AUTOCERTIFICAZIONE
La sottoscritta Silvia Cera nata a Olbia il 15 aprile 1971 e ivi residente in via San Simplicio n.
6, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nelle pagine successive
corrisponde a verità, e si avvale di quanto disposto dal DPR 445/2000, a tal fine dichiara di
conoscere quanto disposto in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Ad ogni riguardo è disponibile a fornire copia di certificati, attestati o quanto comprovante
ogni tipo di atto, titolo o attività dichiarata.
Olbia lì, 9.luglio.2021
In fede,
arch. Silvia Cera

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente si autorizza il destinatario della presente al trattamento dei dati personali
secondo quanto previsto dalla L. 193/2003 e sue successive modificazioni, per le finalità
specificate nella lettera di accompagnamento a cui questo Curriculum vitae è allegato.
Olbia lì, 9 luglio 2021
In fede,
arch. Silvia Cera

1

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
Data di nascita
Luogo
Stato civile
Nazionalità

CERA SILVIA
6, via San Simplicio, 07026, Olbia, Italia
++39-078923104
++39-3333905256
++39-078923104
studiocera@hotmail.it
15-04-1971
Olbia, Olbia-Tempio, Italia
Coniugata
Italiana

INFORMAZIONI FISCALI
Residenza fiscale
Codice Fiscale
Partita IVA
Attività

15, via Olbia, 07026, Olbia, Italia
CRE SLV 71D55 G015I
Dipendente pubblico

ISCRIZIONE AD ORDINI O
ELENCHI PROFESSIONALI

Ordine Professionale
Albo speciale

N° 296, Architetti della Provincia di Sassari
Consulente Tecnico Unico, Tribunale di Tempio Pausania

2

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
Titolo della Tesi di Laurea

29 marzo 2004
Scuola di specializzazione in architettura dei giardini e
progettazione del paesaggio – Universita’ degli studi di Genova facoltà di architettura
Progettazioni di giardini e analisi del paesaggio, geologia,
botanica, ecologia del paesaggio
Specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del
paesaggio
50/50

valutazione ecologica per il piano particolareggiato del
comprensorio di Vignola Mare e il recupero ambientale del borgo
di Vignola nel comune di Aglientu(OT)

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

Marzo 1998
Ordine degli architetti della Provincia di Sassari

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

29 marzo 1996
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Genova,
Stradone Sant’Agostino, Genova
Composizioni e Progettazioni architettoniche, fisica tecnica e
illuminotecnica, scienza delle costruzioni, pianificazione
urbanistica, urbanistica, teoria dell’urbanistica, analisi dei
sistemi territoriali, diritto urbanistico, storia dell’architettura e
dell’urbanistica, teoria dei modelli, restauro urbano,
pianificazione del territorio
Laurea, dottore in Architettura
104/110

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
Titolo della Tesi di Laurea
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

"Corso Direttiva Cantieri" (ex art. 10 D.Lgs. 494/96)

Abilitazione alla redazione di piani per la sicurezza in cantiere

Analisi del Sistema Turistico della Gallura
7 luglio 1989
Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa” Olbia – Olbia Tempio

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Disegno tecnico e artistico

Maturità scientifica
44/60

ALTRE CONOSCENZE
• CAD
•Data Base)
Altro
Lingue Straniere
•

Autocad, Autocad Map,
Access, DB2,
Adobe Photoshop, Office, Primus,

Francese (scolastica parlata e scritta)

CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE E
PERFEZIONAMENTO POSTUNIVERSITARIO

• Date (d
a – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Corso

A. A. 2003/04
Scuola di specializzazione in architettura dei giardini e
progettazione del paesaggio presso la facoltà di Architettura
dell’Università degli studi di Genova (direttore: prof. A. Maniglio
Calcagno)
specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del
paesaggio presso la facoltà di Architettura dell’Università degli studi
di Genova

SEMINARI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• 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)

Novembre 2017
CASA CLIMA

• 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)

Settembre 2017
CASA CLIMA

• 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)

Marzo 2017
Gruppo fisica tecnica ambientale GFTA

• 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)

Giugno 2015
ORDINE ARCHITETTI DI SASSARI

Corso base progettisti

Corso Modulare (16 ore)

Casa Clima Tours “Qualità Sostenibile tra ricostruzione e NZEB”

Seminario di Studi (8 ore)

Convegno Biennale Mediclima 2017

Convegno (8 ore)

Fotografare gli spazi progettati dalla città alle architetture
Secondo modulo

Seminario di Studi(24 ore)

