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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

E-mail

Data e luogo di nascita 

Cristina Marchesi 

Via G. Giusti, 2 – 33100 UDINE 

XXXXXXXX 

cristinamarchesi@cosef.fvg.it 

XXXXXXXXXXXXX 

14.01.1965 - Venezia 

Settore professionale Architetto 

Iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Udine con il n. 1239 

Esperienza professionale 

data Dal 2018 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ufficio tecnico 

Principali attività e responsabilità Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche – Responsabile unico del Procedimento, 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio infrastrutturale 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

COSEF Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli via Cussignacco, 5 – 33100 UDINE 

Tipo di attività o settore Consorzio industriale/lavori pubblici 

data 2008 - 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ufficio tecnico 

Principali attività e responsabilità Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche – Responsabile unico del Procedimento, 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio infrastrutturale 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale via Grazzano 5 - 33100 UDINE 

Tipo di attività o settore Consorzio sviluppo industriale/lavori pubblici 

data 2003 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ufficio progettazione 

Principali attività e responsabilità Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria patrimonio infrastrutturale 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del comune di Monfalcone via Duca d’Aosta – 

Monfalcone - GO 

Tipo di attività o settore Consorzio sviluppo industriale /lavori pubblici 

data 1997 -2003 

Lavoro o posizione ricoperti Vice responsabile ufficio tecnico 
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Principali attività e responsabilità Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche – Responsabile unico del Procedimento, 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio infrastrutturale, 

pianificazione, rilascio pareri per insediamenti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno via Pradamano 2 33100 

Udine 

Tipo di attività o settore Consorzio sviluppo industriale/ lavori pubblici 

  

data 1996 

Lavoro o posizione ricoperti collaboratore 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio di ingegneria D’Orlando e Associati, via Carducci 62 33100 Udine 

  

data 1996 -1998 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività didattica corso composizione architettonica 1h prof. arch. Giovanni Fraziano 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

IUAV - Istituto Universitario Di Architettura Di Venezia 

  

data 1996 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione 

  

Istruzione e formazione  
 

 

Titolo della qualifica rilasciata 1995 - Esame di stato per l’esercizio alla professione -  Venezia 

Titolo della qualifica rilasciata 1995 – laurea in architettura IUAV - Venezia 

Titolo della qualifica rilasciata 1985 – maturità scientifica - Udine Liceo Scientifico N. Copernico 
 

 

Capacità e competenze personali  
 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2  B2  A2  A2  A2  

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Buone capacità organizzative e di coordinamento gruppo di lavoro.  

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona conoscenza dei principali applicativi Windows.   

  

Patente Patente B – Patente nautica  
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Ulteriori informazioni Segretario generale dell’Istituto Italiano dei Castelli – Onlus - Roma  
 

Consigliere direttivo  dell’Istituto Italiano dei Castelli – Onlus - Roma 

 

 

Vicepresidente e tesoriere sezione Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Italiano dei Castelli – 

Onlus - Udine 

  

Allegati 1) Elenco Responsabile Unico del Procedimento, progettazioni, direzioni lavori  

 

 2) Elenco corsi di aggiornamento 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Firma 



committente codice anno titolo importo RUP progettazione direzione lavori note

COSEF OP79/ZIU 2020

“lavori di realizzazione di un nuovo 

scalo ferroviario locale a servizio 

della ZIU: completamento viabilità 

di collegamento 

 €                    299.331,79 SI

COSEF OP78/ZIAF 2020 Lavori di manutenzione 

straordinaria presso lo scalo 

ferroviario in Z.I. Alto Friuli

 €                      85.000,00 SI

COSEF OP77/ZIU 2020

lavori di spostamento pista ciclabile 

in Zona Industriale Udinese 

 €                      85.000,00 SI SI

COSEF OP76/ZIAF 2020 Lavori di manutenzione 

straordinaria in Z.I. Alto Friuli: 

Asfalti, segnaletica orizzontale e 

verticale 

 €                    126.039,04 SI SI SI

COSEF OP70/ZIAC 2020 Lavori di manutenzione 

straordinaria in zona industriale 

Aussa-Corno: rifacimento tappeto 

d’usura in via Malignani

 €                      37.635,61 SI SI SI

COSEF OP65-67/ZIAF 2020 Sistemazione e potenziamento 

della rete di raccolta delle acque 

meteoriche e delle acque di 

fognatura in Via delle Nazioni Unite 

e in via delle Ferriere in Z.I. Alto 

Friuli - 

 €                1.023.750,00 SI

COSEF OP64/ZIAF 2020 Lavori di completamento della 

viabilità e manutenzione della rete 

fognaria nella zona industriale ex 

C.I.P.A.F. 

