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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

l
MARCO DE MARTINI

Indirizzo
Cellulare
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE

• Periodo (da- a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da- a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Periodo (da- a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

·•
Dal 14 Febbraio 2000 ad oggi
LIBERO PROFESSIONISTA, Studio professionale in via Pacinotti, 2309128 Cagliari (CA)- (vedi ALLEGATO 1)
Servizi tecnici di ingegneria
Lavoro autonomo
Titolare studio
Da Aprile 2009 a Gennaio 2011
COMUNE DI LANUSEI, Via Roma, 98-08045 Lanusei (OG)
Amministrazione Comunale
Responsabile Ufficio Tecnico
Funzione di responsabile dei servizi tecnici dell'Ente, consistenti nei seguenti
settori principali : opere pubbliche, edilizia privata, manutenzioni (strade e
immobili comunali), igiene urbana.
·
Da Novembre 2011 a Novembre 2012
COMUNE DI FONNI, Via San Pietro, 4-08030 Fonni (NU)
Amministrazione Comunale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Ufficio Tecnico
Funzione di responsabile dei servizi tecnici dell’Ente, consistenti nei seguenti
settori principali: opere pubbliche, edilizia privata, manutenzioni (strade e
immobili comunali), igiene urbana.
Dal 2000 ad oggi
TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – SEZ. ESECUZIONI e CAUSE CIVILI,
P.zza Repubblica, 18 - 09100 Cagliari (CA)
Consulenze tecniche d’Ufficio
Libera professione
Funzione di consulente tecnico del Giudice, in merito a procedimenti
estimativi, di valutazione tecnico amministrativa, urbanistica e catastale
Si annoverano 26 incarichi svolti.
TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – SEZ. FALLIMENTARE, P.zza
Repubblica, 18 - 09100 Cagliari (CA)
Consulenze tecniche d’Ufficio
Libera professione
Funzione di consulente tecnico del Giudice, in merito a procedimenti
estimativi, di valutazione tecnico amministrativa, urbanistica e catastale
Si annoverano 2 incarichi svolti presso la suddetta Sezione
Dal 2000 ad oggi
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, Via Giudicessa Benedetta, 30
- 09131 Cagliari (CA)
Consulenze tecniche d’Ufficio
Libera professione
Funzione di consulente tecnico del Giudice, in merito a procedimenti
estimativi, di valutazione tecnico amministrativa, urbanistica e catastale
Si annovera 1 incarico svolto

Dal 1999 al 2003
DIPARTIMENTO INGEGNERIA DEL TERRITORIO – FACOLTA’ DI
INGEGNERIA DI CAGLIARI, Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari (CA)
Università
Consulenza tecnica di tipo professionale, nella Didattica di alcuni corsi di
laurea triennale in ingegneria
Funzione di tutor nella didattica dei corsi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990 - 1998
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI – FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Materie ingegneristiche
Laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA
Votazione 109/110
(16 Dicembre 1998 – Conseguimento della Laurea;

1999 – Esame di stato e conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere;
14 Febbraio 2000 – Data di iscrizione all’Albo Professionale)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI
Corso “Direttiva Cantieri” Art.10 D.Lgs. n° 494/96
Abilitazione a ricoprire incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (aggiornamento obbligatorio ex D. Lgs 81/2008
conseguito nel 2013)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001
ENEA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2002
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Corso di formazione ed aggiornamento professionale per ENERGY
MANAGERS dei settori civile, terziario e sanità