• 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)

Maggio 2014
ORDINE ARCHITETTI DI SASSARI

• 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)

Novembre 2010
LA 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)

Febbraio 2009
ANCI SARDEGNA

• 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)

Ottobre 2007
Formez in collaborazione con il Coordinamento Agende 21 Locali,

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

Settembre 2007
Formez

Fotografare gli spazi progettati dalla città alle architetture
Primo modulo

Seminario di Studi(24 ore)

Gli Appalti

Seminario di Studi

Gestione Contrattuale ed operativa dei Servizi di raccolta differenziata
– Le opportunità tecniche per i Comuni

Corso modulare

Laboratorio sull’Informazione ambientale e partecipazione dei
cittadini per l’elaborazione di un documento di orientamento
metodologico per le P.A.
Seminario di studi

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

corso sui Fondi Strutturali 2007-2013;

Seminario per le pubbliche amministrazioni

• 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)

Giugno e settembre 2007
Comunità ambiente

• 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)

Aprile 2007
CEIDA

• 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)

10/11/2006 al 28/11/2006 -14 ore
FORMEZ

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

novembre 2006
Il Sole 24 Ore

corso sulla predisposizione di progetti per la conservazione della
natura per la partecipazione ai bandi europei

Seminario per le pubbliche amministrazioni

seminario pratico sulla redazione degli atti di gara

Seminario per le pubbliche amministrazioni

Workshop: “Il project Cycle Management: percorso metodologico per
l’individuazione di obiettivi e priorità del progetto integrato di
sviluppo” – Provincia Olbia Tempio
Seminario per le pubbliche amministrazioni

Appalti pubblici di lavori

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Seminario per le pubbliche amministrazioni

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

marzo 2006
Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena.

• 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)

15-20 giugno 1998
INU – Fondazioni Astengo

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

Aprile 1994
Comune di Ventimiglia, dalla Facoltà di Architettura di Genova e
dalla Provincia di Imperia per gli studenti della Facoltà di
Architettura
“La riforma dei luoghi collettivi per il commercio a Ventimiglia”

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

corso di aggiornamento di diritto amministrativo per gli enti pubblici e
sulla accessibilità alle forme di finanziamento europeo”

Workshop per le pubbliche amministrazioni

Pratiche di Pianificazione Emergenti: Una Prospettiva Internazionale

seminario di pianificazione

seminario di progettazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
PRESSO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(TEMPO DETERMINATO,
CO.CO.CO.)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

21 maggio 2019
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Ente Locale
Contratto individuale per il conferimento della titolarità di
posizione organizzativa “Servizi cimiteriali, Ambiente, Patrimonio e
Demanio, LLPP di Amm. Ord., Viabilità, Verde e Arredo Urbano”
Istruttore direttivo tecnico (inquadramento D1) con contratto di
posizione organizzativa per i servizi soprariportati
3 marzo 2016
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Ente Locale
Contratto individuale per il conferimento della titolarità di
posizione organizzativa “Servizi cimiteriali, Porto turistico,
Ambiente, Igiene Urbana e demanio”
Istruttore direttivo tecnico (inquadramento D1) con contratto di
posizione organizzativa per il settore LLPP
4 dicembre 2015
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Ente Locale
Contratto individuale per il conferimento della titolarità di
posizione organizzativa “Lavori Pubblici – comprendente i settori
servizi cimiteriali, porto turistico, ambiente e patrimonio”
Istruttore direttivo tecnico (inquadramento D1) con contratto di
posizione organizzativa per il settore LLPP
04 dicembre 2014
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Ente Locale
Contratto individuale per il conferimento della titolarità di
posizione organizzativa “Lavori Pubblici – comprendente i settori
servizi cimiteriali, porto turistico e ambiente, patrimonio”
Istruttore direttivo tecnico (inquadramento D1) con contratto di
posizione organizzativa per il settore LLPP
01 agosto 2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

