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 Curriculum Vitae Europass 
 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Fabio Cambula 

  

Periodo di riferimento del CV ANNI 1997-2021 

Breve profilo  L’ing. Fabio Cambula svolge da oltre 24 anni la professione di Ingegnere Civile specializzato in 
Idraulica, principalmente in Sardegna ma con abituali collaborazioni e contatti con Società, 
Enti e professionisti del resto d’Italia, occupandosi della progettazione e direzione lavori di 
oltre 100 opere e sviluppando numerosi studi in materia di idraulica fluviale per vari Enti.  

Nel percorso formativo e di crescita professionale ha svolto attività di ricerca e docenza 
presso l’Università di Sassari, sebbene abbia scelto con convinzione e chiarezza di operare 
prevalentemente nel campo dell’attività libero-professionale e delle consulenze specialistiche. 
Svolge, importanti CTU per il Tribunale di Sassari in materia di Gestione dei Servizi Idrici 
Integrati, Difesa del Suolo e Mitigazione del Rischio Idraulico.  

Nel Gennaio 2015 ha fondato lo “Studio Tecnico Associato 4E-Ingegneria Cambula-Cambula-
Pani-Pisano” con sede a Sassari in via Nenni n. 2/64, di cui è Socio e Legale Rappresentante. 
Lo Studio è composto stabilmente da 8 figure professionali e collaboratori coordinati dall’Ing. 
Fabio Cambula e opera sul territorio regionale e nazionale per consulenze, progettazioni, 
direzioni dei lavori prevalentemente in materia di idraulica, difesa del suolo e infrastrutture. 

Nell’anno 2018 ha vinto la selezione per il profilo di Esperto Senior Laureato in Ingegneria 
Civile idraulica bandita da Sogesid S.P.A., società in “house providing” del MiTE e del MIMS, 
occupandosi per 2 anni di coordinare il gruppo di lavoro selezionato per il supporto tecnico-
amministrativo all’ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l’Attuazione degli 
Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Sardegna negli interventi previsti per i 
Comuni di Olbia, Bitti, Orosei e Torpè. 

Crede convintamente nel valore delle buone relazioni umane e nella decisività del saper 
lavorare in team, riconoscendo ed esaltando le migliori caratteristiche di ciascuno come 
motore e stimolo primario per conseguire i risultati attesi e vivere il lavoro come un’esperienza 
privilegiata a servizio della vita propria e degli altri. 
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ISTRUZIONE DI BASE E FORMAZIONE SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

Date Giugno 1989 

Nome e indirizzo ente erogatore Liceo Classico “D.A. Azuni” di Sassari  

Titolo conseguito Maturità classica  

  

Date Novembre 1996 

Nome e indirizzo ente erogatore Università degli Studi di Cagliari  

Titolo conseguito Laurea in Ingegneria Civile Idraulica (5 anni Vecchio ordinamento) - voto 105/110 

Argomenti caratterizzanti Gestione e pianificazione della risorsa idrica - Tesi dal titolo ”Analisi dello schema di 
approvvigionamento del Comprensorio irriguo della Nurra” riguardante la gestione multisettoriale della 
risorsa idrica nel Nord-Ovest della Sardegna. 

  

Date 2003-2005 

Nome e indirizzo ente erogatore Università degli Studi di Sassari - Dip. Di Ingegneria del Territorio - Sezione di Idraulica 

Tipo di attività o settore Ricerca universitaria  

Tipo di impiego e/o formazione Assegno di ricerca dal titolo “Studio integrato dei processi di formazione dei deflussi e degli 
interventi per la difesa del suolo  

  

Date Dicembre 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tutte le materie riguardanti l’ingegneria civile idraulica 

Date Marzo-Luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza nei 
cantieri edili a norma del D. LGS. 494/96 (Norme di sicurezza nei cantieri edili) - durata 120 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Coordinare la sicurezza nei cantieri edili in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri ai sensi 
del D.Lgs 494/96 e ss.mm.ii. -  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Ingegneri della Provincia di Sassari 

Date 23 Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione in materia di riutilizzo acque reflue depurate - Seminario sulla “Riutilizzazione dei reflui 
del depuratore di Cagliari in agricoltura 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Il riutilizzo dei reflui depurati per l’irrigazione, come elemento utile alla gestione multisettoriale delle 
acque in particolare in periodi di siccità. Trattazione delle problematiche di trattamento e ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Sardegna - Ente Autonomo del Flumendosa - Cagliari 

Date 23-26 Maggio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in materia di normativa sui Lavori Pubblici - Corso “La Gestione tecnica dei 
Lavori Pubblici dopo il DPR 554/99” - 22 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

La gestione dei Lavori Pubblici alla luce delle nuove norme 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA - ROMA  

  

Date Dicembre 2002-Aprile 2003 
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Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla prevenzione degli incendi ai sensi della Legge 818/84, art. 1 e iscrizione nelle 
liste del Ministero degli Interni n. SS 00719 I 00188 - durata 40 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

I principi di formazione degli incendi – le opere di prevenzione e protezione attiva e passiva – la 
progettazione antincendio – i requisiti per il disbrigo delle pratiche antincendio – le certificazioni di 
resistenza e idoneità antincendio – la legislazione di settore in materia di procedure antincendio, 
regole tecniche in funzione delle attività e della sicurezza antincendio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari 

  

Date 29 Settembre - 3 Ottobre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento in materia di Servizi Idrici Integrati - Corso di formazione “Servizi idrici integrati: 
aspetti tecnici e modelli gestionali” - durata 40 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate  

Approfondimento dei processi di formazione di gestione dei servizi idrici integrati alla luce del 
recepimento delle Direttive comunitarie in materia (Legge Galli ecc..). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano, Dipartimento Ingegneria Idraulica, ambientale e del Rilevamento - sezione 
Idraulica  

  

Date 6-10 Ottobre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento in materia di sistemazioni dei bacini idrografici - Corso di formazione “La 
sistemazione idraulica dei bacini montani” - durata 40 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate  

Approfondimento dei processi di formazione dei deflussi superficiali nei bacini idrografici – 
progettazione di opere di ingegneria naturalistica e sistemazioni idraulico-forestali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano, Dipartimento Ingegneria Idraulica, ambientale e del Rilevamento - sezione 
Idraulica -  

  

Date 24 Settembre-25 Settembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sulla “Ricerca delle perdite nelle reti idriche” - durata 16 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate  

Approfondimento delle metodologie di ricerca delle perdite nelle reti idriche e modellazione 
matematica di reti idrauliche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – WARREDOC 
(Water Resources Research and Documentation Centre) 

  

Date 19-20 Settembre 2005   

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Modelli numerici e sistemi informativi (GIS) per la gestione delle reti di 
condotte” - durata 16 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Approfondimento dei modelli numerici e sistemi informativi territoriali (GIS) per l’archiviazione e le 
elaborazioni su modello di reti idriche finalizzati alla gestione e alle analisi per ricerca perdite.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – WARREDOC 
(Water Resources Research and Documentation Centre) 

  

Date 21 Settembre 2005   

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Monitoraggio e riabilitazione delle reti di condotte” - durata 8 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Approfondimento sul monitoraggio e le tecniche di riabilitazione di condotte di adduzione e 
distribuzione idrica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – WARREDOC 
(Water Resources Research and Documentation Centre) 
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Date 28-30 Settembre 2005   

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al “I Convegno Nazionale di Idraulica Urbana “Acqua e Città” - durata 24 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Partecipazione ai lavori del Convegno inerenti le tematiche delle reti idriche e fognarie e della 
gestione delle acque meteoriche in ambito urbano  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli Federico II – CSDU (Centro Studi Idraulica Urbana- Milano) 

  

Date 5-6 Febbraio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento in tecniche di Ingegneria Naturalistica contro la desertificazione e l’erosione dei 
suoli - Conferenza e visita guidata nei siti di cantiere. 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Approfondimento dell’uso dei “Prati Armati” come strumento per combattere la desertificazione e 
l’erosione dei suoli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria 

  

Date 11-12 Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per l’utilizzo avanzato del software Hec-Ras (Hydrologic Engineering 
Center- River Analysis System) - durata 20 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Utilizzo avanzato del software Hec-Ras (Hydroiogic Engineering Center- River Analysis System) per 
le modellazioni matematiche di corsi d’acqua in moto vario e permanente. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società H.S. s.r.l – Capannori (LU) 

  

Date 21-23 Aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso S.T.A.DI.U.M. Sistemi e Tecnologie Avanzate per il Drenaggio Idraulico Urbano Moderno – “La 
riduzione del rischio idraulico nei territori urbanizzati” - durata 24 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specializzazione nelle tecniche di studio, progettazione e gestione dei sistemi di drenaggio urbano in 
funzione della riduzione del rischio idraulico nei territori urbanizzati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano – Centro Studi Deflussi Urbani – MILANO 

  

Date 03 Marzo 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sul Project Management “La metodologia dei 12 Step” per la definizione, 
analisi, pianificazione ed esecuzione di progetti - durata 8 ore - Redattore Dott. Antonello Bove 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Le tecniche e metodologie del Project Management nella definizione, pianificazione ed esecuzione di 
progetti di vario genere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Fluchar srl -  Cagliari  

  

Date 11 Giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per l’utilizzo del software ArcGIS di ESRI - durata 20 ore 
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Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Utilizzo del software ArcGIS di ESRI utile come sistema informativo territoriale per molteplici 
applicazioni inerenti l’ambiente ed il territorio in genere, la modellazione idraulica delle reti e dei corsi 
d’acqua la modellazione idrologica, l’archiviazione dei dati e la consultazione ed elaborazione 
numerica di più livelli informativi contemporaneamente attivi.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società ERA Informatica srl - Cagliari ed  ESRI (U.S.A.) 