Corso di specializzazione professionale PREVENZIONE INCENDI
Abilitazione all’inserimento negli elenchi ministeriali di cui all’ Art. 1
Legge 818/84, per poter ricoprire incarichi in materia di prevenzione
incendi – Numero Iscrizione Elenco Ministeriale CA04175I00701
(aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti inseriti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.
16, comma 4, del D.Lgs, 139/06, di 8 ore, conseguito nel Anno 2015)
2015
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI
Corso di formazione professionale in materia di ESTIMO
Ciclo di corsi in materia di VALUTAZIONI IMMOBILIARI STANDARD, volto a
conseguire l’abilitazione per poter sostenere l’esame per l’ottenimento del
titolo di valutatore certificato, ai sensi della Norma UNI 11558.
Nello specifico si elencano qui di seguito i corsi che costituiscono il ciclo
formativo:
1- “LE BASI SCIENTIFICHE DELL’IMMOBILIARE STANDARD”;
2- “LE VALUTAZIONI IMMOBILIARI PER
COMPARAZIONE_COMPARA”;
3- “I COSTI DI RICOSTRUZIONE DEPREZZATI, IL VALORE
ASSICURATIVO E CAUZIONALE_ COSTI”;
4- “STIMA PER CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO_CAPITALIZZA”;
5- “ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO, PRIVATO E
URBANISTICO_DIRITTO”;
6- “LA FISCALITA’ IMMOBILIARE E IL SISTEMA CATASTALE
ITALIANO_FISCO”;
7- “L’ATTIVITA’ DI RIESAME DEI RAPPORTI DI VALUTAZIONE
IMMOBILIARE_RIESAME”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI
ALLEGATI

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso
l'esperienza maturata nella libera professione, nella Pubblica
Amministrazione e nell’attività formatrice:

o

1999-2003 - Attività di formazione nel Dipartimento di Ingegneria del
Territorio di Cagliari.

o

2005-2006 - Attività di docenza in corsi di formazione professionale, Enti
accreditati dalla Regione Sardegna, presso le sedi I.A.L. Sardegna di
Oristano, Alghero e Cagliari

Significative capacità organizzative acquisite e sviluppate attraverso
l’esperienza di responsabile di posizione organizzativa presso gli Enti comunali,
e la partecipazione a commissioni concorsuali giudicatrici e/o di valutazione

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi di
uso comune, quali: Word, Excel e PowerPoint, Acrobat reader, Photoshop.
Buona conoscenza e padronanza di Autocad.

Patente di guida (categoria A e B)
1 – CURRICULUM PRINCIPALI ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE E DI RESPONSABILITÀ DI
PROCEDIMENTO DI OPERE PUBBLICHE SVOLTE

Aggiornato a: Febbraio 2017
AUTOCERTIFICAZIONE SULLA VERIDICITA’ DEL PRESENTE CURRICULUM
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Marco De Martini, nato a Quartu Sant’Elena il 08.06.1972, consapevole delle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, che
quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

ALLEGATO 1
PRINCIPALI ATTIVITA’ DI LIBERA PROFESSIONE e DI
RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO DI OPERE
PUBBLICHE, SVOLTE.

Incarichi Professionali – Lavori Pubblici
§

“Lavori di completamento centro di aggregazione sociale sito in loc. Bau nel
Comune di Ortueri”.
Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Committente: Comune di Ortueri.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 122.075,95
§

“Servizi
di
Ingegneria
inerenti
l’ottenimento
del
Certificato
di
Agibilità/Autorizzazione Sanitaria, per la struttura ambulatorio – Uffici Gestione
Faunistica, sito in via Po, 59, in Cagliari”
Professionista esterno incaricato.

Committente: Comune di Cagliari
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Importo affidamento: € 11.000,00.
§

“opere di manutenzione e abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici
scolastici del comune di Laconi" (Ente appaltante Comune di Laconi)” I STRALCIO
Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Committente: Comune di Laconi.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 178.661,03
§

“lavori di Consolidamento statico dell’edificio Scuole Medie di Laconi” (Ente
appaltante Comune di Laconi)” II STRALCIO
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Committente: Comune di Laconi.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 200.000,00
§

“lavori di adeguamento dello schema depurativo fognario n° 316 (Santadi) (Ente
appaltante Autorità d’Ambito Territoriale ottimale della Sardegna)”
Collaudo in corso d’opera e finale.

