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CURRICULUM PROFESSIONALE SINTETICO 

Dati anagrafici e personali. 

Nata a Trieste il 29.07.1954. 

Coniugata, madre di due figli, residente a Trieste in via dell’Ermada 36/1. 

Titolo di studio: laurea in ingegneria civile edile presso l’Università degli Studi di Trieste. 

Laurea: febbraio 1980. 

Esame di Stato: Trieste – aprile 1980. 

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste dal 10.11.80 al n. A-1464. 

Settore professionale: progettazione urbanistica, progettazione edilizia civile ed industriale 

compresa progettazione strutturale, direzione lavori, perizie tecniche. 

Consulente Tecnico presso il Tribunale di Trieste dal 1994 al 2015 

Pensionata dal 01/01/2021 

 

ATTIVITA’ IN COMMISSIONI TECNICHE 

Consigliere e segretario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste negli anni 1985-1987, 

consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste da aprile 2006 a ottobre 2009 

Coordinatore Commissione Edilizia, Urbanistica e Paesaggio dell’Ordine degli Ingegneri di 

Coordinatore Commissione Territorio della Federazione Regionale degli Ordini degli 

Ingegneri del FVG da giugno 2006 sino ad agosto 2020. 

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Muggia anni 1996-97-98; membro della 

Commissione Edilizia Integrata del Comune di Trieste da maggio 2004 a novembre 2006. 

Coordinatore Commissione Edilizia Urbanistica e Paesaggio Ordine Ingegneri di Trieste dal 

2008 al 2013 

 

PRINCIPALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI   

 

A. Progettazione territoriale ed urbanistica 

Piano di lottizzazione per la costruzione di un edificio a Muggia (1988); Piani particolareggiati 

di iniziativa privata per la costruzione di edifici in via Negrelli, in via della Tesa (in 

collaborazione con altro professionista), in via dei Baiardi, via Matteotti-Gambini (in 

collaborazione con altro professionista)(1992-1994); Piano Particolareggiato per 

l’ampliamento e la ristrutturazione dell’area turistica dell’Hotel Obelisco (mc 30.000) (in 

collaborazione con altro professionista) (1994-2000). 

Proposta di riconversione del comprensorio ospedaliero Burlo Garofolo in via dell’Istria 65/1 

a Trieste e predisposizione di bozza di Accordo di Programma per la modifica della 

Zonizzazione (2006). 
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B. Progettazione edilizia residenziale e direzionale  

Progetto e direzione dei lavori per la costruzione di numerosi edifici residenziali in Trieste 

realizzati tra il 1980 ed il 1994 (rispettivamente n.12 alloggi - n. 24 alloggi - n. 21 alloggi - n. 8 

alloggi). 

Progetto (in collaborazione con altro professionista) per la costruzione di un edificio in via 

Lazzaretto Vecchio (n. 25 alloggi) (1991); risanamento e conservazione dei caratteri 

dell’edificio di via Lazzaretto Vecchio 4 (n. 12 alloggi) (1995); costruzione di un edificio in via 

Negrelli (n. 35 alloggi) (1996); progetto (in collaborazione con altro professionista) di 

ristrutturazione di un edificio in via F. Severo 10 (1998); ristrutturazione edilizia degli stabili 

di via Martiri della Libertà 14-16 (n. 9 alloggi) e via Rittmeyer 13 (2000); restauro edificio 

viale XX Settembre 33 (n. 16 alloggi) (2001); costruzione di un edificio in via Zorutti pp.cc.nn. 

298/2-209/3-300 del C.C. di Chiarbola (in collaborazione con altro professionista) (2002); 

ampliamento del pontile ad uso balneazione dello Stabilimento balneare Gabriele e 

creazione di un nuovo molo di accosto; costruzione di due edifici unifamiliari su tre livelli in 

aree residenziali periferiche (2001-2002); risanamento conservativo dell’edificio civ. 1 Calle 

Oberdan a Muggia (2003); ristrutturazione del Palazzo della Giunta Regionale in Piazza Unità 

d’Italia 1 (importo opere edili 5.001.873,46 Euro) (anno 2004; ristrutturazione edilizia dell’ex 

Hotel Europa a Marina di Aurisina per la realizzazione di n. 113 unità residenziali e di 

costruzione di un parcheggio interrato pertinenziale (in collaborazione con altri 

professionisti) (anno 2005); risanamento conservativo dell’edificio civ. 13 di via Stuparich in 

Trieste (2010); ristrutturazione con ampliamento in deroga dell’edificio civ. 27 di via 

Cordaroli in Trieste (2010); manutenzione straordinaria edificio “Pier Master” e box ai pontili 

petroliferi SIOT S.p.A. al Terminale Marino di San Sabba, Trieste (2010); risanamento 

conservativo magazzino in Androna Campo Marzio p.c.n. 5688-5689/1 e realizzazione 

parcheggi nel piazzale (2012); ristrutturazione edilizia per recupero edificio colonico e 

realizzazione n. 3 unità abitative in via de' Marchesetti 59/12 in Trieste (2013-2014); 

ristrutturazione e ampliamento edificio unifamiliare civ. 26/A via Montedoro a Muggia (TS) 

(2017-2019). 

