Curriculum Vitae

Guerretta Cristina
Nata a Venezia (VE), il 18.03.1974
Residente a Mogliano Veneto (VE), Via Silone 24/14
Tel. 041 2749756 e-mail: cristina.guerretta@comune.venezia.it
Formazione scolastica
Maturità: Maestra d’arte presso ISA Istituto statale d’Arte Venezia
Laurea: di primo livello in Scienza dell'Architettura conseguito il 21/09/2002 presso Università IUAV di
Venezia
Corsi:
●
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e aggiornamento di 40 ore;
●
Bioarchitettura presso Inbar Venezia;
●
Oltre le Barriere architettoniche per una progettazione universale;
●
Terre e roccia da scavo;
●
Green Pubblic Procurament;
●
Corso di base amministrativa;
●
Spese e parte contabile;
●
Corsi aggiornamenti sul codice dei contratti pubblici;
●
La nuova conferenza dei servizi (corsi Formel)
Conoscenze Informatiche
Piattaforma Windows : Office (Word, Excel), Power-Point, Internet Explorer.
Piattaforma LibreOffice: Writer; Impress, Draw
Software professionali: grafica: AutoCAD 2D 3D, Photoshop, Illustrator, coreldraw, ArchiCAD, 3DStudio
VIZ
Software professionali: contabilità: STR, Matrix e Excel
Software professionali: calcolo: progettazione strade con Civili Design
Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta

Esperienze professionali
Dal 30/06/2009 ad oggi dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Venezia—Direzione Lavori
Pubblici—Settore Opere Stradali e Riqualificazione Urbana Terraferma con mansioni di architetto progettista
- direzione lavori—supporto al RUP.
Dal 12/02/2007 al 29/06/2009 dipendente a tempo determinato presso il Comune di Venezia—Direzione
Lavori Pubblici—Settore Opere Stradali e Riqualificazione Urbana Terraferma con mansioni di architetto
progettista - direzione lavori—supporto al RUP.
Dal 2001 al 11/02/2007 Collaborazione professionale presso SAICO Ingegneria Srl
Mestre Società di Ingegneria certificata ISO 9000:2002 con mansioni di
architetto progettista-gestore commessa.
Dal 1999 ad oggi Collaborazione con studio associato Guerretta in qualità di responsabile le di commessa
(progettazione e direzione lavori);
Nel tempo Incarichi di Service per progettazione architettoniche con liberi professionisti locali;

Allego scheda Incarichi Professionali più interessanti

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo D.lgs. 196/03.

Incarichi professionali più importanti:
COMMITENTE

MANSIONI

INCARICO

Comune di Venezia

Progettista in staff
(prog.
preliminare) e
Supporto al RUP

Ripristino strutturale del ponte stradale e ferroviario
di collegamento fra macroisola prima zona
industriale e macroisola Raffinerie - (periodo 2014
ad oggi) importo complessivo € 1.000.000,00 di cui
€ per lavori 670.000,00 (c.i. 13754)

Comune di Venezia

Supporto al RUP

Ristrutturazione piano terra e Mezzanino Centro
civico di via Poerio - (periodo 2013-2016) importo
complessivo € 600.000,00 di cui €392.839,72 per
lavori (c.i. 12980)

Comune di Venezia

Progettista
preliminare e
Supporto al RUP

Riqualificazione delle vie Riviera XX Settembre,
Rosa e Vedi 2° lotto - (periodo 2013 - ad oggi)importo complessivo € 4.300.000,00 di cui lavori €
3.427.291,20 (c.i. 11409)

Comune di Venezia

Progettista in staff
(preliminare
definitivo ed
esecutivo) e
Supporto al RUP

Riqualificazione delle vie Poerio e Riviera XX
Settembre 1° lotto - (periodo 2012-2015) importo
complessivo € 2.250.000,00 di cui lavori €
1.382.044,50 (c.i. 11408 e 13211)