Committente: A.T.O. Sardegna.
Descrizione e classe lavori: impianti di potabilizzazione e depurazione (OS22)
Importo totale dell’opera: € 1.000.000,00
§

“Realizzazione di una struttura da adibire a canile consortile nel Comune di Scano
Montiferro”
Progettazione preliminare

Committente: Comune di Scano Montiferro.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Importo totale dell’opera: € 790.000,00
§

“lavori per l’adeguamento alle norme e risanamento igienico del “I.P.S.I.A.
Ferraris” di Iglesias (Ente appaltante Provincia di Cagliari)”
Direzione tecnica del cantiere.

Committente: Impresa COS.VIP.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Importo lavori: € 458.434,27 ( £. 887.652.530)
§

“lavori per l’ampliamento del liceo scientifico “Pitagora” di Selargius (Ente
appaltante Provincia di Cagliari)”
Direzione tecnica del cantiere

Committente: Impresa COS.VIP
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Importo lavori: € 430.202,40 (£. 832.988.000)

§

“lavori per l’adeguamento alle norme e risanamento igienico nell’istituto magistrale
“BAUDI DI VESME” di Iglesias (Ente appaltante Provincia di Cagliari)”
Direzione tecnica del cantiere

Committente: Impresa COS.VIP
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Importo lavori: € 696.898,47 (£. 1.349.383.594)
§

“lavori di riqualificazione del percorso devozionale di Sant’Ignazio, restauro di un
edificio a servizio dei pellegrini, e restauro della chiesa convento dei cappuccini
(Ente appaltante Comune di Laconi)”
Direzione tecnica del cantiere, misura e contabilità.

Committente: Società CENTRO SAGGI s.a.s
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Importo lavori: € 400.000,00.

Incarichi di Responsabile del Procedimento – Lavori Pubblici
§

“opere di RETTIFICA ED ADEGUAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE A VALLE
DELL'ABITATO - 1° STRALCIO" (Ente finanziatore: RAS Ass.to ll.pp.)”
Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione dei lavori.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1).
Finanziamento: € 1.200.000,00 circa.
§

“opere di REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DEL
DEPOSITO DI STOCCAGGIO NEL COMUNE DI JERZU " (Ente finanziatore: RAS
Ass.to ll.pp.)”
Responsabile del Procedimento per la fase di redazione del progetto preliminare e
pubblicazione bando di gara.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G11)
Finanziamento: € 1.700.000,00 circa.
§

“LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE FUNTANA E PADENTI
PERD’E FLORIS " (Ente finanziatore: RAS Ass.to ll.pp.)”
Responsabile del Procedimento per fase di progettazione e realizzazione dei lavori.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere stradali (G3)
Finanziamento: € 200.000,00 circa.
§

“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO DI
LIXIUS" (Ente finanziatore: RAS Ass.to ll.pp.)”
Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione dei lavori.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 500.000,00 circa.
§

“LAVORI DI ADATTAMENTO DEL MARCIAPIEDE DELLE VIE MARCONI E
UMBERTO IN LANUSEI" (Ente finanziatore: Comune di Lanusei)”
Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione dei lavori.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 65.000,00 circa.
§

“LAVORI DI REALIZZAZIONE N° 5 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE
DI EDIFICI COMUNALI A LANUSEI" (Ente finanziatore: RAS)”
Responsabile dell’intero Procedimento.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere impiantistiche (G11)
Finanziamento: € 635.000,00 circa.
§

“L.R. 29/98 - PROGRAMMA INTEGRATO DEL CENTRO STORICO - BANDO 2003 RISTRUTTURAZIONE SCALE IN CENTRO STORICO" (Ente finanziatore: RAS)”
Responsabile dell’intero Procedimento.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 58.000,00 circa.
§

“lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIADATTAMENTO SCUOLA
MATERNA VIA UMBERTO” (Ente finanziatore: RAS)
Responsabile dell’intero Procedimento e Direzione lavori.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 152.000,00 circa.

