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NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA

Italiana
15 luglio 1961

Esperienza uvcRATiVA

•dicembre 2000-2012 ' Funzionario Tecnico Comune di Cs^Gari, Assessorato LLPP ser\rizio In E.Putòllca 1;
Dal Maggio 2009-febbFalo 2010 Funzionario in P.O. Uffici Comunali e Mercati;
Dal 2012 Funzionario Tecnico in P.O.settore "Uffici e alloggi comunali e mercati";
•1991-2000

Architetto libero professionista
* datore di lavóro
• a2ienda

•Impiego

Comune di Cagliari
Ente Locale

Funzionario Tecnico Cai D5,Servizio Lavori Pubblici attualmente con incarico di Posizione

Organizzativa -Uffici, Edilizia Residenziale PubbGca e Mercati;
> 2009-2014 mansioni e responsabilità

Dal 2012 Funzionario Tecnico in P.O. settore "Uffici e alloggi comunali e
mercati";

Da maggio 2009 Funzionario Tecnico In P.O. settore "Uffici Comunali e
Mercati";
Dal Dicembre 2000 Funzionario Tecnico in ruolo nell'Assessorato LLPP

con mansioni di progettista, Direttore dei Lavori, RUP, collaboratore del
RUP;

Attività espletate e in corso di espletamento:
Funzionario Responsabile incaricato per "ITALIA 2019- Protocolio di intesa

per la hdMduzlone di azioni comuni voite a migiimrare la valorizzazione
dei paMmonio cuHurale delle città d'arte • Piani Strategici di Sv/foppo
CuHurale"(cm ring. PP.Hastra);

Funzfonario Responsabile incaricato per i"PROGETTI PON 2014 ERP- ITÌ

Quartieri San Michele, Is Mirrìonis e Castello"(oonTIng. S.Castelli);
Progettista e Direttore dei Lavori di "Completamento degli scavi archeologici
nel Bastione di Santa Caterina" Il lotto;

Progettista dei lavori *^086006 di San Remy e Santa Caterina: restauro e
valorizzazione monumenta!e"(in appalto);

Co-progettista nel progetto "Sistema Coordinato di Parcheggi di Scambio nei
Centro Storico-Parco del Cammino Nuovo"(Ìn appalto);
Co-progettista nei progetto di "Consolidamento - statico e restauro

conservativo edificio via Maddalena"(in appalto);

Co-progettista nei progetto di "iVqualificazione delia Piazza Gramsci" (in
appalto);

Co-progettista nei progetto "Ex Complesso di santa Teresa- Progetto per
l'ampliamento della Scuoia Media Manno e la Realizzazione di Residenze

d'Artista nei locali dell'Ex Liceo Artistico" (con i'ing. PP.Pi8Stra); (in

• Co-progetUsta per il "Concorso di idee per la riqualificazione dell'Anfiteatro
Romano di Cagliari"(con Rng. B.Boie llng. G.Aresu);compres

• Collaboratore con lo Staff del Comune di Cagliari neiià stesura degli elaborati
per la partecipazione de! Comune alle iniziative dei kano nazìonale per
LA RIGENERAZIONE URBANA-PÌSno Città;

• Progettista e direttore dei lavori nella "iV campagna di scavi archeològici
sulla Sèlla dei Diavolo-Tempio di Ashtarte Ericina";

• Funzionario responsabile e collaboratore dei RUP per il progetto di
"Riqualificazione della Piazza Garibaldi"(con ring. Daniele Vacca); ■
• Funzionario responsabile e collaboratore dei RUP nei Progetto "Bando LitusRiqualificazione della strada compresa fra l'Albergo Calamosca e l'Ex
Stabulario"(in appalto);

»

Responsabile del Procedimento nei Progetto di "Potenziamento delie

Strutture Tecnologiche nelle zone SIC.."(in corso di esecuzione);
>

Funzionario responsabile e coliatoratore dei RUP per il progetto di
"Riqualificazione della Piazza delle Aquile"(con i'ing. Daniele Vacca);

>

Funzionarlo responsabile e collaboratore dei RUP per il progetto di
"Riqualificazione della Piazza San Michele"(con I'ing. Dani^e Vacca);

•

Progettista e direttore dei lavori per la realizzazione deDa "Messa in sicurezza

delle comid del cortile d'onore del F'alazzo Civico di Vìa Roma" (lavori

ultìmab').