  

Date Giugno-Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento abilitazione al  Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della 
sicurezza nei cantieri edili a norma del D. LGS. 81/2008 (Norme di sicurezza nei cantieri edili) - 
durata 40 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Coordinare la sicurezza nei cantieri edili in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri ai sensi 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. -  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Ingegneri della Provincia di Sassari 

 

Date 24 Ottobre  2014   

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Convegno nazionale dal titolo: “Sistemi idraulici urbani: tra sostenibilità 
ambientale e cambiamenti climatici” - durata 8 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Partecipazione ai lavori del Convegno inerenti le tematiche della gestione delle acque meteoriche in 
ambito urbano e della difesa del suolo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Idraulica Urbana - Università degli Studi di Bologna - Fiera Accadueo 2014 - Bologna 

  

Date 03 Maggio-10 Giugno 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento abilitazione alla prevenzione degli incendi ai sensi della Legge 818/84, art. 1 e 
iscrizione nelle liste del Ministero degli Interni n. SS 00719 I 00188 - durata 40 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

I principi di formazione degli incendi – le opere di prevenzione e protezione attiva e passiva – la 
progettazione antincendio – i requisiti per il disbrigo delle pratiche antincendio – le certificazioni di 
resistenza e idoneità antincendio – la legislazione di settore in materia di procedure antincendio, 
regole tecniche in funzione delle attività e della sicurezza antincendio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari 

  

Date 23 Ottobre - 12 Dicembre 2017  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento abilitazione al  Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della 
sicurezza nei cantieri edili a norma del D. LGS. 81/2008 (Norme di sicurezza nei cantieri edili) - 
durata 40 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Coordinare la sicurezza nei cantieri edili in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri ai sensi 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. -  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione srl - Lugo (RA) 

  

Date 18 Giugno 2018    

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Seminario nazionale dal titolo: “Seminario sulla modellazione idraulica 
applicata” - durata 8 ore 
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Principali tematiche/competenze 
professionali curate 

Partecipazione ai lavori del Seminario inerenti le tematiche della modellazione idraulica applicata a 
casi reali e riferita a idrodinamica dei corsi d’acqua in moto vario con schematizzazione 2D e 
modellistica distribuita  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Asso Ingegneri - federazione Nazionale e dell’Emilia Romagna - Bologna  
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ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA 

Date   2003 – 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari - Dip. Di Ingegneria del Territorio - Sezione di Idraulica 

Tipo di attività o settore  Docenza universitaria 

Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato  

Principali attività e responsabilità  Docente di “Gestione e pianificazione delle risorse idriche” (ICAR/01) nel corso di laurea in 
“Ingegneria Agraria e Pianificazione del territorio Rurale” per gli a.a. 2003-2004 e 2005-2006 

  

Date   2018 – 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza 

Tipo di attività o settore  Docenza universitaria 

Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato  

Principali attività e responsabilità  Docente di “Risorse idriche ed energetiche” (AGR/08 - Modulo Risorse Idriche) nel corso di laurea 
“Sicurezza e Cooperazione Internazionale” per l’a.a. 2018-2019 

  

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 

Date 2003 – 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Sassari - Dip. Di Ingegneria del Territorio - Sezione di Idraulica 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

Tipo di impiego Assegno di ricerca scientifica 

Principali attività e responsabilità Assegno di ricerca dal titolo “Studio integrato dei processi di formazione dei deflussi e degli 
interventi per la difesa del suolo  

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

• Tesi di laurea in Ingegneria Civile idraulica dal titolo “Analisi dello schema di approvvigionamento del 
comprensorio irriguo della Nurra” conseguita nel novembre 1996 presso l’Università degli studi di 
Cagliari, relatori Prof. Ing. E. Piga Carboni, Prof. Ing. G. M. Sechi  

• GREPPI M, NIEDDA M., CAMBULA F. - Tidal and transport monitoring and modeling within a 
coastal lagoon – Journal of Environmental Engineer – ASCE  

• NIEDDA M., CAMBULA F. - Effetti di scala della descrizione topografica del terreno sui parametri dei 
modelli idrologici distribuiti – Seminario Gestione integrata dei bacini idrografici – Bari, 2 ottobre 2002 

• NIEDDA M., CAMBULA F. - Parameter values and grid size in the distributed hydrological for a small 
mountain basin – 6th Inter-Regional Conference on Enviroment-water “Land and Water Use Planning 
and Management” – Albacete, Spain, September 3-5, 2003 

• NIEDDA M., CAMBULA F. – Gestione multisettoriale e criticità dei sistemi idrici: il caso della 
Sardegna settentrionale – Convegno Nazionale “La Gestione dei Servizi idrici” – Sassari, 23 gennaio 
2004  

• NIEDDA M., CAMBULA F. – L’entropia della descrizione topografica del terreno per una relazione di 
scala della conducibilità idraulica del suolo - XXIX Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche di 
Trento – Settembre 2004 

• CAMBULA F, NIEDDA M., PIRASTRU M. – Monitoraggio e studio integrato dei processi di 
formazione dei deflussi del rio Logulentu – Atti del Dip. Ingegneria del territorio – Facoltà di Agraria di 
Sassari - Settembre 2005 
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ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI CON MEMORIE  

 

Date Maggio 2004 

Attività svolta Presentazione memoria - Processi di formazione dei deflussi nei bacini montani  

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Approfondimento nei processi di formazione dei deflussi nei bacini montani. Presentazione 
della memoria “Il monitoraggio del rio Logulentu” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli Federico II, Associazione Italiana Ingegneria Agraria 

  

Date 23 Gennaio 2004 

Attività svolta Organizzazione del Convegno Nazionale “La gestione dei servizi idrici - Problemi tecnici 
ed organizzativi delle reti di approvvigionamento” - Membro del Comitato scientifico e 
organizzativo e  

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Organizzazione e conduzione del Convegno in materia di servizio idrico integrato alla luce 
della Legge 36/94 (Legge Galli) e della redazione del Piano d’Ambito della Sardegna  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Ingegneria del Territorio, Sezione di 
Idraulica e difesa del Suolo - Comune di Sassari 

  

Date 11 Marzo 2005 

Attività svolta Presentazione memoria in Ingegneria Naturalistica e la Difesa del suolo 

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Approfondimento in Ingegneria Naturalistica e la Difesa del suolo” – Presentazione della 
memoria “L’ingegneria naturalistica nelle sistemazioni idraulico-forestali – Il caso dell’area 
SIC Lago di Baratz 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Agronomi della Provincia di Sassari – Associazione Ingegneria Naturalistica 

Date Marzo 2006 

Attività svolta Presentazione memoria in tecnologia e innovazione per la gestione del servizio idrico 
integrato negli ambiti territoriali ottimali al Corso di formazione e aggiornamento sui 
Servizi Idrici  

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Approfondimento nelle tematiche di tecnologia e innovazione per la gestione del servizio idrico 
integrato negli ambiti territoriali ottimali. Presentazione della memoria “La modellazione 
idraulica della rete idrica di Villanova Monteleone: rilievi, informatizzazione, distretti e misure in 
campo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Idrotecnica Italiana – Soc. Proteo s.r.l. 

Date 12 Gennaio 2013 

Attività svolta Lezione sulla modellazione idraulica di corsi d’acqua al Corso di formazione e 
aggiornamento per i Geologi professionisti della Sardegna - Abbasanta (OR)  

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Modellazione matematica di un corso d’acqua con il software Hec-Ras - Lezione dal titolo 
“Rischio idrogeologico e modellazione idraulica di un corso d’acqua - Simulazione ed esempi 
applicativi con Hec-Ras”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Geologi della Sardegna  

  

Date 27-30 Ottobre 2015 

Attività svolta Presentazione memoria al Corso di aggiornamento “III Convegno Internazionale sulla 
Riqualificazione fluviale" - Reggio Calabria  27-30 Ottobre 2015 

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Progetti integrati per la messa in sicurezza idraulica dei centri abitati con l'uso di tecniche a 
basso impatto ambientale e che favoriscano la riqualificazione dei corsi d'acqua - Memoria 
“Interventi di riordino idraulico e mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato di 
Bultei” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale - C.I.R.F.  
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Date 20 Maggio 2016 

Attività svolta Organizzazione del I° Seminario “Rischio idrogeologico - Criticità, soluzioni, 
prevenzione, opportunità” e Conduzione del Convegno 

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Organizzazione e conduzione del Convegno/Seminario in materia di rischio idrogeologico - 
Contatti e selezione dei partecipanti, analisi delle memorie e supervisione e coordinamento 
delle attività operative  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneria della Provincia di Sassari.  

  

Date 20-21 Dicembre 2016 

Attività svolta Lezione  al Corso di aggiornamento e formazione del personale tecnico-
amministrativo del Comune di Alghero (SS) 

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Normativa e procedure tecnico-amministrative nella gestione del Paino di Assetto 
Idrogeologico da parte dei Comuni - lezioni sulla Pianificazione di Bacino e relativi 
adempimenti da parte dei Comuni - “Il Ruolo del PAI della Difesa del Suolo in Sardegna” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Alghero (SS) - Piano Annuale di Formazione del Personale - Annualità 2016.  