§

“lavori di Demolizione e ricostruzione della copertura del palazzo comunale” (Ente
finanziatore: Comune di Lanusei)
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 600.000,00 circa.
§

“opere di REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DEL
BACINO 22 OGLIASTRA" (Ente finanziatore: 50% RAS, 50% Concessionario C.P.L.
Concordia)”
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e collaudo.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: gasdotti (G6), impianti tecnologici (G11)
Finanziamento: € 32.000.000,00 circa.
§

“lavori di rifacimento della copertura della palestra scuole medie, e realizzazione
ampliamento locali spogliatoi e servizi” (Ente finanziatore: RAS)
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 262.000,00 circa.
§

“lavori di manutenzione straordinaria della strada Cuccuru Longu Su Accu,
ricostruzione di 3 ponti e messa in sicurezza del versante a monte, a seguito degli
eventi alluvionali del 2008” (Ente finanziatore: RAS)
Responsabile del Procedimento in fase
progettazione e redazione del preliminare.

di

gara

per

l’affidamento

della

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere edili e stradali (G1, G3)
Finanziamento: € 1.300.000,00 circa.
§

“lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in seno all’abitato, resisi necessari a
seguito degli eventi alluvionali del 2008– opere di bonifica idraulica in loc.
Girilonga a Lanusei” (Ente finanziatore: RAS)
Responsabile del Procedimento – Progettazione preliminare.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere di sistemazione idraulica e di bonifica (G8)
Finanziamento: € 500.000,00.
§

“lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in seno all’abitato, resisi necessari a
seguito degli eventi alluvionali del 2008– opere di urbanizzazione in loc. Mattemola
a Lanusei,” (Ente finanziatore: RAS)
Responsabile del Procedimento – Progettazione preliminare e definitiva.

Stazione Appaltante: Comune di Lanusei.
Descrizione e classe lavori: opere stradali (G3)
Finanziamento: € 500.000,00.
§

PIA NU 13–14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI TURISMO E
AMBIENTE – “Interventi di infrastrutturazione e salvaguardia dell'area montana
del Gennargentu” (Ente finanziatore: RAS)
Responsabile del Procedimento – Progettazione definitiva.

Stazione Appaltante: Comune di Fonni.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1), impiantistiche (G11 e OS31) e di
ingegneria naturalistica (G13)
Finanziamento: € 5.000.000,00.
§

PO FESR 2007/2013 – Asse V Sviluppo Urbano – Ob. Op. 5.2.1 – “Recupero del
percorso delle fonti e delle processioni all'interno del centro storico di Fonni” –
BANDO CIVIS (Ente finanziatore: RAS)

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.

Stazione Appaltante: Comune di Fonni.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 764.311,51.
§

Finanziamento di interventi di sostenibilità ambientale nelle strutture pubbliche
dei centri di educazione all'ambiente e alla sostenibilità – Det. 26110/1064
Servizio Sostenibilità ambientale “Lavori di completamento della sede CEAS di
Fonni” (Ente finanziatore: RAS)
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della progettazione e
progetto preliminare e definitivo.

Stazione Appaltante: Comune di Fonni.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 156.441,04.
§

“Lavori di completamento del Museo della cultura agropastorale di Fonni” (Ente
finanziatore: RAS)
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della progettazione e
progetto preliminare e definitivo.

Stazione Appaltante: Comune di Fonni.
Descrizione e classe lavori: opere edili (G1)
Finanziamento: € 198.000,00

Principali incarichi di consulenza tecnica d’ufficio e di parte

ANNO 2003

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
570/2002 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo Esecuzioni
606/2002 – Estimo, valutazione immobiliare
CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo Esecuzioni
538/2001 – Estimo, valutazione immobiliare
CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo Esecuzioni
545/2000 – Estimo, valutazione immobiliare
CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo Esecuzioni
119/1999 – Estimo, valutazione immobiliare
CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo Esecuzioni
492/2002 – Estimo, valutazione immobiliare
ANNO 2004

CTU – Commissione Tributaria Regionale- Ordinanza
Istruttoria 26/06/2004 – Valutazioni in materia
urbanistica

ANNO 2006

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
225/2004 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
596/1994 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo Esecuzioni
98/2005 – Estimo, valutazione immobiliare
CTP – Tribunale di Cagliari – Sez. Penale – causa RAC
1430/2005 - Abuso edilizio
ANNO 2007