 €                1.000.000,00 SI

COSEF OP63/ZIAF 2020 realizzazione di nuovi binari nello 

scalo ferroviario della zona 

industriale dell'Alto Friuli 

 €                1.080.000,00 SI

COSEF OP51/ZIU 2020

lavori di realizzazione di un nuovo 

scalo ferroviario e della viabilità di 

collegamento a servizio della ZIU 

 €                1.500.000,00 SI

COSEF OP71/ZIU 2019

Lavori di manutenzione 

straordinaria in zona industriale 

udinese: interventi di sistemazione 

idraulica in viale dell’Artigianato

 €                      55.000,00 SI SI SI

COSEF OP59/ZIAF 2019 Lavori di manutenzione 

straordinaria in zona industriale 

Alto Friuli: asfalti e segnaletica 

 €                    101.015,58 SI SI SI

COSEF OP62/ZIAC 2019 lavori di manutenzione 

straordinaria in zona industriale 

Aussa Corno: asfalti su viabilità e 

sistemazione accesso porto 

 €                    200.000,00 SI SI SI

COSEF OP60/ZIU 2019 lavori di manutenzione 

straordinaria in zona industriale 

udinese: interventi vari sulla 

viabilità

 €                    280.000,00 SI SI SI

COSEF OP52/ZIU 2019 lavori di realizzazione di un nuovo 

scalo ferroviario a servizio della ZIU 

_1° lotto

 €                1.620.000,00 SI

COSEF OP49/ZIU 2018 Risanamento della fondazione 

stradale esistente di Viale del 

Lavoro 

 €                    300.000,00 SI SI SI

Consorzio ZIU OP50/ZIU 2017

Lavori di realizzazione di una nuova 

rotatoria ad intersezione tra Via 

Buttrio e la S.P.  di Bicinicco

 €                    400.000,00 SI

COSEF OP53 2016 interventi urgenti di sistemazione 

della rete fognaria meteorica a 

seguito delle piogge di settembre 

2015

 €                      40.000,00 SI SI SI

Consorzio ZIU OP46/ZIU 2016 Nuova viabilità a servizio dei lotti Inox 

Carpenteria e Caffi

 €                    118.879,60 SI SI

Consorzio ZIU OP44/ZIU 2016 Allargamento via Buttrio e 

potenziamento reti fognatura 2°lotto

 €                1.179.274,04 SI SI

Consorzio ZIU OP33/ZIU 2015/16 Potenziamento ed adeguamento delle 

reti fognarie in via delle Industrie 1° e 

2° lotto

 €                1.050.000,00 SI

Consorzio ZIU OP47/ZIU 2015

Dislocazione della rotatoria esistente 

tra viale del lavoro e via delle Industrie

 €                    500.000,00 SI

Consorzio ZIU OP32/ZIU 2015 Adeguamento del depuratore 

consortile a servizio della ZIU

 €                1.160.000,00 SI

Consorzio ZIU OP34/ZIU 2014 Allargamento via Buttrio e 

potenziamento reti fognatura 1° lotto

 €                2.000.000,00 SI SI
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Consorzio ZIU OP 38/ZIU 2013 Costruzione di un centro aggregato a 

