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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome ILARIA GHIANI 

Indirizzo VIA TIGELLIO, 24 - 09123 CAGLIARI 

C.F. GHNLRI72C59B254L 

Telefono 347/6222345 (cellulare) 

E-mail ilaghiani@tiscali.it 
Nazionalità italiana 
Data di nascita 19/03/1972 

 
INFORMAZIONI 
SULL'ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE 

 
Indirizzo studio professionale Via Tigellio, 22 (int. 4) - 09123 Cagliari 

Telefono  070/670479 

Fax 070/680121 

E-mail ilaghiani@tiscali.it 

Partita I.V.A. 02742720929 

PEC ilaria.ghiani@ingpec.eu 
 
RECAPITI E INFORMAZIONI 
RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE 

Denominazione dello studio 
Lavoro presso il SIAC - Studio di Ingegneria Ambientale e Civile A. A. 
MUNTONI 

Indirizzo dello studio 
professionale 

Via Tigellio, 22 (int. 4) 

09123 Cagliari (CA) - ITALY 

Sito WEB http://www.andreaalessandro.muntoni.it 

BLOG http://www.ingegnereambientale.com 

Telefono  +39 070 670479 

Fax +39 070 680121 

E-mail (1) 

E-mail (2) 

E-mail (3) 

andreaalessandro@muntoni.it 

siacmuntoni@gmail.com  

studiomuntoni@tiscali.it 

PEC andreaalessandro.muntoni@ingpec.eu 
 
 
CAPACITÀ  E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE Nessuna 
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 INGLESE 
Capacità di lettura Molto buono 
Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione orale Buono 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Mi piace lavorare in gruppo, in ambiente multiculturale. Ho sviluppato queste 
attitudini sia durante la carriera universitaria sia durante un corso di 
progettazione architettonica e urbanistica che ho frequentato presso la 
Facoltà di Architettura di Grenoble (Francia): COURSE 
INTERNATIONAL ERASMUS - ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE 
GRENOBLE “Habiter la montagne - habiter le paysage”  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

  

Mi piace lavorare organizzando progetti, strumenti e risorse umane. 
Buone capacità e competenze 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

La mia esperienza e le mie competenze tecniche privilegiano la progettazione 
architettonica e il recupero degli edifici con particolare attenzione allo studio 
dei particolari costruttivi. 
So utilizzare il pc, tutte le  attrezzature di lavoro normalmente presenti in uno 
studio professionale, internet e diversi software oltre tra cui: 
 Sistemi Operativi: Windows; 
 Programmi: Winword, Excel, Powerpoint, Autocad, Corel Draw, Paint 

Shop Pro, Acrobat Reader , Internet Explorer, Outlook Express, Docfa 
3.0, Primus. 

 
PATENTE  B 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1990 ÷ 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Ingegneria civile edile; progettazione, recupero architettonico; acustica 
ambientale e architettonica; igiene e sicurezza sul lavoro; prevenzione 
incendi. 

• Qualifica conseguita Laurea magistrale (quinquennale) in ingegneria civile edile – orientamento 
progettuale - compositivo 

 
• Date (da – a) 1985 ÷ 1990 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo scientifico “Antonio Pacinotti” - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Materie scientifiche e tecniche 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
STAGE, CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE POST 
LAUREA E TITOLI E 
RICONOSCIMENTI 
CONSEGUITI 

 

• ho conseguito, nel 1999, l’abilitazione all’esercizio della professione di 
ingegnere e sono iscritta dal 14/02/2000 all’albo dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4179 

• ho frequentato, nel 2000, il corso di specializzazione in materia di 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 494/96) organizzato 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari  relativo alle 
funzioni di coordinatore della progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori (durata del corso: 120 ore). 

• ho frequentato, nel 2000, il corso di specializzazione in prevenzione 
incendi (durata del corso: 108 ore) per l'inserimento nell'elenco del 
Ministero dell'Interno dei professionisti riconosciuti esperti in 
prevenzione incendi, ottenendo la dichiarazione di sussistenza, rilasciata 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, dei requisiti 
professionali necessari ai fini del rilascio delle certificazioni di cui alla 
legge 818/84 (prot. n.443 del 13.05.2002).  

• Ho frequentato, nel 2000, il seminario di aggiornamento professionale 
sul “Restauro monumentale e la conservazione dell’edilizia storica” 
organizzato dalla Betagamma S.r.l con il patrocinio della Soprintendenza 
per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro 
e con la partecipazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Artistici e storici di Cagliari e Oristano (durata del corso: 
40 ore). 

• ho ottenuto, nel 2003, il riconoscimento della figura professionale di 
tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 2 della L. 447/95 
da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della R.A.S. (Det. n. 
1814/II del 21/07/2003). 

• Sono stata accreditata, nel gennaio 2007, come perito tecnico dalla Banca 
Popolare di Verona e Novara. 

• Ho frequentato, nell'ottobre 2009 il corso per "Addetti al Primo 
Soccorso", articolato nei moduli formativi A, B e C, per una durata 
complessiva di 12 ore, superando con profitto il test finale di 
apprendimento. 

• nel 2012 ho frequentato il corso “Modulo C” di cui alla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano - Provvedimento del 26/01/2006 - 
Atto n. 2407 (G.U.  del 14/02/2006, n. 37) per Responsabili del Servizio 
Prevenzione e Protezione, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cagliari, della durata di 24 ore. 

• Nel 2013 ho frequentato il Corso di Aggiornamento di 40 ore per 
“Coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione per la sicurezza dei 
cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)” organizzato 
dall’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA di Cagliari della 
durata complessiva di 40 ore. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Schede lavori 
 
Anno APRILE 2013-OTTOBRE 2013 
Committente Ditta Individuale Pinna Mauro (Privato) 

Oggetto dei lavori 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 
23/1985 di un capannone suddiviso in due unità immobiliari con destinazione 
d’uso artigianale ubicato nel Comune di Cagliari, in via Nervi s.n. – zona 
industriale C.A.C.I.P. presso l’agglomerato industriale di Elmas – Cagliari 

Importo complessivo 
dell'intervento (al netto di I.V.A.) 

 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

 

Classi e categorie dei lavori  
Sezioni dei servizi di collaudo  

Natura del servizio 
PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE ELABORATI 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ per il Comune di Cagliari e il 
C.A.C.I.P. (incarico congiunto; quota: 50%) 

 
Anno GIUGNO 2012-AGOSTO 2012 
Committente  GE.IMM. snc 

Oggetto dei lavori 
Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti (in particolare balconi, 
marcapiano e cornicione) dello stabile condominiale sito in Cagliari, via 
Dell’Edera n. 7 

Importo complessivo 
dell'intervento (al netto di I.V.A.) 

 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

18.800,00 euro 

Classi e categorie dei lavori I a) 
Sezioni dei servizi di collaudo Sezione 1 – Opere edilizie 
Natura del servizio Direzione dei lavori, collaudo finale/emissione del CRE. Ultimato. 
 
Anno 2010 
Committente Studio medico – dentistico Dott.ssa Alessandra Pinna 

Oggetto dei lavori 
Lavori di manutenzione (opere interne) dello studio medico - dentistico sito in 
Iglesias (CI), Via Cattaneo 

Importo complessivo 
dell'intervento (al netto di I.V.A.) 

12.000,00 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

10.000,00 euro 

Classi e categorie dei lavori I a) 
Sezioni dei servizi di collaudo Sezione 1 – Opere edilizie 

Natura del servizio 
Collaborazione alla Progettazione, direzione dei lavori, collaudo 
finale/emissione del CRE. 

 
Anno 2010 
Committente Studio PAMA 

Oggetto dei lavori 
Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile sito in 
Cagliari, Via R. Bacone n. 3, pal. B2 
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Importo complessivo 
dell'intervento (al netto di I.V.A.) 

100.562,00 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

91.420,00 euro 

Classi e categorie dei lavori I a) 
Sezioni dei servizi di collaudo Sezione 1 – Opere edilizie 

Natura del servizio 
Collaborazione alla Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/2008), collaudo finale/emissione del 
CRE. Ultimato. 

 
Anno 2005 ÷ 2007 

Committente 
Olla Graziano & Mister Akumal s.r.l. 
Domus De Maria (CA) 

Oggetto dei lavori 
Costruzione di un ristorante - pizzeria nella lottizzazione Cost'e Ingia, in loc. 
Chia, nel Comune di Domus De Maria 

Importo complessivo 
dell'intervento 

731.250,00 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

440.000,00 euro 

Classi e categorie dei lavori I b), I d), III a), III b), III c) 

Natura del servizio 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs. 494/1996) 
(incarico congiunto; quota: 50%). Ultimato. Progetto comunale approvato. 

 
Anno 2005 ÷ 2006 

Committente 
Provincia di Cagliari  
Settore Edilizia Scolastica 
CAGLIARI 

Oggetto dei lavori 
Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle normative vigenti 
dell'istituto professionale ad indirizzo turistico "A. Volta" di Arbus 

Importo complessivo 
dell'intervento 

252.080,06 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

162.500,00 euro 

Classi e categorie dei lavori I c), III a), III c) 

Natura del servizio 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, redazione degli elaborati 
per il rilascio del C.P.I., coordinamento in fase di progettazione (D.Lgs. 
494/1996) (incarico congiunto; quota: 33,3%). 
Ultimato. 

 
Anno 2005 ÷ 2006 

Committente 
Olla Graziano 
Domus De Maria (CA) 

Oggetto dei lavori 
Costruzione di un albergo nella lottizzazione Cost'e Ingia, in loc. Chia, nel 
Comune di Domus De Maria 

Importo complessivo 
dell'intervento 

782.480,00 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

568.000,00 euro 

Classi e categorie dei lavori I b), I d), III a), III b), III c) 

Natura del servizio 
Progettazione preliminare e definitiva (incarico congiunto; quota: 50%). 
Ultimato. 
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Anno 2003 ÷ 2007 

Committente 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei Lavori Pubblici 
CAGLIARI 

Oggetto dei lavori 
Lavori di manutenzione straordinaria e di costruzione di un fabbricato per 
alloggi nell’annesso cortile/autorimessa del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Nuoro 

Importo complessivo 
dell'intervento 

549.637,25 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

412.227,94 euro 

Classi e categorie dei lavori I b), III a), III b), III c) 

Natura del servizio 

Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
redazione della relazione geotecnica e direzione dei lavori di indagine 
geognostica, coordinamento in fase di progettazione (D.Lgs. 494/1996) 
(incarico congiunto; quota: 50%). Ultimato. 

 
Anno 2001 
Committente Soc. Coop. Edilhouse a R. L. 

Oggetto dei lavori 
Lavori di costruzione relativi a 5 fabbricati a destinazione residenziale facenti 
parte del programma costruttivo “colle delle palme”, sito in località 
“Tuvumannu” a Cagliari. 