Pn^ettista e direttore dei lavori per la "Messa in sicurezza dei pàrap^ delle
scale del Palazzo Civico di via Roma";(lavori ultimati);
Progettista e direttore del lavori del lavori per la "Realizzazione di n"1620
loculi cimiteriali nel Cimitero di San Michele"(in corso di esecuzione);

Progetb'sta per la "Realizzazione d'urgenza di n"330 loculi nél Cimitero di
San Michele"(In esecuzione);

Pipgettista e direttore dei lavori nei lavori di "Decostruzione degli allestimenti
dell'Anfiteatro Romano di Cagliari -palco, platea e percorso del primo
anello"(lavori ultimati);
Progettista e direttore del lavori del "Lavori di Scavo archeologico nel
Bastione di S.Caterìna II lotto"(lavori ultimati);

Co-progettista progetto definilivo-esecuttvo "Ristrutturazione del College
Diocesano,Il lotto(con l'Ing. 8,Boi e l'ing. GAesu)(in corso di esecuzione);

Coordinatore e co-prògettlsta "Progetto Preliminare per l'appalto integrato
del Lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto"(con ring. R.Mureddu)
(in esecuzione),
Co-progettista e direttore del lavori per I "Lavori urgenti di messa In sicurezza
I

delle comici del Bastione San Remy"(con il geom. Marco Galasso)(làvori
ultìmatì);

Progettista e direttore dei lavori nel "Lavori di costruzione di 1880 loculi nel
Cimitero di San Michele"(lavori ultimati);
Prcgettista e direttore dei lavori "Lavori di realizzazione d'urgenza di 360
loculi nel Cimitero di S.MIchele"(1)(lavori ulltimati);
Progettista e direttore del lavori "Lavori di reaPizzazione d'urgenza di 360
loculi nel Cimitero di S.Michele"(2)(lavori ulltimati);

ProgetBsta per lo "Studio per la valutazione delle residue capacità
edificatorie del Cimitero di S.Michete a Cagtiari";

'Co-Progettista "Progetto di Riquailficézlone urbana ed ambientale dei Colli
di San Avendrace. PIA CA 17 Sistema del Colli. "Programmazione

negùiata" al sensi dell'art 2 comma 203 punto a)L 662/96. Accordo di
Programma ex art 27 L 08/06/90 n"142; art 11 L. R.14/96 del 15.09.2000•
Parco Archeologico Natiirallstico urbano di Tuvixeddu - Perizia stralcio

n^O(con l'ing. B.B0I)(lavori ultimati);
Co-progettista progetto definitivo "Lavori di Manutenzione Straordinaria

Mercato Ittico airingrosso Bagni e tetto" (con il Geom. Galasso) (lavori
ultimati);
I

Funzionario Responsabile per il "Programma Ripartfarione Fondi Bucalossi

per Edilizia di Culto"(con il P.E. M.PIa Boi);

• Progetfisla e direttore dei lavori progetto defòìitivo per Pappate Inlegratol
"Restauro della Chiesa di Sant'Avendrace" Il lotto (con ling. B.Boi)(lavóri
ultimati);

• Progettista e dtretere dei lavori progetto definifivo per Pappato Integratol
"Restauro della^chlesa di SJ^nna"(con Plng. BoO(lavori ultimati);
• Progettista e direttore dei lavori "Lavori di restauro torri del palazzo civico di
via Roma"(con Plng. RFalconi)(in corso di esecuzione);
• Progettista nei "Lavori di ristnitturazlone dei prospetti del mercato di San
Benedetto"(lavori ultimati);

• Progettista e direttore dei lavori nel "Cantiere dì Indagine archeologica nel
capo sanfElla" 3"lotto 0avori uifimati);

