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C U R R I C U L U M  V I T A E  

S T U D I O R U M  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADDIS SALVATORE ROBERTO 
Indirizzo  Via Dell’Olmo n. 25 - 07029 Tempio Pausania (OT), Italia 
Telefono  +39 079660268 - +39 3928885336 

Fax  1782255470 
E-mail  Ing.salvatoreaddis@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Tempio Pausania, 21 giugno 1968 (Codice Fiscale DDS SVT 68H21 L093J) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da giugno 1997 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO D’INGEGNERIA 
• Tipo di impiego  TITOLARE 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a) 

  
Da Febbraio 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.T.M. S.r.l. Servizi Tecnici e Monitoraggio 

• Tipo di azienda o settore  INGEGNERIA CIVILE 

• Tipo di impiego  SOCIO  

• Principali mansioni e responsabilità  CONSIGLIERE DELEGATO 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2021 – Marzo 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CENTRO STUDI ATHENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Rinnovo abilitazione C.S.P. – C.S.E. – R.S.P.P. – Responsabile dei Lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2016 – Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri SASSARI – EOS s.r.l. via Appia Nuova, 868 - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia di prevenzione incendi (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Mantenimento dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 7 
del D.M. 5 agosto 2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO STUDI ATHENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Rinnovo abilitazione C.S.P. – C.S.E. – R.S.P.P. – Responsabile dei Lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2015 – Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IL PALLADIO – Agenzia Formativa 
Tempio P. (OT) – Seulo (CA) – Sestu (CA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per l’acquisizione della competenza “Monitoraggio della performance energetica di 
impianti/strutture esistenti” 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 60 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Luglio 2015 – Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IL PALLADIO – Agenzia Formativa 
Tempio P. (OT) – Seulo (CA) – Sestu (CA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e moderno – Informazione, formazione, 
competenze e capacità per gli addetti dell’industria edilizia in Sardegna” – Realizzazione del 
progetto preliminare ed esecutivo 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 60 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Maggio 2015 – Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IL PALLADIO – Agenzia Formativa 
Tempio P. (OT) – Seulo (CA) – Sestu (CA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e moderno – Informazione, formazione, 
competenze e capacità per gli addetti dell’industria edilizia in Sardegna” – Realizzazione del 
sopralluogo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 60 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Maggio 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Viero – Cromology Italia S.p.a. Via IV Novembre n. 4 – 55016 Porcari (LU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Fessurazioni nelle strutture: Diagnosi e cicli applicativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 60 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a) 

  
Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recupero del patrimonio immobiliare per un’edilizia eco sostenibile 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (4 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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• Date (da – a)  Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consulta Provinciale per la Sicurezza Antincendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio e di aggiornamento 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (4 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consulta Provinciale per la Sicurezza Antincendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio e di aggiornamento 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (4 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORTEXA Consorzio per la cultura del sistema a cappotto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di progettazione esecutiva del Sistema a Cappotto: dettagli costruttivi e nodi tipici 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a) 

  
Febbraio  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOGEAAL Società di Gestione Aeroporto di Alghero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di sicurezza per operatore aeroportuale 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (4 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Marzo 2011 - Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Polistudio Sardegna S.r.l. via Luna e Sole 52/G - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto (corso 120 ore) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 8 Marzo 2006 n. 139 ex 
Legge 818/84 (Iscrizione n. SS00737I00305) 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2011 – Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sassari in Collaborazione con Gestione 
Idee S.r.l. via Emilia n. 9 – 08100 Nuoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Rinnovo abilitazione C.S.P. – C.S.E. – R.S.P.P. – Responsabile dei Lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2001 – Aprile 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani – 07026 Olbia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (120 ore) 

• Qualifica conseguita  C.S.P. – C.S.E. – R.S.P.P. – Responsabile dei Lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari, 112, Viale Umberto - 07100 Sassari, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale della Provincia di Sassari al n° 737 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria, 16, Piazza d’Armi - 09123 Cagliari, Italia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Titolo di Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Da Novembre 1987 a Aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria, 16, Piazza d’Armi - 09123 Cagliari, Italia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

Tecnica delle Costruzioni, Scienza delle Costruzioni, Idraulica, Costruzioni in Acciaio, 
Costruzione di Strade Ferrovie e Aeroporti, Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata, 
Sperimentazione dei materiali e delle strutture, Fisica Tecnica, Architettura Tecnica, Architettura 
e Composizione Architettonica, Topografia, Fotogrammetria, Geologia Applicata, Chimica, 
Fisica, Meccanica Razionale, Analisi Matematica, Geometria, Disegno. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – Edile: Strutture (Vecchio Ordinamento) votazione 110/110. Titolo 
della tesi: Strutture in muratura portante: Progetto ed esame comparativo della normativa 
Italiana e della normativa Europea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1982 a luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Amministrativo e per Geometri Don Gavino Pes, Via Limbara - 07029 Tempio 
Pausania (OT), Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni, Estimo ed Economia rurale, Topografia, Disegno 
Tecnico Edile,  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità di Geometra votazione 50/60. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione secondaria di secondo grado 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRA LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografo amatoriale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Tempio Pausania dal 1998 
 

ALLEGATI  ELENCO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI  
ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI PRIVATI 

 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae 
sono veritiere e corrette 
 
Tempio Pausania, lì 14 gennaio 2021 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al 
Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. 
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ELENCO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 1997-2021 

 Collaborazione professionale alla redazione dello stralcio funzionale al completamento della stazione marittima, 
nell’ambito della razionalizzazione del sistema di accesso al porto di S. Teresa Gallura, miglioramento del collegamento 
trasfrontaliero con la Corsica. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto preliminare per la sistemazione delle aree antistanti il parco 
aerato nell’impiato integrato trattamento reflui e r.s.u. del bacino n. 15 in comune di Tempio Pausania.  

 Collaborazione professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo della viabilità di raccordo fra centro 
urbano di Calangianus e la Z.I.R.  

 Collaborazione professionale alla redazione dello stralcio funzionale al completamento della viabilità di raccordo, 
nell’ambito della razionalizzazione del sistema di accesso al porto di S. Teresa Gallura, miglioramento del collegamento 
trasfrontaliero con la Corsica. 

 Collaborazione professionale alla redazione della perizia di variante dello stralcio funzionale al completamento della 
stazione marittima, nell’ambito della razionalizzazione del sistema di accesso al porto di S. Teresa Gallura, miglioramento 
del collegamento trasfrontaliero con la Corsica. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il completamento  del 
sistema di biofiltrazione nell’ambito dell’impianto integrato trattamento reflui ed R.s.u. del bacino n. 15 sito a Tempio 
Pausania. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione 
della rete fognaria di collegamento al rione Ladas e rifacimento tratti fognari interni all’abitato di Luras. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  per la sitemazione di via del 
porto nell’ambito della razionalizzazione del sistema di accesso al porto di S. Teresa Gallura, miglioramento del 
collegamento trasfrontaliero con la Corsica. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la sitemazione di via del 
porto -Area Parcheggi - nell’ambito della razionalizzazione del sistema di accesso al porto di S. Teresa Gallura, 
miglioramento del collegamento trasfrontaliero con la Corsica. 

 Collaborazione professionale alla Direzione dei lavori per la realizzazione del serbatoio sul rio Pagghiolu con sbarramento 
a “Monte di Deu”. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la copertura della pressaballe 
nell’ambito dell’impianto integrato trattamento refflui ed R.s.u. del bacino n. 15 sito a Tempio Pausania. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la configurazione finale 
della discarica R.s.u. del bacino n. 15 sito a Tempio Pausania. 