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

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

Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Ente Locale
Contratto individuale per il conferimento della titolarità di
posizione organizzativa “Lavori Pubblici – comprendente i settori
OOPP, manutenzioni e i pianti tecnologici, servizi cimiteriali, porto
turistico e ambiente”
Istruttore direttivo tecnico (inquadramento D1) con contratto di
posizione organizzativa per il settore LLPP e manutenzioni
16 settembre 2010 – 31 luglio 2011
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Ente Locale
Disposizione del Sindaco di conferimento e di affidamento,
attribuzione delle funzioni ex art. 107 TUEL, le funzioni dirigenziali
relative all’Area delle Opere Pubbliche e manutenzioni cui fanno
capo i settori Lavori Pubblici, Manutenzioni e Impianti tecnologici,
Porto Turistico, Servizi Cimiteriali, Ambiente ed Ufficio Tutela,
nonché le funzioni vicarie nei settori urbanistica ed edilizia privata
in caso di assenza o impedimento del titolare;
Dirigente facente funzioni ex art. 107 TUEL
01 febbraio 2010 – 16 settembre 2010
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Ente Locale
Contratto individuale per il conferimento della titolarità di
posizione organizzativa “Lavori Pubblici – comprendente i settori
OOPP, manutenzioni e i pianti tecnologici, servizi cimiteriali, porto
turistico e ambiente”
Istruttore direttivo tecnico (inquadramento D1) con contratto di
posizione organizzativa per il settore LLPP e manutenzioni
11 novembre 2009 – 1 gennaio 2012
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Ente Locale
Nomina di responsabile del procedimento tecnico amministrativo
relativo all’istruttoria delle richieste di autorizzazione paesaggistica.
Istruttore direttivo tecnico (inquadramento D1)

31 dicembre 2008
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Locale
Tempo indeterminato
Istruttore direttivo tecnico (inquadramento D1)

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

9 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)
Ente Pubblico non economico
Co.Co.Co.
Collaboratore dell’Ufficio Tecnico

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

3 marzo 2006 – 31 dicembre 2006
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)
Ente Pubblico non economico
Co.Co.Co.
Collaboratore dell’Ufficio Tecnico

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

29 maggio 2000 – 6 luglio 2001
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)
Ente Pubblico non economico
Contratto a tempo determinato
Ufficio tecnico

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

23 marzo – 31 dicembre 1998
Comune di Aglientu, via Pariseddu - 07020 Aglientu (OT)
Ente Locale
Responsabile del Servizio dell'Ufficio Condono
Raccolta, caricamento dati e completamento delle pratiche di
condono edilizio 1985 - 1994

INCARICHI
PROFESSIONALI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•

Novembre 2010 – Maggio 2011
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
progetto di completamento “edificio ex Opera Pia” a La maddalena
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo

• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto

Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista
€ 1.200.000,00

Settembre 2010
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Responsabile unico del procedimento per i lavori di:
- progettazione delle opere di urbanizzazione primaria in loc.
Murticciola a La Maddalena
- interventi per il risparmio energetico con la modernizzazione di
una parte degli impianti di illuminazione pubblica (Bando
RAS) del comune di La Maddalena
- manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione
pubblica con la progressiva sostituzione degli attuali impianti
di illuminazione pubblica dell’area portuale con l’utilizzo di
LED.
- Progetto per la realizzazione di una palestra e di una mensa
nella scuola elementare di Moneta a La Maddalena
- Porto turistico di Cala Balbiano
- Realizzazione di una cittadella sportiva – 1° lotto realizzazione
del campo di calcio
- Forte Arbuticci
- Forte i Colmi
- Realizzazione di un giardino Orto Botanico a Caprera
- Fotovoltaico sulle scuole
- Ristrutturazione del piano terra dell’edificio di via XX
Settembre da destinare ad ufficio del Turismo
Progetto preliminare – definitivo – esecutivo
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di La
Maddalena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto

Settembre 2010
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
Responsabile per il Comune di La Maddalena del progetto inserito
nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, nel quale l’Unione dei
Comuni (La Maddalena, Arzachena, Palau, Sant’Antonio Gallura,
Telti e Santa Teresa Gallura) si propone di perseguire obiettivi e
traguardi di sostenibilità energetica – collaborazione alla redazione
del Pre SEAP e del SEAP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente

Settembre 2010
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)

• Nome del Progetto

Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente

Responsabile per il Comune di La Maddalena del progetto inserito
nell’ambito dell’iniziativa dell’Unione dei Comuni per la
realizzazione la realizzazione e gestione dell'impianto di
distribuzione del gas nei comuni appartenenti all'Organismo di
Bacino n.1”. Comuni di Arzachena, S. Teresa Gallura, Aglientu,
Luogosanto, Palau, La Maddalena
Progetto preliminare – definitivo – esecutivo
Collaboratore per il Comune di La Maddalena