Comune di Venezia

Direttore
Operativo

Riqualificzione delle vie Poerio e Riviera XX
Settembre -Adeguamento Strutturale (periodo
2011-2013)- importo complessivo € 3.000.000,00
di cui lavori € 2.212.670,36 (c.i. 11407)

Azienda Servizio
Mobilità SPA -Comune
di VeneziaVeneto Strade

Progettista del
Preliminare e
Supporto al RUP

Realizzazione della viabilità denominata Vallenari
bis 2 ° lotto - comprensiva della realizzazione di un
ponte a scavalco del Fiume Marzenego e della
realizzazione di sottoservizi lungo il tracciato - importo
complessivo 17.500.000,00 di cui € 9.271.038,63 per lavori
(c.i. 12431)

Azienda Servizio
Mobilità SPA -Comune
di VeneziaVeneto Strade

Supporto al RUP

Realizzazione della nuova viabilità denominata
Vallenari bis 1° lotto - tratto S.R. 14 - via Triestina
e intersezione a livelli sfalsati con S.R. 14 (periodo
2007 -2012) – importo complessivo €
24.500.000,00 di cui € 11.000.000,00 per lavori.
(c.i. 12359)

Comune di Venezia

Supporto al RUP

Realizzazione della nuova rotatoria, parcheggio
scambiatore e prolungamento sottopasso ciclopedonale in via G. da Verrazzano Mestre (periodo
2008- 2010) – importo complessivo delle opere €
1.300.000,00 di cui € 955.000,00 per lavori.

Comune di Venezia

Supporto al RUP e
alla progettazione

Arredo urbano spazio antistante il cimitero di
Mestre con completamento artistico del muro di
cinta della nuova entrata. (periodo 2007- 2010).
Importo dei lavori € 865.000,00 di cui €
600.000,00 per lavori.

Comune di Venezia

Supporto al RUP

Realizzazione a completamento accessibilita' al
nuovo ospedale - con allargamento via Bella e
realizzazione rotatoria intersezione con via
Paccagnella (periodo 2007-2010) Importo dei lavori
€ 1.000.000,00 di cui € 725.000,00 per lavori.
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Comune di Venezia

Supporto al RUP

Rifacimento e manutenzione straordinaria di tratti
di marcipiede in Via Chiesa e Via Boscariola a
Trivignano. Rifacimento pavimentazione aree
centrali di Asseggiano e tratti di marciapiede in Via
Asseggiano (periodo 2007-2011). Importo
complessivo € 1.000.000,00 di cui € 630.000,00
per lavori

Comune di Venezia

Supporto al RUP

Realizzazione della pista ciclabili in via Gatta - 2'
lotto (periodo 2007-2010). Importo dei lavori €
280.000,00 di cui € 217.000,00 per lavori.

Comune di Venezia

Supporto al RUP

Prolungamento di Via Torino (II° Lotto) da Via
Rossetto compresa Nuova rotonda e Ponte di
Collegamento con Via della Libertà. ( periodo 20072009) Importo complessivo dei lavori €
14.500.000,00 di cui € 12.000.000,00 per lavori.

Comune di Quarto
d'Altino

Capo Commessa

Studio di fattibilità per la viabilità alternativa al
centro urbano del comune d Quarto d’Altino in
provincia di Venezia (periodo 2006)

Comune di Cortina
d'Ampezzo

Progettista in staff

Veneto Strade S.p.A.