Importo complessivo 
dell'intervento 

4.800.000,00 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

 

Classi e categorie dei lavori I b), III a), III b), III c) 

Natura del servizio 
Progetto di variante in corso d’opera 
Già realizzato. 

 
Anno 2000 
Committente Comunione “Cruccuris” 

Oggetto dei lavori 
Lavori di costruzione di 74 unità residenziali da realizzarsi in un complesso 
turistico – residenziale in località “Cruccuris” nel Comune di Villasimius  

Importo complessivo 
dell'intervento 

5.350.496,00 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

 

Classi e categorie dei lavori I b), III a), III b), III c) 
Natura del servizio Collaborazione alla progettazione esecutiva. Ultimato. 

PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI, PRATICHE PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. , CALCOLO DI CARICHI 
DI INCENDIO E RESISTENZA AL FUOCO DI STRUTTURE, RILASCIO - IN QUALITÀ DI PROFESSIONISTA 

ABILITATO - DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI ALLA L. 818/1984 PER ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI 
VV.F 

 
Schede lavori 
 
Anno 2011 

Committente 
MARANO SERVICE s.r.l. 
Via Capri, 64 -  80026 Casoria (NA) 



Curriculum vitae del Dott. Ing. Ilaria Ghiani 7

Oggetto dei lavori Attività n. 64 dell’elenco di cui all’Allegato I del DPR 151/2011 relativa a “Centri
informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti”. 

Natura del servizio 

Collaborazione alla Valutazione del rischio incendi e dell’efficacia delle misure di
prevenzione e protezione (estintori, impianti di rilevazione, impianti fissi di
estinzione), valutazione dell’idoneità delle vie di esodo e dell’impianto di 
illuminazione generale e di emergenza. 

 
Anno 2011 

Committente DITTA INVIDUALE "ATZENI TEOBALDO"  di Teobaldo Atzeni rileva la 
"ACQUA TECNICA" di Pepi Franco 

Oggetto dei lavori 
Attività n. 3 B del Decreto del Ministero dell'interno 16/02/1982 "Deposito e 
rivendita gas combustibile da 75 a 50 kg - Richiesta C.P.I.  

Natura del servizio 

Verifica documentazione e  C.P.I. esistente predisposizione pratica per la
richiesta di un nuovo sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei VV.F.
di Cagliari finalizzato all'ottenimento di nuovo C.P.I. intestato alla nuova
Società. (incarico diretto) 

 
Anno 2008 

Committente RIVIERA POETTO s.r.l.  
Quartu Sant’Elena (CA) 

Oggetto dei lavori 
Variante all’utilizzo dell’area del complesso turistico – ricreativo denominato 
“S’Arena” per intrattenimento danzante 

Natura del servizio 

Progetto di prevenzione incendi per l’ottenimento del parere favorevole da
parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Cagliari per le seguenti attività:
locali di spettacolo con capienza superiore a 500 posti (attività n. 83) 
(incarico congiunto; quota: 50%) 

 
Anno 2008 

Committente 
COMPAGNIA ITALIANA AUTOMOBILI S.p.A. 
Comune di Cagliari 

Oggetto dei lavori 
Lavori di modifica ed adeguamento alle norme vigenti in materia di prevenzione 
incendi per la concessionaria CIA Ford 

Natura del servizio 

Progetto di prevenzione incendi per l’ottenimento del parere favorevole da
parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Cagliari per le seguenti attività:
locali adibiti all’esposizione e/o vendita all’ingrosso con superficie lorda 
inferiore a 400 m2 comprensiva di servizi e depositi con superficie lorda fino a
1000 m2 (attività n. 87); officine per la riparazione di autoveicoli con capienza
superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per la lavorazione a freddo con 
oltre 25 addetti fino a 20 autoveicoli (attività n. 72) 
(incarico congiunto; quota: 50%) 

 
Anno 2006 

Committente 
Officine l.a.m. s.r.l. 
Selargius (CA) 

Oggetto dei lavori 
Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle 
normative vigenti dell'IPSIA "A. Volta" di Guspini (CA) - III lotto; 
Committente dei lavori: Provincia di Cagliari 

Natura del servizio 

Collaborazione alla Valutazione analitica della resistenza al fuoco di elementi
costruttivi in acciaio secondo la norma UNI 9503:1989 e la Circolare n. 91 del 
M.I. del 14/09/1961 e rilascio delle certificazioni di resistenza al fuoco delle
strutture (capriate) metalliche 

 
Anno 2006 

Committente 
Mister akumal s.r.l. 
Domus De Maria (CA) 
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Oggetto dei lavori 
Lavori di costruzione di un ristorante – pizzeria nella lottizzazione Cost’e Ingia, 
loc. Chia, Domus De Maria (CA) 

Natura del servizio 

Progetto di prevenzione incendi per l’ottenimento del parere favorevole da
parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Cagliari per le seguenti attività: 
depositi di gas combustibili in serbatoi fissi (attività n. 4) ed impianti per la
produzione di calore di potenzialità superiore a 116 kW (attività 91) 

 
Anno 2005 ÷ 2006 

Committente 
Provincia di Cagliari - Settore Edilizia Scolastica 
CAGLIARI 

Oggetto dei lavori 
Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle normative vigenti dell'istituto 
professionale ad indirizzo turistico "A. Volta" di Arbus 

Importo complessivo 
dell'intervento 

252.080,06 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

162.500,00 euro 

Classi e categorie dei lavori I c), III a), III c) 

Sezioni dei servizi di collaudo 
Sezione 1 – Opere edilizie 
Sezione  2 – Impianti tecnologici e impianti elettrici 

Natura del servizio 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, redazione degli elaborati per 
il rilascio del C.P.I., coordinamento in fase di progettazione (D.Lgs. 494/1996) 
(incarico congiunto; quota: 33,3%). 

 
 
Anno 2005 

Committente 
LA BOTTEGA ARTIGIANA 
Serramanna (CA) 

Oggetto dei lavori 
Interventi attivi e passivi di prevenzione incendi per il rilascio del C.P.I., da 
parte dei VV.F., per la costruzione di una falegnameria (attività n. 47 di cui al 
D.M. 16/02/1982) nel P.I.P. del Comune di Serramanna 

Importo complessivo 
dell'intervento 

25.000,00 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

20.000,00 euro 

Classi e categorie dei lavori I b), III a) 

Natura del servizio 
Progettazione definitiva e pratica per il rilascio del C.P.I.  
(incarico congiunto; quota: 50%) 

 
Anno 2004 

Committente 
Cortis & C. s.a.s. di M. L. Cortis 
CAGLIARI 

Oggetto dei lavori 

Interventi attivi e passivi di prevenzione incendi per il rilascio del C.P.I., da 
parte dei VV.F., per un locale commerciale (attività n. 87 di cui al D.M. 
16/02/1982) sito in Cagliari  
(incarico congiunto; quota: 50%) 

Importo complessivo 
dell'intervento 

20.250,00 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

15.000,00 euro 

Classi e categorie dei lavori I b), III a) 
Natura del servizio Progettazione definitiva e pratica per il rilascio del C.P.I. 
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Anno 2003 ÷ 2006 

Committente 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei Lavori Pubblici 
CAGLIARI 

Oggetto dei lavori 

Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio (ex Federazione Fascista) 
adibito a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro - 
Realizzazione dell’impianto antincendio e dell'impianto di rilevamento fumi e 
calore 

Importo complessivo 
dell'intervento 

103.291,38 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

77.468,54 euro 

Classi e categorie dei lavori I b), III a) 

Natura del servizio 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di 
progettazione (D.Lgs. 494/1996) (incarico congiunto; quota: 50%) 
Progetto esecutivo in corso di approvazione. 

 
Anno 2002 
Committente Soc. Coop. Edilhouse a R. L. 

Oggetto dei lavori 
Lavori di costruzione relativi a 5 fabbricati a destinazione residenziale facenti 
parte del programma costruttivo “colle delle palme”, sito in località 
“Tuvumannu” a Cagliari.  

Importo complessivo 
dell'intervento 

4.800.000,00 euro 

Importo dei lavori 
(al netto di I.V.A.) 

 

Classi e categorie dei lavori I b), III a), III b), III c) 

Natura del servizio 

progetto finalizzato alla richiesta del C. P. I. per tre locali interrati da adibire 
ad autorimessa ubicati nel Comune di Cagliari in Via Maglias/Via Castelli, 
relativamente alle palazzine A/B/C/D/E facenti parte del programma 
costruttivo “colle delle palme”, in località “Tuvumannu”. Ultimato. 
(incarico congiunto; quota: 50%) 

 
PROGETTI DI INGEGNERIA AMBIENTALE: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI BACINI MONTANI, 

INTERVENTI DI BONIFICA DI SITI INQUINATI, RIPRISTINO AMBIENTALE E IMPIANTI PER LA RACCOLTA ED 
IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

Schede lavori 
  Anno 2009 
Committente COMUNE DI VILLA SAN PIETRO (CA) 

Oggetto dei lavori 
Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree 
degradate localizzate nella fascia costiera. Parco floro – faunistico “Porta del 
Sulcis” 

Importo dei lavori  
(al netto di I.V.A.) 

559.614,75 euro 

Classi e categorie dei lavori I, VII a) 

Sezioni dei servizi di collaudo 
Sezione 6 - Opere di protezione ambientale e trattamento rifiuti 
Sezione 7 – Sistemazioni idraulico forestali, miglioramenti fondiari e opere di 
ingegneria naturalistica 

Natura del servizio Progettazione preliminare 
 
Anno 2004 

Committente 
Ministero della Difesa - Esercito Italiano 
151° Reggimento Fanteria “SASSARI”- CAGLIARI 

Oggetto dei lavori Costruzione di un deposito temporaneo per lo stoccaggio di rifiuti speciali 
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pericolosi nella Caserma Monfenera a Cagliari 
Importo complessivo 
dell'intervento 

13.987,38 euro 

Importo dei lavori  
(al netto di I.V.A.) 

11.189,90 euro   

Classi e categorie dei lavori I b), III a) 
Natura del servizio Progettazione definitiva/esecutiva (incarico congiunto; quota: 50%) 

 
Anno 2001 

Committente 
Comune di Villasimius  
Settore Pianificazione e Programmazione Villasimius (CA) 

Oggetto dei lavori Opere di regimazione e sistemazione idraulica del Rio Cruccuris 
Importo complessivo 
dell'intervento 

547.739,02 euro 

Importo dei lavori  
(al netto di I.V.A.) 

409.437,48 euro 

Classi e categorie dei lavori VII a) 
Natura del servizio Progettazione preliminare generale (collaborazione e consulenza) 

 
Anno 2001 
Committente Comunione "Lottizzazione Cruccuris" - CAGLIARI 

Oggetto dei lavori 
Opere di regimazione e sistemazione idraulica del Rio Cruccuris - I stralcio 
(Tronchi II-a e II-b), nel Comune di Villasimius (CA) 

Importo complessivo 
dell'intervento 

104.368,26 euro 

Importo dei lavori  
(al netto di I.V.A.) 

