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ESPERIENZA LAVORATIVA
•dicembre 2000-2012

Funzionario Tecnico Comune diCagliari, Assessorato LLPP servizio inE.Pubblica I;

Dal Maggio 2009-febbraio 2010 Funzionario in P.O. Uffici Comunali e Mercati;
Dal 2012Funzionario Tecnico inP.O. settore"Uffici e alloggi comunali e mercati";

•1991-2000

• datore di lavoro
• azienda

• impiego

Architetto libero professionista
Comunedi Cagliari
Ente Locale

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

Organizzativa -Uffici, Edilizia Residenziale Pubblica 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;

Attivitàespletate e in corso di espletamento:

Funzionario Responsabile incaricato per "ITALIA 2019- Protocollo di intesa

per la ìndividuzione di azioni comuni volte a migliorare la valorizzazione

del patrimonio culturale delle città d'arte - Piani Strategici di Sviluppo
Culturale" (con ring.PP.Piastra);

Funzionario Responsabile incaricato perI" PROGETTI PON 2014 ERP- ITI
Quartieri San Michele, Is Mirrionis e Castello" (con ring. S.Castelli);

Progettista e Direttore dei Lavori di "Completamento degli scavi archeologici
nel Bastione di Santa Caterina" Il lotto;

Progettista dei lavori "Bastione di San Remy e Santa Caterina: restauro e
valorizzazione monumentategli appalto);

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

Co-progettista nel progetto di "Riqualificazione della Piazza Gramsci" (in
appalto);

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

d'Artista nei locali dell'Ex Liceo Artistico" (con ring. PP.Piastra); (in
appalto)";

Co-progettista per il "Concorso di idee per la riqualificazione dell'Anfiteatro
Romano diCagliari" (con l'ing. B.Boi e l'ing. G.Aresu);compres

Collaboratore con lo Staff del Comune di Cagliari nella stesura degli elaborati
per la partecipazione del Comune alle iniziative del piano nazionale per
LA RIGENERAZIONE URBANA-Pìano Città;

Progettista e direttore dei lavori nella "IV campagna di scavi archeologici
sulla Sèlla del Diavolo-Tempio di AshtarteEricina";

Funzionario responsabile e collaboratore del RUP per il progetto di
"Riqualificazione della Piazza Garibaldi" (con l'ing. Daniele Vacca);
Funzionario responsabile e collaboratore del RUP nel Progetto "Bando Litus Riqualificazione della strada compresa fra l'Albergo Calamosca e l'Ex
Stabulario" (in appalto);

Responsabile del Procedimento nel Progetto di "Potenziamento delle

Strutture Tecnologiche nelle zone SIC." (in corso di esecuzione);
Funzionario responsabile e collaboratore del RUP per il progetto di
"Riqualificazione della Piazza delle Aquile" (con i'Ing. Daniele Vacca);

Funzionario responsabile e collaboratore del RUP per il progetto di
"Riqualificazione della Piazza San Michele" (con l'ing. Daniele Vacca);
Progettista e direttore dei lavori per la realizzazione della "Messa in sicurezza

delle comici del cortile d'onore del Palazzo Civico di Via Roma" (lavori

ultimati).

Progettista e direttore dei lavori per la"Messa in sicurezza dei parapetti delle
scale del Palazzo Civico di via Roma"; (lavori ultimati);

Progettista e direttore dei lavori dei lavori per la "Realizzazione di n°1620
loculi cimiteriali nel Cimitero di San Michele" (in corsodiesecuzione);

Progettista per la "Realizzazione d'urgenza di n°330 loculi nel Cimitero di
San Michele" (in esecuzione);

Progettista 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 dei lavori dei "Lavori di Scavo archeologico nel
Bastionedi S.Caterina II lotto" (lavori ultimati);

Co-progettista progetto definitivo-esecutivo "Ristrutturazione del College
Diocesano, Il lotto (con l'ing. B.Boi e l'ing. G.Aresu) (in corso di esecuzione);
Coordinatore e co-progettista "Progetto Preliminare per l'appalto integrato

dei Lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto" (con l'ing. R.Mureddu)
(in esecuzione),

Co-progettista e direttore dei lavori peri "Lavori urgenti di messa in sicurezza
delle cornici del Bastione San Remy" (con il geom. Marco Galasso)(lavori
ultimati);

Progettista e direttore dei lavori nei "Lavori di costruzione di 1880 loculi nel
Cimitero di San Michele" (lavori ultimati);