• Progettata e direttore dei lavori nel "Cantiere di indagine archeologica nel
capo sant'Elia" 2° lotto(lavori ultmat);

• Progetb'sta e direttore dei lavori nel "Cantiere di indagine archeologica nel
capo sanfElla" 1"lotto favori ultimati);

• Progettista per i "Lavori di scavo e sistemazione della cripta del braccio
sinistro dei transetto della Cattedrale di Cagliari":
• Progetb'sta e d'erettore dei lavori per la "Realizzazione d'urgenza di 450 loculi
nel cimitero di San Michele"(lavori ulilmab');
• Progettista e direttore dei lavori negli "Interventi per la bonifica della Fontana

Bona ài fini della vaforbzazlone delle preesistenze inglobate nel Bastione
di Santa Caterina"(lavori uib'mati);

• Progettista per H "Progetto preliminare restauro chiesa di San Giovanni";
• Progetb'sta per i "Lavori di adeguamento e completamento funzionale del
laboratorio di restauro nel parco di Bonaria";
• GoUaudatore in coiso d'opera lavori di "Messa In sicurKza e risanamento

delle mura lungo la via santa margherita e di quelle sovrastanti il cammino
nuovo";

•

Progeto'sta e direttore dei lavori nei "Lavori urgenti di messa in sicurma
delllmmobite comunale sito nei largo Cario Felice adiacente alla chiesa di
Sant'Agostino"(lavori ultlmab');

• Progetb'sta e direttore dei lavori nei lavori di "Fornitura di arredi per I locali
dell'ex mercato di"la Palma"(lavori ultimab');

• Collaudatore In corso d'opera per i Lavori di "Restauro degli infissi dei
Palazzo Civico di via Roma"; •

• Direttore dei lavori per i "Lavori di Indagine geodiagnostica e controlli
strutturali netto Cattedrale di Cagliari"(lavori ultimati);

• Collatroratore con l'Area Cultura dei Comune di Cagliari per to realizzazione
delle opere relative alla "Promozione, organizzazione e realizzazione di
eventi culturali e di spettacolo, P.O.R. Assi il Misura 2.3, relativamente ai

riti della Settimana Santa";

Perito Tecnico di parte nella causa "Impresa CAP.-Comune di Cagliari,
Nuovo Teatro Lirico";

Progettista e Direttore dei lavori nel lavori di "Adeguamento deD'impianto
elettrico e antintrusione nella Chiesa di Sant'Agostino, Cagliari" (lavori
ultimati);

•Progettista e Direttore dei lavori nei lavori di "indagine geologica ed
disgaggio del costone roccioso lotto retrostaitte là galleria Comunale
d'Arte in Viale San Vincenzo"(lavori ultimati):

Progetb'sta e Direttore dei lavori nel lavori di " Recupero e Riconversione
funzionale del complesso Passeggiata Coperta Mura di Castello POR 20002006,misura 2.1,)(con l'Ing.Silvano Porcu)(lavori ultimati);
Progettista e'Direttore dei lavori nei lavori di "Restauro e pulizia dei prospetti
del Bastione San Reiny, Fondi Lottomatica"(lavori ultimato;

ProgetBsta e Direttore dei lavori "Lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche nelle circoscri»oni nn"2 e5a Cagnari"(lavori ultimati);

Progettista e Direttore del lavori "Realizzazione di uno scivolo e di un servbio
Igienico nel mercato rionale di San Benedetto a Cagliari"(lavori ullìmati);
Progettista e Direttore dei lavori per la "Realizzazione di un centro di
aggregazione sociale in via Carpaccio a Cagliari"(con l'ing. Daniela Meloni

e ing.Setolo Castelli);
Funidonarìo responsabile per lo "Studio di fattibilità finalizzato alla
realizzazione di un piano di valorizzazione integrato del sistema "Cagliari
città murata";

Collaboratore del RUP per le òpere di "Rifacimento coperture scavi
archeologici di viale Bonaria";

Funzionario responsabile per le "indagini strutturali relative alla stabilità
del fabbricato RAI In viale Bonaria";