 

C. Progettazione edilizia ad uso speciale pubblica e privata  

Progetto generale per la ristrutturazione e l’ampliamento della “Pia Casa” di via Pascoli 

(I.T.I.S.) ad uso residenza socio-assistenziale (struttura per 500 utenti interni e 200 esterni) 

(1985-1986; progettista (in collaborazione con altri professionisti) del primo e secondo lotto 

funzionale di intervento, compresa progettazione particolare esecutiva, per la 

ristrutturazione della “Pia Casa” di via Pascoli (I.T.I.S.) ad uso residenza socio-assistenziale 

(1987-1989). 

Progetto di ristrutturazione edificio in via Servola 180 ad uso casa per anziani (struttura per 

39 utenti interni) (1995). 
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Progettista (in collaborazione con altro professionista) studio di fattibilità ex art. 20 

1.11.3.1988 N. 67 per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’Istituto di ricovero e cura a 

carattere scientifico Burlo Garofolo in Trieste (struttura per 257 posti letto più 33 posti letto 

ad uso genitori) (1995) e del Progetto Definitivo ed Esecutivo del Primo Lotto per 

l’ampliamento dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo in Trieste 

(importo lavori lire 11.200.000.000) (1996). 

Progettista ristrutturazione ed ampliamento del Centro Giovanile della Parrocchia Maria 

Regina del Mondo di via Carsia 9 ad Opicina (importo complessivo lavori 1.700.000 Euro) 

(2004- 2010). 

 

D. Progettazione e direzione lavori edilizia industriale 

Progetti per l’ampliamento e la ristrutturazione di uno stabilimento industriale meccanico ad 

Opicina, Villaggio 908 (1986-1989-1992); direzione Lavori e collaborazione progettuale per 

costruzione di uno stabilimento tessile in Zona Industriale Noghere, Muggia (superficie 

coperta mq. 37.000) (1989-1991); interventi di modifica interna ed esterna stabilimento 

tipografico Il Piccolo in via G. Reni a Trieste (anni 1997-2001). 

Costruzione di uno stabilimento industriale per tostatura caffè nel comprensorio Illycaffè di 

via Flavia (mc 21.600) (1999) in collaborazione con altro professionista; interventi per 

modifiche interne ed esterne dello stabilimento industriale centrale ed edifici di via Flavia 

110 – 112; progetto di ampliamento e modifica del complesso industriale Distripark di via 

Malaspina 34 in Trieste (2007-2008); progetto esecutivo ed arredi “laboratorio qualità” 

Illycaffè via Flavia 110, Trieste (2012-2013); l'installazione di 12 silos sulla copertura (2014) e 

ampliamento edificio industriale Illycaffè S.p.A. – Via Flavia 110 ca. 1.100mc (anno 2016); 

ampliamento deposito Illycaffè S.p.A. – Via Frigessi 1, ca. 750mc (anno 2016-2017); 

ristrutturazione del magazzino industriale p.c.n. 4118/19, civ. 118 di via Flavia (2019); 

ristrutturazione della palazzina p.c.n. 4118/22, civ. 118 di via Flavia per realizzazione uffici 

(2019-2020); consulenza tecnica a contratto annuale per Illycaffè S.p.A. in materia 

urbanistica, edilizia, requisiti igienico-sanitari, sicurezza strutturale, inconvenienti (2006-

2020); realizzazione di senso unico in via F. Parisi con sistemazione cordonate e completa 

riasfaltatura (2018); allestimento di aiuole di verde pubblico Rotonda Strada della Rosandra, 

aiuole svincolo via Frigessi e aiuole spartitraffico via Flavia (2018) . 