CTU – Tribunale di Cagliari
225/2004 – Sezione Fallimentare

-

Ruolo

Esecuzioni

CTP – Tribunale di Cagliari – Sez. civile – causa RAC
6029/2005 – Risarcimento danni immobiliari
ANNO 2008

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
294/2007 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo Esecuzioni Fall.
30/2007 – Sezione Fallimentare - Locazione
CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
248/2007 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

ANNO 2009

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
318/2007 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
206/2009 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
210/2009 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari Sez. staccata di Iglesias RAC
9/C/2008 – Causa civile risarcimento danni
CTU – Tribunale di Cagliari Sez. staccata di Carbonia
RAC 40/S/2008 – Causa civile valutazione immobiliare,
locazione e risarcimento danni
CTU – Tribunale di Cagliari Sez. staccata di Carbonia
RAC 96/C/2009 – Causa civile di divisione - valutazione
immobiliare, locazione
ANNO 2010

CTU – Tribunale di Cagliari Sez. staccata di Carbonia
Causa civile RAC 190/C/2007 – riconfinamento e
risarcimento danni

ANNO 2011

CTU – Tribunale di Cagliari Causa civile RAC
1565/2009 – Causa di divisione - valutazione immobiliare,
locazione
CTU – Tribunale di Cagliari Causa civile
2370/2011 – valutazione immobiliare, locazione

RAC

CTU – Tribunale di Cagliari Causa civile RAC
4210/2008 – Causa civile di natura condominiale Rilievo, estimo e materia condominiale
CTU – Tribunale di Cagliari Causa civile RAC
48/C/2009 – Causa civile in materia di valutazione di
prestazioni ingegneristiche e onorari
ANNO 2013

CTP – Committente: Comune di Pula – Procedura di
valutazione indennità definitiva di espropriazione ex
art. 21 D.P.R. 327/01– Rilievo, estimo e materia
espropriativa nelle more dei “lavori di adeguamento della
S.S. 195”

ANNO 2014

CTP – Committente: Comune di Pula – Procedura di
valutazione indennità definitiva di espropriazione ex
art. 21 D.P.R. 327/01– Rilievo, estimo e materia
espropriativa nelle more dei “lavori di realizzazione della
strada di accesso al parco scientifico e tecnologico di Pula”

ANNO 2015

ANNO 2016

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
637/2012 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
639/2012 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
647/2012 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo
191/2013 – Estimo, valutazione immobiliare

Esecuzioni

CTU – Tribunale di Cagliari - Ruolo Esecuzioni
96/2015 – Estimo, valutazione immobiliare
CTU per ATP – Tribunale Civile di Cagliari – Ruolo
Generale
6028/2015 – Causa civile in materia di danni alle
componenti edilizie

Incarichi Professionali, principali Lavori Privati
§

“Demolizione totale e ricostruzione di un fabbricato adibito a palestra sportiva sito
nella Via Talete, 2 in Cagliari, e adeguamento alle norme igienico sanitarie e della
sicurezza dei relativi impianti ”
Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Committente: privato
Descrizione e classe lavori: edilizia e impiantistica civile ed industriale.
Finanziamento pubblico: ca € 300.000,00.
Importo complessivo delle opere: ca € 850.000,00
§

"Realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio ed il trattamento dei materiali
provenienti dai cantieri di bonifica" nell’Agglomerato Industriale di Macchiareddu
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Committente: privato
Descrizione e classe lavori: edilizia e impiantistica civile ed industriale.
Importo complessivo delle opere: ca € 1.800.000,00
§

“Costruzione di un fabbricato commerciale ad uso farmacia nel Comune di
Capoterra”
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Committente: privato
Descrizione e classe lavori: edilizia e impiantistica civile
Importo Lavori: ca € 550.000,00.
§

“Realizzazione di una villa ad uso residenziale in Loc. Poggio dei Pini, nel Comune
di Capoterra”
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.