Funzionario responsabile per i "Lavori nella Cappella delle AdoratricI del SS.
Sacramento";

Funzionario responsabile per i "Lavori di ristrutturazione della Chiesa
parrocchiale della Medaglia Miracolosa";
Funzionario responsabile per i "Lavori di messa In sicurezza del muro di
contenimento della via del Laghi Masuri";

Funzionario responsabile per i "Lavori di manutenzione nella Chiesa di N.S.
della Salute";

Funzionario responsabile per i "Lavori di rnanutenzione straordinaria nella
chiesa parrocchiale del SS.Nome di Maria";

Funzionario responsabile per ì "Lavori di restauro nella chiesa di SantiAnna";

Funzionario responsabile per i "Lavori di manutenzione straordinaria nella.

chiesa di SanfEna";

• Funzionano responsabile per I «Lavori di risfruttuiazlone delia Chiesa di San
Giuseppe In PlrrT*;

Funzionario responsabae per I «Lavori di ristrutturazione della Chiesa di San
Francesco d'Assisi In Cagliari";

Funzionario responsabile per i "Lavori di manutenzione straordinaria urgente
della chiesa di San Lucifero";

Progettista per i "Lavori di risanamento nella chiesa di San Mauro
(coprogettazione con ring. M.Muggiri);
Funzionario responsabile per ì "Lavori di restauro e risanamento Chresa di
i ffAeiitfn"»

Funzionarb responsabOe peri "Lavori di restauro e risanamento nella Chiesa
del Frati C.di Sant'Ignazio";

Funzionario responsabile per i "Lavori di completamento delle opere di
PITCaOI";

Funzionario responsabile per I "Lavori di completamento delle opere di
restaroiscavo e valorizzazione del complesso ecclesiale di SanfAgostinolavori Integrativi"

Funzionario responsabile per i "Lavori di abbatUmento delle barriere
architettoniche nel Palazzo Civico di via Roma"

Funzionario responsabile per I "Lavori di rifacimento delle coperture degli
scavi archeologici del Parco di Bonaria Cagliari"

Funzionario responsabile per I "Lavori di costruzione delle aule e degli uffici
parrocchiali della Chiesa di San Massimiliano Kolbe"

Funzionario responsabile per i "Lavori nella Chi^ Sagrestia e Santuario di
N.S. di Bonaria"

Funzionario responsabile per I Restauro della Chiesa di S.Avendrace" I lotto

Funzionario responsabile per I "Lavori di restauro nella Chiesa di San
Giuseppe In PIrrì(2009)

Attività professionale(dal 1989)

-Completamento di un edificio per civile abitazione In Comune di AsseminI,
proprietà Baire L,AsseminI;

-architettura d'Interni proprietà A.Balre Capoterra;
-ristrutturazione e arredi di un locale cotnmerclale, committente Scelte
d'Autore di C.Bayre,Piazza Yenne a Cagliari;

-ristrutturazione della cappella funeraria della famiglia Abis In comune di
Pula;

-progetto di ristrutturazione di una casa campidanese In territorio agricolo
proprietà A.Balre,in Capoterra;
• -progetto per il Yecupero di una casa tradizionale a Reussa Ecclessià

proprietà C.Avronidaki,Sltia*Creta,GRECIA;
•Ristrutturazione di un villino a frutti d'Oro•La Vigna,Capotèrra;

^Docente di Storia delTArte con particolare riferimento alle emergenze

storiche e archeologiche della città di Cagiiarì, Corso per M.Congressuali,
CCNFESERCENTI,Cagliari;

•Progetto di ristrutturazione e' amdi di un negozio a Capotèrra,
committente Loredana Bayre;

•Progetto di un Corner esposlUvo presso II complesso commerciale di
Collu•Asseminl,committente-Scelte d'autore•Corrado Baire,Capotèrra;
•Allestimento d'interni di un negozio in Sanluri, committente Trend House
di F.IIÌ Murru s.r.L,Sanluri;