Progettista in ATP con altro professionista “Revamping Main Manifold” per la realizzazione 

di una vasca di contenimento interrata, delle strutture di sostegno tubazioni e valvole del 

campo principale di valvole, di una tettoia in acciaio di copertura 4.500mq per SIOT S.p.A., S 

Dorligo della Valle (TS), Coordinatore Generale del progetto e direttore dei lavori (2012-

2019); progetto e direzione lavori riqualificazione delle facciate e vano scale della palazzina 

uffici e progettazione nuova guardiola SIOT S.p.A., via Muggia 1 - S. Dorligo della Valle (TS) 

(2013).  
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Progettista e direttore dei lavori per la ristrutturazione del magazzino civ. 19/9 di via Caboto 

e collegamento allo stabilimento di produzione civ. 19/8 (anno 2018-2019). 

 

E. Progettazione e direzione lavori strutture 

Ristrutturazione della Pia Casa di via Pascoli (I.T.I.S.) – Trieste relativamente al 1° (1989) e 2° 

(1991-92) Lotto funzionale; costruzione di edifici residenziali a Trieste via Marziale (3 

palazzine), via Navali 21/23, via Baiamonti 69, via Concordia 3, via Piccola Fornace, Via M. 

Praga, numerosi uni-bifamiliari; ristrutturazione degli immobili dell’Osservatorio Geofisico 

Sperimentale Borgo Grotta (Sgonico) relativamente al 1° e 2° lotto funzionale; costruzione di 

una palazzina uffici p.c.n. 4079 C.C. S.M.M. Inf., via Flavia 110– Trieste (mc 19.500) (1998); 

costruzione stabilimento tostatura caffè in via Flavia 112 – Trieste (mc 21.600) (in 

collaborazione con altro professionista); costruzione di uno stabilimento industriale di 

conservazione alimentare p.c.n. 126/81 C.C. di Muggia in Valle delle Noghere (mc 5.000) 

(2001); risanamento edifici residenziali in via Combi 1 (mc 4.000) (2002); intervento di 

risanamento conservativo dell’edificio di via Diaz 2 in Trieste; ristrutturazione dell’immobile 

ex Ferrucci di via Flavia 55, Trieste; ristrutturazione degli immobili ex Pastificio Miramar in 

via Rio Primario 2, Trieste (mq 7.300); costruzione di un edificio ad uso artigianale - 

commerciale in via Pietraferrata, p.c.n. 3600/1 del C.C. di S.M.M.Inf. (mc 57.000); 

ristrutturazione piano terra e primo piano per realizzazione attività alberghiera edificio via 

dell’Orologio 6 (2009-2010); modifiche ed ampliamenti stabilimenti Illycaffè di via Flavia 110-

114-118 in Trieste (2007- 2015); risanamento conservativo copertura e tettoie edificio Corso 

Cavour 4 in Trieste; proprietà Autorità Portuale di Trieste, in ATP con altro professionista 

“Revamping Main Manifold” per la realizzazione di una vasca di contenimento interrata 

(circa 4.000mq), delle strutture di sostegno tubazioni e valvole del campo principale di 

valvole per SIOT S.p.A., S Dorligo della Valle (TS), direttore dei lavori (2012-2019) Importo 

opere strutturali € 4.200.000,00 (IVA esclusa); nuova guardiola della SIOT S.p.A., via Muggia 

1 - S. Dorligo della Valle (TS) (2013); valutazione della sicurezza rispetto al rischio sismico e 

progetto preliminare strutturale degli stabilimenti di produzione di Illycaffè S.p.A. (2014-

2015); risanamento strutturale stabilimento balneare Ausonia Riva Traiana 1 in Trieste mq 

3500 (interventi in base a lotti funzionali 2009-2012-2015- 2016); costruzione 2 tettoie a 

parcheggio Aeroporto di Rivolto per l'Aeronautica Militare (2015); miglioramento sismico 

Palazzina Dirigenti Illycaffè S.p.A., via Flavia 110 Trieste (2016 - 2017); adeguamento sismico 

e direzione lavori per la ristrutturazione dell'edificio proprietà Generali Real Estate sito a 

Trieste in Piazza Duca degli Abruzzi 1, destinato alla "Academy" di Generali (2017-2019). 

 

F. Collaudi statici 

Collaudi statici relativi a numerosi edifici ad uso civile in Trieste per complessivi 18.000 mc., a 

numerosi interventi di integrazione e modifica strutturale; intervento di risanamento del 
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Palazzo Tergesteo in Trieste, mq 15.550; Riqualificazione ex Magazzino Vini – Opere 

strutturali e fondazioni speciali in Riva T. Gulli 1 in Trieste per FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TRIESTE (1° e 2° Lotto - 2010-2016). 

 

In fede.   

Trieste, 26/11/2021     dott. ing. Marina Palusa 

                                 
 