 Su incarico del comune di Tempio Pausania: Consulenza e supporto tecnico per la redazione del Progetto di 
ristrutturazione dell’ex Incubatoio trote in località “Curadureddu”. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  per il Completamento 
dell’impianto di bio-filtrazione del Parco compost nell’ambito dell’impianto integrato trattamento refflui ed R.s.u. del bacino 
n. 15 sito a Tempio Pausania. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la bonifica della discarica comunale di 
Castelsardo. 

 Collaborazione professionale alla Direzione dei lavori per la realizzazione del serbatoio sul rio Pagghiolu con sbarramento 
a “Monte di Deu”. 

 Collaborazione professionale alla direzione lavori e contabilità del progetto per il Completamento dell’impianto di bio-
filtrazione del Parco compost nell’ambito dell’impianto integrato trattamento refflui ed R.s.u. del bacino n. 15 sito a Tempio 
Pausania. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la copertura pressaballe e 
sistemazione delle aree esterne dell’impiato integrato trattamento reflui e r.s.u. del bacino n. 15 in comune di Tempio 
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Pausania.  

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per il completamento delle fognature 
foranee, terziarizzazione dell’impianto di depurazione e rete di riutilizzo reflui per la comunità Montana n. 3. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un ippodromo in 
comune di Luras. 

 Collaborazione professionale alla Direzione dei lavori per la realizzazione della Diga sul rio Pagghiolu con sbarramento a 
“Monte di Deu”. 

 Collaborazione professionale alle operazioni di collaudo statico del nuovo palazzetto dello sport di Palau. 

 Collaborazione professionale alle operazioni di collaudo statico della Chiesa della “Sacra Famiglia” a Castelsardo. 

 Collaborazione professionale alla direzione dei lavori di Riqualificazione della Via del Porto a S.Teresa Gallura. 

 Collaborazione professionale alla Direzione dei lavori per la realizzazione della Diga sul rio Pagghiolu con sbarramento a 
“Monte di Deu”. 

 Collaborazione professionale alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento 
del complesso scolastico Scuola Materna, Scuola Elementare e Scuola Media del Comune di Telti. 

 Collaborazione professionale alla alla direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di adeguamento del 
complesso scolastico Scuola Materna, Scuola Elementare e Scuola Media del Comune di Telti. 

 Collaborazione professionale alla progettazione e coordinamento sicurezza per i lavori di recupero del tessuto urbano nel 
centro storico di Calangianus – Quartiere S.Anna. 

 Collaborazione professionale alla progettazione e coordinamento sicurezza per i lavori di recupero e risanamento del 
Cimitero di Luras. 

 Collaborazione professionale alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e Progetto Definitivo-Esecutivo 
relativo ai “Lavori di somma urgenza per il risanamento delle strutture della Scuola Media di via La Marmora – 1° lotto - 
Comune di Perfugas. 

 Consulenza esterna nella redazione del Progetto Definitivo relativo agli “Interventi di sistemazione idraulica protezione del 
centro abitato di Siliqua del Rio Cixerri vecchio alveo – III Stralcio – I lotto funzionale”. 

 Consulenza esterna nella redazione del Progetto Esecutivo relativo ai “Lavori per la messa in sicurezza della viabilità 
extraurbana nelle strade: Baddilonga Lu Sali, via Cugnana” - Comune di Olbia. 
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INCARICHI PROFESSIONALI COMMITTENTI PUBBLICI 2001 - 2021 

2001  Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Progetto preliminare per il recupero e potenziamento di una struttura 
produttiva destinata all’allevamento delle trote. 

2001  Su incarico del Comune di Tempio Pausania, in Associazione Temporanea fra Professionisti: Progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo per la riqualificazione dell’ingresso via Olbia a Tempio. 

2002   Su incarico del comune di Tempio Pausania: Consulenza e supporto tecnico per la redazione del Programma Integrato 
del Centro Storico (L.R. 29/’98) annualità 2002, e per la redazione di un Programma di Riqualificazione Urbana del 
quartiere Funicedda (L. 493/’93).  

2003   Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Direzione Lavori per la riqualificazione dell’ingresso via Olbia a Tempio. 

2003   Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione “Lavori per la 
riqualificazione dell’ingresso via Olbia a Tempio.  

2003  Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Progetto Preliminare e Definitivo per la riqualificazione e l’adeguamento 
normativo della Scuola Media n° 1.  

2003   Su incarico del comune di Tempio Pausania: Consulenza e supporto tecnico per la redazione del Programma Integrato 
del Centro Storico (L.R. 29/’98) annualità 2003.  

2004 Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Perizia di variante n°1, lavori per la riqualificazione dell’ingresso via Olbia 
a Tempio.  

2004  Su incarico della Provincia di Sassari – Progetto preliminare e definitivo per l’adeguamento alle norme di sicurezza 
dell’Istituto Tecnico Commerciale di Valledoria.  

2004 - Su incarico del comune di Tempio Pausania: Consulenza e supporto tecnico per la redazione dei Programmi innovativi 
in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere”. 

2004 - Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Studio di fattibilità per la realizzazione di un punto di ristoro e di 
accoglienza in località “Curadoreddu” con interventi di qualificazione e integrazione turistico-ambientale, attraverso 
l’utilizzo di insediamenti eco-compatibili.  

2005 Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Perizia di variante n°2, lavori per la riqualificazione dell’ingresso via Olbia 
a Tempio.  

2005 Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Progetto Definitivo – Esecutivo per il recupero di spazi pubblici nel centro 
storico di Tempio – Via Monti Masa, Via Aggius, Via Azara.  

2005 Su incarico della Provincia di Sassari – Progetto Esecutivo per l’adeguamento alle norme di sicurezza dell’Istituto 
Tecnico Commerciale di Valledoria.  

2005 Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Progetto Definitivo – Esecutivo per il recupero di spazi pubblici nel centro 
storico di Nuchis – Via Santo Spirito.  

2005   Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Progetto Esecutivo per la riqualificazione e l’adeguamento normativo della 
Scuola Media n° 1.  

2005  Su incarico del Comune di Bortigiadas – Variante al P.d.f. per l’inserimento di una zona artigianale in località “Badu e 
Chelvu”. 

2006   Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Direzione Lavori, contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza in fase 
esecutiva, lavori per la riqualificazione e l’adeguamento normativo della Scuola Media n° 1.  

2007 Su incarico del Comune di Perfugas: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la manutenzione straordinaria 
della Scuola Media S.Satta e Deumidificazione della Chiesa di S.Maria degli Angeli. 

2007 Su incarico della Provincia di Sassari – Certificazione di idoneità statica degli istituti scolastici: IPIA Alghero, Liceo 
Classico G. Manno Alghero, IPSAR Alghero, Istituto d’Arte Sassari, IPSC Sassari, IPIA Sassari.  

2007 Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza per il recupero di spazi 
pubblici nel centro storico di Tempio – Via Monti Masa, Via Aggius, Via Azara. 

2007-08Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Direzione lavori e coordinamento sicurezza Lavori per il recupero di 
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spazi pubblici nel centro storico di Nuchis – Via Santo Spirito.  

2008 Su incarico della Provincia di Sassari – Progetto Esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto Tecnico 
Commerciale di Valledoria.  

2008 Su incarico del Comune di Luras: Collaudo Statico  delle opere per la realizzazione di un centro polivalente in località 
“Manunta” 1° e 2° lotto (Palazzetto dello sport). 