•Commissario per 11 Concorso di Idee per la.slstemazione del Parco delle
Rimembranze,Rotary Club,Cagliari;
In collaborazfone conio studio A.Sanna

progettazione architettonica di un edificio per abitazioni e locali

di Cagliarì

commerciali In viale Trieste a Cagliari, proprietà f.lll Scanu;

•progettazione di una struttura alberghiera complessa, centro congressi e
sport al CASIC,committente Ninnino Orrù,Elmas;

•progettazione di un Centro per Anfani in via PeretU a Cagliari;
•progettazione architettonica esecutiva per la realizzazione della
ristrutturazione e dell'ampliamento deirHotel Timi Ama a Villasimius;

•progettazione archlt^onica esecutiva pér la realizzazione di una nuova
sala conferenze per l'Hotel Timi Ama a Villasimius;

•progettazione esecutiva per la realizzazione integrale dell'Albergo Cala
Caterina.a Villasimius, Villasimius;

•ristrutturazione dell'Hotel Castello,Forte Viliage Pula;
•ristrutturazione dell'Hotel Ricevimento,Forte Viliage Pula;
•ristrutturazione delPHotel Pineta Forte Viliage,Pula;

•ristrutturazione ed adeguamento tecnologico della sede della ASL 8, V.le
Trieste, Cagliari;

•P.U., Piano Integrato d'Area del Sutcis^lglesiente, committente XiX"
Comunità Montana del Sulcis iglesiente, progetto per la realizzazione di un
Caseificio, una Pordiaia ed un Mangimificio;

•V.IA,valutazione di impatto ambientale progetto per la realizzazione di un
t

Caseificio, una Porcilaia ed un Mangimificio;

•Piano attuativo e progetto definitivo di un grande edificio per uffici In via
Jenner a Cagliarì;

•Ristrutturazione e ampliamento di una sede dell'ANFFASS a Varese,
realizzazione EdIINord s.p.a.,-Varese;
-Ristrutturatone funzionale e arredi della Sala al pubblico della sede Enel

di via Bottega a Cagliarì, via Bpttego Cagliari;

•

per civile abitazione In via del Punici-viale Merello a
Cagliari;

• -Realizzazione di uno Stabilimento per l'Imbottigliamento di acque minerali
a San Pantaleo•Olbia,committente San Pantaleo 8.r.l., Olbia;
• -Progetto per Tampllamento d^a Casa di Cura di Quarto S.EIena,
committente Casa di Cura Quartu $£Iena,Q.S.E.;

• 'Progetto per la realizzazione di una Beauty Farm presso la Casa di Cura
Quarto S.EIena;

• -Progetto per la realizzazione di una Casa protetta nell'ex complesso delle
Fornaci Scaiiu a Ussana Cagliari,;

• -Progetto di un edificio per uffici In viale Diaz - via Campidano, proprietà
A.Caffipus, Cagliari;

• -Progetto per n restauro di una cappella cimiteriale, Cimitero Monumentale
di Bonaria,Cagliari;

• -Progetto di ristrutturazione d'interni delTabltazione dell'Ing. R.CorpIno In
via Ancona,Cagliari;

• -Progetto di ristrutturazione e ampliamento di un Centro di Recupero per
DIsablll In Oristano, committente Arctvracovado di Oristano - doti A.
Scanu,Oristano;

• -Pregio di ristrutturazióne abitazione privata sig. Paolo Ciani in viale
Poetto,Cagliari;

• -Progetto per la realizzazione di un complesso di tre palazzine per
abitazioni e uffici In viale PcettOi proprietà fratelli Ciani,Cagliari;

• -Progetto per rampllspento di un complesso turistico in località Monte Naj
a Muravera, proprietà sig. Patrizio Murtas,Monte Naj, Muravera;

• -Progetto per la realizzazione di una palazzina per abitazioni in via Canapa,
propri^ S.6llia immobiliare,Cagliari.

• -Progetto di un edificio per uffici e abitazioni In via della Pineta, proprietà
In collaborazione con lo studio lAU di

Romano AAntico di Cagliari

S.GÌIIa Immobiliare,Cagliari;
f*
^
.