  

Date 24 Marzo 2017 

Attività svolta Presentazione della memoria al Convegno “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - 
Linee Guida e indirizzi operativi per l’attuazione del principio dell’invarianza Idraulica di 
cui all’art. 47 delle N.A. del PAI”  

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Presentazione della memoria “Caso applicativo: Il Piano urbanistico Attuativo della 
Sottozona C3a/PN9 - Li Punti Sud-Est” nel Comune di Sassari - Applicazione del calcolo 
di Invarianza idraulica al Primo caso di PUA nel Comune di Sassari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Agenzia regionale del 
Distretto Idrografico  
 

Date 22 Ottobre 2018 

Attività svolta Presentazione della memoria al Convegno “22 ottobre 2008-22 Ottobre 2018: 10 anni 
dall’alluvione di Capoterra. Il Rischio Idrogeologico in Sardegna: Passato, Presente e 
Futuro”  

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Presentazione della memoria “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo-Masone 
Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località 
Poggio dei Pini e altre frazioni. I Lotto - Dalla Foce verso il mare” - Focus sul 
Coordinamento della Sicurezza nel Cantiere svolto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.  
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI E SELEZIONI 

Date 2000-2002 

Concorso/Selezione Istruttore Direttivo Ingegnere Idraulico Categoria D 

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Progettazione e direzione dei lavori di opere acquedottistiche e fognaria nel territorio 
regionale della Sardegna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Sardo Acquedotti e Fognature - Cagliari 

Esito Vincitore 

  

Date 2004 

Concorso/Selezione Concorso per n. 1 posto di Ricercatore universitario nel settore scientifico 
disciplinare AGR/08 “Idraulica Agraria e Sistemazioni idraulico forestali 

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Progettazione e direzione dei lavori di opere acquedottistiche e fognarie nel territorio 
regionale della Sardegna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Sassari 

Esito Idoneo al posto - 2° classificato  

  

Date 2018 

Concorso/Selezione Selezione per Esperto Senior Laureato in Ingegneria Idraulica per attività di supporto 
all’ufficio del CSD della regione Sardegna per attuazione interventi mitigazione 
rischio idrogeologico 

Principali tematiche/competenze 
caratterizzanti - titolo presentazione 

Supporto tecnico-amministrativo per predisposizione DIP, progettazione, elaborazioni di 
vario genere nell’ambito dell’attuazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sogesid SpA - Roma 

Esito Vincitore  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI - COMMITTENTI PUBBLICI 

 

IDRAULICA 

OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

  

 Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di progettazione, studio di comp. Idraulica, 
esecuzione indagini, CSE, CSP, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori per la 
realizzazione delle “Opere di difesa idraulica della Città di Bosa” 

COD. ambito competenza D.02 - S.05 - V.02 - D.04 - P.01 

Importo Lavori € 44.500.000,000 - incarico in RTP con quota del 20% 

Date 08/2020 - in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione lavori misura e contabilità - Studio di compatibilità 
idraulica 

  

 Opere idrauliche - Ponte n. 1 Località “Lu Bulioni ” 

COD. ambito competenza D.02 - S.04  

Importo Lavori € 122.345,72 

Date 2018-2021  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sant’Antonio di Gallura (SS)  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione lavori misura e contabilità - Studio di compatibilità 
idraulica 

  

 Completamento opere di consolidamento del centro abitato  

COD. ambito competenza D.02 - S.04  

Importo Lavori € 557.131,77 

Date 2018-2021  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sant’Antonio di Gallura (SS)  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione lavori misura e contabilità - Studio di compatibilità 
idraulica 

  

 Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto “Rio Ciccheddu” 
nel Comune di Monti  

COD. ambito competenza D.02 - S.04  

Importo Lavori € 2.976.588,99 - incarico in RTP con quota del 34%  

Date 2020-in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monti (SS)  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 
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Principali attività e responsabilità Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione lavori misura e contabilità - Studio di compatibilità 
idraulica 

  

 Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto “Rio Calamasciu 
nella Z.I. Predda Niedda nel Comune di Sassari  

COD. ambito competenza D.02 - S.04  

Importo Lavori € 1.383.544,69 - incarico in RTP con quota del 36%  

Date 2019-in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione lavori misura e contabilità - Studio di compatibilità 
idraulica 

  

 Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto “Barrottu nel 
Comune di Calangianus (SS)  

COD. ambito competenza D.02 - S.04  

Importo Lavori € 1.383.544,69 - incarico in RTP con quota del 34%  

Date 2020-in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Calangianus (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione lavori misura e contabilità - Studio di compatibilità 
idraulica 

 Ricostruzione sul ponte rio La Cera in località Azzanì 

COD. ambito competenza S.04 – D.02 

Importo Lavori € 146.328,71 di cui € 102.366,20 (S.04) - € 43.962,51 (D.02) 

Date 03/2015 – 09/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Loiri Porto San Paolo (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – Direzione lavori misura e contabilità 

 Interventi di mitigazione del rischio frane e idrogeologico in ambito urbano - 1° stralcio 
funzionale 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di servizio € 11.500,00 

Date 2018-2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ittiri (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Verifiche di sicurezza idraulica 

 Verifiche di sicurezza idraulica opere comunali interferenti con il reticolo idrografico 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di servizio € 9.300,00 

Date 2018-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Galtellì 
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Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Verifiche di sicurezza idraulica 

 Verifiche di sicurezza idraulica opere comunali interferenti con il reticolo idrografico 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di servizio € 4.285,99 

Date 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bonnanaro (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Verifiche di sicurezza idraulica 

 Verifiche di sicurezza idraulica opere comunali interferenti con il reticolo idrografico 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di servizio € 2.000,00 

Date 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Semestene (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Verifiche di sicurezza idraulica 

 Studi di dettaglio adeguamento strumenti urbanistici comunali al PAI 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di servizio € 8.998,17 

Date 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Alghero (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studi di dettaglio 

 Verifiche di sicurezza idraulica opere comunali interferenti con il reticolo idrografico 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di servizio € 4.888,36 

Date 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ales 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Verifiche di sicurezza idraulica 

 Variante al PAI ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle NA per lavori urgenti di completamento opere 
per emergenza alluvione 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di servizio € 4.000,00 

Date 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Loiri Porto San Paolo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Variante al PAI 

 Studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica estesi al territorio comunale nell’ambito 
di redazione del PUC ai sensi dell’art 8 comma 2 del PAI 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di servizio € 8.610,34 
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Date 2017-2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padru 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità SDCI 

 Variante al PAI ai sensi dell’art. 37 comma 3 delle NA per lavori urgenti di completamento opere 
per emergenza alluvione 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di servizio € 11.140,98 

Date 2015-2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Loiri Porto San Paolo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Variante al PAI 

 Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 1.625.088,17 

Date 2016-2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare – Studio di Compatibilità Idraulica 

 Interventi di messa in sicurezza del centro abitato 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 2.079.461,72 

Date 2015-2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tula (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare – Studio di Compatibilità Idraulica 

 Interventi di messa in sicurezza del centro abitato: studio generale di fattibilità soluzioni 
alternative 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 6.570.760,00 

Date 2016 - 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tula (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio di Fattibilità – Studio di Compatibilità Idraulica 

 Risanamento idrogeologico ambito “Canale Liccia” – Palau EST 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 1.102.884,21 

Date 01/2017 – 04/2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Palau (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare 

 Ripristino opere pubbliche danneggiate dal nubifragio del 18/06/2014 - Ricostruzione 
attraversamento stradale tributario del Rio Pedrugnanu nel prolungamento della via Tirso 
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COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 70.234,65 (totale) di cui € 23.622,73   D.02 

Date 2016 - 2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sorso (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Studio di compatibilità Idraulica 

 Messa in sicurezza del litorale di Poglina 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 411.298,88 (totale) di cui € 91.417,60 D.02 

Date Agosto 2015 – Settembre 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare e definitiva, studio di compatibilità geologica-geotecnica, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione 

Percentuale in R.T.P. 60% 

 Sistemazione idraulica del rio San Gerolamo-Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle 
opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - I lotto dalla foce 
verso monte - [Comune Capoterra] 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 7.110.000,00 

Date 2013 – 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa - 2° stralcio - I° lotto 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 2.164.784,2 

Date 2014 – 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 Lavori di esecuzione difese spondali e prevenzione fenomeni erosivi in sinistra idraulica del 
fiume Temo 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 405.395,84 

Date 2015 – 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bosa  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione misura e contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Studio di compatibilità idraulica 

 Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei 
bacini idrografici. Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 art. 23, comma 1 D.G.R. n. 39/13 2015 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 71.527,85 
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Date 2015 - 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sennori (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva e esecutiva, rilievi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei 
bacini idrografici. Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 art. 23, comma 1 D.G.R. n. 39/13 2015 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 145.263,35 

Date 2015 – 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sorso (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva e esecutiva, rilievi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura, direttore operativo dei lavori 

 Studio assetto idraulico esteso al territorio comunale per adeguamento pianificazione 
comunale (art. 8 comma2 delle NA del PAI) e variante del PAI (art. 37 delle NA. del PAI) 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Servizio € 13.800,00 

Date Agosto 2015-Ottobre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monti (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica- studio idrologico ed idraulico di dettaglio 

 Studio assetto idraulico esteso al territorio comunale per adeguamento pianificazione 
comunale (art. 8 comma2 delle NA del PAI) e variante del PAI (art. 37 delle NA. del PAI) 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Servizio € 21.000,00 

Date Agosto 2015-Dicembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Alà dei Sardi (OT)  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica- studio idrologico ed idraulico di dettaglio 

 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 520.920,56 

Date 2014-2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padru (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare 

 Ripristino e protezione spondale area guado del Rio Badu e Caprile 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 98.829,72 

Date Maggio 2014 - 2015   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna - Ozieri (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica Progettazione preliminare- progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva - direzione lavori coordinamento sicurezza in fase di progettazione- coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione 
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 Messa in sicurezza del canale tombato e di guardia in loc. Donnigazza a protezione del centro 
abitato  

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori €  1.070.456,77 

Date Febbraio 2014 - 2017   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Semestene (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica - Progettazione preliminare 

 Ricostruzione del ponte di attraversamento strada comunale sul Rio Contra Murada, nell’agro 
del Comune di Monti, Fraz. Su Canale – PROGETTO PRINCIPALE 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 171.276,41 di cui € 102.338,54 in D.02 

Date Ottobre 2014-Luglio 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monti (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica Progettazione preliminare- progettazione esecutiva - direzione lavori 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

 Studio di compatibilità idraulica esteso a tutto il territorio comunale (art. 8, comma 2 delle N.A. 
del P.A.I.) 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Servizio € 20.000,00 

Date Febbraio 2013 - Settembre 2013  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Semestene (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio idrologico e idraulico di dettaglio.  