83.494,61 euro 

Classi e categorie dei lavori VII a), IX a) 
Natura del servizio Progettazione definitiva ed esecutiva (incarico congiunto; quota: 50%) 

 
ESPERIENZE IN MATERIA DI FORMAZIONE 

Schede lavori 
 

• Date (da – a) 2013 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA  
Cagliari 

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

Attività di docenza nel corso di Prima Formazione per “Tecnici 
abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici” 
(60 + 4 ore) organizzato  dall’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA 
SARDEGNA di Cagliari della durata complessiva di 60 +4  ore, (6 ore 
di docenza). Concluso 

 
• Date (da – a) 2013 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA  
Cagliari 

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

Attività di codocenza nel corso di Prima Formazione per “Tecnici 
abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici” 
(60 + 4 ore) organizzato  dall’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA 
SARDEGNA di Cagliari della durata complessiva di 60 +4  ore, (4 ore 
di codocenza). Concluso 

 
• Date (da – a) 2013 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA  
Cagliari 

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

Attività di codocenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel 
corso di aggiornamento per “Coordinatori in fase di progettazione e di 
esecuzione per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 
81/2008 s.m.i.)” organizzato dall’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA 
SARDEGNA di Cagliari della durata complessiva di 40 ore, (codocenza).

 
• Date (da – a) 2013 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA  
Cagliari 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel 
corso di aggiornamento per “Coordinatori in fase di progettazione e di 
esecuzione per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 
81/2008 s.m.i.)” organizzato dall’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA 
SARDEGNA di Cagliari della durata complessiva di 40 ore, (6 ore di 
docenza). 

 
• Date (da – a) 2012 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA  
Cagliari 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel 
corso di aggiornamento per “Coordinatori in fase di progettazione e di 
esecuzione per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 
81/2008 s.m.i.)” (40 ore) organizzato  dall’ORDINE DEI GEOLOGI 
DELLA SARDEGNA di Cagliari della durata complessiva di 40 ore, 
(4 ore di docenza). 

 
• Date (da – a) 2012 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ecogreen Soc. Coop a r.l.  

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di n. 4 
ore svolte nell'ambito del “Corso di formazione per Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza e Lavoratori” organizzato dal SIAC A. A. 
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MUNTONI in partnership con EVOLVERE FORMAZIONE in 
materia di Sicurezza sul lavoro svoltosi nella Sede dell'Agenzia 
Formativa Evolvere Formazione S.r.l. (Corso complessivo 8 ore) 

 
• Date (da – a) 2012 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

S.a.i.b.o. s.r.l. (Villacidro), Multiservizi Cagliari S.p.A., F.IN.PLAST. 
s.r.l. 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di n. 4 
ore svolte nell'ambito del “Corso di formazione per preposti, 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e Lavoratori” 
organizzato dal SIAC A. A. MUNTONI in partnership con 
EVOLVERE FORMAZIONE in materia di Sicurezza sul lavoro 
svoltosi nella Sede dell'Agenzia Formativa Evolvere Formazione S.r.l. 
(Corso complessivo 16 ore) 

 
• Date (da – a) 2012 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Acciona Agua (Milano) 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di n. 4 
ore svolte nell'ambito del corso di formazione per PES/PAV svoltosi 
nella Sede dell'Agenzia Formativa Evolvere Formazione S.r.l. 

 
• Date (da – a) 2012 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

S.a.i.b.o. s.r.l. (Villacidro) 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di n. 4 
ore svolte nell'ambito del corso di aggiornamento formativo in materia 
di Sicurezza sul lavoro per Preposti e Rappresentanti dei lavoratori per 
la Sicurezza svoltosi nella Sede dell'Agenzia Formativa Evolvere 
Formazione S.r.l. (Corso complessivo 12 ore) 

 
 
• Date (da – a) 2011 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Evolvere s.r.l. (Cagliari) 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro 
nell’ambito del corso di n. 8 ore svolte nell'ambito del corso "Tecnico 
per la progettazione formativa in ambito locale e comunitario" per il 
modulo "La progettazione comunitaria" svoltosi nella Sede 
dell'Agenzia Formativa Evolvere S.r.l. 
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• Date (da – a) 2010 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Uniform Confcommercio 
Piazza Irpinia,1 
Cagliari 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel 
corso di Formazione per “Coordinatori in fase di progettazione e di 
esecuzione per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.)” (120 ore + 10 verifica finale) organizzato  dalla 
UNIFORM  CONFCOMMERCIO di Cagliari per la sede di Cagliari, 
della durata complessiva di 120 ore, (25 ore di docenza). 

 
• Date (da – a) 2010 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Uniform Confcommercio 
Piazza Irpinia,1 
Cagliari 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel 
corso di Formazione per “Coordinatori in fase di progettazione e di 
esecuzione per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 
81/2008 s.m.i.)” (120 ore + 10 verifica finale) organizzato  dalla 
UNIFORM CONFCOMMERCIO di Cagliari per la sede di Nuoro, 
della durata complessiva di 120 ore, (25 ore di docenza). 

 
• Date (da – a) 2010 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Uniform Confcommercio 
Piazza Irpinia,1 
Cagliari 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel 
corso di aggiornamento per “Coordinatori in fase di progettazione e di 
esecuzione per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 
81/2008 s.m.i.)” (40 ore) organizzato  dalla UNIFORM 
CONFCOMMERCIO di Cagliari per la sede di Cagliari, della durata 
complessiva di 40 ore, (12 ore di docenza). 

 
• Date (da – a) 2010 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Uniform Confcommercio 
Piazza Irpinia,1 
Cagliari 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel 
corso di aggiornamento per “Coordinatori in fase di progettazione e di 
esecuzione per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 
81/2008 s.m.i.)” (40 ore) organizzato dalla UNIFORM 
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CONFCOMMERCIO di Cagliari per la sede di Cagliari, della durata 
complessiva di 40 ore, (12 ore di docenza). 

 
• Date (da – a) 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Dott. ing. Andrea  Alessandro Muntoni 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel corso di 
formazione, informazione ed addestramento in materia di rifiuti e norme di 
sicurezza, della durata complessiva di 16 ore, “Datori di lavoro che intendano 
svolgere direttamente l’incarico di R.S.P.P.” (4 ore di docenza). 
Docente delle attività inerenti il programma suddetto 

 
 
• Date (da – a) 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Dott. ing. Andrea  Alessandro Muntoni /MULTISERVIZI 
CAGLIARI S.p.A. (Cagliari) 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel corso di 
formazione, informazione ed addestramento in materia di rifiuti e norme di 
sicurezza, della durata complessiva di 12 ore, dal titolo “Addetti alla 
manutenzione del verde” e “Addetti alla gestione delle emergenze (addetti 
antincendio per attività a rischio di incendio basso)” (2 ore di docenza). 
Docente delle attività inerenti il programma suddetto 

 
• Date (da – a) 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Dott. ing. Andrea  Alessandro Muntoni /MULTISERVIZI 
CAGLIARI S.p.A. (Cagliari) 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nel corso di 
formazione, informazione ed addestramento in materia di rifiuti e norme di 
sicurezza, della durata complessiva di 12 ore, dal titolo “gestione di depositi 
temporanei di rifiuti cimiteriali e misure di sicurezza” (2 ore di docenza). 
Docente delle attività inerenti il programma suddetto 

 
• Date (da – a) 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Evolvere s.r.l. (Cagliari) 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nell’ambito del 
corso di n. 7 ore svolte nell'ambito del "Corso di Formazione per Assistenti 
Familiari Ambito Plus 21" per la Sede di Sestu. 
Docente delle materie inerenti sicurezza e igiene degli ambienti domestici, 
principi della combustione, prevenzione e protezione dagli incendi negli 
ambienti domestici.  

 
• Date (da – a) 2009 
• Nome e indirizzo del datore Evolvere s.r.l. (Cagliari) 
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di lavoro 
• Tipo di azienda o settore Formazione 
• Tipo di impiego Docente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nell’ambito del 
corso di n. 6 ore svolte nell'ambito del "Corso di Formazione per Assistenti 
Familiari – Provincia di Carbonia Iglesias" per la Sede di Carbonia.  
Docente delle materie inerenti sicurezza e igiene degli ambienti domestici, 
principi della combustione, prevenzione e protezione dagli incendi negli 
ambienti domestici. 

 
• Date (da – a) 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Evolvere s.r.l. (Cagliari) 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nell’ambito del 
corso di n. 6 svolte nell'ambito del "Corso di Formazione per Assistenti 
Familiari – Provincia di Carbonia Iglesias" per la Sede di Iglesias. 
Docente delle materie inerenti sicurezza e igiene degli ambienti domestici, 
principi della combustione, prevenzione e protezione dagli incendi negli 
ambienti domestici. 

 
• Date (da – a) 2006 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comunità Montana n° 18 “Monte Linas” - Guspini 

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

Vincitore del bando di gara emanato dalla Comunità Montana n°18 “Monte 
Linas” - Guspini, in collaborazione con lo Studio Muntoni e la Evolvere s.r.l., 
inerente la realizzazione di un programma di “Educazione all’ambiente nelle 
scuole medie: la prevenzione degli incendi boschivi in Sardegna”, rivolto agli 
studenti delle scuole medie di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Vallermosa e 
Villacidro. 
Docente delle attività inerenti il programma suddetto 

 
• Date (da – a) 2005  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Evolvere s.r.l. (Cagliari) 

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

Attività di docenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nell’ambito del 
corso di 16 ore previsto dal D.M. 16/01/1997 per datori di lavoro che 
intendano svolgere l'incarico di R.S.P.P.R. di cui al D.Lgs. 626/94 

 
• Date (da – a) 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cerasarda S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione per la predisposizione del corso di sicurezza ed igiene del 
lavoro nell’ambito del corso per lavoratori previsto dal D.Lgs. 626/94 e dal 
D.M. 16/01/1997 
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• Date (da – a) 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio A. A. Muntoni e Amici della natura (Associazione di volontariato) 

• Tipo di azienda o settore Informazione 

• Tipo di impiego Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alla organizzazione di due corsi di lettura mappe 
topografiche, effettuato col patrocinio dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente del Comune di Guspini, principalmente destinato a volontari e 
personale addetto alla campagna di prevenzione e spegnimento incendi nei 
territori di Guspini, Arbus e Montevecchio; 

 
• Date (da – a) 2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I.P.I.A. di Guspini (CA) 

• Tipo di azienda o settore Scuola professionale 

• Tipo di impiego Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alla progettazione del modulo “inquinamento ambientale” in 
seno al progetto denominato “L’ambiente è la mia casa”, finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo – Misura 3 – Azione 3.2 (P.O.N. n. 1999 IT 05 1 PO 
013); 

 
• Date (da – a) Gennaio 2002 – Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Società 01dB Italia S.r.l. di Campodarsego (PD) 