Progettista e direttore dei lavori "Lavori di realizzazione d'urgenza di 360
loculi nel Cimitero di S.Michele"(1) (lavori ulltimati);

Progettista e direttore dei lavori "Lavori di realizzazione d'urgenza di 360
loculi nel Cimitero di S.Michele" (2)(lavori ulltimati);

Progettista per lo "Studio per la valutazione delle residue capacità
edificatorie del Cimitero di S.Michele a Cagliari" ;

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

negoziata" ai 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 Naturalistico urbano di Tuvixeddu - Perizia stralcio
n°3 (con l'ing. B.Boi) (lavori ultimati);

Co-progettista progetto definitivo "Lavori di Manutenzione Straordinaria
Mercato Ittico all'Ingrosso Bagni e tetto" (con il Geom. Galasso) (lavori
ultimati);

Funzionario Responsabile per il "Programma Ripartizione Fondi Bucalossi
perEdilizia diCulto" (con il P.E. M.Pia Boi);

Progettista e direttore dei lavori progetto definitivo per l'appalto integratol
"Restauro della Chiesa di Sant'Avendrace" Il lotto (con l'ing. B.Boi) (lavori
ultimati);

Progettista e direttore dei lavori progetto definitivo per l'appalto integratol
"Restauro della chiesa di SAnna" (con l'ing. Boi) (lavori ultimati);
Progettista e direttore dei lavori "Lavori di restauro torri del palazzo civico di
via Roma" (con l'ing. F.Falconi) (in corso di esecuzione);
Progettista nei "Lavori di ristrutturazione dei prospetti del mercato di San
Benedetto" (lavori ultimati);

Progettista e direttore dei lavori nel "Cantiere di indagine archeologica nel
caposant'Elia" 3° lotto (lavori ultimati);

Progettista e direttore dei lavori nel "Cantiere di indagine archeologica nel
caposant'Elia" 2° lotto(lavori ultimati);

Progettista e direttore dei lavori nel "Cantiere di indagine archeologica nel
caposant'Elia" 1° lotto (lavori ultimati);

Progettista per i "Lavori di scavo e sistemazione della cripta del braccio
sinistro del transetto della Cattedrale diCagliari";

Progettista e direttore dei lavori perla "Realizzazione d'urgenza di 450 loculi
nelcimitero di SanMichele"(lavori ultimati);
Progettista e direttore dei lavori negli "Interventi perlabonifica della Fontana

Bona ài fini della valorizzazione delle preesistenze inglobate nel Bastione
di Santa Caterina" (lavori ultimati) ;

Progettista per il "Progetto preliminare restauro chiesa di San Giovanni";
Progettista per i "Lavori di adeguamento e completamento funzionale del
laboratorio di restauro nel parco di Bonaria";
Collaudatore in corso d'opera lavori di "Messa in sicurezza e risanamento

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

Progettista e direttore dei lavori nei "Lavori urgenti di messa in sicurezza
dell'immobile comunale sito nellargo Carlo Felice adiacente alla chiesa di
Sant'Agostino" (lavori ultimati);

Progettista e direttore dei lavori nei lavori di "Fornitura di arredi per i locali
dell'ex mercato di"la Palma"(lavori ultimati);

Collaudatore in corso d'opera per i Lavori di "Restauro degli infissi del
PalazzoCivico dì via Roma";

Direttore dei lavori per i "Lavori di Indagine geodiagnostica e controlli
strutturali nella Cattedrale diCagliari" (lavori ultimati);

Collaboratore con l'Area Cultura del Comune di Cagliari per la realizzazione
delle opere relative alla "Promozione, organizzazione e realizzazione di
eventi culturali e di spettacolo, P.O.R. Assi II 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 nei lavori di "Adeguamento dell'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 retrostante la galleria Comunale
d'Arte inViale San Vincenzo" (lavori ultimati):

Progettista e Direttore dei lavori nei lavori di " Recupero e Riconversione
funzionale del complesso Passeggiata Coperta Mura diCastello 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 Remy, Fondi Lottomatica"(lavori ultimati);

Progettista e Direttore dei lavori "Lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche nellecircoscrizioni nn° 2 e 5 a Cagliari"(lavori ultimati);

Progettista e Direttore dei lavori "Realizzazione di uno scivolo e di un servizio
igienico nel mercato rionale di San Benedetto aCagliari" (lavori ultimati);
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. SergioCastelli);