 Studio di compatibilità idraulica nell’ambito di redazione del nuovo Piano Urbanistico 
Intercomunale di Abbasanta (OR) e Norbello (OR) 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Servizio € 11.231,00 

Date 2013  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Abbasanta (OR) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica - studio idrologico e idraulico  

 Studio di compatibilità idraulica esteso a tutto il territorio comunale (art. 8 comma2 delle NA 
del PAI) 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Servizio € 10.500,00 

Date Marzo 2013 – Settembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bortigiadas (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica- studio idrologico ed idraulico di dettaglio 

 Studio di compatibilità idraulica esteso a tutto il territorio comunale (art. 8 comma2 delle NA 
del PAI) 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Servizio € 20.500,00 

Date Marzo 2013 – Settembre 2013 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bultei (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica- studio idrologico ed idraulico di dettaglio 

 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree Hi3 e Hi4 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 78.461,91 

Date Dicembre 2012-Novembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Putifigari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza 
dei lavori – Relazione paesaggistica – Studio di compatibilità idraulica 

 Interventi di messa in sicurezza idraulica del centro abitato 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 142.819,12 

Date Luglio 2012 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tula (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica Progettazione preliminare- progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva - direzione lavori coordinamento sicurezza in fase di progettazione- coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione 

 Interventi urgenti di completamento della sistemazione idraulica del rio Badu Caprile nel 
centro abitato di Viddalba 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 511.910,00 

Date Luglio 2012 – Novembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Viddalba (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare - Studio di compatibilità idraulica 

 Messa in sicurezza idraulica del centro abitato 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 194.876,25 

Date Marzo 2011 – in corso i lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Abbasanta (OR) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studio di compatibilità idraulica; direzione dei lavori. 

 Interventi urgenti per alimentazione supplementare del Lago di Baratz 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 281.909,18 

Date Ottobre 2010 -2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza dei lavori – 
Relazione paesaggistica – Relazione di incidenza 

Percentuale in RTP 50% in progettazione - 100% in direzione lavori 
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 Studio di Compatibilità idraulica del territorio comunale nell’ambito della redazione del nuovo 
PUC di Sassari – bacini meridionali, rio Mannu di Porto Torres 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo servizio  € 19.700,00 

Date Ottobre 2010-Luglio 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio di compatibilità idraulica  

 Studio idrologico e idraulico di dettaglio per Proposta di Variante al Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico finalizzato alla messa in sicurezza del centro abitato 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo servizio  € 6.000,00 

Date Dicembre 2010-Ottobre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tula (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio idrologico e idraulico  

 Studio idraulico generale della rete di raccolta delle acque reflue del centro abitato 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo servizio  €10.000,00 

Date 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Palau (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio idraulico 

 Sistemazioni idrauliche e stradali nel territorio comunale 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 127.836,75 

Date Ottobre 2009-2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Putifigari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza 
dei lavori – Relazione paesaggistica – Studio di compatibilità idraulica 

Percentuale in RTP 33% in progettazione - 100% in direzione lavori 

 Sistemazione idraulica del rio Rizzolu 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 364.453,46 

Date Luglio 2008-Giugno 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ozieri (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza 
dei lavori – Studio di Impatto Ambientale – Studio di compatibilità Idraulica 

 Sistemazione idraulica del rio Mannu nel tratto tra il ponte sulla S.S. 195 e il confine con 
Comune di Villa San Pietro 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 370.473,06 

Date Maggio 2008- Marzo 2015 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pula (CA) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza 
dei lavori – Relazione paesaggistica – Studio di compatibilità Idraulica  

 Studio idraulico e geologico di dettaglio per proposta di variante al Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico – 2° lotto 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 22.000,00 

Date Maggio 2007-in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio idrologico e idraulico 

Percentuale in RTP 33% 

 Manutenzione e sistemazione idraulica del rio Enas – stazione ferroviaria Enas 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 431.750,15 

Date Settembre 2009 – dicembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Olbia Tempio 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libera professione 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione operativa; coordinamento della sicurezza 
dei lavori – relazione paesaggistica – studio di compatibilità idraulica 

 PIT SS 1 Infrastrutturazione generale dell’area: Recupero aree naturalistiche 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 598.318,90 

Date Aprile 2004 – dicembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione e contabilità dei lavori; coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – studio di impatto ambientale 

 Studio di fattibilità di intervento di mitigazione del rischio idraulico per alcune aree soggette a 
dissesto idrogeologico nel bacino n. 4 del Liscia – priorità per il rio Enas 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo Lavori € 2.526.235,00 

Date Gennaio 2008 – marzo 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Olbia Tempio 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Consulenza specialistica – studio idrologico e idraulico – studio di fattibilità 

 Interventi di protezione idraulica del Rio Mannu in prossimità dell'abitato 

COD. ambito competenza D.02 – OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

Importo di Servizio € 2.500,00 

Date 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Buddusò 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 
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Principali attività e responsabilità Consulenza specialistica idrologica-idraulica 

 Consolidamento a protezione dell'abitato – P.O.R. 2000-2006 e completamento 

COD.  ambito competenza Classe VII A – DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE 

Importo Lavori € 180.388,80 Classe VII A 

Date Marzo 2007-Gennaio 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mores (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza 
dei lavori – Studio di compatibilità geologico-geotecnica 

Percentuale in RTP 70% progettazione - 100% direzione lavori 

 Studio idraulico e geologico di dettaglio per proposta di variante al Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico – 2° lotto Il sistema delle valli 

COD.  ambito competenza Classe VII A – DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE 

Importo Lavori € 24.000,00 Classe VII A 

Date Gennaio 2006-Luglio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio idraulico e geologico 

 Studio idraulico e geologico di dettaglio per proposta di variante al Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico 

COD.  ambito competenza Classe VII A – DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE 

Importo Lavori € 12.000,00 Classe VII A 

Date 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Abbasanta (OR) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio idrologico e idraulico 

Percentuale in RTP 50% 

 Studio idraulico e geologico di dettaglio per proposta di variante al Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico – 2° lotto 

COD.  ambito competenza Classe VII A – DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE 

Importo Lavori € 22.000,00 Classe VII A 

Date Maggio 2007-in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio idrologico e idraulico 

Percentuale in RTP 33% 

 Studio idraulico e geologico di dettaglio per proposta di variante al Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico 

COD.  ambito competenza Classe VII A – DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE 

Importo Lavori € 8.000,00 Classe VII A 

Date 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio geologico-geotecnico 
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Percentuale in RTP 50% 
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ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

 Manutenzione conservativa delle reti e esecuzione nuovi allacci. Rif. App. 51/2012 - Lotto 10 - 
Zona Operativa Gallura - Olbia (OT)” 

COD. ambito competenza D.04 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 18.132.015,62 

Date 22/01/2016 – 30/08/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Abbanoa SpA 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Collaudo 

 Adeguamento del sistema depurativo negli abitati di Sas Enas e Sos Runcos nel Comune di 
Padru 

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 290.717,91 

Date 2015 – 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padru (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

 Interventi urgenti di sostituzione delle condotta D1200 mm nella strada 11 della ZIR Predda 
Niedda per mitigazione rischio idraulico del Rio Calamasciu - Ordinanza del Tribunale Civile di 
Sassari n. 3316/2014 

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE  

Importo Lavori € 34.382,39  

Date Gennaio 2015- Marzo 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva; direzione lavori; coordinamenti della sicurezza in fase di progettazione-
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

 Impermeabilizzazione di un canale in via Piandanna 

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE  

Importo Lavori € 55.764,98  

Date Dicembre 2012- in corso direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione lavori; coordinamenti della sicurezza in 
fase di progettazione-coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

 Sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche a monte dell'abitato- progetto principale 
e di completamento 

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE  

Importo Lavori  € 157.508,08 

Date Marzo 2011-Giugno 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tula (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione lavori; coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione- certificato di regolare esecuzione 
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 Manutenzione straordinaria della condotta di collegamento del serbatoio e dei pozzi artesiani a 
servizio di Putifigari 

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE  

Importo Lavori € 518.883,10  

Date Agosto 2010-in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Abbanoa SpA 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva; direzione lavori; coordinamento della sicurezza esecuzione 

 Schema n. 3 – Pattada – Sostituzione condotte per Luras e Calangianus 

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE  

Importo Lavori € 429.848,51  

Date Maggio 2008-Dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Abbanoa SpA 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione lavori; coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

 Completamento funzionale dei lavori di Urbanizzazione primaria del P.I.P. in località Paulis- 
costruzione di un impianto di depurazione e collettore fognario di recapito finale 

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE  

Importo Lavori € 101.439,59 di cui € 62.548,68 in D.05  

Date 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ittiri (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva; direzione lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

Percentuale in RTP 80% in progettazione 100% in direzione lavori e coord sic esec 

 Urbanizzazione primaria del P.I.P. in località Paulis- costruzione di un impianto di depurazione 
e collettore fognario di recapito finale 

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE  

Importo Lavori € 823.691,51 di cui € 172.449,91 in D.05 

Date 04/2007 – 11/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ittiri (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva; direzione lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

Percentuale in RTP 80% in progettazione 100% in direzione lavori e coord sic esec 

 Riqualificazione della parte alta del centro storico – opere di completamento 

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 42.366,15 

Date 2009 – 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misura e 
contabilità; certificato di regolare esecuzione 

 Riqualificazione della parte alta del centro storico 
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COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 96.883,01 

Date 2007 – 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione misura e contabilità dei lavori, coordinamento 
della sicurezza 

 Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Castelsardo  

COD. ambito competenza D.05 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 7.240.000,00 

Date 2005 – 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelsardo (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Rilievo plano-altimetrico della rete fognaria, relazione idrologica e idraulica, progetto preliminare 

Percentuale in RTP 20 % 

 Schema n. 2 Liscia - Collegamento Rena Majore-S. Teresa 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 3.766.383,81 Classe VIII 

Date 2004-2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E.S.A.F. Ente Sardo Acquedotti e Fognature 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Percentuale in RTP 50% 

 Costruzione nuova rete di scarico delle acque nere del quartiere Sos Pianos- Progetto 
principale e di completamento 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 442.121,83 Classe VIII 

Date Dicembre 2004-Novembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
certificato di regolare esecuzione 

 Collegamento alla rete distributrice degli insediamenti costieri 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 272.600,20 Classe VIII 

Date Settembre 2004-Ottobre 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione  preliminare definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

 Completamento della riqualificazione della rete idrica urbana 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 367.082,36 Classe VIII 