destinazione artigianale-industriale per 

conto del Consorzio industriale del 

Friuli centrale

 €                2.800.000,00 SI

Consorzio ZIU OP 42 2012 Raccordo ferroviario ZIU ZAU – 

dispositivo sviatore in prossimità del PL 

n.133 Km 6+197 presso Lumignacco

 €                    160.000,00 SI

Consorzio ZIU OP35/ZIU 2011 Realizzazione rete gas nel comparto 

ZIU

 €                    950.000,00 SI

Consorzio ZIU OP27/ZIU 2010 Riqualificazione ambientale lungo la 

Roggia di Palma

 €                    172.000,00 SI

Consorzio ZIU OP19/ZIU 2010 Realizzazione dello svincolo sud del 

comparto ZIU

 €                2.100.000,00 SI SI

Consorzio ZIU OP37/ZIU 2009 Completamento reti tecnologiche a 

servizio di via Linussio

 €                      31.000,00 SI SI SI

Consorzio ZIU OP30/ZIU 2009 Interventi di adeguamento e 

potenziamento della rete fognaria 

meteorica a servizio della zona 

 €                2.100.000,00 SI

Consorzio CSIM 2007/08
Completamento di opere 

infrastrutturali in area intermodale 

Lisert - pavimentazione e sistemazione 

manufatti ed infrastrutture

 €                    598.000,00 SI SI

Consorzio CSIM 2006/07

Lavori di realizzazione di un fabbricato 

ad uso centro servizi e consortile

 €                    800.000,00 SI

Consorzio CSIM 2006/07
Realizzazione di due capannoni a 

completamento di opere 

infrastrutturali dell'area intermodale 

Lisert a Monfalcone

 €                1.063.237,96 SI SI

Azienda speciale 

per il porto di 

Monfalcone

2004/06 Realizzazione di un piazzale 

intermodale in area di svilupppo del 

Porto di Monfalcone

 €                4.244.184,00 SI SI

Consorzio CSIM 2004

lavori  di  messa in pristino del litorale  

monfalconese di Marina Julia

 €                    361.740,24 SI SI

Consorzio CSIM 2003 Opere di ristrutturazione dell'immobile 

sito in via Timavo a Monfalcone a 

servizio  delle attività industriali (ex 

pastificio)

 €                    176.000,00 SI SI

Consorzio CSIM 2003 Recupero area dismessa e 

ristrutturazione di annesso immobile 

consortile a servizio d delle attività 

industriali ex Solvay" 

 €                2.000.000,00 SI

consorzio ZIAC 2003 Messa a norma sede consortile di 

Udine: acquisto e posa servoscala e 

sistemazione garage

 €                      11.900,00 SI

consorzio ZIAC 2003 Realizzazione di un deposito attrezzi 

presso la palazzina sede del Consorzio 

e del Pronto soccorso ain zona 

industriale Aussa - Corno

 €                      26.060,60 SI

consorzio ZIAC 2002 Interventi di sistemazione e 

completamento di piazzale Margreth - 

cabine di controllo transito 

 €                      79.551,41 SI

consorzio ZIAC 2002 rifacimento dell'attraversamento 

ferroviario lungo la SP 80 al km 11+650 

in comune di San Giorgio di Nogaro

 €                      76.894,92 SI

consorzio ZIAC 2002 interventi di sistemazione e 

completamento di piazzale Margreth - 

distribuzione idrica ad uso potabile 

 €                      50.268,53 SI

consorzio ZIAC 2002 Modifiche interne servizio disabili e 

locale tecnico presso sede consorzio 

ZIAC

 €                        5.900,00 SI

consorzio ZIAC 2002 Opere di realizzazione della rete 

fognaria est

 €                2.042.203,29 SI con ing. Stefano 

Rocco

privato 2002 Lavori di manutenzione straordinaria di 

un appartamento a Udine

 €                      60.000,00 SI SI

consorzio ZIAC 2001 Manutenzione straordinaria della 

strada Radici Aussapol in ZIAC 2° lotto

 €                      91.655,95 SI SI

consorzio ZIAC 2000 Manutenzione straordinaria della 

strada Radici Aussapol in ZIAC 1° lotto

 €                      91.655,95 SI

privato 1996 Ricostruzione di un portico e 

ristrutturazione degli annessi agricoli

 €                      30.000,00 SI SI
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DATA TITOLO / ARGOMENTO TIPO EVENTO ORGANIZZATORE SETTORE

21/02/2020

NOE e ARPA fvg, controlli e verifiche ambientali 

nei cantieri edili seminario

ordine ingegneri di 

udine ambiente

04/06/2019

La disciplina del procedimento espropriativo: 

normativa, giurisprudenza e casistica operativa incontro tecnico

ordine avvocati 

bologna

espropri/estimo/ca

tasto

20/05/2019

Aggiornamento in igiene e sicurezza sul lavoro per 

preposti corso di formazione Eurosette srl sicurezza

06/04/2019

Giornate di studio Bodo Ebhardt e i castelli italiani 

dal XX al XXI secolo convegno

ordine architetti di 

napoli

storia restauro e 

conservazione

02/04/2019

Giornate di studio Bodo Ebhardt e i castelli italiani 

dal XX al XXI secolo convegno

ordine architetti di 

napoli

storia restauro e 

conservazione

05/11/2018

Programmare e costruire al tempo del pareggio di 

bilancio convegno

federazione regionale 

ordini A.P.P.C. del FVG lavori pubblici

28/09/2018

 Il regolamento europeo sui prodotti da 

costruzione: adempimenti e obblighi per 

progettisti e direttore dei lavori in tema di 

qualificazione di materiali, prodotti e sistemi di 

costruzione incontro tecnico

ordine architetti di 

udine

discipline 

ordinistiche

27/06/2018

Corso pratico sull'utilizzo della Banca Dati delle 

Amministrazioni pubbliche applicativo TP MOP corso di formazione mediaconsult lavori pubblici