2008 Su incarico della Provincia di Sassari – Direzione Lavori per adeguamento alle norme e lavori di manutenzione 
straordinaria dell’Istituto Tecnico Commerciale di Valledoria.  

2008-09Su incarico del Comune di Perfugas: Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza dei Lavori per la manutenzione 
straordinaria della Scuola Media S.Satta e Deumidificazione della Chiesa di S.Maria degli Angeli. 

2009 Su incarico della Provincia di Sassari – Variante in corso d’opera ai Lavori per adeguamento alle norme e lavori di 
manutenzione straordinaria dell’Istituto Tecnico Commerciale di Valledoria.  

2009 Su incarico della Provincia di Sassari – Opere integrative ai Lavori per adeguamento alle norme e lavori di 
manutenzione straordinaria dell’Istituto Tecnico Commerciale di Valledoria.  

2009 Su incarico della Provincia di Olbia-Tempio – Collaudo strutturale del ponte sul rio “Sa Raina” nella S.P. Monti-Telti al 
km 6+080. 

2009 Su incarico della Provincia di Olbia-Tempio – Collaudo strutturale del ponte nella S.P. 87 sul rio “Acchittorra” – Loiri 
Porto San Paolo. 

2010 Su incarico del Comune di Perfugas: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo Lavori di completamento 
manutenzione straordinaria della Scuola Media e Scuola Elementare. 

2010-11Su incarico del Comune di Perfugas: Direzione lavori e coordinamento sicurezza Lavori di completamento 
manutenzione straordinaria della Scuola Media e Scuola Elementare. 

2010-11Su incarico del Comune di Carbonia: Esecuzione controlli e prove di carico e certificato di collaudo statico, relativo ai 
“Lavori di intervento e verifica strutturale della scuola elementare sita in Carbonia via Liguria -1° stralcio funzionale”. 

2012 Su incarico della Provincia di Sassari:  

 - Certificato d’idoneità statica Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Alghero; 

 - Certificato d’idoneità statica Liceo Classico di Alghero; 

 - Certificato d’idoneità statica I.P.S.A.R. di Alghero (Sede staccata via Carducci); 

 - Certificato d’idoneità statica Istituto d’Arte di Sassari; 

 - Certificato d’idoneità statica Istituto Professionale per il Commercio di Sassari; 

 - Certificato d’idoneità statica Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Sassari. 

2013 Su incarico della Provincia di Olbia-Tempio – Collaudo strutturale di un muro di sostegno in cemento armato tra l’Istituto 
Tecnico Don Gavino Pes ed il parcheggio dell’ospedale civile Paolo Dettori a Tempio Pausania. 

2015 Su incarico della Provincia di Olbia-Tempio – Collaudo strutturale del nuovo cavalcaferrovia nell’ambito dei lavori di 
sistemazione dell’intersezione S.P. 27 – S.S. 127. 

2015-16 Su incarico della Provincia di Sassari:  

 - Certificato d’idoneità statica copertura palestra Istituto d’Arte - Sassari; 

 - Certificato d’idoneità statica Istituto Tecnico Attività Sociali di via Porcellana – Sassari. 

2016-17 Su incarico della Provincia di Sassari:  

 - Certificato d’idoneità statica Istituto Tecnico Agrario – Corpo 1 – via Bellini Sassari; 

 - Certificato d’idoneità statica Istituto Tecnico Agrario – Corpo 2 – via Bellini Sassari; 

 - Certificato d’idoneità statica Istituto Tecnico Agrario – Scala di sicurezza – via Bellini Sassari. 
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2016-17 Su incarico della Provincia di Sassari: Certificato d’idoneità statica Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente 
“F. Sisini” e del caseificio annesso all’azienda agraria della scuola - località S.Lucia – Bonorva. 

2017  Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Collaudo strutturale del Palazzetto dello Sport in località “Veldicossu”. 

2018  Su incarico della Provincia di Sassari – Certificazione di idoneità statica dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e 
l’Ambiente – F. Sisini – a Bonorva (SS)”. 

2018  Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, Progetto Definitivo-Esecutivo 
dei lavori di realizzazione di un muro in c.a. presso la circonvallazione di Tempio Pausania. 

2018 Su incarico della Provincia di Sassari – Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, Progetto Definitivo, Progetto 
Esecutivo dei “Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza di due opere di attraversamento idraulico site al 
km 4+350 e km 4+750 della S.P.1, tra il bivio S.S.125 ottiolu e il bivio S.S.125 località “Ena morta”. 

2018 Su incarico del Comune di Valledoria – Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto Definitivo-Esecutivo per i 
“Lavori di messa a norma ex Istituto superiore”. 

2018 Su incarico del Comune di Perdaxius – Rinnovo del certificato di collaudo statico e verifica statica dei controsoffitti nelle 
scuole comunali di Perdaxius. 

2019 Su incarico del Comune di Valledoria – Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 
C.R.E. dei “Lavori di messa a norma ex Istituto superiore”. 

2019-20 Su incarico della Provincia di Sassari – Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e 
C.R.E. dei “Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza di due opere di attraversamento idraulico site al 
km 4+350 e km 4+750 della S.P.1, tra il bivio S.S.125 ottiolu e il bivio S.S.125 località “Ena morta”. 

2019  Su incarico del Comune di Bortigiadas (SS) – Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione e C.R.E. dei “Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Bortigiadas e realizzazione nuovi loculi nel 
cimitero di Tisiennari”. 

2019-20 Su incarico della Provincia di Sassari – Progetto di fattibilità Tecnico-Economica, Progetto Definitivo-Esecutivo, 
Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E. degli “Interventi strutturali nel 
mini caseificio dell’Azienda Agraria annessa all’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente – F. Sisini – a 
Bonorva (SS)”. 

2020  Su incarico del Comune di Bortigiadas (SS) – Progetto definitivo-Esecutivo, Direzione lavori, contabilità, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E. dei “Lavori di completamento ampliamento del cimitero 
comunale di Bortigiadas”. 

2020  Su incarico del Comune di Tempio Pausania: Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione e C.R.E. dei lavori di realizzazione di un muro in c.a. presso la circonvallazione di Tempio Pausania. 

2020  Su incarico della Provincia di Sassari – Collaudo strutturale degli ”Interventi di messa in sicurezza della sovrastruttura 
stradale e del muro di sostegno sottostante lungo la S.P. 35 accesso a Bortigiadas al km 2+000 – I° stralcio 
funzionale”. 

2020  Su incarico della Provincia di Sassari – Collaudo strutturale dei ”Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e 
miglioramento della sicurezza stradale mediante demolizione e rifacimento muro di sostegno sulla S.P. 35 
Bortigiadas– II° stralcio funzionale”. 

2021  Su incarico della Provincia di Sassari – Collaudo strutturale dei ”Lavori di messa in sicurezza del ponte sul Rio 
Pirastru, lungo la S.P. 90 Castelsardo – Santa Teresa Gallura”. 

2021  Su incarico del Comune di Bortigiadas (SS) – Progetto definitivo-Esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, dei “Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Bortigiadas – 3° Lotto”. 
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INCARICHI  PROFESSIONALI  COMMITTENTI PRIVATI 2000-2021 

2000  Su incarico del Sig. Masino Diana, Progetto e direzione dei lavori per la sopraelevazione di una casa destinata a civile 
abitazione sita in via Monti di Bò ad Aggius. 