Date Settembre 2004-Novembre 2007 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare  definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

 Riqualificazione della rete idrica urbana – P.O.R. 2000-2006 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 249.031,81 Classe VIII 

Date Agosto 2003-Giugno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mara (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione  preliminare definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione 

 Riqualificazione della rete idrica urbana – P.O.R. 2000-2006 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori €  414.887,20 Classe VIII 

Date Luglio 2003-Aprile 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cossoine (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

 Riqualificazione della rete idrica urbana – P.O.R. 2000-2006 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 465.146,17 Classe VIII 

Date Agosto 2003-Giugno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare  ed esecutiva; direzione dei lavori- coordinamento sicurezza 

 Riqualificazione della rete idrica urbana – P.O.R. 2000-2006 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 390.742,36 Classe VIII 

Date Luglio 2003-Giugno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare ed esecutiva; direzione dei lavori- coordinamento sicurezza 

 Riqualificazione della rete idrica urbana – P.O.R. 2000-2006 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 353.098,40 Classe VIII 

Date Luglio 2003-Giugno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ittiri (SS) 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare ed esecutiva; direzione dei lavori- coordinamento sicurezza 

 Riqualificazione della rete idrica urbana – P.O.R. 2000-2006 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 436.834,81 Classe VIII 
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Date Luglio – Agosto 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bonorva (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva 

 Interventi di riorganizzazione del ciclo dell’acqua  

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 116.203,03 Classe VIII 

Date Dicembre 1999-Luglio 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Nazionale dell’Asinara 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare 

 Ricognizione e rilevamento delle opere fognarie del Nord Sardegna nel contesto di 
elaborazione del Piano d’Ambito 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 5.000,00 Classe VIII 

Date Maggio-Giugno 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna - E.S.A.F. Servizio Ingegneria Opere Fognarie 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di ricognizione e rilevamento delle opere fognarie 

 Completamento rete fognaria acque bianche nel quartiere Sos Pianos 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 400.886,64 Classe VIII 

Date Gennaio 2002-Giugno 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza 

 Ampliamento rete idrica urbana 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 628.335,94 Classe VIII  

Date Settembre 2001-Giugno 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sorso (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione e contabilità lavori; coordinamento della 
sicurezza 

 Studio generale della rete di distribuzione idrica dell’abitato 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 11.878.508,68 Classe VIII 

Date Giugno 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sorso (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Redazione documento di analisi dello stato di fatto, dimensionamenti e verifiche idrauliche, previsioni 
di spesa per l’adeguamento della rete al 2041 

 Adduzione idrica dell’abitato: collegamento tra i serbatoi esistenti a servizio della rete idrica 
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COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 191.605.51 Classe VIII 

Date Ottobre 2000-Gennaio 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione e contabilità lavori; coordinamento della 
sicurezza 

 Costruzione reti idrica e fognaria 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 67.192,52 Classe VIII 

Date Marzo 2000 – Luglio 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Putifigari (SS)   

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione e contabilità lavori; coordinamento della 
sicurezza 

 Opere igieniche – adeguamento funzionale rete idrica nella via Principe Umberto 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 43.511,09 Classe VIII 

Date Febbraio 2000-Giugno 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cossoine (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione e contabilità lavori; coordinamento della 
sicurezza 

 Costruzione nuova rete idrica nella via Roma e completamento rete acque bianche nella via XX 
Settembre 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 60.393,09 Classe VIII 

Date Gennaio 2000-Marzo 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mara (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione e contabilità dei lavori; coordinamento 
della sicurezza 

 Interventi per la riorganizzazione e gestione del ciclo dell’acqua 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 422.566,06 - € 111.210,21 - € 19.210,27 Classe VIII – IIIa - IIIc 

Date Dicembre 1999-Luglio 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale dell’Asinara 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione e contabilità dei lavori; coordinamento 
della sicurezza 

 Smaltimento delle acque bianche nel quartiere Sos Pianos 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 107.879,55 Classe VIII 

Date Settembre 1999-Giugno 2001 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi (SS)   

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione generale, preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della 
sicurezza 

 Adeguamento delle strutture idrico-fognarie del comune di Sassari alla Legge Galli e alle 
direttive della Comunità Europea. Vasche di accumulo e modulazione delle acque di pioggia 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 278.388,25 - € 366.119,12 - € 133.331,91 Classi VIII – If - IIIA 

Date Marzo 1999-Dicembre 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 Opere igieniche nell’abitato 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 182.960,52  Classe VIII 

Date Novembre 1998-Dicembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cossoine (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 

 Manutenzione straordinaria rete idrica 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 208.096,52 Classe VIII 

Date Ottobre 1998-Ottobre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sindia (NU) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

 Opere acquedottistiche e fognarie nell’abitato di Mara 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 18.170,40  Classe VIII 

Date Luglio 1998-Giugno 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mara (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori 

 Adeguamento delle strutture idrico-fognarie del comune di Sassari alla Legge Galli e alle 
direttive della Comunità Europea. Vasche di accumulo e modulazione delle acque di pioggia 1° 
intervento 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 278.388,25 - € 366.119,12 - € 133.331,91 Classi VIII – If - IIIA 

Date Dicembre 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 
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Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva 

 Interventi in strutture pubbliche per l’adduzione dell’acqua a favore delle aziende agricole 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 124.982,57 Classe VIII 

Date Ottobre 1997-Marzo 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori 

 Interventi urgenti in agricoltura conseguenti alla siccità: studio idrogeologico, potenziamento 
fonti esistenti in agro, captazione da nuove fonti 

COD.  ambito competenza Classe VIII – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Lavori € 37.512,93 Classe VIII 

Date Aprile 1997-Giugno 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mara (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare ed esecutiva; direzione dei lavori 
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IMPIANTI 

IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 

 Adeguamento schema fognario depurativo n°280 Arbus torre dei corsari e porto Palma – 
Depuratore 

COD. ambito competenza    IA.01 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI   

Importo Lavori € 955.753,94 

Date 2018-2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ABBANOA SPA 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  - 
assistenza procedura espropriativa 

    Adeguamento e ristrutturazione dell’edificio scolastico di Via Dante/via Popolo  

COD. ambito competenza    E.08 - ISTRUZIONE 
   IA.01 IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI  

Importo Lavori   € 63.247,22 - IA.01 
  € 115.433,78 - E.08 

Date Ottobre 2014-Dicembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Pozzomaggiore (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamenti sicurezza nel 
cantiere in fase di progettazione ed esecuzione 

 Urbanizzazione primaria del P.I.P. in località Paulis – costruzione di un impianto di depurazione 
e collettore fognario di recapito finale 

COD. ambito competenza    IA.01 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI   

Importo Lavori € 823.691,51 di cui € 413.618,04 IA.01 

Date 04/2007 – 11/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ittiri (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

Percentuale in RTP 80% in progettazione 100% in direzione lavori e coord. Sicurezza in fase di esecuzione 

 Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio e ottenimento C.P.I.: Residenza universitaria, 
autorimessa, impianti di produzione del calore, sala conferenze del terzo piano  

COD. ambito competenza   IA.01 IMPIANTI E RETI ANTINCENDIO 

Importo servizio   € 3.000,00 

Date Marzo 2012-Marzo 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   E.R.S.U. Sassari (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Asseverazione ai fini della sicurezza Antincendio e ottenimento C.P.I.:  Residenza Universitaria, 
Autorimessa, impianti di produzione Di calore – Sala Conferenze Terzo piano 

  Completamento del recupero e manutenzione straordinaria del Municipio 

COD. ambito competenza IA.01 

Importo Lavori  € 117.453,83 di cui € 7.052,40 IA.01 

Date 2008/2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 
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Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

Percentuale in RTP  50 % progettazione – 100  

  Consolidamento e manutenzione straordinaria del Municipio 

COD. ambito competenza IA.02 

Importo Lavori  € 142.416,30 di cui € 52.578,27 IA.02 

Date 06/2007 – 11/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Percentuale in RTP  50 % progettazione – 100  

 Adeguamento del depuratore sito in località Zeppere ai limiti del D.Lgs 152/99 

COD.  ambito competenza Classe III A - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE- 

Importo Lavori € 208.994,56 Classe III A 

Date Novembre 2004-Giugno 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ittiri (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare  definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza 
dei lavori 

Percentuale in RTP 50% 

 Adeguamento del depuratore sito in località Nicola Casu ai limiti del D.Lgs 152/99 

COD.  ambito competenza Classe III A - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 

Importo Lavori € 226.926,87 Classe III A 

Date Settembre 2004-Aprile 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Putifigari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza dei lavori 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 

 Realizzazione rotatoria n.6 - via Prati via Deledda 

COD. ambito competenza IA.03 – IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

Importo Lavori € 228.790,21 di cui € 19.138,17 IA.03 

Date 2005 – 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – direzione lavori – coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione 

 Costruzione intersezione a rotatoria tra la S.S. 597, la S.S. 131 e l'area P.I.P 

COD. ambito competenza IA.03 – IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A CORREDO DI EDIFICI 
E COSTRUZIONI DI IMPORTANZA CORRENTE 

Importo Lavori € 26.623,16 

Date 2013- in corso direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Codrongianos (SS) 
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Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

 Realizzazione intersezione a rotatoria per la regolarizzazione degli accessi all'abitato-zona 
Stintino centro – Progetto principale 

COD. ambito competenza IA.03 – IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A CORREDO DI EDIFICI 
E COSTRUZIONI DI IMPORTANZA CORRENTE 

Importo Lavori € 181.664,45 di cui € 37.865,33 IA.03 

Date Gennaio 2009-2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Stintino 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Percentuale in RTP 41.59 % progettazione e 100 % direzione lavori 
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INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 

MANUTENZIONE - VIABILITA’ ORDINARIA – VIABILITA’ SPECIALE 

 Lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 131 – Risoluzione dei nodi critici 3° 
stralcio dal km 162+700 al km 209+500. Interventi di sistemazione e ampliamento dei margini 
dal km 173+800 al km 176+300” S.S. 131 “Carlo felice 

COD. ambito competenza V.02 – VIABILITA’ ORDINARIA 

Importo Lavori € 4.972.207,29 

Importo di Servizio € 19.909 

Date 2019 - 2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANAS SpA 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

 Realizzazione pista ciclopedonale nel Comune di Palau - Tratto litorale di Palau CRP - PT - 
10.02.3.9 

COD. ambito competenza V.02 

Importo Lavori € 695.415,92 

Date 15.04.219 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Alta Gallura - Comune di Palau 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto di fattibilità tecnico - economica - progetto definitivo - progetto esecutivo - direzione dei lavori 
- contabilità - coordinamento per la sicurezza 

Percentuale in RPT 70 % 

 Ricostruzione del ponte di attraversamento strada comunale sul rio "Contra Murada" in agro 
del Comune di Monti in loc. Sa Piana - frazione Su Canale - PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

COD. ambito competenza V.02 – VIABILITA’ ORDINARIA 

Importo Lavori € 22.948,33 

Date Giugno 2015-Luglio 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monti (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – direzione 
lavori, contabilità e misura 

 Costruzione intersezione a rotatoria tra la S.S. 597, la S.S. 131 e l’area P.I.P. 