• Tipo di azienda o settore Informatico 

• Tipo di impiego Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione per la predisposizione del materiale didattico, del corso di 
acustica ambientale e V.I.A.A. organizzato dalla Provincia di Cagliari a favore 
del personale della Provincia di Cagliari, della R.A.S. – Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente, della A.S.L. n. 8 di Cagliari e della A.S.L. n. 6 di Sanluri 
(CA) che svolge le funzioni tecnico - amministrative, di controllo e di 
vigilanza di cui alla L. 447/95 

ALTRI PROGETTI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI 

• ho redatto, nel 2000, il progetto di fattibilità, su incarico della C.I.T. s. r. l., di un complesso turistico - ricettivo in 
località “Piscina Rei” nel Comune di Muravera (CA) avente una volumetria complessiva di circa 18000 m3. Non 
ancora realizzato. [Importo stimato dei lavori: Euro 10.000.000,00];  

• ho redatto, nel 2000, il progetto architettonico di un edificio bifamiliare isolato nel piano di recupero di “Baracca 
Manna”, per conto di un privato, in località “ Is Campus de su capitanu” a Cagliari (Pirri). Non ancora realizzato. 
[Importo stimato dei lavori: Euro 88.000,00]; 

• ho collaborato, nel 2000, con lo Studio Tecnico G & G alla redazione del progetto architettonico del locale 
pubblico destinato ad intrattenimenti danzanti denominato “GO FISH” per conto della BE. TO. MA S.r.l. e di 
un locale interrato da adibire ad autorimessa per circa 30 posti auto sito in Cagliari. [Importo complessivo stimato 
dei lavori: Euro 79.718,00]; 

• ho collaborato, nel 2000, con lo Studio G & G, su incarico di un privato, alla redazione del progetto per la 
realizzazione di un edificio unifamiliare isolato nel piano di recupero di “Baracca Manna” a Cagliari (Pirri). Non 
ancora realizzato. [Importo stimato dei lavori: Euro 93.500,00]; 

• ho redatto, nel 2001 (incarico congiunto), su incarico della New York s.r.l., il progetto architettonico nell’ambito 
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dell’intervento di restauro conservativo di un palazzo storico (inserito tra le unità storico – ambientali del Piano 
di recupero del centro storico di Cagliari) sito in un isolato tra Via Manno, Via Baylle e L.go Carlo Felice a 
Cagliari (quartiere marina). In fase di realizzazione. [Importo stimato dei lavori: Euro 413.165,00]; 

• ho collaborato, nel 2001, con lo Studio Tecnico G & G, su incarico della Internet s. r. l., alla redazione del 
progetto esecutivo del locale commerciale denominato “Planet Internet Cafè” ubicato presso il Centro 
Commerciale e Ricreativo “Millennium” sito a Quartucciu (CA). Ultimato. [Importo dei lavori: Euro 51.645,00]; 

• ho collaborato, nel 2001, su incarico di privati, col Dott. Ing. A. A. Muntoni alla redazione del progetto esecutivo 
del locale commerciale denominato “D’Angelo” ubicato presso il Centro Commerciale e Ricreativo “Millennium” 
sito a Quartucciu (CA). Ultimato. [Importo complessivo dei lavori: Euro 51.645,00]; 

• ho redatto, nel 2002 (incarico congiunto) il progetto di fattibilità per la richiesta di affidamento in concessione di 
porzioni di aree del Demanio Marittimo, per l’installazione di manufatti amovibili da destinare a chioschi – bar e 
servizi di spiaggia per finalità turistico – ricreative, lungo il litorale Poetto di Cagliari, su incarico della COOP. 
Poetto Services a r. l. In fase istruttoria per approvazione. [Importo complessivo stimato dei lavori: Euro 
1.231.450,00]; 

• ho collaborato, nel 2002, su incarico della Cortis & C. S. n. c. , alla redazione con lo Studio Tecnico G & G del 
progetto di variante interna e della modifica del prospetto con insegna di un locale commerciale denominato 
“CORTIS – NAUTICA, TEMPO LIBERO, CAMPEGGIO” sito in Viale Diaz a Cagliari. [Importo stimato dei 
lavori in conclusione: Euro 100.000,00]; 

• ho collaborato, nel 2002, con lo Studio Tecnico G & G, su incarico di privati, alla redazione del progetto di 
variante in corso d’opera per un edificio multipiano a destinazione mista ubicato nel Comune di Sestu. In fase di 
completamento. [Importo stimato dei lavori: Euro 48.000,00]; 

• ho collaborato, nel 2002, alla redazione del progetto, su incarico di privati, per la realizzazione di un edificio su 
tre livelli in Via Asfodelo a Pirri nel Comune di Cagliari. Non ancora realizzato. [Importo stimato dei lavori: Euro 
490.000,00]; 

• ho collaborato, nel 2002, con lo Studio Tecnico G & G, su incarico della Gabbiano Blu s. r. l., alla redazione del 
progetto di ristrutturazione edilizia di una palazzina su due livelli ad uso residenziale, sito in Via Dante a Cagliari. 
Non ancora  realizzato. [Importo stimato dei lavori: Euro 251.390,00]; 

• ho redatto, nel 2002, per conto di privati (incarico congiunto), il progetto di variante di un planivolumetrico 
riguardante per l’utilizzo di un’area in zona urbanistica “B4” nella quale ricade una villa di particolare pregio 
architettonico sita in Viale Trento a Cagliari. Non ancora  realizzato. [Importo stimato dei lavori: Euro 
2.200.000,00]; 

• ho collaborato, nel 2002, con lo Studio Tecnico G & G alla redazione del progetto di ristrutturazione edilizia di 
un edificio, con ampliamento di superfici al piano primo e manutenzione straordinaria con nuova impostazione 
planimetrica di un locale commerciale al piano terra, sito in Via Sonnino a Cagliari.. [Importo stimato dei lavori: 
Euro 195.000,00]; 

• sono stata incaricata, nel 2004, da privati (incarico congiunto), della progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva di due fabbricati a destinazione mista in un’area sita in Viale Trento a Cagliari. Incarico in corso di 
svolgimento. [Importo complessivo dei lavori: Euro 1.800.000,00]; 

 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

• ho collaborato, nel 2000, alla redazione, su incarico di soggetto privato, alla direzione dei lavori di ristrutturazione 
delle parti condominiali (rifacimenti prospetti e coperture) di un edificio pluripiano sito in via Campidano a 
Cagliari. Ultimato. [Importo stimato dei lavori: Euro 75.000,00]; 

• ho collaborato, nel 2000, alla redazione, su incarico di privati, alla redazione dei progetti esecutivi e alla direzione 
dei lavori di ristrutturazione delle parti condominiali (rifacimento manto di copertura) e dei lavori di opere interne 
di due unità immobiliare ubicate nell’edificio suddetto sito in via Lamarmora nel Quartiere storico di Castello a 
Cagliari. Ultimato. [Importo complessivo dei lavori: Euro 75.000,00]; 

• ho collaborato, nel 2000, alla direzione dei lavori di ristrutturazione delle parti condominiali (rifacimenti prospetti 
e coperture) di un edificio pluripiano sito in Piazza Michelangelo a Cagliari per conto della C. G. C. s. a. s. 
Ultimato. [Importo complessivo dei lavori: Euro 25.800,00]; 

• ho collaborato, nel 2001, con lo Studio G & G e con l’ ing. G. Musu alla direzione dei lavori per il restauro 
conservativo di un palazzo storico (inserito tra le unità storico – ambientali del Piano di recupero del centro 
storico di Cagliari) sito in un isolato tra Via Manno,Via Baylle e L.go Carlo Felice a Cagliari (quartiere marina). Ha 
collaborato anche alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 494/96. 

• ho collaborato, nel 2001, su incarico della Internet s. r. l., alla direzione dei lavori relativi al locale commerciale 
denominato “Planet Internet Cafè” ed alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 
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494/96. Ultimato. [Importo dei lavori: Euro 51.645,00]; 
• ho collaborato, nel 2001, col Dott. Ing. A. A. Muntoni alla direzione dei lavori ed alla redazione del Piano di 

sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 494/96 del locale commerciale denominato “D’Angelo” all’interno del 
Centro Polifunzionale “Millennium” sito a Quartucciu (CA). Ultimato. [Importo dei lavori: Euro 41.316,00]; 

• ho collaborato, nel 2002, con lo Studio G & G, su incarico della CE. CA. TI. s. r. l., alla direzione dei lavori ed al 
coordinamento del cantiere relativo al locale commerciale denominato "Planet Internet Cafè" ubicato in Via 
Venturi e ha collaborato con lo “Studio di Architetture Bongiana” (PD) alla realizzazione degli allestimenti dello 
stesso locale ed allo studio delle insegne. Ultimato.  

• ho collaborato, nel 2002, con lo Studio G & G, su incarico di un privato, alla direzione dei lavori di risanamento 
conservativo di un edificio definito “casa a schiera” e classificato dal Piano quadro di recupero tra le unità storico 
– ambientali, sito in via Lepanto nel quartiere storico della Marina a Cagliari. Ultimato. [Importo dei lavori: Euro 
67.800,00]; 

• ho collaborato, nel 2002, col Dott. Ing. A. A. Muntoni alla direzione dei lavori strutturali ed impiantistici di 
fonoisolamento della sala motori annessa ad un supermercato CONAD ubicato nel Comune di Cagliari al fine di 
ridurre le immissioni sonore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Ultimato. [Importo dei lavori: Euro 
22.000,00]; 

• ho collaborato, dal 2003, con lo Studio G & G alla direzione dei lavori consistenti nelle modifiche interne ed 
esterne di prospetto ed installazione di nuove insegne di un locale commerciale denominato “CORTIS – 
NAUTICA, TEMPO LIBERO, CAMPEGGIO” sito in Viale Diaz a Cagliari. In fase di realizzazione. [Importo 
stimato dei lavori: Euro 100.000,00]; 

• ho collaborato, nel 2003, con lo Studio G & G alla direzione dei lavori relativi ristrutturazione edilizia di un 
edificio su due livelli e del locale commerciale al piano terra sito in Via Sonnino a Cagliari. In fase di realizzazione. 
[Importo stimato dei lavori: Euro 195.000,00]; 

• ho collaborato, nel 2003, con lo Studio G & G alla direzione dei lavori relativi a 30 unità residenziali per il 
complesso turistico - residenziale da realizzarsi in località “Cruccuris” nel Comune di Villasimius (CA) per conto 
della “Comunione Cruccuris”. In fase di realizzazione. [Importo stimato dei lavori: Euro 2.161.120,00]; 

• ho collaborato, nel 2003, su incarico dell’Università di Cagliari – Ufficio legale del Rettorato, col Dott. Ing. A. A. 
Muntoni, all’incarico di  Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96) nell’ambito dei lavori per la 
costruzione di un edificio multipiano destinato a centro di ricerche del C.N.R. e ad Istituto di parassitologia 
presso la Cittadella universitaria di Monserrato (CA). [Importo dei lavori: euro 1.239.204,83];  