2001   Su incarico della I.T.A. S.n.c. di Nancy Brown, Progetto per l’ampliamento e la riqualificazione di una struttura ricettivo-
alberghiera sita in località “Battino” a Tempio Pausania. 

2001   Su incarico del Sig. Antonio Balata, Progetto per la ristrutturazione e sopraelevazione di una casa di civile abitazione 
con annesso studio professionale all’interno del comparto n. 39 del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tempio 
Pausania.  

2002   Su incarico del Sig. Giovanni Casu, Calcoli in C.A. per la realizzazione di un capannone per il deposito e la 
commercializzazione di materiali per l’edilizia sito in Zona Industriale di Tempio Pausania.  

2002   Su incarico del Sig. Giovanni Casu, Direzione dei lavori opere in c.a. per la realizzazione di un capannone per il 
deposito e la commercializzazione di materiali per l’edilizia sito in Zona Industriale di Tempio Pausania.  

2002   Su incarico del Sig. Antonio Balata, Calcoli in c.a. per la ristrutturazione di una casa di civile abitazione all’interno del 
comparto n. 39 del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tempio Pausania.  

2002   Su incarico del Sig. Antonio Balata, Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori per la ristrutturazione di una casa di 
civile abitazione all’interno del comparto n. 39 del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tempio Pausania.  

2002  Su incarico del Sig. Antonio Balata, Direzione dei lavori per la ristrutturazione di una casa di civile abitazione all’interno 
del comparto n. 39 del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tempio Pausania.  

2002  Su incarico del Sig. Giovanni Casu, Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori per la realizzazione di un capannone 
per il deposito e la commercializzazione di materiali per l’edilizia sito in Zona Industriale di Tempio Pausania. 

2002   Su incarico del Sig. Davide Masia, Progetto per la costruzione di una casa per civile abitazione nella lottizzazione Sassu 
e Più in località “Cianfurrinu” a Calangianus.  

2002   Su incarico della Sig.ra Maria Grazia Marras, Calcoli in c.a. per la sopraelevazione di un’edificio destinato alla civile 
abitazione in via Sabotino a Calangianus.  

2002   Su incarico della Sig.ra Maria Grazia Marras, Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori per la sopraelevazione di 
un’edificio destinato alla civile abitazione in via Sabotino a Calangianus. 

2003   Su incarico del Sig. Davide Masia, Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori per la costruzione di una casa per 
civile abitazione nella lottizzazione Sassu e Più in località “Cianfurrinu” a Calangianus. 

2003   Su incarico del Sig. Martinazzi Claudio, Progetto per la realizzazione di un chiosco su un’area demaniale in località San 
Pietro a mare a Valledoria  

2003   Su incarico del Sig. Davide Masia, Direzione dei lavori per la costruzione di una casa per civile abitazione nella 
lottizzazione Sassu e Più in località “Cianfurrinu” a Calangianus. 

2004  Su incarico della G.E.F.L.A. S.r.l., Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva per turismo rurale in comune di 
Padru nella frazione di Sozza.  

2005   Su incarico della Sig.ra Spano Antonia, Progetto per la ristrutturazione e sopraelevazione di una casa di civile 
abitazione in via dell’Olmo n° 25, ricadente nel comparto n° 91 del P.P. del Centro Storico di Tempio Pausania.  

2006 - Su incarico dei Sigg. Pileri-Cossu-Polidoro, Calcoli in c.a. per la realizzazione di una casa per civile abitazione in via 
Santa Caterina a Tempio Pausania.  

2006   Su incarico della Sig.ra Annalisa Demela, Progetto per la costruzione di una casa per civile abitazione in comune di 
Padru nella frazione di Sozza.  

2006   Su incarico della Sig.ra Domenica Azzena, Progetto per la costruzione di una casa per civile abitazione nell’ambito della 
lottizzazione “I castagni” a Tempio Pausania  
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2006   Su incarico dei Sigg. Masoni Giovanni e Masoni Antonio, Progetto per la costruzione di una casa bifamiliare per civile 
abitazione in località “Seddha Cuncheddha” a Tempio Pausania. 

2006   Su incarico del Sig. Luigi Porcu, calcoli strutturali per la costruzione di una residenza bifamiliare ed accessori in zona 
C2, lotto n° 8 della lottizzazione Franzoni, viale Togliatti in comune di Tempio Pausania – corpo A. 

2006  Su incarico della Sig.ra Savinelli Tiziana, Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico di un immobile 
ricadente nel comparto  n° 74 del piano particolareggiato del centro storico di Tempio Pausania.  

2006  Su incarico della Sig.ra Vasa Marie, Progetto per la realizzazione di un intervento di turismo rurale in Comune di Aggius 
in località “Stazzu Muru”. 

2006   Su incarico della Carni Gallura S.r.l., Piano di fattibilità per la ristrutturazione e l’ampliamento del mattatoio di Tempio 
Pausania.  

2006   Su incarico della A.L.B. S.r.l. Progetto per l’ampliamento di uno stabilimento d’imbottigliamento di acque minerali in 
località Z.I.R  

2007   Su incarico dei Sigg. Masoni Giovanni e Masoni antonio, Calcoli in c.a. per la realizzazione di una casa per civile 
abitazione nella lottizzazione Franzoni in località Seddha Cunchedda a Tempio Pausania.  

2007   Su incarico del Sig. Antonelli Tommaso, Calcoli in c.a. per la realizzazione di una casa per civile abitazione nella 
lottizzazione Franzoni in località “Bulbuseddu” a Bassacutena (Luogosanto).  

2007   Su incarico del Sig. Asara Antonio, Direzione lavori di manutenzione straordinaria ed opere interne in un fabbricato 
residenziale in via Leoncavallo a Olbia  

2007-09  Su incarico del Sig. Dante Dessena, Direzione lavori di realizzazione di una casa per civile abitazione ed annessi in 
località “Seconda cantoniera” a Tempio P. 

2007-09  Su incarico del Sig. Ricardo Dessena, Direzione lavori di realizzazione di una casa per civile abitazione ed annessi in 
località “Seconda cantoniera” a Tempio P.  

2007-08 Su incarico del Sig. Orecchioni Francesco Ottavio, Progetto e Direzione dei lavori di Restauro e risanamento 
conservativo dello Stazzo Lesca ad Aglientu. 

2007-08 Su incarico del Sig. Fiori Antonio, Progetto e Direzione dei lavori di Restauro e risanamento conservativo dello Stazzo 
Vitiddhili ad Aglientu. 

2007-08Su incarico del Sig. Orecchioni Michele, Progetto e Direzione dei lavori di Restauro e risanamento conservativo dello 
Stazzo La Caldosa ad Aglientu. 

2007-08Su incarico del Sig. Careddu Angelo Paolo, Progetto e Direzione dei lavori di Restauro e risanamento conservativo 
dello Stazzo La Cascia ad Aglientu. 

2007-8 Su incarico della Sig.ra Mannoni Annamaria, Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza Lavori di 
manutenzione straordinaria di un fabbricato rurale ad uso abitativo sito in località Lu Braniatogghju a Porto Pozzo – 
S.Teresa Gallura. 

2008   Su incarico della Sig.ra Sechi Domenica, Progetto per la ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato destinato 
alla civile abitazione in Piazza della Repubblica, distinta in catasto al Foglio 44 Particella 1377 sub 3. 

2008   Su incarico del Sig. Bellu Agostino, Calcoli in c.a. per la realizzazione di 6 appartamenti siti nel centro urbano di 
Cannigione in via Tavolara – Isolato 24 (Arzachena).  