07/06/2018

Il sistema fortificato nel paesaggio tra memoria, 

restauro e contemporaneità convegno

ordine architetti di 

udine

storia restauro e 

conservazione

28/10/2017 Dino Palloni . I castelli: antologia di scritti convegno

ordine architetti di 

rimini

storia restauro e 

conservazione

28/10/2017

I castelli italiani tra medioevo e rinascimento: 

continuità e innovazioni convegno

ordine architetti di 

rimini

storia restauro e 

conservazione

27/10/2017 Castel Sismondo e i castelli dei Malatesta convegno

ordine architetti di 

rimini

storia restauro e 

conservazione

23/10217

Il piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia 

Giulia dall'adozione all'approvazione seminario

ordine architetti  di 

udine

urbanistica/ 

ambiente

13/10/2017

Construction conference 2017 Progettare il futuro 

nell'era della ri-globalizzazione seminario 

ordine architetti  di 

udine

architettura/ 

paesaggio

24/05/2017

Il codice degli appalti  allaluce del decreto 

correttivo. L'affidamento dei servizi di ingegneria 

e architettura secondo il D.Lgs 50/2016 e le linee 

guida ANAC seminario

federazione regionale 

ordini A.P.P.C. del FVG

discipline 

ordinistiche

24/03/2017

Castelli e fortificazioni quali elementi identitari 

per il turismo  e per l'economia  del territorio convegno

ordine architetti di 

ferrara

storia restauro e 

conservazione

9-16-17/6/2016 Corso di perfezionamento in appalti pubblici corso di formazione Appalti & Contratti lavori pubblici

11/05/2016

Ricostruire la memoria. Il sisma del 1976: 

dall'emergenza al restauro convegno

ordine architetti  di 

udine

storia restauro e 

conservazione

15/10/2015 corso di aggiornamento antincendio corso di formazione Eurosette srl sicurezza

29/09/2015 Prova pratica del sistema AVCpass 2.1 corso di formazione Mediaconsult lavori pubblici

23/01/2015

Criteri ambientali minimi per l'illuminazione 

pubblica convegno ordine ingegneri udine lavori pubblici

30/09/2014 Architetture per l'alzheimer seminario

ordine architetti  di 

udine

architettura/ 

tecnologia

05/06/2014

i principali adempimenti relativi ai contratti di 

lavori, servizi e forniture incontro tecnico Maggioli formazione lavori pubblici

06/05/2014

I compensi professionali dopo il DM 140/2012 

e143/2013 seminario

federazione ingegneri 

FVG

discipline 

ordinistiche

22/05/2014

Il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti in 

fase di gara seminario

federazione ingegneri 

FVG lavori pubblici
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feb- apr 2014 Costruire al tempo del patto di stabilità ciclo di seminari ordine architetti  FVG lavori pubblici

10/10/2013

I lavori pubblici  dopo l'entrata in vigore della L 

98/2013 di conversione del DL 69/2013 seminario

Consiglio nazionale 

architetti CNAPPC lavori pubblici

28/05/2013

corso di formazione particolare aggiuntiva per 

preposto corso di formazione Eurosette srl sicurezza

22/11/2012 prevenzione incendi e lotta antincendio corso di formazione Polo 626 srl sicurezza

30/06/2011

Gli appalti pubblici dopo le novità del D.L. 

Sviluppo e del regolamento convegno Maggioli Editore lavori pubblici

08/04/2010

utilizzo Suite Mosaico (contabilità cantieri, 

computi, gestione ufficio tecnico) corso di formazione Digi Corp srl lavori pubblici

15/12/2009 Il collaudo  dei lavori pubblici seminario ForSer lavori pubblici

03/12/2008 Fotovoltaico e Conto Energia corso di formazione Confartigianato srl energia

2002 Ruoli e competenze degli organi istituzionali corso di formazione

Scuola permanente sui 

suoli e siti inquinati SISS 

- ARPAFVG ambiente

2001

il Responsaile Unico del Procedimento: nomina, 

competenze e obblighi secondo la Merloni -ter corso di formazione

Centro formazione il 

sole 24 ore - Roma lavori pubblici

2000

la manutenzione del patrimonio immobiliare degli 

enti pubblici alla luce del nuovo regolamento 

della 109/94 corso di formazione

Scuola di studi di 

pubblica  

amministrazione - 

Verona lavori pubblici
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