Committente: privato
Descrizione e classe lavori: edilizia civile
Importo Lavori: ca € 500.000,00.
§

“lavori di fusione di unità immobiliari al piano terra da destinare ad attività
commerciale “Farmacia” nella P.zza IV Novembre a Quartu Sant’Elena”
Progettazione e Direzione lavori.

Committente: privato
Descrizione e classe lavori: edilizia e impiantistica civile.
Importo lavori: ca € 250.000,00.
§

“Ristrutturazione e risanamento di un vecchio fabbricato ad uso commerciale, sito
in Quartu Sant’Elena nella P.zza IV Novembre, angolo Via Ignazio Perra”
Progettazione esecutiva.

Committente: privato
Descrizione e classe lavori: edilizia e impiantistica civile.
Importo lavori: ca € 210.000,00.
§

“lavori di manutenzione e di risanamento del prospetto principale dell’edificio
situato in Via Pacinotti 23 nel Comune di Cagliari”
Direzione lavori. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Committente: privato
Descrizione e classe lavori: edilizia civile .
Importo lavori: ca € 140.000,00.
§

“lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, manutenzione edilizia
ed impiantistica di un capannone artigianale in Via Dell’Artigianato, 4, nel Comune
di Cagliari”
Progettazione, Direzione lavori.

Committente: privato

Descrizione e classe lavori: edilizia civile ed impiantistica.
Importo lavori: ca € 200.000,00.
§

“Lavori di “Rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Demolizione manufatti
edilizi - relativo al terreno demaniale distinto al Catasto Terreni del Comune di
Maracalagonis (CA), al Foglio 50, Mappale 1444, in Loc. Torre Delle Stelle””
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori

Committente: privato
Descrizione e classe lavori: edilizia civile
Importo Lavori: ca € 80.000,00.
§

“progettazione urbanistica della variante alle Unità convenzionali UCG1 e UCR1
(EST) del Piano di Risanamento Urbanistico denominato “Is Corrias in Comune di
Selargius (CA)””
Progettazione

Committente: privato
Descrizione e classe lavori: pianificazione urbanistica
Superficie territoriale:: ca 57.000 mq.

Collaborazioni professionali documentate, principali Lavori Pubblici e privati.
Progettista incaricato: Studio E2000. Cagliari, via Della Pineta, 25

§

“Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del parco eolico di Florinas”
Committente: privato
Descrizione e classe lavori: opere civili ed industriali
Importo Lavori: ca € 20.000.000,00.

§

“Progettazione impianti tecnologici del nuovo Dipartimento di Elettronica della
Facoltà di Ingegneria di Cagliari”
Committente: Università di Cagliari (CA).
Descrizione e classe lavori: impianti tecnologici.
Importo Lavori: ca € 325.000,00.

§

“Progetto degli impianti tecnologici del nuovo Dipartimento di Meccanica della
Facoltà di Ingegneria di Cagliari”
Committente: Università di Cagliari (CA)
Descrizione e classe lavori: impianti tecnologici.
Importo Lavori: ca € 206.000,00.

§

“Progettazione preliminare e definitiva della ristrutturazione della centrale termica
dell’Ospedale “Brotzu” di Cagliari”
Committente: Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” (CA).
Descrizione e classe lavori: opere civili ed industriali.
Importo Lavori: ca € 1.000.000,00.

§

“Progetto degli impianti di condizionamento, idrico sanitario, fognario, e di
distribuzione del GPL di un complesso alberghiero sito in Ula Tirso”
Committente: privato
Descrizione e classe lavori: impianti tecnologici.
Importo Lavori: ca € 413.000,00

Progettista incaricato: Studio Nello Corrao. Cagliari, via Salvator Rosa, 49

§

“Lavori di realizzazione di una piattaforma di scarico rifiuti liquidi e Consulenza ai
fini dell’adeguamento dell’impianto consortile di depurazione per l’ottenimento
dell’AIA provinciale”.

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori

Committente: Consorzio Industriale di Ottana
Descrizione e classe lavori: opere civili ed industriali
Importo Lavori: ca € 200.000,00.
o

Cagliari, Febbraio 2017