Giugno 2010
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
progetto di realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura di 4
edifici pubblici a La maddalena
Progetto preliminare – definitivo – esecutivo
Progettista
€ 353.000,00
Gennaio 2010 – Settembre 2011
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
progetto di completamento “cittadella sportiva”in loc. Moneta a La
maddalena
Progetto preliminare – definitivo – esecutivo
Progettista
€ 360.000,00
Aprile 2009 – Settembre 2011
Comune di La Maddalena, P.zza Garibaldi 07024 La Maddalena
(OT)
progetto restauro di un immobile in via XX settembre destinato ad
uffici per il turismo
Progetto preliminare – definitivo – esecutivo – direzione lavori
Progettista
€ 165.000,00

aprile 2007
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)

• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente

progetto di illuminazione del tratto di strada fronte CEA e del CEA in
loc. Stagnali – Isola di Caprera
Progetto preliminare – definitivo – esecutivo – direzione lavori
Progettista in collaborazione
€ 195.000,00

Febbraio 2007
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)
progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensiline in
un’area da destinare a parcheggio, con lo studio di una pensilina in
legno lamellare per alloggiare i pannelli
Progetto preliminare – definitivo – esecutivo – direzione lavori
Progettista in collaborazione
€ 535.000,00

Febbraio 2007
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)
progetto di sistemazione dell’area denominata ex CAVA in loc.
Stagnali – Isola di Caprera
Progetto preliminare – definitivo – esecutivo – direzione lavori
Progettista in collaborazione

Febbraio 2007
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)
progetto di sistemazione del tratto di strada fronte CEA in loc. Stagnali
– Isola di Caprera
Progetto preliminare – definitivo – esecutivo – direzione lavori
Progettista in collaborazione
€ 149.900,00
dicembre 2006 – aprile 2007
Provincia Olbia Tempio, via Nanni 17/19, 07026 Olbia

• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto

Studio per la valorizzazione e rilievo del sistema insediativo sparso
(stazzi) del territorio della Provincia di Olbia
Lavori ambientali e specialistici - art. 103 T.P. Gruppo V
collaborazione

Dicembre 2006
Comuni di Berchidda capofila, Alà dei Sardi, Buddusò, Oschiri e
Budoni
BANDO DOMOS annualità 2006 progetto per la partecipazione di 5
comuni al programma di valorizzazione dell’edificato storico della
Sardegna
Realizzazione progetto e presentazione al bando per l’assegnazione del
finanziamento
Progettista in collaborazione

novembre 2006
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)
Piano di gestione dell’area SIC dell’Arcipelago di La Maddalena
Pianificazione ambientale
collaborazione

novembre 2006
Provincia Olbia Tempio, via Nanni17/19 Olbia, Olbia Tempio
POR SARDEGNA 2000 – 2006 predisposizione del progetto pilota
locale “le strade della Sicurezza e della legalità in Gallura” per la
partecipazione della Provincia e di tutti i Comuni, costituenti la
Provincia, al bando misura 6.5 “Legalità e sicurezza”;

Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)

Settembre 2006

• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente

Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
POR SARDEGNA 2000-2006 partecipazione alla redazione della
progettazione integrata dell’area di La Maddalena
progettazione
collaborazione

Luglio 2006
Fam. Ortu Schintu – via Salviati – Olbia (OT)
progetto per il frazionamento di un lotto di terreno in lottizzazione
Pasana ad Olbia per la costruzione di una casa unifamiliare
Progetto esecutivo
Progettista in collaborazione

Giugno 2006
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)
progetto per la manutenzione ordinaria dell’edificio sede dell’Ente
Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
Progetto esecutivo – direzione lavori
Progettista in collaborazione

Giugno 2006
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Via Giulio
Cesare 7 07024 La Maddalena (OT)
progetto per la realizzazione della pavimentazione architettonica nella
sede dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
Progetto esecutivo – direzione lavori
Progettista in collaborazione

giugno 2006
Provincia Olbia Tempio, via Nanni17/19 Olbia, Olbia Tempio

• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)

POR SARDEGNA 2000 – 2006 predisposizione di n. 3 schede per la
partecipazione alla progettazione integrata della Provincia Olbia –
Tempio
Progettazione preliminare
progettista

Giugno 2006
POR SARDEGNA 2000-2006 partecipazione alla predisposizione di
n. 11 schede per la partecipazione alla progettazione integrata del
Parco nazionale dell’Arcipelago di la Maddalena
POR SARDEGNA 2000-2006 predisposizione di n. 2 schede per la
partecipazione alla progettazione integrata del Comune di Aglientu
Progettazione preliminare
collaborazione