2008 Su incarico dell’Hotel Ristorante Pausania Inn S.r.l.: Collaudo Statico  delle opere di ampliamento e riqualificazione di 
una struttura ricettivo-alberghiera sita in località “Battino“ a Tempio Pausania. 

2008   Su incarico della Sig.ra Savinelli Tiziana, Progetto per la ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato sito in via 
Roma n° 51”; Comparto n° 113 del P.P. del Centro Storico.  

2008   Su incarico della G.A.M. S.r.l., Progetto per il recupero e l’ampliamento di uno stabilimento d’imbottigliamento di acque 
minerali in località “La Fumosa” a Bortigiadas. 

2008   Su incarico dell’Azienda Agricola Boe Flavio, Collaudo strutturale delle opere relative alla costruzione di una Cantina in 
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località “Tuppitta” a Lula (NU). 

2008 Su incarico della Beyfin S.p.a., Collaudo Generale delle opere destinate ad impianto di distribuzione carburanti per 
autotrazione con annesso punto di ristoro, sito lungo la S.S.133 Bivio S.Teresa Gallura-Palau, Località “Ponte Liscia” in 
comune di Tempio Pausania. 

2008 Su incarico della Signora Deledda Antonia, progetto di ampliamento e modifiche interne/esterne nel fabbricato 
residenziale sito in località “Balbacana” a Tempio Pausania – variante alla C.E. n° 201/03). 

2008 Su incarico del Sig. Marielli Angelo, Progetto e direzione lavori di manutenzione straordinaria ed opere interne su un 
immobile a destinazione residenziale a Tempio Pausania – in via Salerno. 

2009   Su incarico della G.A.M. S.r.l. Variante in corso d’opera al progetto per il recupero e l’ampliamento di uno stabilimento 
d’imbottigliamento di acque minerali in località “La Fumosa” a Bortigiadas. 

2009   Su incarico della G.S. Immobiliare Costa Smeralda S.r.l. Collaudo strutturale delle opere relative alla costruzione di 
residenze abitative in via Elba a Cannigione. 

2009   Su incarico del Sig. Todesco Giovanni Antonio Collaudo strutturale delle opere relative alla sopraelevazione ad uso 
abitazione di un locale nel rione Campo Sportivo – Via Manzoni. 

2009   Su incarico della A.L.B. S.r.l. Variante al Progetto per l’ampliamento di uno stabilimento d’imbottigliamento di acque 
minerali in località Z.I.R.  

2009   Su incarico dell’Hotel Sporting S.r.l.. Collaudo strutturale della scala antincendio e di una veranda al piano terra e primo 
dell’Hotel Petra Bianca a Cala di Volpe (Arzachena). 

2009 Su incarico della ditta QS Forniture Industriali S.r.l., Certificazione di Idoneità Statica di un capannone industriale ad uso 
commerciale nella Z.I.R. di Tempio Pausania. 

2009   Su incarico del Sugherificio Peppino Molinas e Figli S.p.a., Collaudo strutturale di due edifici industriali in località 
Ignazioni a Calangianus – Corpi A e B. 

2009   Su incarico del Sugherificio Peppino Molinas e Figli S.p.a., Collaudo strutturale di un edificio industriale con struttura in 
c.a. e c.a.p. in località Z.I.R. di Tempio Pausania. 

2009-10  Su incarico del Sig. Mazzone Pier Luigi Progetto per la realizzazione di un laboratorio artigiano in Via Martiri di 
Curraggia (Località Russino) a Tempio Pausania. 

2009-10  Su incarico del Sig. Pierini Giorgio Direzione lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e interventi 
sugli impianti, funzionali all’incremento dell’efficienza energetica dell’appartamento A7 nel Condominio Case del Golf 
località "Li Liccioli" – Arzachena. 

2010   Su incarico della Ditta Mediterraneo S.n.c. Verifica illuminotecnica per lo spostamento di un corpo illuminante in Piazza 
S. Vittorio a Santa Teresa Gallura. 

2010   Su incarico della G.A.M. S.r.l. Progetto per l’adeguamento dell’accesso sulla S.S. 127 km 50,030 a servizio di uno 
stabilimento di acque minerali in località “La Fumosa-Badu e Chelvu”.  

2010   Su incarico della Ditta Multimarket S.r.l. Collaudo statico delle opere di sostegno dei tappeti mobili, di rinforzo solai e 
della scala di sicurezza antincendio di un'attività commerciale in via Amendola 26 a Sassari. 

2010   Su incarico dell’Ing. Giresini Consulenza tecnica per il progetto dei lavori di completamento degli interventi di 
manutenzione staordinaria e di razionalizzazione degli impianti e degli immobili dell'Agris Sardegna - Dipartimento della 
ricerca per il sughero e la silvicoltura. 

2010  Su incarico del Sig. Depperu Domenico, Progetto per la variazione di destinazione d’uso di locali deposito-cantina in 
locali per civile abitazione nel fabbricato in via Brindisi distinto in catasto nel Comune di Luras al Foglio 29 Mappale 535 
subalterni 2 e 3, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n° 4/2009.  

2010   Su incarico della A.L.B. S.r.l. Consulenza tecnica per la verifica statica e per il progetto di ristrutturazione di un 
laboratorio industriale sito nel comune di Ploaghe. 

2010   Su incarico della Ditta M.G.C. Yacht Service S.r.l. Perizia tecnica sullo stato di fatto alla data del 16/07/2010, delle 
opere di contenimento degli scavi per la realizzazione della viabilità d'accesso allo stabilimento industriale sede del 
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cantiere nautico in località "Cala Saccaia" a Olbia. 

2010  Su incarico dei Sigg. Sechi Lia e Masu Massimo, Progetto per la costruzione di una casa di civile abitazione in località 
Mantelli zona 167. 

2010   Su incarico del Sig. Asara Antonio, Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a deposito in località 
Mulaglia” a Tempio Pausania. 

2010-11  Su incarico della Sig.ra Sechi Domenica, Direzione lavori e coordinamento sicurezza Lavori di ristrutturazione e 
sopraelevazione di un fabbricato destinato alla civile abitazione in Piazza della Repubblica, distinta in catasto al Foglio 
44 Particella 1377 sub 3. 

2011   Su incarico della Sig.ra Mannoni Antonella, Progetto Lavori di ampliamento di un fabbricato destinato alla civile 
abitazione in località “Contra Ruja” in comune di Aglientu. 

2011   Su incarico della Sig.ra Grazzini Danila, Progetto per il consolidamento statico di una copertura lignea in un fabbricato 
residenziale in via Garibaldi a La Maddalena. 

2011 Su incarico della Signora Pilu Elia, Accertamento di conformità di un fabbricato ad uso abitativo nella frazione di Sozza 
su area distinta in catasto in Comune di Padru al Foglio 40  Mappali 174-175-176, realizzato con C.E. n° 10/91/P del 
14-05-1991”. 

2011   Su incarico del Sig. Antonio Balata, Progetto di soprelevazione e realizzazione di una veranda coperta in un fabbricato 
ad uso abitativo in località “Massima-Mulaglia” distinto in catasto nel Comune di Tempio al Foglio 168 Mappale 219. 

2011   Su incarico del Sig. Pietro Caputo, Progetto per la ristrutturazione e trasformazione di una unità edilizia, sita a Tempio 
Pausania in via Marsala snc, per la realizzazione di due unità abitative. 

