CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Cristiana Menculini

Qualifica

Funzionario tecnico

Incarico attuale

P.O. Tramvia Linea 3.1 e Linea 3.2.1 Libertà Bagno a Ripoli

Telefono dell’Ufficio
o della Segreteria

055 2624337

E-mail istituzionale

cristiana.menculini@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Laurea in Architettura

Altri titoli studio e/o
professionali

Abilitazione alla professione di Architetto
Coordinatore della sicurezza

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto
2020-2021

Comune di Firenze - Dipendente di ruolo - Funzionario tecnico
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Titolare Posizione organizzativa Tramvia linea 3.1 e
linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli – graduazione C - Servizio Ufficio Tramvia / Interventi TAV e
Autostrade
Programmi e compiti di cui alla DD 812/2020

2018-2020

Comune di Firenze - Dipendente di ruolo - Funzionario tecnico
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio Ufficio Tramvia / Interventi TAV e Autostrade
- Staff Dirigente
Supporto al RUP per le attività connesse alla progettazione e approvazione del
progetto definitivo della Linea 3.2.1 Firenze Bagno a Ripoli, compreso accesso ai bandi
di finanziamento e gestione dei procedimenti autorizzativi (Conferenze di Servizi,
assoggettabilità a VAS, assoggettabilità a VIA, ecc.)
Attività di supporto al RUP per la gestione del contenzioso con il Concessionario del
sistema tramviario
Espletamento dell’incarico di valutazione delle offerte nella gara di affidamento del
servizio di verifica dell’estensione del sistema tramviario nei comuni di Firenze, Campi
Bisenzio e Sesto Fiorentino (in qualità di presidente della commissione tecnica
nominata con atto 2018/DD/07295 del 06/11/2018)

2015-2018

Comune di Firenze - Dipendente di ruolo - Funzionario tecnico
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio Ufficio Tramvia / Interventi TAV e Autostrade
- Ufficio di appartenenza: A.P. Gestione Tramvia e future estensioni – Servizio Ufficio Tramvia /
Interventi TAV e Autostrade - Collaboratore
Attività di supporto all’A.P. di appartenenza con particolare riferimento agli aspetti
urbanistici, architettonici e paesaggistici degli interventi
Collaborazione nell’ambito dell’istruttoria dei progetti tramviari relativi alla Variante
alternativa al Centro Storico
Attività di supporto all’A.P. per il rilascio di pareri nell’ambito di interventi attuativi di
riqualificazione/trasformazione urbana per gli aspetti legati agli interventi tramviari
Attività di supporto al RUP per la gestione del contenzioso con il Concessionario del
sistema tramviario

-

2012-2014

2010-2012

Comune di Firenze – Dipendente di ruolo - Funzionario tecnico
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Posizione organizzativa GRANDI OPERE EDILIZIE –
grado B
Responsabilità di progettazione e realizzazione delle opere edilizie assegnate alla
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, del coordinamento delle progettazioni civili
e impiantistiche inerenti e dello studio dell’inserimento viario ed ambientale, con
coinvolgimento delle Direzioni competenti. - responsabilità degli interventi e delle
attività finalizzati al completamento ed alla definitiva messa in esercizio del Nuovo
Palazzo di Giustizia. responsabilità del coordinamento delle attività relative allo sviluppo e messa a regime
del progetto di monitoraggio lavori pubblici rispetto alle Direzioni interessate, in
qualità di Direzioni realizzatrici delle opere pubbliche o di Direzioni di supporto
Comune di Firenze - Dipendente di ruolo - Funzionario tecnico
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Posizione organizzativa Progettazione, impianti e
viabilità – grado B
Programmi e compiti (DD 3985 del 30/4/2010))
-

2005-2010

2001-2005

1998-2001

1996-1997

Progettazione e direzione lavori delle grandi opere edilizie, coordinamento
progettazioni civili e impiantistiche inerenti e studio dell’inserimento viario ed
ambientale, con coinvolgimento delle Direzioni competenti.
Attività di completamento interventi per la realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia;
Gestione di tutte le attività fino al collaudo ed alla consegna dell’opera agli uffici
giudiziari.
Attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei progetti
inerenti la riqualificazione delle Ex Scuderie alle Cascine.
Coordinamento delle attività relative allo sviluppo e messa a regime del progetto di
monitoraggio lavori pubblici rispetto alle Direzioni interessate, in qualità di Direzioni
realizzatrici delle opere pubbliche o di Direzioni di supporto (Risorse tecnologiche,
Ufficio comunicazione, Ufficio gestione canali di comunicazione)
Comune di Firenze - Dipendente di ruolo - Funzionario tecnico
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – P.O. progettazione e controllo avanzamento progetti
– grado B
Programmi e compiti (DD 4124 del 6/5/2005)
Coordinamento attività relativa alla messa a regime e implementazione del
monitoraggio progetti LL.PP. delle varie Direzioni realizzatrici;
Coordinamento delle progettazioni derivanti da accordi di programma con Comuni
contermini, relativi alla mobilità
Progettazione intersettoriale delle opere
Progettazione e direzione dei lavori delle opere pubbliche assegnate
Definizione dei residui rapporti inerenti progetti di recupero edilizio
Comune di Firenze - Dipendente di ruolo - Funzionario tecnico
Direzione Nuove Infrastrutture – P.O. Controllo avanzamento progetti e recupero edilizio – grado
B
Programmi e compiti (DD 5638 del 17/05/2002)
Coordinamento dei progetti di recupero edilizio affidati alla Direzione e degli stessi con
altre attività collaterali svolte da altre Direzioni interessate (Servizi Tecnici e
Patrimonio)
Coordinamento dei PEEP: interventi dei privati e interventi di completamento
Progettazione intersettoriale delle opere
Progettazione e direzione lavori delle opere pubbliche assegnate
Supporto al Direttore nella gestione dei rapporti con la Fondazione Teatro Comunale
Comune di Firenze - Dipendente di ruolo - Funzionario tecnico
Direzione Nuove Infrastrutture – Responsabile di U.O.C
Attività connessa all’attuazione del programma abitativo in genere, che si sostanzia in recupero
edilizio e PEEP (Interventi edilizi e opere di urbanizzazione) con funzioni di controllo, direzione
lavori, RUP, e conseguente attività di coordinamento tra vari uffici dell’A.C, con altri Enti e tra A.C.,
professionisti esterni, operatori e imprese in genere.
Comune di Livorno - Incarico professionale