 
REDAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS) 

• ho collaborato, nel 2003, col Dott. Ing. A. A. Muntoni, su incarico dall’Assessorato dei Lavori Pubblici della 
R.A.S., alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 494/96) per i lavori di costruzione, nel 
Comune di Nuoro, di un fabbricato ad uso civile residenziale nell’annesso cortile/autorimessa del Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro. Incarico in corso di svolgimento. [Importo dei lavori: euro 266.250,00];  

• ho collaborato, nel 2003, col Dott. Ing. A. A. Muntoni, su incarico dall’Assessorato dei Lavori Pubblici della 
R.A.S., della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 494/96) per i lavori di manutenzione 
straordinaria - realizzazione dell’impianto antincendio - dell’edificio (ex Federazione Fascista), sito a Nuoro, 
adibito a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro. Incarico in corso di svolgimento.[Importo 
complessivo dei lavori: euro 103.291,38]; 

• ho collaborato alla redazione, nel 2003, nell'interesse della ditta (subappaltatrice) Monni A. di Burcei (CA), i piani 
operativi di sicurezza (P.O.S.) di cui al D.Lgs. 494/96 relativi alla costruzione di cinque distinte unità abitative 
all’interno della lottizzazione “Comunione Cruccuris”, nel Comune di Villasimius (CA). [Importo dei lavori: euro 
250.000,00]; 

• ho collaborato alla redazione, nel 2004, nell'interesse della ditta (subappaltatrice) GHIANI COSTRUZIONI di 
Cagliari, dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.) di cui al D.Lgs. 494/96 relativi alla costruzione di quattro distinte 
unità abitative all’interno della lottizzazione “Comunione Cruccuris”, nel Comune di Villasimius (CA). [Importo 
dei lavori: euro 200.000,00]; 

• sono stato incaricata, nel 2005, dalla Provincia di Cagliari - Settore Edilizia Scolastica della redazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 494/96) per i lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle normative 
vigenti dell'istituto professionale ad indirizzo turistico "A. Volta" di Arbus (CA). Incarico in corso di svolgimento; 
[Importo complessivo dei lavori: Euro 252.080,06]; 

• ho collaborato, nel 2006, alla redazione, per la ditta appaltatrice ECOLOGICA 2000 s.r.l., del piano operativo di 
sicurezza (POS) di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. relativo ai "lavori di rimozione delle lastre in cemento amianto e 
rifacimento della copertura in alcuni immobili siti in Piazza Teodosio 1/6 a Monserrato (CA)”. [Importo dei 
lavori (a base d'asta): euro 94.330,46]; 
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• ho collaborato alla redazione, nel 2006, per la ditta appaltatrice OFFICINE L.A.M. s.r.l., il piano operativo di 
sicurezza (POS) di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. relativo ai "lavori di manutenzione dell'immobile sito in Via 
Binaghi 2/4 a Cagliari”. [Importo dei lavori: euro 106.000,00]; 

• ho collaborato alla redazione, nel 2006, per la ditta OFFICINE L.A.M. s.r.l. di Selargius (CA), il POS di cui al 
D.Lgs. 494/96 e s.m.i. relativo ai "lavori di raddoppio della linea ferroviaria Cagliari – Golfo Aranci nella tratta 
Decimomannu - San Gavino M.le – Fornitura e posa in opera di reti antilancio e balaustre metalliche”. [Importo 
dei lavori (al netto di I.V.A.): 315.000,00 euro]; 

• ho collaborato alla redazione, nel 2007, del Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) per il ponteggio 
metallico a telai prefabbricati utilizzato dalla ditta MONTIS GENERAL COSTRUZIONI s.r.l. di Villamar (CA) 
presso il cantiere relativo ai "lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione sito in San Sperate"; 

• ho collaborato alla redazione, nel 2006, in qualità di consulente della ditta OFFICINE L.A.M. s.r.l. di Selargius 
(CA), il POS di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. relativo ai "lavori di raddoppio della linea ferroviaria Cagliari – 
Golfo Aranci nella tratta Decimomannu - San Gavino M.le – Fornitura e posa in opera di reti antilancio e 
balaustre metalliche”. [Importo dei lavori (al netto di I.V.A.): 315.000,00 euro]; 

• ho collaborato alla redazione, nel 2007, per la ditta CO.ME.CAR. s.r.l. di Samatzai (CA), del POS di cui al D.Lgs. 
494/96 e s.m.i. relativo ai “lavori di riparazione guasti e manutenzione conservativa sulle reti idriche e fognarie 
ricadenti nell’ambito del distretto gestionale di Abbanoa S.p.A. n. 1 – Zona operativa territoriale “Città di 
Cagliari”. Committente dei lavori: Abbanoa S.p.A. [Importo complessivo dei lavori a base d’asta + oneri per la 
sicurezza: 3.360.000,00 euro + 100.800,00 euro]; 

• ho collaborato, nel 2008,  per la ditta CO.ME.CAR. s.r.l. di Samatzai (CA), il POS di cui al D.Lgs. 81/2008 ed il 
Piano per la Gestione delle Emergenze (PGE) (D.M. 10/03/1998) relativo ai “lavori di manutenzione 
conservativa sulle opere del servizio idrico integrato ed esecuzione nuovi allacci. Lotto 3.6 – Distretto n. 3. Zona 
operativa: Trexenta – Marmilla”. Committente dei lavori: Abbanoa S.p.A. – Gestore unico del servizio idrico 
integrato dell’ATO Sardegna. Importo dei lavori (al netto di IVA): euro 889.870,00 + 34.500,00 (oneri per la 
sicurezza); 

• ho collaborato, nel 2008, per la ditta CO.ME.CAR. s.r.l. di Samatzai (CA), il POS di cui al D.Lgs. 81/2008 ed il 
Piano per la Gestione delle Emergenze (PGE) (D.M. 10/03/1998) relativo ai “lavori di manutenzione 
conservativa sulle opere del servizio idrico integrato ed esecuzione nuovi allacci. Lotto 3.1 – Distretto n. 3. Zona 
operativa: Campidano – Parteolla”. Committente dei lavori: Abbanoa S.p.A. – Gestore unico del servizio idrico 
integrato dell’ATO Sardegna. Importo dei lavori (al netto di IVA): euro 1.843.330,00 + 77.760,00 (oneri per la 
sicurezza); 

• ho collaborato, nel 2008, per la ditta CO.ME.CAR. s.r.l. di Samatzai (CA), il POS di cui al D.Lgs. 81/2008 ed il 
Piano per la Gestione delle Emergenze (PGE) (D.M. 10/03/1998) relativo ai “lavori di manutenzione 
conservativa sulle opere del servizio idrico integrato ed esecuzione nuovi allacci. Lotto 1.2 – Distretto n. 1. Zona 
operativa: Campidano Cagliari Sud Occidentale”. Committente dei lavori: Abbanoa S.p.A. – Gestore unico del 
servizio idrico integrato dell’ATO Sardegna. Importo dei lavori (al netto di IVA): euro 3.492.000,00 + 104.760,00 
(oneri per la sicurezza); 

• ho collaborato, nel 2008, per la ditta CO.ME.CAR. s.r.l. di Samatzai (CA), alla redazione del POS di cui al D.Lgs. 
81/2008 ed il Piano per la Gestione delle Emergenze (PGE) (D.M. 10/03/1998) relativo ai “lavori di 
individuazione delle infiltrazioni ed immissioni ad elevata salinità e risanamento dei collettori fognari della Città di 
Cagliari”; committente dei lavori: Comune di Cagliari. Importo dei lavori (al netto di IVA): euro 772.144,05 + 
euro 26.934,54 (oneri per la sicurezza); 

• ho collaborato, nel 2008, per la ditta P.P.T. s.r.l. di Luogosanto (OT), alla redazione del POS di cui al D.Lgs. 
81/2008 relativo ai “lavori di individuazione delle infiltrazioni ed immissioni ad elevata salinità e risanamento dei 
collettori fognari della Città di Cagliari”; committente dei lavori: Comune di Cagliari. Importo dei lavori (al netto 
di IVA): 772.144,05 + euro 26.934,54 (oneri per la sicurezza); 

• nel 2008, ho collaborato per la ditta CO.ME.CAR. s.r.l. di Samatzai (CA), alla redazione del POS di cui al D.Lgs. 
81/2008 ed il Piano per la Gestione delle Emergenze (PGE) (D.M. 10/03/1998) relativo ai lavori denominati 
“schema fognario depurativo n. 242 – Nurri – Orroli. Realizzazione dei collettori”; committente dei lavori: 
Abbanoa S.p.A. Importo dei lavori (al netto di IVA): euro 1.412.421,97 + euro 45.348,37 (oneri per la sicurezza); 

• ho collaborato alla redazione, nel 2008, per la ditta COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. di Oristano, del POS di 
cui al D.Lgs. 81/2008 ed il Piano per la Gestione delle Emergenze (PGE) (D.M. 10/03/1998) relativo ai lavori 
denominati “schema fognario depurativo n. 242 – Nurri – Orroli. Realizzazione dei collettori”; committente dei 
lavori: Abbanoa S.p.A. Importo dei lavori (al netto di IVA): euro 1.412.421,97 + euro 45.348,37 (oneri per la 
sicurezza); 

• nel 2010, ho collaborato alla redazione, per la ditta SARDA TMC - Prefabbricati modulari con sede a Cagliari, del 
POS (D.Lgs. 81/2008) relativo ai lavori di “Costruzione di un capannone industriale prefabbricato”; 
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• nel 2010, ho collaborato alla redazione, per la ditta PAVIMENTI & PAVIMENTI con sede a San Basilio (CA), 
del POS (D.Lgs. 81/2008) relativo ai lavori di “Costruzione di un capannone industriale prefabbricato”; 

• nel 2010, ho collaborato alla redazione, per la ditta ELECTRIC SERVICE di Secchi G. s.n.c. con sede a Quartu 
sant’Elena (CA), del POS (D.Lgs. 81/2008) relativo ai lavori di “Costruzione di un capannone industriale 
prefabbricato”; 

 
ALTRI PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI, CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) E PIANI 

PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE (PGE) 
• ho collaborato, nel 2000, con il Dott. Ing. A. M. Lostia alla redazione del progetto finalizzato alla richiesta del 

Certificato di Prevenzione Incendi del locale di pubblico spettacolo “GO FISH” per conto della BE. TO. MA 
S.r.l. e di un locale interrato da adibire ad autorimessa per circa 30 posti auto sito in Cagliari.  

• ho collaborato, nel 2001, alla redazione dello studio per la determinazione del carico di incendio e del 
comportamento al fuoco del locale commerciale denominato "Planet Internet Cafè" ubicato presso il Centro 
polifunzionale e per il tempo libero "Millennium" a Quartucciu (CA); 

• ho redatto, nel 2002, il P.G.E. (D.M. 10/03/1998) per il locale di pubblico spettacolo denominato Disco Club 
Go Fish; Ultimato. 