2011   Su incarico dell’Azienda Agricola Tuppitta di Flavio Boe: Collaudo opere in c.a. relative alla costruzione di una cantina in 
località “Tuppitta” in comune di Lula (NU). 

2011   Su incarico del Sig. Meconi Onorato: Collaudo opere in c.a. relative alla costruzione di un fabbricato per civile 
abitazione in comune di Luras (OT). 

2011-12  Su incarico del “Condominio Firenze”: Progetto e Direzione Lavori interventi di manutenzione straordinaria presso 
l’immobile sito in viale S.Lorenzo a Tempio Pausania. 

2011   Su incarico del Sig. Pierini Giorgio: Progetto per l’ampliamento di una veranda nell’appartamento A7 “Condominio case 
del Golf” in località “Li Liccioli” in comune di Arzachena. 

2012  Su incarico della ditta Gestur S.r.l.: Certificazione idoneità statica del complesso ricettivo “La Fenice” in località 
“Osseddu” nel villaggio Olbia 2. 

2012  Su incarico della ditta A.L.B. S.p.a.: Progetto per la realizzazione delle opere di fondazione di due serbatoi in acciaio 
inox della capacità di 200.000 litri cad.  

2012  Su incarico della ditta G.A.M. S.r.l.: Pratica di agibilità dello stabilimento per l’imbottigliamento di acque minerali in 
località “La Fumosa” S.S. 127 km 50.  

2012  Su incarico della ditta G.A.M. S.r.l.: per il rinnovo della Concessione Mineraria dello stabilimento per l’imbottigliamento 
di acque minerali in località “La Fumosa” S.S. 127 km 50. 

2012  Su incarico della ditta G.A.M. S.r.l.: Progetto per la realizzazione delle opere di fondazione di due serbatoi in acciaio 
inox della capacità di 50.000 litri cad.  

2012   Su incarico della ditta Tafim S.r.l.: Collaudo opere in c.a. relative alla costruzione di un fabbricato plurifamiliare 
nell’ambito della lottizzazione “Lu Tittimbaru” sita nel borgo di Cannigione in comune di Arzachena. 

2012   Su incarico del Sig. Jorio Alberto: Collaudo opere in c.a. relative all’ampliamento di un fabbricato in località “Liscia di 
Vacca” in comune di Arzachena. 

2012-13  Su incarico dei Sigg. Masoni Giovanni e Masoni Antonio, Direzione Lavori per la costruzione di una casa bifamiliare 
per civile abitazione in località “Seddha Cuncheddha” a Tempio Pausania. 
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2012  Su incarico della ditta A.L.B. S.p.a.: Pratica per il rinnovo della Concessione Mineraria denominata “Monti di Deu”. 

2012  Su incarico della ditta A.L.B. S.p.a.: Pratica per il rinnovo del permesso di ricerca di acque minerali denominato “Monti 
Firruloni”. 

2012   Su incarico della Sig.ra Paola Aversano: Calcolo opere in c.a. relative alla ristrutturazione di un immobile in via dei Mille 
in comune di Palau. 

2013  Su incarico della ditta A.L.B. S.p.a.: Pratica per la riduzione della Concessione Mineraria denominata “Monti di Deu”. 

2013   Su incarico del Sig. Meloni Claudio, Calcoli strutturali per la costruzione di un fabbricato in località “Campu di Idda” a 
Tempio Pausania. 

2013  Su incarico della ditta A.L.B. S.p.a.: Lavori di adeguamento alle prescrizioni antincendio e Pratica il rilascio del 
Certificato di Prevenzione incendi dello stabilimento di imbottigliamento della Smeraldina in località Z.I.R. Tempio 
Pausania. 

2013   Su incarico del Sig. Azara Francesco Antonio, Calcoli strutturali per la costruzione di un fabbricato in località “Santa 
Lucia” a Tempio Pausania. 

2013 Su incarico della Signora Deledda Antonia, progetto di variante, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza lavori di 
completamento nel fabbricato residenziale sito in località “Balbacana” a Tempio Pausania – variante alla C.E. n° 
122/08).  

2013   Su incarico della Ditta Asara Mario Nicola s.a.s.: Collaudo opere in c.a. relative alla ristrutturazione di un immobile per la 
realizzazione dei uffici ed esposizione e vendita di materiali edili sito in località “Pasana” in comune di Olbia. 

2013   Su incarico del Sig. Ciavolino Andrea: Collaudo opere in c.a. relative alla costruzione di un immobile per civile 
abitazione nella lottizzazione “Bisagno” in comune di Tempio Pausania. 

2013 Su incarico della ditta Dol.Pa. s.n.c.: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione della copertura di un campo di calcetto con telo di pvc ignifugo e travi in legno lamellare in località "San 
Leonardo" - Tempio Pausania. 

2014 Su incarico della A.L.B. S.r.l. Pratica S.C.I.A. prevenzione incendi nello stabilimento d’imbottigliamento acque minerali in 
località “Monti di Deu” in Zona Industriale a Tempio Pausania. 

2014   Su incarico del Sig. Pietro Deiana: Calcoli strutturali per la costruzione di un fabbricato in via Santa Lucia a Bortigiadas. 

2014 Su incarico della Sitas s.a.s.: Pratica S.C.I.A. prevenzione incendi nel Capannone per rimessaggio barche in località 
“Cala Bitta” in comune di Arzachena. 

2014 Su incarico della Sig.ra Nurra Renata: esecuzione indagini strutturali su un fabbricato in corso Matteotti a Tempio 
Pausania, finalizzate alla ristrutturazione edilizia dell'immobile. 

2014 Su incarico della Clea S.p.a.: Opere di rinforzo strutturale su due solai di un fabbricato in via del Palissandro nella zona 
industriale di Olbia. 

2014 Su incarico della ditta Dol.Pa. s.n.c.: Collaudo strutturale di un muro in c.a. ad elementi prefabbricati in località "San 
Leonardo" - Tempio Pausania. 

2014 Su incarico della ditta Dol.Pa. s.n.c.: Certificazione d’idoneità statica del soppalco del centro sportivo in località "San 
Leonardo" - Tempio Pausania. 

2014   Su incarico del Sig. Paolo Campra: Collaudo opere in c.a. relative alla ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato 
residenziale sito in agro di Tempio Pausania “località Battino”. 

2015   Su incarico della Sig.ra Caterina Mannoni: Calcoli strutturali per la costruzione di un fabbricato unifamiliare ad uso 
residenziale sito in località “Lettu di ‘ita – avru di l’olzu” in comune di Santa Teresa Gallura. 

2015   Su incarico AMN Global: Consulenza tecnica lavori edili ed impianti Villa Global in località Liscia di Vacca - Li Casi 
Bianchi (comune di Arzachena). 

2015   Su incarico Bellvue Marketing Consulenza tecnica lavori edili ed impianti Villa Bellvue in località Liscia di Vacca - Li Casi 
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Bianchi (comune di Arzachena). 

2015   Su incarico della AAA LLOYD Limited: Consulenza tecnica lavori edili ed impianti Villa Perla in località Cala dei Ginepri 
(Comune di Arzachena - SS). 

2015 Su incarico della Sig.ra Addis Maria Ornella: Accertamento di conformità e Variazione di destinazione d’uso su un 
fabbricato in località "tegghja di li molti" a Tempio Pausania nella frazione di Nuchis (SS).           