1996

1994-1995

Incarico di consulenza con funzioni di raccordo tra ufficio condono e ufficio piano regolatore per
le modifiche indotte al territorio extra urbano (anche in relazione con la stesura del piano
strutturale), istruzione del personale per il progetto speciale condono edilizio, coordinamento
lavori e verifica dei risultati
Comune di Scandicci - Dipendente a tempo determinato (febbraio-agosto) - Funzionario tecnico –
Settore LL.PP.
Ricognizione generale degli edifici comunali ai fini della definizione di un piano di interventi per
l’adeguamento normativo e la messa in sicurezza degli stessi
Comune di Livorno - Dipendente a tempo determinato - Istruttore tecnico
Istruttoria pratiche di condono edilizio

1991-1998

Esercizio della libera professione di architetto
Progettazione, direzione lavori, attività di coordinatore della sicurezza ex D.Lgs 494/96 in lavori
pubblici e privati
Progetti e realizzazioni di opere pubbliche o per la Pubblica Amministrazione

2015-2020

Nuova Viabilità Ugnano – Mantignano – Lavori in corso – Importo lavori 3.200.000 oltre IVA –
Lavori in corso
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

2009-2015

2014

2013

Completamento dei lavori di riqualificazione architettonica e funzionale del volume “ex Fabbri”
nell’ambito dell’edificio denominato “Ex Scuderie” alle Cascine – intervento inserito nel PIUSS
regionale– Importo finanziamento € 1.800.000– Lavori ultimati
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Realizzazione del nuovo Centralino telefonico nel Nuovo Palazzo di Giustizia – Importo
finanziamento € 80.000 – Lavori ultimati
Responsabile del procedimento, Progettazione, Direzione lavori e coordinamento sicurezza
Installazione degli archivi a movimentazione meccanica nel Nuovo Palazzo di Giustizia
Direttore dell’esecuzione

2011-2012

Nuovo Palazzo di Giustizia – Interventi impiantistici elettrici nei vari piani - Importo lavori €
120.000
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

2011

Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia – Finanziamento € 1.300.000 –
Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

2009-2010

Integrazione al progetto “Completamento dei lavori di riqualificazione architettonica e
funzionale del volume Ex Fabbri nell'ambito dell'edificio denominato Ex Scuderie alle Cascine –
Realizzazione di soppalco intermedio e completamento degli arredi – Progetto definitivo
approvato - Importo complessivo Q.E. € 480.000
Progettazione preliminare e definitiva

2007-2009

Restauro e ridestinazione funzionale dei Volumi in uso al Teatro Comunale alle Cascine– Primo
stralcio funzionale – restauro delle facciate e del tetto – Finanziamento € 736.000 – Lavori
ultimati
Progettazione, esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza

2003-2007

Progetto di recupero e ampliamento a fini culturali nelle ex Scuderie alle Cascine – Importo
finanziamento € 800.000 – Lavori ultimati
Progettazione preliminare, esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in esecuzione

2003

Realizzazione parcheggio di scambio a servizio della fermata ferroviaria metropolitana Le
Piagge
Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

2003

Potenziamento strutturale interfaccia con la città relativo al parcheggio stazione di Castello

Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

2003

Asilo nido area ex Gover – lavori ultimati
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

2000-2003

Recupero edilizio degli immobili comunali di Via Pisana 14, 16 e 18 ed interno in Firenze Lotto I,
Lotto II e Lavori di completamento – lavori ultimati
Responsabile del Procedimento

2002

Ex stabilimento Longinotti – Comune di Sesto Fiorentino - Progetto per la trasformazione in
magazzini e laboratori del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - € 6.030.411
Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

2001

Centro di assistenza domiciliare al piano terra dell’edificio ERP presso il PUR area Gondrand
Progettazione esecutiva

1999

Lavori di recupero edilizio dell’immobile posto in Firenze, Via Pisana 374 Intervento di Edilizia
residenziale pubblica - Lavori ultimati
Direzione lavori

1997

1998-2001

Realizzazione di una piazza e sistemazione a verde attrezzato di alcune aree poste in zona di
Edilizia Economica e Popolare nel comune di Statte (TA) – (Incarico professionale) – Lavori
ultimati
Progettazione preliminare, esecutiva e Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione
PEEP 92 – Opere di urbanizzazione a scomputo
Controllo attuazione convenzioni
PEEP 92 – Programma di acquisto alloggi di edilizia sovvenzionata
Controllo attuazione convenzioni

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

Italiano
Lingua

Altre lingue

Inglese

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

buono

buono

buono

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello
5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
di applicativo e il
Buona conoscenza dei programmi di uso corrente pacchetto Office, programmi CAD 2D e 3D e
livello di conoscenza
rendering, fotoritocco, programmi di computo e contabilità dei Lavori Pubblici
(scolastico, buono,
ottimo)
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.
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