• ho collaborato, nel 2004, all’incarico relativo alla modifica, aggiornamento ed integrazione del P.G.E. (D.Lgs. 
626/94) della ditta Cerasarda S.p.A. – La Ceramica della Costa Smeralda di Olbia (SS); Incarico in corso di 
svolgimento; 

• ho collaborato, nel 2010, su incarico della ditta DOTT.SSA ALESSANDRA PINNA, all’attività di consulenza in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro per la redazione del DVR (D.Lgs. 81/2008) e del PGE per lo studio 
medico – dentistico di Iglesias (CI); 

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) 

• ho collaborato, nel 2002, con lo Studio Dott. Ing. A. A. Muntoni, alla redazione del DVR (D.Lgs. 626/94) per il 
locale di pubblico spettacolo denominato Disco Club Go Fish; 

• ho collaborato, nel 2004/2005, con lo Studio Dott. Ing. A. A. Muntoni, alla redazione degli elaborati tecnici e 
grafici di modifica, aggiornamento ed integrazione del DVR (D.Lgs. 626/94) della ditta Happy Baby - Soc. Coop. 
Sociale a r.l. di Guspini (CA); 

• ho collaborato, nel 2004/2005, con lo Studio Dott. Ing. A. A. Muntoni, alla redazione degli elaborati tecnici e 
grafici di modifica, aggiornamento ed integrazione del DVR (D.Lgs. 626/94) della ditta Cerasarda S.p.A. – La 
Ceramica della Costa Smeralda di Olbia (SS); 

• 2008, ho collaborato con lo Studio Dott. Ing. A. A. Muntoni alla revisione, modifica e integrazione del DVR 
(D.Lgs. 626/94) della Ditta Ecogreen Coop. Sociale a r.l. con sede a Siliqua (CA); 

• nel 2009, su incarico della ditta BALDUSSI ROSELLA di Sestu (CA) ho collaborato con lo Studio Dott. Ing. A. 
A. Muntoni all'attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per la redazione del DVR (D.Lgs. 
81/2008) per un centro estetico; 

• nel 2009, su incarico della ditta ROSSELLA'S BEAUTY CENTER di Cagliari (CA) ho svolto un'attività di 
consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per la redazione del DVR (D.Lgs. 81/2008) per un centro 
estetico; 

• nel 2009, su incarico di UNIFORM – Confcommercio s.r.l. di Cagliari ho collaborato con lo Studio Dott. Ing. A. 
A. Muntoni all’attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per la redazione del DVR (D.Lgs. 
81/2008) per il centro di formazione sito a Cagliari; 

• nel 2009, su incarico della Scuola per l’infanzia “Madonna del Carmine” di Cagliari ho collaborato con lo Studio 
Dott. Ing. A. A. Muntoni all’attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per la redazione del 
DVR (D.Lgs. 81/2008) per i locali dell’istituto scolastico sito a Cagliari; 

• dal 2010, su incarico della ditta DOTT. ALESSANDRA PINNA, collaboro all'attività di consulenza in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro per la redazione del DVR (D.Lgs. 81/2008) e del PGE per lo studio medico – 
dentistico di Iglesias (CI); 

• nel 2011 ho redatto gli elaborati tecnici e grafici di modifica, aggiornamento ed integrazione del D.V.R. (D.Lgs. 
81/2008) per ECOGREEN Soc. coop. a r.l. di Siliqua (CA) relativamente al <<Servizio di assistenza 
all’Osservatorio comunale dei rifiuti solidi urbani del Comune di Cagliari sulla raccolta differenziata>>; 

• nel 2011 - 2012 ho collaborato col Dott. ing. AA Muntoni , consulente esterno della ditta S.A.I.BO. s.r.l. di 
Villacidro (VS), all’aggiornamento del DVR (D.Lgs. 81/2008); 

• nel 2012, su incarico di FINPLAST – Fabbrica Intonaci Plastici s.r.l., ho collaborato alla valutazione dei rischi e 
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alla predisposizione del DVR (D.Lgs. 81/2008) per lo stabilimento produttivo di S. Sperate (CA);  
• nel 2013, su incarico della DOTT.SSA A. PINNA, ho collaborato all’attività di consulenza in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro e alla redazione del DVR (D.Lgs. 81/2008) e del PGE per lo studio medico – dentistico di 
Cagliari (CA); 

• nel 2013, su incarico del DOTT. P. DE FANTI di Guspini (VS), ho collaborato all’attività di consulenza in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro e alla redazione del DVR (D.Lgs. 81/2008) per lo STUDIO DI 
CONSULENZA SUL LAVORO DE FANTI; 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) 

• nel 2005 ho collaborato alla redazione del Documento di Informazione Reciproca - tra i datori di lavoro - dei 
rischi (D.I.R.)/Contratto di appalto o d'opera (art. 7, D.Lgs. 626/94) della ditta CERASARDA S.p.A. – La 
Ceramica della Costa Smeralda di Olbia (SS); 

• nel 2011 ho collaborato col Dott. ing. AA Muntoni (in tale data RSPP esterno della ditta  ECOGREEN Soc. 
coop. a r.l. di Siliqua (CA)), alla redazione del DUVRI (D.Lgs. 81/2008) per il <<Servizio di supporto 
amministrativo>> affidato dalla ASL n. 8 di Cagliari; 

• nel 2011 ho collaborato col Dott. ing. AA Muntoni (in tale data RSPP esterno della ditta  ECOGREEN Soc. 
coop. a r.l. di Siliqua (CA)), alla redazione del l DUVRI (D.Lgs. 81/2008) per il <<Servizio di manutenzione 
delle aree destinate al verde del poliambulatorio di Siliqua>> affidato dalla ASL n. 8 di Cagliari; 

• nel 2012 ho collaborato col Dott. ing. AA Muntoni, su incarico del COMUNE DI CARBONIA, 
all’aggiornamento continuo del DUVRI relativo ai servizi di gestione post operativa e lavori di manutenzione 
della discarica per RSU di “Sa Terredda”; incarico in corso di svolgimento; 

 

ACUSTICA AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (V.I.A.A.), PROGETTI DI 
BONIFICA ACUSTICA E DI ACUSTICA ARCHITETTONICA IN AMBIENTI CIVILI ED INDUSTRIALI, VALUTAZIONI 

DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI, STUDI DI ACUSTICA NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 

• ho collaborato, nel 2001, col Dott. Ing. A. A. Muntoni alla verifica delle condizioni di funzionamento 
dell’impianto elettroacustico e taratura del limitatore di potenza sonora (D.P.C.M. 16/04/1999 n.215) ed alla 
verifica del rispetto dei limiti massimi di emissione ed immissione durante il funzionamento dell’impianto 
elettroacustico (D.P.C.M. 14/11/1997) per il locale di pubblico spettacolo per intrattenimenti danzanti e arti varie 
denominato “GO FISH”, sito in Cagliari alla Via Venturi. 

• ho collaborato, nel 2001, col Dott. Ing. Andrea Alessandro Muntoni (Tecnico competente in acustica ambientale) 
all’esecuzione delle misure fonometriche atte a verificare il rispetto dei valori limite di immissione ed emissione di 
rumore (legge 447/95) prodotte dall’impianto di diffusione sonora del circolo privato “ Officina Autorizzata” a 
Cagliari. 

• ho collaborato, nel 2001, col Dott. Ing. A. A. Muntoni all’esecuzione delle misure fonometriche atte a verificare il 
rispetto dei valori limite di immissione ed emissione di rumore (legge 447/95) prodotte dall’impianto di 
diffusione sonora del circolo privato “ Donegal Irish Pub” a Cagliari. 

• ho collaborato, nel 2001, al rilevamento ed alla valutazione del rumore prodotto dall’impianto di aerazione nel 
locale pubblico “Beer Garden” in Via Angioy a Cagliari al fine di verificare il rispetto dei valori limite di 
emissione nell’ambiente esterno e di immissione negli ambienti abitativi (L. 447/95). 

• ho collaborato, nel 2001, col Dott. Ing. A. A. Muntoni alla redazione del progetto esecutivo per la realizzazione 
di un intervento di acustica architettonica e di fonoisolamento della sala per intrattenimenti danzanti ed arti varie 
del locale di pubblico spettacolo denominato “DISCO CLUB-GO FISH” sito in Cagliari, su incarico della società 
omonima. Ultimato. [Importo dei lavori: Euro 22.000,00]  

• ho collaborato, nel 2002, col Dott. Ing. A. A. Muntoni, su incarico della CONAD DEL TIRRENO – U.TEC. 
SARDEGNA, alla progettazione relativa ai lavori strutturali ed impiantistici di fonoisolamento della sala motori 
annessa ad un supermercato CONAD ubicato nel Comune di Cagliari al fine di ridurre le immissioni sonore negli 
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Ultimato. [Importo dei lavori: Euro 28.000,00]. 

• ho collaborato, nel 2002, col Dott. Ing. A. A. Muntoni all’esecuzione delle misure fonometriche atte a valutare il 
rispetto dei valori limite di immissione del rumore (L. 447/95) generato dai gruppi frigoriferi di un Supermercato 
CONAD ubicato nel Comune di Cagliari. 

• ho collaborato, nel 2002, col Dott. Ing. A. A. Muntoni all’esecuzione delle misure fonometriche atte a valutare il 
rispetto dei valori limite di emissione e di immissione del rumore generato dall’impianto elettroacustico di 
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diffusione sonora nel locale pubblico denominato “PINTA – BAR E CAFFÈ” ubicato nel Comune di Guspini 
(L. 447/95). 

• ho collaborato, nel 2002, col Dott. Ing. A. A. Muntoni all’esecuzione, per conto di CONAD DEL TIRRENO – 
UTEC SARDEGNA, delle misure fonometriche atte a valutare il rispetto dei valori limite di immissione del 
rumore ( L. 447/95) generato dai gruppi frigoriferi di un supermercato CONAD ubicato Comune di Cagliari 
dopo l’esecuzione dei lavori strutturali ed impiantistici per il miglioramento del potere fonoisolante della sala 
motori. 

• ho collaborato, nel 2002, col Dott. Ing. A. A. Muntoni alla redazione di una perizia tecnica di acustica ambientale, 
su incarico di CONAD DEL TIRRENO – UTEC SARDEGNA, per valutare se una macchina frigorifera sia 
stata installata a regola d’arte all’interno di una sala motori di un supermercato. 

• ho collaborato, nel 2003, con il dott. ing. A. A. Muntoni alla V.I.A.A. (L. 447/95) per il rumore generato dalla 
“Cantina Sociale di Dolianova”, sita nel Comune di Dolianova (CA). 

• ho collaborato, nel 2003, con il dott. ing. A. A. Muntoni alla V.I.A.A. (L. 447/95) per il rumore generato dallo 
stabilimento produttivo della ditta “Serra Mangimi”, sita nel Comune di Nurri (NU). 