Capo Commessa

CEI Srl

Progettista in staff

Progettazione esecutiva per la sistemazione della
viabilità del Comparto 1 della Z.T.O. D1 denominata
Sapim e costruzione di 2 fabbricati ad uso
commerciale, artigianale e direzionale;

Oikos Srl

Progettista in staff

Progettazione e direzione lavori per la realizzazione
di 22 alloggi di edilizia residenziale convenzionata
intervento P.E.E.P. C2.4 – ncleo 2 a Favaro Veneto
in Comune di Venezia (periodo 2003-2004) importo
€ 2.300.000,00;

Comune di Venezia

Progettista in staff

Azienda Servizi per la Mobilità del Comune di
Venezia, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva del parcheggio scambiatore “Terraglio B”
per 300 posti auto tra la SS 13 e la SR 14 e
l’ospedale Villa Salus (periodo 2002-2004) –
importo € 850.000,00;

Comune di Venezia

Progettista in staff

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
del nuovo sottopasso alla SS 13 “Pontebana” in
località Favorita a Mestre (in A.T.I. con ing. G.
Baldan) – (periodo 2002-2003) – importo €
8.005.080,00;

Consorzio A.E.V.
Terraglio

Progettista in staff

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione, misura e contabilità dei lavori,
coordinamento della sicurezza ed attività accessorie
relative a “Linea ferroviaria Mestre-Udine –Lavori di
eliminazione passaggio a livello al Km. 4-480
località via Arzeroni, con la realizzazone di un
cavalca ferrovia e una strada di accesso a nord
della area destinata all’edificazione del nuovo
ospedale di Mestre (A.T.I. Favaro e Milan –
capogruppo, ing. Baldan, ing. F. Zanchettin,
Elettrostudio Srl) – (periodo 2003) – importo €
8.800.000,00;

il progetto di adeguamento della viabilità comunale
in località Pecol-Cà de Nani – Mandres – (periodo
2006)
Intervento di realizzazione della variante alle vie
Triestina e San Donà a sud dell’abitato di Favaro
Veneto “Vallenariri bis” (periodo 2006);
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Comune di Marcon

Capo Commessa e
Direttore
Operativo

Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori per le opere di sistemazione di via
Praello –(periodo 2003-2004) – importo €
362.862,83;

Comune di
Castelfranco

Progettista in staff

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della
nuovo svincolo tra l’area P.E.E.P e la S.S.
Castellana – (periodo 2000-2002) – importo €
520.000,00;

Comune di Jesolo

Progettista in staff

Progetto den nuovo ponte mobile Spano sul canale
Cavetta (periodo 2002-2004) – importo €
516.453,30;

Compartimento ANAS Progettista in staff
del Veneto

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, adempimenti previsti da D.lgs
494/94 dei lavori di riqualificazione dell’incrocio
“Polo” – intersezione tra via Martiri e via Argine S.
Marco in Musile di Piave – (periodo 2003);

Veneto Strade S.p.A.

Studio di fattibilità per il miglioramento alla viabilità
lungo la SS 14 Triestina nel tratto urbano del
Comune di Venezia, intervento in località Campalto
e località Tessera – (periodo 2003);

Capo Comessa

Compartimento ANAS Progettista in staff
del Veneto

Progetto preliminare del III lotto – I stralcio della
variante a sud della città di San Donà di Piave, della
SS 14 “ Triestina” nel tratto compreso tra la
rotatoria di Caposile e la rotatoria Passerella –
(periodo 2004) – importo € 14.000,00;

Veneto Strade S.p.A. Progettista in staff

Progetto preliminare del III lotto – I stralcio della
variante a sud della città di San Donà di Piave, della
SS 14 “ Triestina” nel tratto compreso tra la
rotatoria di Caposile e la rotatoria Passerella –
(periodo 2004) – importo € 14.000.000,00;

Compartimento ANAS Progettista in staff
del Veneto

Progetto di fattibilità degli interventi per
l’eliminazione delle intersezioni a raso e di
realizzazione degli svincoli a livello sfalsato lungo la
SR 14 nel Comune di Venezia (periodo 2003) –
importo € 26.855.758,00;

Comune di Jesolo

Progettista in staff

Progetto preliminare delle opere di infrastrutturali
necessari alla riorganizzazione e ristrutturazione
della viabilità d’accesso al litorale di Cavallino e
Jesolo in corrispondenza della rotatoria Picchi –
(periodo 2003) importo € 4.730.000,00;
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