2015 Su incarico di Sporting S.n.c.: “Variazione di destinazione d’uso di un’unità immobiliare, da adibire a cucina e locali 
annessi, a servizio di un pubblico esercizio, in un fabbricato in piazza Don Minzoni a Tempio Pausania” (SS). 

2015   Su incarico della AAA LLOYD Limited: Collaudo in corso d'opera dei lavori relativi alla ristrutturazione piscina e impianti 
idrico-sanitario, elettrico, filtraggio, posa collettore solare termico e risanamento infiltrazioni terrazzo est della Villa Perla 
in località Cala dei Ginepri (Comune di Arzachena -SS). 

2015 Su incarico del Sig. Giuseppe Pintus: Accertamento di conformità su un fabbricato ad uso abitativo in via Salvo 
D'Acquisto, su area distinta in catasto al foglio 183 mappale 261 ai sensi della l.r. n. 4/2009 e realizzazione di locali 
accessori al piano terra ai sensi dell'art. 2 L.R. 4/2009 – Tempio Pausania (SS). 

2015   Su incarico della ALAGI S.r.l.: Progetto per il consolidamento statico e la ristrutturazione di un fabbricato ad uso 
residenziale-commerciale nel corso Matteotti a Tempio Pausania (SS). 

2015   Su incarico della G.A.M. S.r.l. Gallura Acque Minerali: Opere di adeguamento dell’accesso sulla S.S. n. 127 km 50 a 
servizio di uno stabilimento di imbottigliamento acque minerali -  Bortigiadas (SS). 

2015   Su incarico della A.L.B. S.r.l.: Attività di consulenza e supporto nella redazione della V.I.A. per l’ottenimento della 
Concessione Mineraria in località “Monti Firruloni” – Tempio Pausania (SS). 

2015-16 Su incarico della Sig.ra Danila Grazzini: lavori di consolidamento statico strutture di copertura in un fabbricato in via 
Garibaldi a La Maddalena (SS). 

2015-17  Su incarico della Sig.ra Caterina Mannoni: Direzione dei Lavori per la costruzione di un fabbricato unifamiliare ad uso 
residenziale sito in località “Lettu di ‘ita – avru di l’olzu” in comune di Santa Teresa Gallura (SS). 

2016   Su incarico della A.L.B. S.r.l.: Pratica di autorizzazione allo scarico di uno stabilimento per l’imbottigliamento e la 
commercializzazione di acque minerali in località “Monti di Deu” – ZIR Tempio Pausania (SS). 

2016  Su incarico dei Sigg. Sechi Lia e Masu Massimo, Variante in corso d’opera al Progetto per la costruzione di una casa di 
civile abitazione in località Mantelli zona 167. 

2016   Su incarico del Consorzio di Bonifica della Gallura: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinameto 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e risanamento interno del canale adduttore, 
finalizzati all’eliminazione delle perdite – 1° lotto”. 

2017   Su incarico della BIBI Film TV S.r.l.: Certificazione d’idoneità statica dei solai in legno di un fabbricato per civile 
abitazione in località “Baldu” in agro di Tempio Pausania. 

2017   Su incarico del Consorzio di Bonifica della Gallura: supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva inerente - 
Intervento di rifacimento e risanamento del canale adduttore alimentato dalla diga sul fiume liscia”. 

2017   Su incarico della G.A.M. S.r.l. Gallura Acque Minerali: Pratica SUAP per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A.) di uno stabilimento di imbottigliamento acque minerali in località “La Fumosa” S.S.n. 127 km 50. 

2017   Su incarico della G.A.M. S.r.l. Gallura Acque Minerali: Pratica SUAPE per la realizzazione di due manufatti a protezione 
dei Pozzi 5 e 6 nell’ambito della concessione mineraria “Monte Limpas” a servizio di uno stabilimento di 
imbottigliamento acque minerali in località “La Fumosa” S.S.n. 127 km 50 – Bortigiadas (SS). 

2017   Su incarico diella Sig.ra Manconi Nicolosa: Pratica SUAPE per Manutenzione straordinaria, ripristino collegamento fra 
piano terra  e piano primo, variazioni prospettiche e pratica di agibilità in un locale commerciale nel corso Matteotti a 
Tempio Pausania (SS). Riferimento Pratiche SUAP n. 2709, SUAPE n. 2840 e SUAPE n. 3043. Pratica di agibilità (rif. 
SUAPE n. 3061). 

2017 Su incarico della Sig.ra Deledda Antonia, progetto per il completamento del fabbricato residenziale sito in località 
“Balbacana” a Tempio Pausania (SS) – Completamento delle opere C.E. n° 63/2013 e scissione del piano seminterrato. 
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2017   Su incarico della Sig.ra Caterina Mannoni: Pratica di autorizzazione allo scarico e pratica di Agibilità di un fabbricato 
unifamiliare ad uso residenziale sito in località “Lettu di ‘ita – avru di l’olzu” in comune di Santa Teresa Gallura (SS). 

2017   Su incarico della A.L.B. S.r.l.: Pratica di autorizzazione paesaggistica nell’ambito della richiesta di Concessione 
Mineraria per acque minerali in località “Monti Firruloni” – Tempio Pausania (SS). 

2017   Su incarico del Condominio “Residence Veronese” – Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento statico di un 
muro in c.a. nel condominio Residence Veronese a Olbia (SS). 

2018 Su incarico del Sig. Welti Francesco: Calcoli strutturali per la realizzazione di un fabbricato ad uso non residenziale per 
la vinificazione, in agro di Aglientu (SS). 

2018 Su incarico della ditta REAL EFFEGI – S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio di un palazzetto dello sport multiuso e 
locali annessi nella circonvallazione nord – via Georgia – Zona Industriale Olbia (Geopalace). 

2018   Su incarico del Sig. Santu Giovanni: Collaudo opere in c.a. relative alla costruzione di un fabbricato residenziale nella 
lottizzazione “Bisagno” a Tempio Pausania (SS). 

2018 Su incarico dei Sigg. Remonti Liliana e Manzini Giuseppe: Progetto, direzione lavori, coordinamento sicurezza dei 
“Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria di un’unità immobiliare adibita a civile abitazione in località Baja 
Vignola ad Aglientu (SS). 

2018 Su incarico del Condominio “Ex Cooperativa Gallura”: Progetto “Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento 
strutturale del fabbricato condominiale in viale Valentino a Tempio Pausania (SS). 

2018 Su incarico della ditta Magnalux s.s. – Calcoli termotecnici nell’ambito del “Progetto di ampliamento ai sensi della L.R. 
n. 4/2009, della Villa Alavela in località Liscia di Vacca in comune di Arzachena (SS). 

2018   Su incarico della G.A.M. S.r.l. Gallura Acque Minerali: consulenza tecnica continuativa a servizio di uno stabilimento di 
imbottigliamento acque minerali in località “La Fumosa” S.S.n. 127 km 50 – Bortigiadas (SS). 

2018   Su incarico della A.L.B. S.p.A.: consulenza tecnica continuativa a servizio di uno stabilimento per l’imbottigliamento e la 
commercializzazione di acque minerali in località “Monti di Deu” – ZIR Tempio Pausania (SS). 

2018   Su incarico del G.E. del Tribunale di Tempio Pausania: consulenze tecniche d’ufficio nell’ambito di n. 2 procedure 
esecutive su immobili in comuni di Olbia e Palau (SS).  