* -Concorso di idee per la sistemazione del Teatro Civico Comunale del
Cima in via Università;

•'-adeguamento funzionale degli spazi airaperto della Cittadella del Musei di

Cagliari, superamento e abbattimento delle barriere architettoniche negli
pubblici),Cittadella dei-Musei Piazza Arsenale, Cagliari.
•adeguamento funzionale del Nuovo Museo Archeologico della Cittadella
del Musei di Cagliari, (Legge per il superamento e l'abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici). Cittadella del Musei Piazza
Arsenale,Cagliari.

?

di Cagliari, (Legge per ti superamento e Tabbattimento deiie barriere
architettoniche negli edifici pubblicl)i Cittadèiia dei Musei Piazza Arsenale,
Cagliari. •

•Riitevi, restituzioni grafiche, studi e relazioni storiche sui complesso dei
Posti di Guardia Spagnoli di Porta De S'Avanzada, Porta De S'Avanzada,
Cagliari.

•Rilievi, restituzioni grafiche, studi e relazioni storiche sul complesso del
Complesso delle Carceri di San Pancrazio,Piazza Areenale•Carceri si San
Paneremo, Cagliari.

• .Rilievi delle Mura Medievali a ridosso della struttura del Vecchio Museo

archeologico.Piazza indipendenza,Cagliari.
• •Arrrài e sistemazioni inteme dell'Antiquarium Arborense; Antiquarium
Arborense Oristano.

• .Arredi per il Museo Archeologico della Cittadella dd Musei, Piazza
Areenale Cagliari.

• .consigliere deirOrdine Degli Architetti delle Provincie di Cagliari e
Oristano
Istruzione E FORMAZIONE

2007 Corso IL CODICE DEI CONTRATTI, IN PARTICOLARE NEL SEHORE DEI LAVORI
PUBBLICI""CEIDA,Roma;

2005 Corso Formez TI sistema di valutazione del persona ed il sistema premlante"

Attestato di partecipazione alla iX° Scuola AIMAT(§cuola post unh/ersitaria-Assodazione
Italiana di ingegneria dei Materlali)"i MATERIALI NELLA CONSERVAZIONE
DELL'EDiUZIA STORICA

2004 Elementi di organizzazione della Pubbfica Ammirrìstrazionorganizzato dalla RAS.,settore
formazione e consulenza

Corso di formatone su *i lavori pubblici alla luce delle novità legsiative e della più
recente legislazione'

2003 Corso dì formazione su T lavori pubbfid alla luce delle novità legislalive e delia più recente
legislazione"

2002 Corso di formazione trasversale, sugli elementi di organizzatone della Pubblica
Amministrazione

. 2001 Corso di formazione per funzionari tecnici

Capacità E COMPETENZE PERSONAU

^

1989 Università degli Studi di Roma la sapienza. Facoltà di Architettura, Diploma di Laurea in
voti 110/110 e lode

1980 Liceo artìstico statale Cagliari, voti 56/60

/d}iÌitazlone alla professione di architetto, iscrizione all'Ordine degli Ardiitetti delia
provincia di Ca con il n"474(1990);

•indirizzo prevalente degli studi Laura quinquenpàle in architettura, vecchio ordinamento degli studi, indirizzo prevalente

storine del recupero;
■ UveOo nella classificazioRe nazionale
(se pertinente)
Madreungua italiano

Altre LINGUA Greco modano,inglese
•Capacità di lettura Greco moderno buona,Inglese buona

•Capacità di scrittura. Greco moderno scolastica,inglese scolastica
•Capacità di espressione orale Greco moderno buona,inglese scolastica
Capacità E COMPETENZE t^ELAZiONAU buone
CapacitàE coMPETENZECRGANizzATivE buone

Capacità E COMPETENZE TECNICHE UfiRzzo pc conoscenza approfondita di Autocad,3DS Studio, 3Sd Studio Max, pacchetto
OfBce,Photoshop,Photomagic,Paintshop,étc