COD. ambito competenza V.02 – VIABILITA’ ORDINARIA 

Importo Lavori € 172.720,11 (totale) di cui € 146.096,95 V.02 

Date Marzo 2013 - Novembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Codrongianos (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, CRE, frazionamenti e pratiche 
espropriative 

 Realizzazione intersezione a rotatoria per la regolarizzazione degli accessi all'abitato-zona 
Stintino centro- Progetto principale  

COD. ambito competenza V.02 – VIABILITA’ ORDINARIA 

Importo Lavori € 181.664,45 di cui € 143.799,12 V.02  

Date 2010-2011 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Stintino 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione; 
direzione misura e contabilità dei lavori- certificato di regolare esecuzione 

Percentuale in RTP 50% in progettazione, 100% in direzione lavori 

 Realizzazione intersezione a rotatoria per la regolarizzazione degli accessi all'abitato-zona 
Stintino centro- Progetto di completamento 

COD. ambito competenza V.02 – VIABILITA’ ORDINARIA 

Importo Lavori € 86.869,76  

Date 2010-2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Stintino 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione esecutiva; coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione; direzione 
misura e contabilità dei lavori- certificato di regolare esecuzione 

Percentuale in RTP 41,59% in progettazione, 100% in direzione lavori 

 Riqualificazione della parte alta del centro storico 

COD. ambito competenza V.01 – MANUTENZIONE 

Importo Lavori € 58.581,39 

Date 2009 – 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 Sistemazioni idrauliche e stradali nel territorio comunale 

COD. ambito competenza V.01 – MANUTENZIONE 

Importo Lavori € 32.172,88 

Date 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Putifigari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
direzione lavori, studio di compatibilità idraulica, relazione Paesaggistica 

Percentuale in RTP 33% 

 Consolidamento e messa in sicurezza della via Roma 

COD. ambito competenza V.01 – MANUTENZIONE 

Importo Lavori € 56.035,41 

Date 2008 – 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montresta (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione 

Percentuale in RTP 50% 

 Messa in sicurezza delle via Li Pasteri e Multa Sabida nella frazione di Rudalza 

COD. ambito competenza V.01 – MANUTENZIONE  

Importo Lavori € 290.768,53  

Date 2009-2012 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Olbia 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità   Direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori- Relazione paesaggistica 

 Completamento funzionale dei lavori di Urbanizzazione primaria del P.I.P. in località Paulis – 
costruzione di un impianto di depurazione e collettore fognario di recapito finale 

COD. ambito competenza V.02 – VIABILITA’ ORDINARIA 

Importo Lavori € 101.439,59 di cui € 38.890,90 V.02 

Date 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ittiri (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

Percentuale in RTP 80% in progettazione; 100% in direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 Urbanizzazione primaria del P.I.P. in località Paulis – costruzione di un impianto di depurazione 
e collettore fognario di recapito finale 

COD. ambito competenza V.02 – VIABILITA’ ORDINARIA 

Importo Lavori € 823.691,51 di cui € 237.623,56 V.02 

Date 04/2007 – 11/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ittiri (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

Percentuale in RTP 80% in progettazione; 100% in direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 Consolidamento e messa in sicurezza della S.P. 8bis in prossimità dell’abitato di Mara 

COD. ambito competenza V.01 – MANUTENZIONE 

Importo Lavori € 314.310,47 

Date 2008 - 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Sassari 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. 

 Interventi su strade rurali nel Comune di Siligo – POR 2000 – 2006 misura 4.20b 

COD. ambito competenza V.01 – MANUTENZIONE 

Importo Lavori € 144.898,30 

Date 2007 – 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Siligo (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitivo e esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

Percentuale in RTP 50% 

 Sistemazione e completamento strada comunale Putifigari – Scala Mala per collegamento 
abbreviamo con territorio di Alghero 

COD. ambito competenza V.01 – MANUTENZIONE 

Importo Lavori € 123.800,00 

Date 2007 – 2009 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Putifigari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitivo e esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Percentuale in RTP 50 % 

 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali nell’ambito comunale 

COD. ambito competenza V.01 – MANUTENZIONE 

Importo Lavori € 151.270,45 

Date 2007 – 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 Realizzazione rotatoria n.6 - via Prati via Deledda 

COD. ambito competenza V.02 – VIABILITA’ ORDINARIA 

Importo Lavori € 209.652,04 

Date 2005 – 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – direzione lavori – coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione 

  

 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE 

 Messa in sicurezza del litorale di Poglina 

COD. ambito competenza P.01 

Importo Lavori € 411.298,88 (totale) di cui € 65.901,69 P.01 

Date Agosto 2015 – Settembre 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare e definitiva, studio di compatibilità geologica-geotecnica, direzione lavori, 
coordinamenti sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Percentuale in R.T.P. 60% 
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EDILIZIA 

 RESIDENZA 

 BANDO DOMOS - CITTA' DI ALGHERO - tutela e valorizzazione dei centri storici, lavori di 
manutenzione straordinaria fabbricato sito in bastioni Marco Polo 19 e via Cavour 71 Alghero 

COD. ambito competenza  E.07 

Importo Lavori € 52.678,33 

Date 2009/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio via Cavour 71 - Alghero 

Tipo di attività o settore Lavori Privati 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità PE - CSP -CSE- DL 

SANITA’, ISTRUZIONE, RICERCA 

 Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank, ospitante la scuola secondaria di Primo grado 
in via Porrino 

COD. ambito competenza  E.08 - ISTRUZIONE 

Importo Lavori  € 346.002,39 

Date 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Porto Torres (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare ed esecutiva 

    Adeguamento e ristrutturazione dell’edificio scolastico di Via Dante/via Popolo  

COD. ambito competenza    E.08 - ISTRUZIONE 
   IA.01 IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI  

Importo Lavori   € 63.247,22 - IA.01 
  € 115.433,78 - E.08 

Date Ottobre 2014-Dicembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Pozzomaggiore (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamenti sicurezza nel 
cantiere in fase di progettazione ed esecuzione 

 Riqualificazione e adeguamento alle norme dell'ambulatorio comunale 

COD. ambito competenza E.08 – SANITA’ 

Importo Lavori € 46.982,89 

Date 2013 - 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cossoine (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

 Adeguamento strutturale e messa in sicurezza della scuola materna 

COD. ambito competenza E.08 – SCUOLA MATERNA 

Importo Lavori € 72.700,20 

Date 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 
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Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitivo e esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

 Adeguamento alle norme di sicurezza dell’impianto di riscaldamento e degli impianti al piano 
terra della scuola media 

COD. ambito competenza E.08 – SCUOLA MEDIA 

Importo Lavori € 97081,56 

Date 2006 – 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitivo e esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

Percentuale in RTP 50 % progettazione; 100% direzione lavori 

 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media 

COD. ambito competenza E.08 – SCUOLA MEDIA 

Importo Lavori € 193.000,00 

Date 2005 – 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitivo e esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

Percentuale in RTP 50% progettazione; 100% direzione lavori 

CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO 

 Riqualificazione della palestra comunale a servizio della scuola primaria e dell'infanzia 

COD. ambito competenza E.11 – AREE ED ATTREZZATURE PER LO SPORT ALL’APERTO, CAMPO SPORTIVO E SERVIZI 
ANNESSI 

Importo Lavori € 101.355,68 

Date 2014 – Direzione Lavori in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cossoine (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

   Ampliamento del cimitero comunale dei comuni di Muros e Cargeghe e opere di completamento 

COD. ambito competenza   E.11 – COSTRUZIONI RELATIVE AD OPERE CIMITERIALI DI TIPO NORMALE  

Importo Lavori   € 37.000,00 

Date   Gennaio 2011 – Agosto 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Cargeghe (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità    Progettazione preliminare, esecutiva; direzione e contabilità dei lavori 

Percentuale in RTP 30% in progettazione, 100%in direzione lavori 

   Ampliamento del cimitero comunale dei comuni di Muros e Cargeghe – II lotto 

COD. ambito competenza   E.11 – COSTRUZIONI RELATIVE AD OPERE CIMITERIALI DI TIPO NORMALE  

Importo Lavori   € 45.400,00 

Date   Gennaio 2011 – Agosto 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Cargeghe (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità   Progettazione preliminare, esecutiva; direzione e contabilità dei lavori 

Percentuale in RTP 30% in progettazione, 100%in direzione lavori 
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 Ampliamento del cimitero comunale dei comuni di Muros e Cargeghe 

COD. ambito competenza E.11 – COSTRUZIONI RELATIVE AD OPERE CIMITERIALI DI TIPO NORMALE 

Importo Lavori € 140.477,05 

Date 2009 - 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cargeghe (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, esecutivo – direzione lavori 