2018 Su incarico del Condominio “Genova 69”: Incarico di C.T.P. nel ricorso al T.A.R. Sardegna n. 982/2016. 

2018 Su incarico dei Sigg. Satta Paolo Mario Sabino, Satta Alessandro, Satta Sandra: Pratica edilizia per accertamento di 
conformità di un immobile adibito a civile abitazione in via Belluno a Tempio Pausania (SS). 

2018 Su incarico dei Sigg. Satta Paolo Mario Sabino, Satta Alessandro, Satta Sandra: Pratica edilizia per il frazionamento di 
un’unità immobiliare in 4 appartamenti per civile abitazione, con recupero di volumi interrati, variazione di destinazione 
d’uso all’interno della medesima categoria funzionale e accorpamento di superfici, in un fabbricato in via Belluno a 
Tempio Pausania (SS). 

2019   Su incarico della Soc. Marina di Porto Rotondo S.r.l.: Collaudo opere in c.a. relative all’Hotel Marana in località Golfo di 
Marinella – Golfo Aranci (SS). 

2019   Su incarico della Ditta M.G.C. Yacht Service S.r.l. Consulenza Tecnica di parte nella causa civile R.G. 3052/2011 
Tribunale di Cagliari sulle opere di contenimento degli scavi per la realizzazione della viabilità d'accesso allo 
stabilimento industriale sede del cantiere nautico in località "Cala Saccaia" a Olbia. 

2019   Su incarico della G.A.M. S.r.l. Gallura Acque Minerali: consulenza tecnica continuativa a servizio di uno stabilimento di 
imbottigliamento acque minerali in località “La Fumosa” S.S.n. 127 km 50 – Bortigiadas (SS). 

2019   Su incarico della A.L.B. S.p.A.: consulenza tecnica continuativa a servizio di uno stabilimento per l’imbottigliamento e la 
commercializzazione di acque minerali in località “Monti di Deu” – ZIR Tempio Pausania (SS). 

2020   Su incarico della S.I.M.P. S.r.l.: Collaudo opere in c.a. di un’unità immobiliare a destinazione mista in via Tevere a 
S.Teresa Gallura (SS). 

2020   Su incarico del Sugherificio Columbano Pier Paolo: Collaudo strutture in c.a. e c.a.p. di un edificio industriale nella Z.I.R. 



Pagina 18 - Curriculum vitae di 
ADDIS SALVATORE ROBERTO 

   

 

 

di Tempio Pausania (SS). 

2020   Su incarico del Sugherificio Columbano Pier Paolo: Variante alla pratica di prevenzione incendi di un sugherificio nella 
Z.I.R. di Tempio Pausania (SS). 

2020   Su incarico del Sugherificio Columbano Pier Paolo: S.C.I.A. e pratica rilascio C.P.I. di un sugherificio nella Z.I.R. di 
Tempio Pausania (SS). 

2020   Su incarico della Sig.ra Grazia Azzena: Pratica edilizia e D.LL. opere di manutenzione straordinaria di un fabbricato 
destinato a civile abitazione a Murta Maria – Olbia (SS). 

2020   Su incarico della G.A.M. S.r.l. Gallura Acque Minerali: consulenza tecnica continuativa a servizio di uno stabilimento di 
imbottigliamento acque minerali in località “La Fumosa” S.S.n. 127 km 50 – Bortigiadas (SS). 

2020   Su incarico della G.A.M. S.r.l. Gallura Acque Minerali: Progetto per la realizzazione di un officina per manutenzione 
nello stabilimento di imbottigliamento acque minerali in località “La Fumosa” S.S.n. 127 km 50 – Bortigiadas (SS). 

2020   Su incarico della A.L.B. S.p.A.: consulenza tecnica continuativa a servizio di uno stabilimento per l’imbottigliamento e la 
commercializzazione di acque minerali in località “Monti di Deu” – ZIR Tempio Pausania (SS). 

2020   Su incarico del Sig. Antonio Balata, modifiche interne studio dentistico in un fabbricato all’interno del comparto n. 39 del 
Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tempio Pausania.  

2020   Su incarico del Sig. Antonio Balata, Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico degli edifici, in un fabbricato all’interno del comparto n. 39 del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico di Tempio Pausania.  

2020   Su incarico del Sig. Antonio Balata, Pratica di agibilità studio dentistico in un fabbricato all’interno del comparto n. 39 del 
Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tempio Pausania.  

2020   Su incarico della A.L.B. S.p.A.: Accertamento di conformità urbanistico-edilizia di uno stabilimento per l’imbottigliamento 
e la commercializzazione di acque minerali in località “Monti di Deu” – ZIR Tempio Pausania (SS). 

2021   Su incarico del Sig. Fabio Frasconi: Calcoli strutturali per la costruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione 
nella Lottizzazione “Verre” in località “Balbacana” a Tempio Pausania (SS). 

2021 Su incarico della Sig.ra Carta Anna “Analisi preliminare e studio di fattibilità degli interventi di efficientamento energetico 
ai sensi della L. n° 77 del 17 luglio 2020, su un fabbricato bifamiliare adibito a civile abitazione a Tempio Pausania.  

2021 Su incarico del Condominio “Adonis” “Analisi preliminare e studio di fattibilità degli interventi di efficientamento 
energetico ai sensi della L. n° 77 del 17 luglio 2020, su un fabbricato pluriimmobiliare a destinazione commerciale-
residenziale a Tempio Pausania.  

2021 Su incarico del Condominio “Armonia” “Analisi preliminare e studio di fattibilità degli interventi di efficientamento 
energetico ai sensi della L. n° 77 del 17 luglio 2020, su un fabbricato pluriimmobiliare a destinazione residenziale e 
servizi, a Tempio Pausania.  

2021 Su incarico del Condominio “La Custaglia” “Analisi preliminare e studio di fattibilità degli interventi di efficientamento 
energetico ai sensi della L. n° 77 del 17 luglio 2020, su un fabbricato pluriimmobiliare a destinazione residenziale, a 
Tempio Pausania.  

2021 Su incarico del Sig. Parente Sandro “Analisi preliminare e studio di fattibilità degli interventi di efficientamento 
energetico ai sensi della L. n° 77 del 17 luglio 2020, su un fabbricato bifamiliare adibito a civile abitazione a 
Calangianus.  

2021 Su incarico del Sig. Sechi Daniele “Analisi preliminare e studio di fattibilità degli interventi di efficientamento energetico 
ai sensi della L. n° 77 del 17 luglio 2020, su un fabbricato unifamiliare adibito a civile abitazione a Tempio Pausania.  

2021 Su incarico del Sig. Tamponi Marco “Analisi preliminare e studio di fattibilità degli interventi di efficientamento 
energetico ai sensi della L. n° 77 del 17 luglio 2020, su un fabbricato unifamiliare adibito a civile abitazione a Tempio 
Pausania.  

2021 Su incarico del Sig. Asara Raimondo “Analisi preliminare e studio di fattibilità degli interventi di efficientamento 
energetico ai sensi della L. n° 77 del 17 luglio 2020, su un fabbricato unifamiliare adibito a civile abitazione a Nuchis.  
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2021   Su incarico del Sig. Fabio Frasconi: Variante ai calcoli strutturali per la costruzione di un fabbricato destinato a civile 
abitazione nella Lottizzazione “Verre” in località “Balbacana” a Tempio Pausania (SS). 

2021   Su incarico del Sig. Antonio Balata, Progetto Lavori di completamento delle opere di cui alla C.E. n. 182 del 12/11/2002 
in un fabbricato in viale S.Lorenzo-via Marconi-via Galilei a Tempio Pausania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