Funzionario 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 dei Laghi Masuri";

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

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

Funzionario responsabile peri "Lavori di restauro nella chiesadi Sant'Anna";

Funzionario responsabile per i "Lavori di manutenzione straordinaria nella

chiesa di Sant'Elia";

•

Funzionario responsabile peri "Lavori di ristrutturazione della Chiesa di San
Giuseppe in Pini";

•

Funzionario responsabile peri "Lavori di ristrutturazione della Chiesa di San
Francesco d'Assisi inCagliari";

•

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 l'ing. M. Muggiri);
•

Funzionario responsabile per i "Lavori df restauro e risanamento Chiesa di
San Michele (casa padri gesuiti)";

•

Funzionario responsabile peri"Lavori direstauro e risanamento nella Chiesa
dei Frati C.di Sant'Ignazio";

• Funzionario responsabile per i "Lavori di completamento delle opere di
restauro.scavo evalorizzazione del complesso ecclesiale di Sant'Agostino
PITCaOI";

•

Funzionario responsabile per i "Lavori di completamento delle opere di
restaro,scavo e valorizzazione del complesso ecclesiale di Sant'Agostinolavori integrativi"

•

Funzionario responsabile per i "Lavori di abbattimento 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 Chiesa, Sagrestia e Santuario di
N.S. di Bonaria"

Attività professionale (dal 1989)

•

Funzionario responsabile peri Restauro della Chiesa di S.Avendrace" Ilotto

•

Funzionario responsabile per i "Lavori di restauro nella Chiesa di San
Giuseppe inPini (2009)

•

-Completamento di un edificio per civile abitazione in Comune di Assemini,
proprietà BaireL, Assemini;

•

-architettura d'interni proprietà ABaire Capoterra;

•

-ristrutturazione e arredi di un locale commerciale, committente Scelte

d'Autore di C.Bayre, PiazzaTenne aCagliari;

•

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

•

-progetto di ristrutturazione di una casa campidanese in territorio agricolo
proprietà ABaire, in Capoterra;

•

-progetto per il recupero di una casa tradizionale a Reussa Ecclessià

proprietà CAvronidaki, Sitia-Creta, GRECIA;
-Ristrutturazione di un villinoa frutti d'Oro • LaVigna, Capoterra;

:Docente di Storia dell'Arte con particolare riferimento alle emergenze

storiche e archeologiche della città di Cagliari, Corso per H. Congressuali,
CONFESERCENTI, Cagliari;

•Progetto di ristrutturazione e arredi di un negozio a Capoterra,
committente Loredana Bayre;

-Progetto di un Corner espositivo presso il complesso commerciale di
Coilu -Assemini, committente Scelte d'autore -Corrado Baire, Capoterra;
-Allestimento d'interni di un negozio in Sanluri, committente Trend House
di F.lli Murru s.r.l., Sanluri;

•Commissario per il Concorso di Idee per la sistemazione del Parco delle
Rimembranze, RotaryClub,Cagliari;
In collaborazione conio studio A.Sanna

progettazione architettonica di un edificio per abitazioni e locali

diCagliari

commerciali inviale Triestea Cagliari, proprietà f.lli Scanu;

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

•progettazione di un Centro per Anziani invia Peretti aCagliari;
•progettazione architettonica esecutiva per la realizzazione della
ristrutturazione e dell'ampliamento dell'Hotel Timi AmaaVillasimius;

•progettazione architettonica esecutiva per la realizzazione di una nuova
salaconferenze perl'Hotel Timi Amaa Villasimius;

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

•ristrutturazione dell'Hotel Castello, ForteVillage Pula;
•ristrutturazionedell'HotelRicevimento, ForteVillage Pula;
•ristrutturazionedell'Hotel Pineta ForteVillage, Pula;

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

•P.I.A., Piano Integrato d'Area del Sulcis-lglesiente, committente XIX0
Comunità Montana delSulcis Iglesiente, progetto perlarealizzazione di un
Caseificio, una Porcilaia ed un Mangimifìcio;

-VIA., valutazione di impatto ambientale progetto perlarealizzazione diun
Caseificio, una Porcilaia ed un Mangimificio;

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

-Ristrutturazione e ampliamento di una sede dell'ANFFASS a Varese,
realizzazione EdilNord s.p.a., Varese;

-Ristrutturazione funzionale e arredi della Sala al pubblico della sede Enel

divia Bottego a Cagliari, via BottegoCagliari;