Giugno 2006
Privati
POR SARDEGNA 2000-2006 partecipazione alla predisposizione di n.
6 schede per la partecipazione alla progettazione integrata di privati,
n. 5 Provincia Olbia tempio, e n. 1 Provincia di Oristano
Progettazione preliminare
progettista

Marzo 2006
Provincia di Olbia – Tempio – via Nanni 17/19 – Olbia (OT)
rilievo del sistema insediativo sparso (stazzi) del territorio della
Provincia di Olbia – Tempio
Progetto
Progettista in collaborazione

Gennaio 2006

• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)

Eredi Piro, via Gesù e Maria - Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)

Gennaio 2006
Sigg. Fancello, via Macerata, Olbia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)

Ottobre 2005 – Maggio 2006
Provincia di Olbia Tempio, via Nanni 17/19, 07026 Olbia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto

ristrutturazione di una palazzina sita nel centro storico di Olbia;
Progetto esecutivo – direzione lavori
Progettista in collaborazione

costruzione di una casa unifamiliare sita nel centro abitato di Telti
Progetto esecutivo – direzione lavori
Progettista in collaborazione

progetto del Sistema Turistico Locale di Olbia Tempio
Lavori ambientali e specialistici - art. 103 T.P. Gruppo V
Coordinamento

Settembre 2005
Comune di San Teodoro
concorso indetto dal Comune di S. Teodoro per la rivalorizzazione del
centro storico
Progettazione di arredo urbano
Progettista in collaborazione

aprile 2005
Comune di Aglientu, via Pariseddu 07020 AGLIENTU
studio di fattibilità per il piano particolareggiato del comprensorio di
Vignola Mare e il recupero ambientale del borgo di Vignola nel
comune di Aglientu

Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto

Lavori ambientali e specialistici Progetto e verifica tramite preliminari per la redazione della VAS

29 marzo 2004
Studi per la tesi di specializzazione – Università di Genova, facoltà
di Architettura
valutazione ecologica per il piano particolareggiato del comprensorio
di Vignola Mare e il recupero ambientale del borgo di Vignola nel
comune di Aglientu
Tesi di specializzazione

Luglio 2003
Studi durante il corso di specializzazione – Università di Genova,
facoltà di Architettura
studio di sistemazione delle zone F turistiche del comune di Golfo
Aranci

Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto

Novembre 2002
Eredi Poli – Santa Teresa
piano di lottizzazione a Santa Teresa di Gallura per un comparto del
PUC in zona “C”
Pianificazione preliminare
Progettista in collaborazione

Ottobre 2001
SITAF Torino
partecipazione al “Premio-Concorso per l’elaborazione di proposte per
migliorare l’aspetto estetico e l’ambiente dell’Autostrada TorinoBardonecchia” indetto dalla SITAF

Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto

Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
committente

Lavori di sistemazioni esterne
concorso

Aprile 2001
Rigamonti Luigi, loc. Paluneddu San Pantaleo – Olbia – Olbia Tempio
progetto di miglioramento fondiario di un terreno di circa 10 ha a San
Pantaleo nel comune di Olbia, comprendente la realiz-zazione di una
piscina, la ristrutturazione dell’edificio per l’abitazione, la costruzione
di un fabbricato rurale, la sistema-zione delle aree per l’agricoltura e
delle aree verdi sistemate a giardino
Studi di sistemazione esterne e progettazione esecutiva e direzione
lavori
progettista

Aprile 2000
Soc. la Ficaccia – via A. Moro 109 – San Donato Milanese
piano di lottizzazione a Santa Teresa di Gallura per un comparto del
PUC in zona “C” La Ficaccia, e realizzazione di cinque unità abitative
pianificazione
Progetto esecutivo, definitivo e direzione lavori

Agosto 1998
Comune di Aglientu, via Pariseddu, 07020 Aglientu
progetto di conservazione e ripristino del sito di Monte Russu nel
Comune di Aglientu, Progetto Life Natura, candidatura 1999
Lavori ambientali e specialistici - art. 103 T.P. Gruppo V
collaborazione

1995
CM4, v.le Aldo Moro, 07026 Olbia – Olbia Tempio

• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
committente
• Nome del Progetto
Categoria•
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo dell’opera (se
pertinente)

analisi e rilievo dell’insediamento sparso della Comunità Montana n°4
Riviera di Gallura
Lavori ambientali e specialistici - art. 103 T.P. Gruppo V
collaborazione

Agosto 1995
Comune di Aglientu
studi preliminari per il Piano Urbanistico Comunale del Comune di
Aglientu
Lavori ambientali e specialistici - art. 103 T.P. Gruppo V
collaborazione

