime St “The Scalpel”, Londra, Regno Unito 

• Esperienza pratica di installazioni di cantiere. 
• Collaudo reti alta e bassa tensione. 
• Sequenza e organizzazione del cantiere e implicazioni operative. 
• Programma di cantiere. 
• Coordinazione tra appaltatore principale e sub appaltatori ed imprese. 
• Analisi dei costi, computo metric e contabilita’ lavori. 

Distacco lavorativo presso dipartimento interno a fini formativi 
Arup Building Performance System  

Londra, Regno Unito 
• Strategia di controllo e automazione degli impianti meccanici. 
• Valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e studi di 

benessere ambientale, interpretazione e manipolazione di dati. 
• Demand Response Management. 
• Quadri di controllo del BMS Factory Acceptance Test. 

Distacco lavorativo in cantiere a fini formativi presso fornitore 
di gruppi elettrogeni  
BELLS Control Power Solutions 

Project Nova, Victoria Station, Londra, Regno Unito 
• Caratteristiche gruppi elettrogeni, componenti e requisiti di installazione. 
• Strategia di controllo dei gruppi elettrogeni (SCADA, PLC) e collaudo. 

Distacco lavorativo presso produttore di quadri elettrici 
ABB Group 

Bergamo-Garbagnate-Dalmine, Italia 
• Processi di produzione per quadri elettrici e compomenti 

(charatteristiche degli interruttori e tecniche di coordinamento e 
selettivita’, rifasatori del fattore di potenza, filtri per armoniche, forme di 
separazione dei quadri, test di fabbrica, norme, apparati MT, rele’). 

Distacco lavorativo presso assemblatore di quadri elettrici 
Alan Electrical LTD 

St Albans, Regno Unito 
• Esperienza pratica sui quadri BT (contatori, interruttori, rele’ e cablaggi). 
• Criteri di progettazione strutturale ed elettrica per quadri e componenti e 

relativi locali tecnici. 

 
 

 

SOFTWARE 
 
 
 
 

LINGUE 
Italiano 

Inglese 

PUNTI DI FORZA 
Approccio Multidisciplinare 
Lavoro di squadra 
Gestire le pressioni 
Concretezza e praticita’ 
 
EDUCATION 
ARUP Graduate Program 
training courses: 
• Lighting & Daylight 
• Lighting Controls & LED lighting 
• The design process 
• Life safety and fire alarms 
• Vertical transportation 
• Space planning 
• Maximum demand and 

transformers 
• Cables and circuit protection 
• Switchgear and motor starting 
• UPS 
• Generators 
• Sustainability 
• Harmonics and EMC 
• Earthing and lightning protection 
• Amtech (electrical design 

calculation software according to 
BS-7671) 

• Electrical safety 

Laurea Magistrale in 
Ingegneria Edile Architettura 
 

  Sapienza Universita’ di Roma 
 

       110 e lode 
 

TESI DI LAUREA 
Risanamento e ristrutturazione 
edilizia di uno stabilimento industriale 
dismesso tramite rilievo dell’oggetto, 
progettazione urbanistica nell’ambito 
di un PRINT, trasformazione 
architettonica degli spazi, soluzioni 
tecniche di dettaglio con attenzione a 
particolari costruttivi, valutazione 
impatto acustico, verifica tramittanza 
pacchetti, valutazione azioni sismiche 
e progettazione interventi di 
consolidamento  strutturale, 
antincendio, sistemazione impianti 
climatizzazione, modellazione 3d e 
renderizzazione. 
 

 

Revit	 Autocad	

Excel	

DIALux	 Amtech	

3ds	Max	 Illustrator	 Photoshop	

Microsoft	Project	 Primus	

Bluebeam	