Percentuale in RTP 30% in progettazione, 100%in direzione lavori 

SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL’ORDINE 

  Consolidamento e manutenzione straordinaria del Municipio 

COD. ambito competenza E.16 – sedi ed uffici comunali 

Importo Lavori  € 142.416,30 di cui € 89.838,27 E.16 

Date 06/2007 – 11/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Percentuale in RTP  50 % progettazione – 100 % DL 

  Completamento del recupero e manutenzione straordinaria del Municipio 

COD. ambito competenza E.16 – sedi ed uffici comunali 

Importo Lavori  € 117.453,83 di cui € 110.401,43 E.16 

Date 2008/2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

Percentuale in RTP  50 % progettazione – 100 % DL 

ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE 

 Riqualificazione area comunale PdZ 

COD. ambito competenza E.19 

Importo Lavori € 911.500,00 

Date 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Uras (OR) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare 

    Realizzazione di un campeggio nella Foresta Demaniale di Montarbu – Seui (OG 

COD. ambito competenza E.17 – VERDE ED OPERE DI ARREDO URBANO IMPRONTATE A GRANDE SEMPLICITA’, 
PERTINENZIALI AGLI EDIFICI ED ALLA VIABILITA’, CAMPEGGI E SIMILI 

Importo Lavori € 179.500,05  

Date Settembre 2008-Giugno 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ente Foreste della Sardegna 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 
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Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 

 PIT SS 1 Infrastrutturazione generale dell’area: Recupero aree naturalistiche 

COD. ambito competenza E.19  

Importo Lavori € 1.702.842,56 

Date Aprile 2004 – dicembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione e contabilità dei lavori; coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – studio di impatto ambientale 

Percentuale RTP 20% 

EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI 

 Riqualificazione della parte alta del centro storico 

COD. ambito competenza E.21 

Importo Lavori € 335.693,00 

Date 2007 – 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ossi (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitive ed esecutivo – direzione lavori – coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione – certificato di regolare esecuzione  
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STRUTTURE 

 Ripristino opere pubbliche danneggiate dal nubifragio del 18/06/2014 - Ricostruzione 
attraversamento stradale tributario del Rio Pedrugnanu nel prolungamento della via Tirso 

COD. ambito competenza S.04 

Importo Lavori € 70.234,65 (totale) di cui € 43.835,04 S.04 

Date 2016 - 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sorso (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Studio di compatibilità Idraulica 

 Messa in sicurezza del litorale di Poglina 

COD. ambito competenza S.04 

Importo Lavori € 411.298,88 (totale) di cui € 253.979,59 S.04 

Date Agosto 2015 – Settembre 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare e definitiva, studio di compatibilità geologica-geotecnica, direzione lavori, 
coordinamenti sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Percentuale in R.T.P. 60% 

 Ricostruzione sul ponte rio La Cera in località Azzanì 

COD. ambito competenza S.04 – D.02 

Importo Lavori € 146.328,71 di cui € 102.366,20 (S.04) - € 43.962,51 (D.02) 

Date 03/2015 – 09/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Loiri Porto San Paolo (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – Direzione lavori misura e contabilità 

 Interventi di mitigazione del rischio frane e idrogeologico in ambito urbano - 1° stralcio 
funzionale 

COD. ambito competenza D.02 – S.04 

Importo Lavori  € 12.649,25 (D.02) - € 250.807,88 (S.04) 

Date 09/2014 – 10/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Berchidda (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

 Ricostruzione del ponte di attraversamento strada comunale sul rio "Contra Murada" in agro 
del Comune di Monti in loc. Sa Piana - frazione Su Canale – PROGETTO PRINCIPALE 

COD. ambito competenza S.04 -  

Importo Lavori € 171.276,41 di cui € 46.078,38 S.04 

Date Ottobre 2014-Luglio 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monti (OT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - SDCI - relaz. Paesaggistica - assogg. VIA - DL - misura 
e contabilità – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 Consolidamento a protezione dell'abitato – P.O.R. 2000-2006 e completamento 
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COD. ambito competenza S.04 

Importo Lavori € 180.388,80 

Date Marzo 2007-Gennaio 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mores (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della 
sicurezza dei lavori – Studio di compatibilità geologico-geotecnica 

Percentuale in RTP 70% progettazione - 100% direzione lavori 

    Costruzione copertura campo polisportivo  

COD. ambito competenza    S.01 – STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 

Importo Lavori   € 138.765,18  

Date Marzo 2010-Ottobre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Siligo (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamenti sicurezza nel 
cantiere in fase di progettazione ed esecuzione 

 Consolidamento e messa in sicurezza della S.P.8 bis in prossimità dell’abitato di Mara 

COD. ambito competenza S.04 – CONSOLIDAMENTO DI PENDII E DI FRONTI ROCCIOSI ED OPERE CONNESSE 

Importo Lavori € 122.869,45 

Date Maggio 2008 – marzo 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Sassari 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libera professione 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione 

 Consolidamento e messa in sicurezza della via Roma 

COD. ambito competenza S.01 – STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 

Importo Lavori € 21.893,42 

Date Marzo 2008 – novembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montresta (OR) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

Percentuale in RTP 50% Progettazione 
100% Direzione lavori 

 Opere di consolidamento a protezione dell'abitato 

COD. ambito competenza S.04 – CONSOLIDAMENTO DI PENDII E DI FRONTI ROCCIOSI ED OPERE CONNESSE 

Importo Lavori € 148.586,97 

Date 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mores (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, studio di compatibilità geologica-geotecnica 

Percentuale in RTP 33 % progettazione – 100 % direzione lavori 

 Completamento della riqualificazione della rete idrica urbana 

COD. ambito competenza S.01 – STRUTTURE IN C.A. 
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Importo Lavori € 188.815,50 

Date Settembre 2004 – marzo 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villanova Monteleone (SS) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione 
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COMMITTENTI PRIVATI 

  

 Studio generale della rete di distribuzione idrica del villaggio turistico di Portobello - Santa 
Teresa di Gallura (OT) 

COD. ambito competenza D.04 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Importo Servizio € 15.000,00 

Date Novembre 2013- Gennaio 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Portobello  

Tipo di attività o settore Lavori per privati 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Studio idraulico generale - Studio di fattibilità 

 Progettazione esecutiva di strutture portanti in acciaio con redazione di calcoli statistici ed 
elaborati grafici a norma di legge inerente la realizzazione di costruzioni agricole ed industriali 
nel territorio regionale 

COD. ambito competenza S.04 – STRUTTURE IN METALLO 

Importo Lavori € 58.000,00 

Date Gennaio-2012- Dicembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PRIMER SRL- Siligo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

 Progettazione esecutiva di strutture portanti in acciaio con redazione di calcoli statistici ed 
elaborati grafici a norma di legge inerente la realizzazione di costruzioni agricole ed industriali 
nel territorio regionale 

COD. ambito competenza S.02 – STRUTTURE IN METALLO NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE 

Importo Lavori € 150.000,00 

Date Gennaio-2011- Dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PRIMER SRL- Siligo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Tipo di impiego Libero professionale 

 Progettazione esecutiva delle strutture portanti di fondazione   Superficiali e profonde relative  
Ai campi fotovoltaici realizzati nella Z.I. Di Porto Torres (SS) 

COD. ambito competenza S.05 – FONDAZIONI SPECIALI 

Importo Lavori € 240.000,00 

Date Gennaio 2011-marzo 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurofrio S.r.l. 

Tipo di attività o settore Settore privato 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva 

 Costruzione di un fabbricato residenziale e direzionale sito in Olbia, traversa via Roma 

COD. ambito competenza IA.01 – IA.02 – IA.03 

Importo Lavori € 204.363,13 

Date 2006 - 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Mura 

Tipo di attività o settore Settore privato 

Tipo di impiego Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo - impianto antincendio riscaldamento climatizzazione elettrico e speciali 

 Realizzazione degli impianti idraulici in caseificio 

COD.  ambito competenza  
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Date  Ottobre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardaformaggi S.p.A. Olbia 

Tipo di attività o settore  Lavori per committente privato 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Consulenza tecnica 

  Costruzione di un albergo in via La Madonnina in Buddusò 

COD.  ambito competenza  Classe I f – III a – III b – III c   

Importi lavori   £ 1.500.000.000 Classe I f – III a – III b – III c; £ 500.000,00 Classe I f 

Date  Giugno 2001-Giugno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società SE.RI.T. s.r.l. Buddusò (SS) 

Tipo di attività o settore  Settore privato 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a. e degli impianti tecnologici (elettrico, 
antincendio, idrico-fognario, climatizzazione, antiintrusione, telefonico) 

  Manutenzione straordinaria nel condominio - Sistema di raccolta, sollevamento e immissione 
dei reflui nel collettore principale diretto alla depurazione 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Importi lavori  € 38.734,26 Classe VIII 

Date  Marzo 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio “La Tonnara” Stintino (SS) 

Tipo di attività o settore   Settore privato 

Tipo di impiego   Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori 

  Impianti idro-sanitario, termico e antincendio della Scuola Elementare di Villagorizia 

COD.  ambito competenza  Classe III a – III b. 