• ho collaborato, nel 2003, con il dott. ing. A. A. Muntoni alla V.I.A.A. (L. 447/95) per il rumore generato dallo 
stabilimento della ditta “SEPT ITALIA S.p.A. – Divisione Meccanica”, sita nell’agglomerato industriale di 
Macchiareddu, ricadente nel Comune di Uta (CA). 

• ho collaborato, nel 2004, ai rilievi fonometrici e alla V.I.A.A. (L. 447/95) per il rumore generato dal laboratorio 
tipografico della ditta NUOVA CARTA GRAFICA di Massa A., sita nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA); 

• ho collaborato, nel 2004, allo studio ed al relativo progetto esecutivo per il miglioramento dell’acustica 
architettonica del cinema – teatro Murgia di Guspini (CA). Ultimato. [Importo dei lavori: Euro 14.604,70]; 

• ho collaborato, nel 2004/2005, alla valutazione V.I.A.A. (legge n. 447 del 26/10/1995) per la cava di calcare "Su 
Strintu de S'Axina", in località Barbusi (CA) della ditta F.LLI LOCCI - ESTRAZIONI MINERARIE s.r.l.; 

• ho collaborato, nel 2005, alla valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (D.Lgs. 277/91) per 
l'impianto di trattamento acque (rifiuti) provenienti dalla discarica denominata Bacino Fanghi Rossi di proprietà 
della WAHOO S.p.A. e gestito da SEPT ITALIA S.p.A. ubicato nell'agglomerato industriale di Portovesme, nel 
Comune di Portoscuso (CA); 

• ho collaborato, nel 2005, per la LUZENAC VAL CHISONE S.p.A., all'effettuazione dei rilievi fonometrici e 
della progettazione degli interventi di fonoisolamento dell'impianto di frantumazione e micronizzazione del talco 
ubicato nello stabilimento produttivo di Orani (NU); Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2006, alla redazione del documento di valutazione del rischio di esposizione al rumore dei 
lavoratori per la ditta CARTA DANIELE a Samatzai (Ca); Ultimato; 

• ho effettuato, nel 2006, i rilievi fonometrici e la valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori 
(D.Lgs. 277/91) della ditta Cortis & C. S.a.s. in V.le Diaz a Cagliari; Ultimato; 

• ho effettuato nel 2006, su incarico congiunto del CONSORZIO POETTO SERVICES Soc. Coop./BON TON 
di Casula V. & C. s.n.c., la redazione della relazione tecnica (A) riguardante la determinazione dei requisiti acustici 
delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215) installate nel Chiosco - Bar "CALYPSO", ubicato nel 
Lungomare Poetto a Cagliari, e la relazione tecnica (B) riguardante la V.I.A.A. previsionale ( L. n. 447 del 
26/10/1995); Ultimato; 

• ho effettuato nel 2006, su incarico congiunto del CONSORZIO POETTO SERVICES Soc. Coop./IL 
MIRAGGIO di Marci P., la redazione della relazione tecnica (A) riguardante la determinazione dei requisiti 
acustici delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215) installate nel Chiosco - Bar "IL MIRAGGIO", 
ubicato nel Lungomare Poetto a Cagliari e la relazione tecnica (B) riguardante la V.I.A.A. previsionale ( L. n. 447 
del 26/10/1995); Ultimato; 

• ho effettuato nel 2006, su incarico congiunto del CONSORZIO POETTO SERVICES Soc. Coop./CORTO 
MALTESE di Erriu C., la redazione della relazione tecnica (A) riguardante la determinazione dei requisiti acustici 
delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215) installate nel Chiosco - Bar "CORTO MALTESE", ubicato 
nel Lungomare Poetto a Cagliari, e la relazione tecnica (B) riguardante la V.I.A.A. previsionale ( L. n. 447 del 
26/10/1995); Ultimato; 

• ho effettuato nel 2006, su incarico congiunto del CONSORZIO POETTO SERVICES Soc. Coop./PALM 
BEACH di Cabras M. Assunta, la redazione della relazione tecnica (A) riguardante la determinazione dei requisiti 
acustici delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215) installate nel Chiosco - Bar "PALM BEACH", 
ubicato nel Lungomare Poetto a Cagliari, e la relazione tecnica (B) riguardante la V.I.A.A. previsionale ( L. n. 447 
del 26/10/1995); Ultimato; 

• ho effettuato nel 2006, su incarico congiunto del CONSORZIO POETTO SERVICES Soc. Coop./TWIST 
BAR di Marongiu Maurizio & C. s.a.s., la redazione della relazione tecnica (A) riguardante la determinazione dei 
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requisiti acustici delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215) installate nel Chiosco - Bar "TWIST BAR", 
ubicato nel Lungomare Poetto a Cagliari, e la relazione tecnica (B) riguardante la V.I.A.A. previsionale ( L. n. 447 
del 26/10/1995); Ultimato; 

• ho effettuato nel 2006, su incarico congiunto del CONSORZIO POETTO SERVICES Soc. Coop./BAR 
DEMONTIS di Francesco & C. s.a.s. di Francesco Demontis., la redazione della relazione tecnica (A) 
riguardante la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215) installate 
nel Chiosco - Bar "LA SESTA", ubicato nel Lungomare Poetto a Cagliari, e la relazione tecnica (B) riguardante la 
V.I.A.A. previsionale ( L. n. 447 del 26/10/1995); Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2006, alla redazione, nell'interesse del sig. Muscas L., di una perizia tecnica di acustica 
ambientale consistente nell'effettuazione dei rilievi fonometrici e della V.I.A.A. (L. 447/95) per il rumore 
generato dagli impianti a servizio di un supermercato, ubicato nel Comune di Cagliari, immesso all'interno della 
sua civile abitazione; Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2006 – 2007, alla valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (D.Lgs. 
195/2006) della ditta Nuova Carta Grafica di A. Massa, il cui stabilimento produttivo ha sede a Quartu 
Sant’Elena (CA)"; Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2006 – 2007, alla valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (D.Lgs. 
195/2006) della ditta AIR LIQUIDE – IMPIANTI GASSIFICAZIONE s.r.l. operanti presso lo stabilimento 
produttivo di Sarroch (CA); Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2007, alla valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (D.Lgs. 195/2006) 
della ditta ARGIOLAS FORMAGGI s.r.l. operanti presso lo stabilimento produttivo di Dolianova (CA); 
Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2007, alla valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (D.Lgs. 195/2006) 
della ditta FALEGNAMERIA MELONI GAVINO operanti presso lo stabilimento produttivo di Selargius 
(CA); Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2009, al “collaudo mediante misurazione in opera per la determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici per un locale adibito a civile abitazione e bed & breakfast (L. 447/1995 e DPCM 
05/12/2007)” sito a Selargius (CA); Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2009, su incarico di SERENISSIMA CIR – INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A. 
(Committente), alla valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (D.Lgs. 195/2006 e D.Lgs. 
81/2008) operanti presso lo stabilimento produttivo per la produzione di piastrelle e manufatti ceramici sita 
presso il C.I.N.E.S. di Olbia (OT); Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2010, su incarico del COMUNE DI CAGLIARI alla VIAA (L. 447/1995 e Direttive 
Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale (DGR n. 62/9 del 11/11/2008)) e all’“Indagine 
preliminare sull’inquinamento acustico ambientale prodotto dal traffico veicolare lungo l’asse mediano e prime 
indicazioni per la realizzazione di interventi di mitigazione mediante posa di barriere acustiche fonoassorbenti – 
fonoisolanti”; Ultimato; 

• ho redatto, nel 2011, la relazione tecnica relativa alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici per 
un locale adibito a civile abitazione (L. 447/1995 e DPCM 05/12/2007)” sito a Villasor (CA); Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2011, al collaudo mediante misurazione in opera per la determinazione dei requisiti acustici 
passivi per una civile abitazione sita nel Comune di Sestu (Legge n. 477 del 26/10/1995, D.P.C.M. 05/12/1997, 
Det. G.R. n.  62/9 del 14/11/2008); Ultimato; 

• ho collaborato, nel 2011, su incarico di PINTUS C., al collaudo strumentale - mediante misurazione in opera - 
per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (L. 447/1995 e DPCM 05/12/2007) per una civile 
abitazione sita in Via Lazio a Sestu (CA); 

• ho collaborato, nel 2011, su incarico del dott. RUSSO A. L., al collaudo strumentale - mediante misurazione in 
opera - per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (L. 447/1995 e DPCM 05/12/2007) per 
una civile abitazione sita in Via Madrid s.n.c. a Sestu (CA); 

• ho collaborato, nel 2012, su incarico di COSTIERA IMMOBILIARE, al collaudo strumentale - mediante 
misurazione in opera - per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (L. 447/1995 e DPCM 
05/12/2007) per una civile abitazione sita in Via Strada Vecchia a Calasetta (CI); 

• ho collaborato, nel 2012, su incarico di TEKNO TENDE di R. Lecca & C. s.a.s. ai rilievi fonometrici finalizzati 
alla VIAA (L. 447/1995) e alla redazione della V.I.A.A. per l’insediamento dell’attività artigianale nella zona 
artigianale del Comune di Sestu (CA); 

• ho collaborato, nel 2012, su incarico del G. ARU (CTU) al collaudo strumentale in opera disposto dal Tribunale 
Civile di Cagliari per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (L. 447/1995 e DPCM 
05/12/2007) per delle civili abitazioni site nel Comune di Dolianova; 
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• ho collaborato, nel 2012, su incarico dello Studio tecnico ing. A. PERRA, al progetto di acustica architettonica (L. 
447/1995 e DPCM 05/12/2007) per l’ampliamento di un edificio destinato a civile abitazione sito a Cagliari 
(CA); 

• ho collaborato, nel 2012 ho effettuato i rilievi fonometrici e ho predisposto il documento di valutazione del 
rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) dell’impresa S.A.I.BO. s.r.l. di Villacidro (VS); 

• ho collaborato, nel 2012 ho effettuato i rilievi fonometrici e ho predisposto il documento di valutazione del 
rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) dell’impresa ECOGREEN – Soc. Coop. Sociale 
a r.l. di Siliqua (CA); 

• ho collaborato, nel 2013, su incarico di M&M BUILDING s.r.l. (TO), al collaudo strumentale in opera per la 
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (L. 447/1995 e DPCM 05/12/2007) relativi a un 
complesso edilizio composto da n. 5 villette a schiera ubicate nel Comune di Calasetta (CI); 

• ho collaborato, nel 2013, su incarico di Casa di cura “Villa Elena”, al collaudo strumentale in opera per la 
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (L. 447/1995 e DPCM 05/12/2007) relativi a una clinica 
privata sita nel Comune di Cagliari; 

• ho collaborato, nel 2013, alla valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) 
dell’impresa COSTRUIRE & RISTRUTTURARE di Cagliari; 

RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE 

• ho collaborato, nel 2006 su incarico di F.LLI LOCCI - ESTRAZIONI MINERARIE s.r.l., alla valutazione 
specialistica del rischio di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo ed al sistema mano - braccio dei 
lavoratori operanti presso il cantiere temporaneo per la "messa in sicurezza dell'area esterna allo stabilimento 
SYNDIAL di Macchiareddu, Comune di Assemini (CA)" (D.Lgs. 187/2005); 

• ho collaborato, nel 2006, su incarico di CERASARDA S.p.A., alla valutazione specialistica del rischio di 
esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo ed al sistema mano - braccio dei lavoratori operanti presso lo 
stabilimento produttivo di Olbia (D.Lgs. 187/2005); 

• ho collaborato, nel 2009, su incarico di MULTISERVIZI CAGLIARI S.p.A. alla valutazione specialistica del 
rischio di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo ed al sistema mano - braccio dei lavoratori (D.Lgs. 
187/2005); 

• ho collaborato, nel 2009 - 2010, su incarico di CO.ME.CAR. s.r.l. di Samatzai (CA) alla valutazione specialistica 
del rischio di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo ed al sistema mano - braccio dei lavoratori (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.); 

• ho collaborato, nel 2010 alla valutazione specialistica del rischio di esposizione dei lavoratori della ditta SARDA 
TMC s.n.c. di Suelli (CA) alle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo e al sistema mano – braccio (D.Lgs. 
81/2008); 

• ho collaborato col SIAC AA Muntoni, nel 2010 su incarico di PAVIMENTI & PAVIMENTI all’esecuzione delle 
misure di vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero e al sistema mano braccio finalizzate alla valutazione 
dei rischio di esposizione alle vibrazioni dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008); 

• ho collaborato col SIAC AA Muntoni, nel 2010 su incarico di MULTISERVIZI CAGLIARI S.p.A. (Società in 
house del Comune di Cagliari) all’esecuzione delle misure di vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero e al 
sistema mano braccio finalizzate all’aggiornamento della valutazione dei rischio di esposizione alle vibrazioni dei 
lavoratori (D.Lgs. 81/2008); 

• ho collaborato col SIAC AA Muntoni, nel 2010, su incarico di RTI COSTRUZIONI E SCAVI di 
Gonnosfanadiga (VS), all’esecuzione delle misure di vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero e al sistema 
mano braccio finalizzate alla valutazione dei rischio di esposizione alle vibrazioni dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008); 

• ho collaborato col SIAC AA Muntoni, nel 2012, su incarico di SAIBO s.r.l. di Villacidro (VS) all’esecuzione delle 
misure di vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero (WBB) e al sistema mano braccio (HAV) finalizzate 
alla valutazione dei rischio di esposizione alle vibrazioni dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008); 

• ho collaborato col SIAC AA Muntoni, nel 2013, su incarico di COSTRUIRE E RISTRUTTURARE di N. 
Basilico di Cagliari (CA) all’esecuzione delle misure di vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero (WBB) e 
al sistema mano braccio (HAV) finalizzate alla valutazione dei rischio di esposizione dei lavoratori (D.Lgs. 
81/2008); 

• ho collaborato col SIAC AA Muntoni, nel 2013, su vittoria di bando di gara indetta da ARST – Azienda 
Regionale Sarda Trasporti S.p.A. per l’esecuzione delle misure di vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero 
(WBB) finalizzate alla valutazione dei rischio di esposizione dei lavoratori operanti su treni, pullman, 
metropolitane (D.Lgs. 81/2008); 
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GEOINGEGNERIA, GEOTECNICA E STUDI DI COMPATIBILITÀ – GEOLOGICO - GEOTECNICA 

• ho collaborato, nel 2003, con il Dott. Ing. A. A. Muntoni alla redazione della relazione geotecnica (D.M. 
11/03/1988) inerente la costruzione di una unità unifamiliare in loc. Is Corrias, nel P.R.U. di Baracca Manna, nel 
Comune di Cagliari – Pirri. 

• ho collaborato, nel 2003, con il Dott. Ing. A. A. Muntoni alla redazione della relazione geotecnica (D.M. 
11/03/1988) inerente la costruzione di un edificio multipiano nel Comune di Guspini (CA). 

• ho collaborato, nel 2005, con il Dott. Ing. A. A. Muntoni, su incarico dell'Assessorato dei LL.PP. della R.A.S., alla 
redazione della relazione geotecnica (D.M. 11/03/1988) ed relativa alla costruzione di un fabbricato per alloggi 
nell’annesso cortile/autorimessa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro; 

• ho collaborato, nel 2006, su incarico dei sigg. G. Campagnolo & M. G. Campagnolo alla redazione dello studio di 
compatibilità geologica e geotecnica (ex art. 25 delle Norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della 
Sardegna) e della redazione della relazione geotecnica (D.M. 11/03/1988) per i “lavori di costruzione, in Viale 
Trento a Cagliari, di un nuovo corpo di fabbrica il cui lotto ricade all’interno di una zona perimetrata nel PAI e 
nel PUC del Comune di Cagliari come area di pericolosità media di frana (Hg2)”; 

• ho collaborato, nel 2011, con il Dott. Ing. A. A. Muntoni nell’interesse dell’ing. E. AGUS, alla redazione della 
relazione geotecnica (D.M. 11/03/1988) inerente la costruzione di un edificio in terra cruda nel Comune di 
Guspini (VS); 

 
RISPARMIO ENERGETICO 

• ho effettuato, nel 2004, su incarico del Sig. F. Rubini, la verifica, ai sensi della Legge n. 10 del 09/01/1991 e del 
D.P.R. 412/1994, del contenimento dei consumi energetici, per un'unità immobiliare sita a Cagliari; 

• ho collaborato, nel 2004, su incarico della ditta NAGA di A. Burman di Muravera (CA), alla verifica, ai sensi della 
Legge n. 10 del 09/01/1991 e del D.P.R. 412/1994, del contenimento dei consumi energetici, per un'unità 
immobiliare a destinazione artigianale sita a Cagliari; 

• ho collaborato, nel 2007, su incarico della ditta MISTER AKUMAL s.r.l. di Domus De Maria (CA), alla verifica, 
ai sensi della Legge n. 10 del 09/01/1991 del contenimento dei consumi energetici, per un'unità immobiliare a 
destinazione ristorante - pizzeria da costruirsi a Domus de Maria; 

• ho collaborato, nel 2008, alla verifica, del contenimento dei consumi energetici (D.Lgs. 192 del 19/08/2005 e 
D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006) per una civile abitazione sita a Baressa (OR); 

• nel 2012, su incarico congiunto affidato dal Sig. F. Fiorentino, ho predisposto l’Attestato di certificazione 
energetica secondo quanto previsto, dal D.Lgs.n. 192 del 19/08/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE 
relativo al rendimento energetico nell’edilizia”, così come corretto e integrato dal D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 
recante “Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 recante attuazione della Direttiva 
2002/91/CE relativo al rendimento energetico nell’edilizia” e secondo quanto recato dal D.P.R. n. 59 
02/04/2009 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs.19/08/2005, n. 192, 
concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativo al rendimento energetico nell’edilizia” per un'unità 
immobiliare sita a Cagliari; 
 

PROTEZIONE CIVILE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

• ho ricevuto, nel 2006, dalla PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO l'incarico, in qualità di componente del 
Raggruppamento Temporaneo di Scopo (RTP Studio tecnico Dott. Ing. A. A. Muntoni - GLOBO - PRO.Terra) 
per la redazione del "PIANO PROVINCIALE PER L'EMERGENZA: ANALISI DEI RISCHI, DELLE 
RISORSE E PROPOSTE DI PREVISIONE E PREVENZIONE".  

• ho collaborato, su incarico affidato nel 2008 dal COMUNE DI PULA, alla redazione del Piano di Utilizzazione 
del Litorale (P.U.L.) del Comune di Pula (CA); consegnato nel 2010;  

• ho collaborato su incarico affidato nel 2008 dal COMUNE DI PULA alla redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e 
per il Piano di Utilizzazione del Litorale (P.U.L.) del Comune di Pula (CA); incarico in corso di svolgimento; 

• ho collaborato, su incarico affidato nel 2009 dal COMUNE DI SELARGIUS, alla predisposizione del Piano 
Comunale di protezione civile per il rischio idraulico (esondazioni e allagamenti); 

• ho collaborato, nel 2011 alla predisposizione, su incarico del COMUNE DI SELARGIUS, dell’aggiornamento 
del Piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia; 

• ho collaborato, nel 2011 su incarico affidato dal COMUNE DI PULA all’aggiornamento e adeguamento 
normativo del Piano di Utilizzazione del Litorale (P.U.L.) del Comune di Pula (CA); incarico in corso di svolgimento; 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.R.) 

• collaboro, dal 2004, all’incarico di Responsabile del S.P.P. esterno (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per la ditta 
CO.ME.CAR. s.r.l. di Samatzai (CA); incarico in corso di svolgimento; 

• collaboro, dal 2005, all’incarico di Responsabile del S.P.P. esterno (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per la ditta CORTIS 
M. L. & C. (Caravan - Camper - Nautica) s.a.s. di Cagliari (CA); incarico in corso di svolgimento; 

• collaboro, dal 2008, all’incarico di Responsabile del S.P.P. esterno (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per la ECOGREEN 
– Società Cooperativa Sociale a r.l. di Siliqua (CA) per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di 
manutenzione del verde; incarico in corso di svolgimento; 

• ho collaborato, dal 2010, l’incarico di Responsabile del S.P.P. esterno (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per la Fondazione 
“GUSPINI PER LA VITA” di Guspini (VS) per il centro di cura denominato “Santa Maria Assunta”di Guspini; 
incarico ultimato; 

• Ho svolto, dal luglio 2008 a marzo 2009, l’incarico di Responsabile esterno del S.P.P. per la F.lli Locci Estrazioni 
Minerarie S.r.l.; incarico ultimato. 

• Svolgo, dal 31/03/2012, l’incarico di Responsabile esterno del S.P.P. per  la ECOGREEN – Società Cooperativa 
Sociale a r.l. di Siliqua (CA); incarico in corso di svolgimento. 

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI 

• Dal 09 marzo 2010 al 31 maggio 2010 ho svolto l’incarico part - time a tempo determinato come Istruttore 
Direttivo cat. D1 all’Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici del Comune di Villa San Pietro (CA). 

 
 
Il presente curriculum è reso dalla scrivente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, come 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 38, 45, 46, 47 e 48 del 
d.p.r. 28/12/2000 n. 445 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e 
s.m.i.). 
Si autorizza il trattamento dei dati personali di cui sopra ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. 
Si allega una fotocopia della carta di identità n. AS 3110576 rilasciata dal Comune di Cagliari (CA) il 10/06/2010. 
 
Cagliari, lì 15 gennaio 2014. 

In fede 

Dott. Ing. Ilaria Ghiani                                            
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