-Complesso di edifici per civile abitazione in via dei Punici -viale Merello a
Cagliari;

-Realizzazione di uno Stabilimento per l'Imbottigliamento di acque minerali
aSan Pantaleo -Olbia, committente San Pantaleo s.r.l., Olbia;

-Progetto per l'ampliamento della Casa di Cura di Quartu S.EIena,
committente Casa di Cura Quartu S.EIena, Q.S.E.;

-Progetto per la realizzazione di una Beauty Farm presso la Casa di Cura
Quartu S.EIena;

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

-Progetto di un edificio per uffici in viale Diaz - via Campidano, proprietà
A.Campus, Cagliari;

-Progetto per il restauro di una cappella cimiferiale, Cimitero Monumentale
di Bonaria, Cagliari;

-Progetto di ristrutturazione d'interni dell'abitazione dell'ing. R.Corpino in
viaAncona, Cagliari;

-Progetto di ristrutturazione e ampliamento di un Centro di Recupero per
Disabili in Oristano, committente Arcivescovado di Oristano - dott. A.
Scanu, Oristano;

-Progetto 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 Poetto, proprietà fratelli Ciani, Cagliari ;
•Progetto per l'ampliamento di un complesso turistico in località Monte Naj
aMuravera, proprietà sig. Patrizio Murtas, Monte Naj, Muravera;
-Progetto per la realizzazione di una palazzina per abitazioni in via Canepa,
proprietà S.Gilla Immobiliare, Cagliari.

-Progetto di un edificio per uffici e abitazioni in via della Pineta, proprietà
S.Gilla Immobiliare, Cagliari;
In collaborazione con lo studio IAU di

Romano AAntico di Cagliari

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

•adeguamento funzionale degli spazi all'aperto della Cittadella dei Musei di

Cagliari, superamento e abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifìci

pubblici), Cittadella dei Musei Piazza Arsenale, Cagliari.

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

•adeguamento funzionale della Nuova Pinacoteca della Cittadella deiMusei

**#

di Cagliari, (Legge per il superamento e l'abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici), Cittadella dei Musei Piazza Arsenale,
Cagliari.

•

-Rilievi, restituzioni grafiche, studi e relazioni storiche sul 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 Arsenale •Carceri si San
Pancrazio, Cagliari.

•

-Rilievi delle Mura Medievali a ridosso della struttura del Vecchio Museo

archeologico, Piazza Indipendenza, Cagliari.
•

-Arredi e sistemazioni interne dell'Antiquarium Arborense; Antiquarium
Arborense Oristano.

•

-Arredi per il Museo Archeologico della Cittadella dei Musei, Piazza
Arsenale Cagliari.

•

-consigliere dell'Ordine Degli Architetti delle Provincie di Cagliari e
Oristano

Istruzione e formazione

2007 corso "IL CODICE DEI CONTRATTI, IN PARTICOLARE NEL SETTORE DEI LAVORI
PUBBLICI" "CEIDA,Roma;

2005 Corso Formez "Il sistema di valutazione del personale ed il sistema,premiante"

Attestato di partecipazione alla IX0 Scuola AIMAT (Scuola post universitaria-Associazione
Italiana di Ingegneria dei Materiali)"! MATERIALI NELLA CONSERVAZIONE
DELL'EDILIZIA STORICA

2004 Elementi di organizzazione della Pubblica Amministrazionorganizzato dalla RAS., settore
formazione e consulenza

Corso di formazione su "I lavori pubblici alla luce delle novità legislative e della più
recentelegislazione"

2003 Corso di formazione su"I lavori pubblici alla luce delle novità legislative e della più recente
legislazione"

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

2001 Corso diformazione perfunzionali tecnici
Capacità e competenze personali

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

1980 Liceo artistico statale Cagliari, voti 56/60

1990 Abilitazione alla professione di architetto, iscrizione all'Ordine degli Architetti della
provincia di Cacon il n°474 (1990);

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

storico e del recupero;

*Qualifica conseguita Diploma di laurea specialistica
*Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Madrelingua

italiano

Altrelingua Greco moderno, 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 relazionali buone

Capacitàe competenzeorganizzative buone

Capacità ecompetenze tecniche Utilizzo pc conoscenza approfondita di Autocad, 3DS Studio, 3Sd Studio Max, pacchetto
Office.Photoshop, PhotomagicPaintshop, etc

