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Curriculum vitae di [ LUCA MARCHESONI - BOLZANO] 
  

 

  

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

 

 
 

 

Nome e Cognome  MARCHESONI ARCH.DR. LUCA 

Data e luogo di nascita  Bolzano, 3  febbraio 1963 
 
 

 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date  Dal 1994 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Attività di libera professione con proprio Studio Professionale in Bolzano via Mendola 21/A 

• Tipo di azienda o settore 
 

 
Studio di Architettura 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 

 

Architetto libero professionista 
Progettazione architettonica e Direzione Lavori nel settore pubblico e privato 
Progettazione di interni e Direzione Lavori 
Project-Management 
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Redazione di pratiche catastali e tavolari 
Redazione di perizie estimative  
Consulenze Tecniche d’Ufficio per cause civili 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali fasi di lavoro sviluppate 
 

Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano al n. 498 

Iscritto nell’albo dei professionisti di fiducia della Provincia Autonoma di Bolzano (cat A-E) 

Iscritto nell’Albo Provinciale dei collaudatori di opere pubbliche (opere edili) 

Iscritto nell’Albo dei Consulenti del Tribunale di Bolzano 

Iscritto nell’Albo dei Periti del Tribunale di Bolzano 

Iscritto nell’Elenco Provinciale degli Esperti della Sicurezza di 1°grado 

Iscritto elenco professionisti L. 818/84 presso Ministero degli Interni (BZ00498A00091) 

Membro e Presidente 3 commissione Disciplinare Ordine degli Architetti della Provincia di 
Bolzano 

Membro dell’Associazione degli Esperti della Sicurezza Provincia BZ al n° 147  

Consigliere ADES 

 

Elaborazione diretta dei progetti di massima e delle relative pratiche per la concessione edilizia 

Elaborazione dei progetti definitivi / esecutivi 

Elaborazione dei dettagli costruttivi 

Elaborazione di preventivi e capitolati 

Esecuzione di modellini architettonici 

Direzione e Contabilità dei lavori 

Gestione perizie suppletive e di variante 

Esecuzione di pratiche catastali e tavolari 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Consulenze tecnico/urbanistiche 

Consulenze Tecniche di Ufficio e di Parte (CTU-CTP Tribunale BZ) 

Commissioni Gare 
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Consulenze gestione sicurezza 

Verifica progetto 

Progettazioni per la ristrutturazione ed il recupero di edifici ed alloggi anche in edifici sotto tutela 

Perizie estimative varie e consulenze tecniche di parte per Tribunale 
  

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Data  1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico A. e P. Delai di Bolzano con la 

valutazione di 56/60. 
  

• Data  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea quinquennale in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia con la valutazione di 110/110. 
• Qualifica conseguita  Architetto. 

  

• Data  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 

  

• Data  1991 
• Iscrizione all’Albo  Iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Bolzano con il numero 498. 

  

• Data  1996 
• Corso formativo  Corso per Esperti della sicurezza nel settore edile  (LP 41/88)  

   

• Data  1996 - 2020 
• Corso di aggiornamento  Aggiornamento sulle modifiche al D.Lgs. 494/96  - 81/08. 

 

  

• Data  2004-05 
• Master   Master di 120 ore per .Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte nei Procedimenti Civili e Penali 

   

• Data  2008 
• Master  Master di aggiornamento per .Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte nei Procedimenti Civili e 

Penali 
 

  

• Data 
• Corso di aggiornamento 

 2008  
Corso  agg per AASPP/RSP–tutti i macrosettori(CA-CB-CF) e B3 
Corso di specializzazione per R.S.P.P. (modulo C) di 40 ore, con verifica di apprendimento  

  

• Data  2008/2020 
• Corso formativo  Corsi aggiornamento attività professionale 

  

• Data  2017/2018 
• Corso avanzato  FSE : Strumenti innovativi per le professioni edili : Corso per BIM Manager di 48 ore 

  

• Data  2016 
• Corso di aggiornamento  Corso di aggiornamento di Prevenzione Incendi ai sensi del DM 05 agosto 2011 

  

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge 196/03 e successive modifiche. 

 

Bolzano 15/09/2020 
dr. arch. Luca Marchesoni 

 

 