Date  Aprile 1997-Settembre 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa B.F.T. Costruzioni (SS) 

Tipo di attività o settore  Settore privato 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progetto esecutivo 
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COLLABORAZIONI CON STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E/O ARCHITETTURA 

 Studio di compatibilità idraulica del territorio comunale di Loiri Porto San Paolo (OT) nell’ambito 
di redazione del PUC  

COD. ambito competenza D.02 – BONIFICHE ED IRRIGAZIONI A DEFLUSSO NATURALE, SISTEMAZIONE DI CORSI 
D’ACQUA  

Date Novembre 2011 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con la società S.S.A.S.T. s.r.l. di Sassari e l’ing. Sebastiano Chiodino di Arzachena 
(SS)  

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Consulenza specialistica nello Studio di compatibilità idraulica – Studio idrologico e idraulico  

  Completamento della rete idrica nella zona di Monte Bianchinu  

COD. ambito competenza D.04 – IMPIANTI PER PROVVISTA, CONDOTTA, DISTRIBUZIONE D’ACQUA – FOGNATURE 
URBANE  

Date  Luglio 2010 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’ing. Mario Dore di Sassari  

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamenti sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

  Riassetto del sistema fognario presente allo stato attuale all'interno dell'area di ampliamento 
del cimitero comunale di Sassari 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Date  Maggio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione con l’ing. Massimo Ledda 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche  

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità Verifiche idrauliche, gli elaborati grafici esecutivi e elaborazione del computo metrico estimativo dei 
lavori 

  Riqualificazione della rete idrica del Comune di Porto Torres 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Date  Settembre 2005-Ottobre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’ing. Paolo Rossati e il Comune di Porto Torres  (SS) 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Verifiche idrauliche su modello matematico a corredo del progetto definitivo ed esecutivo 

  Rilievo plano-altimetrico e mappatura delle strutture idriche e fognarie nel Comune di Sassari – 
Borgate di Palmadula, La Pedraia, Biancareddu, Tottubella, La Corte 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Date  Marzo 2005-Marzo 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con la soc. S.I.T.Tel. s.r.l. di Lanusei (Nu)   

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Rilievi planimetrici e mappature 
 

 Adeguamento del collettore principale di smaltimento dei reflui – tratto via Via Funtanedda-via 
XXV luglio 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Date  Febbraio 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’ing. Mario Dore e il Comune di Ittiri (SS) 
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Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Verifiche idrauliche generali nel progetto preliminare  

  Adeguamento del collettore principale di smaltimento dei reflui – tratto via Togliatti-via 
Funtanedda 

COD.  ambito competenza   Classe VIII 

Date  Gennaio 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’ing. Mario Dore e il Comune di Ittiri (SS) 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Verifiche idrauliche generali nel progetto preliminare 

  Progetto per la modernizzazione delle produzioni ittiche con opere di idraulica e salvaguardia 
ambientale nello stagno di Calich,  Alghero - Completamento funzionale di prima fase 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Date  Dicembre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’Ing. A. Ruju 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Verifiche idrauliche nel progetto esecutivo 

  Sostituzione di condotte fatiscenti nell’ambito della rete idrica comunale 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Date  Settembre 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’Ing. A. Ruju 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche 

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori 

  Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga: derivazione ad acqua 
fluente per l’integrazione dell’approvvigionamento idrico della Nurra - 3° intervento 

COD.  ambito competenza  Infrastrutture idrauliche - classe VIII 

Date  Maggio-Luglio 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’Ing. A. Ruju e il Consorzio di bonifica della Nurra 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche  

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Redazione dei calcoli idraulici e degli elaborati grafici relativi 

  Sistema integrato di raccolta, collettamento, depurazione dei reflui dell’abitato e degli 
insediamenti turistici. Affinamento e redistribuzione delle acque usate 

COD.  ambito competenza  Classe VIII; Classe I f – VI a  

Date  Novembre 1998-Luglio 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’Ing. A. Ruju 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche  

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Redazione di calcoli idraulici, calcoli strutturali, progetto impianti tecnologici a rete, computo metrico 
estimativo ed elenco prezzi 

 Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga: derivazione ad acqua 
fluente per l’integrazione dell’approvvigionamento idrico della Nurra - 2° intervento 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Date  Gennaio-Febbraio 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’Ing. A. Ruju e il Consorzio di bonifica della Nurra 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche  
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Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione esecutiva 

  Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento con Campanedda 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Date  Ottobre-Dicembre 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con l’Ing. Antonio Ruju 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche  

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione esecutiva 

  Interventi di sostituzione e adeguamento funzionale delle reti idrica e fognaria nel centro 
abitato 

COD.  ambito competenza  Classe VIII 

Date  Marzo 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ossi (SS) - Collaborazione con l’Ing. Roberto Cambula 

Tipo di attività o settore  Settore opere pubbliche  

Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Progetti preliminare ed esecutivo e direzione dei lavori 
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Capacità e competenze 
tecniche e informatiche 

Utilizzo abituale e di alto livello del computer per attività matematiche (calcoli, simulazioni su modello, 
utilizzo di GIS), di videoscrittura, di disegno tecnico e grafica. Le dotazioni informatiche a disposizione 
sono elencate di seguito: 

Hardware e attrezzature 

- NAS Buffalo per archiviazione dati 4TB 

- n. 4 PC Intel I7 – 16GB RAM, 250 GB HDSS, Scheda NVIDIA GeForce 8500GT 2GB dedicati, 
monitor LED SAMSUNG 22”  

- n. 1 PC Intel Core Duo  2x2,33 Ghz – 2GB RAM, 160 GB HD, Scheda NVIDIA GeForce 8500GT 512 
MB dedicati, monitor LED SAMSUNG 22” “ 

- n. 1 PC Intel Core Duo  2x2,80 Ghz – 3.50GB RAM, 500 GB HD, Scheda ASUS EAH4850  1 GB 
dedicati, monitor LCD Philips 19” “ 

- n. 1 PC Intel Core Duo  2x2,80 Ghz – 3.50GB RAM, 500 GB HD, Scheda ASUS EAH4850 1 GB 
dedicati, monitor LCD ASUS  19”  

- n. 1 PC Intel i3 x2,80 Ghz Pentium 4  2400 Mhz –4GB RAM, 500 GB HD, Scheda Video ATI 
RADEON 1GB, monitor NEC 19” “ 

- n 1 Notebook HP Pavillon , Intel i7, 750 GB HD, RAM 8 GB, Scheda Video ATI RADEON 2 GB, 
monitor LED 15.4”  Wide screen  

- n 1 Notebook ASUS A4BOOG, Pentium 4, 3,2 GHz, 60 GB HD, Scheda Video ATI RADEON 9700 
128 MB, monitor LCD 15.4”  Wide screen  

- n. 1 plotter HP Designjet T 795 44” 

- n. 1 fotocopiatore multifunzione (fotocopie, stampante, scanner) laser A4-A3 B/N Canon IR2520 

- n. 1 fotocopiatore multifunzione (fotocopie, stampante, scanner) A4-A3 colori Canon IR C2380 

-  n. 1 stampante Laser A4 a colori Hewlett Packard CP 1217 

- impianto di rete LAN Ethernet con 20 postazioni 

- n 1 ricevitore GPS per rilevamento topografico (rover)  

- n. 1 apparecchio ricevitore fax Laser Philips 

- n 1 misuratore di illuminamento (luxmetro) digitale – ELDES Instruments 
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 Software 

- Sistemi Operativi MS Windows XP Professional, Windows 7 

- AutoCAD versioni 2002 e 2006 di Autodesk (CAD) 

- Analist 2009,  2011 e 2017 di Analist Group (CAD) 

- Archi CAD 3D – di Analist Group (rendering) 

- MS Office 2000 Small Business di Microsoft (WORD PROCESSING, DBASE, FOGLI ELETT.CI) 

- MS Office 2003 Professional di Microsoft (WORD PROCESSING, DBASE, FOGLI ELETTRONICI) 

- MS Office 2010 Professional di Microsoft (WORD PROCESSING, DATABASE E FOGLI ELETTR.) 

- HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analisys System) (SIMULAZIONI IN MOTO 
VARIO E PERMANENTE DI CORRENTI IDRAULICHE A SUPERFICIE LIBERA) nell’ultima versione 
EPANET (SIMULAZIONI IN MOTO VARIO E GRADUALMENTE VARIATO DI CORRENTI 
IDRAULICHE IN PRESSIONE E DI CORRENTI A SUPERFICIE LIBERA) di Environmental Protection 
Agency degli U.S.A  

- SWMM (Storm Water Management Model) per modellazione idrologica, idraulica associata a reti 
fognarie e canali artificiali di Environmental Protection Agency degli U.S.A 

- HyNet di EHS s.r.l. (ARCHIVIAZIONE E SIMULAZIONE RETI IDRAULICHE) 

- Suite Mosaico di Digicorp srl (COMPUTI, CONTABILITA’,COORDINAMENTI SICUREZZA NEI 
CANTIERI, PIANI DI MANUTENZIONE) 

-  Excellent 32 di STR (COMPUTI E CONTABILITA’) 

- HVAC CAD di MC4 SOFTWARE (CALCOLI TERMOTECNICI E PROGETTAZIONE IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO) release 2018. 

- PRO.SAP  (CALCOLO AGLI ELEM. FINITI PER STRUTTURE IN C.A. e ACCIAIO) 2 s.i.  

Ingegneria release 2020 disponibile  

- Civil Design (PROGETTAZIONE STRADALE) – Digicorp ingegneria 

-Software GIS vari 

Competenze linguistiche   
 
 
 

  

Madrelingua Italiano 
 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Francese   Buono  Buono  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità e attitudine al lavoro in squadra, svolto con altre persone anche di diversa estrazione 
culturale e sociale. Particolare attenzione alla persona e alla comunicazione come elementi essenziali 
per l’efficacia e l’efficienza di un progetto e di un lavoro in genere. Stile di comunicazione assertivo e 
propositivo. Valorizzazione di tutti gli elementi e suggerimenti a disposizione. Tali stili e valori sono 
stati maturati in 10 anni di formazione e attività di educatore di gruppi giovanili e nella pratica di sport 
di squadra (calcio e basket). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinamento di progetti e persone. Attitudine all’organizzazione del lavoro 
multidisciplinare. Esperienza nella conduzione e animazione di gruppi di giovani e adulti   nell’ambito 
del volontariato cattolico. Organizzazione di campi scuola. Attitudine e passione per lo sport in genere 
in particolare il calcio, il basket e il tennis.  

Organizzazione e gestione di gruppi di lavoro nell’ambito dell’attività professionale. Costante 
aggiornamento in materia di gestione delle risorse umane nell’ambito lavorativo, con particolare 
riferimento agli aspetti motivazionali e di crescita. 
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Consapevole della responsabilità, i sensi del D. Lgs 277/91 e dell'art. 485 del C.P., e delle sanzioni 
penali previste all'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, DICHIARO la veridicità dei dati forniti nel 
presente curriculum. 

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 (facoltativo)". 

 

 
 Maggio 2021 

 

Ing. Fabio Cambula 

 
       

     
 


