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PRESENTAZIONE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO STUDIO (AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE)

Svolgo la mia attività di libero professionista dal 2002 e mi distinguo nella professione
assicurando alla committenza lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative
connesse all’incarico, anche quelle che all’apparenza contemplano lavori di speciale
complessità, di rilevanza architettonica o ambientale che richiedono l'apporto di una
pluralità di competenze.
Tra le numerose attività svolte, voglio dare rilievo alla consolidata esperienza nella
predisposizione delle istanze e relativa documentazione tecnico amministrativa per
l’acquisizione di finanziamenti pubblici (a fondo perduto (conto capitale) - conto interessi),
rivolti a soggetti privati, Enti, imprese edili ed aziende agro-zootecniche.
Grazie alla continua e reciproca collaborazione con tecnici del settore edile, economico,
agrario e zootecnico, il mio studio professionale è in grado di eseguire studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazione, direzione e contabilità dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatore in materia di sicurezza cantieri
introdotti dal D. leg.vo n. 494/96 e ss.mm.ii.

Lo studio svolge principalmente le seguenti attività:
predisposizione istanze per richiesta di Finanziamenti a fondo perduto e agevolati per
la creazione e ampliamento d'impresa;
progettazione e direzione dei lavori di interventi di edilizia civile, commerciali,
artigianale, pubblica e privata;
partiche DUAAP
rilievi topografici;
pratiche catastali (frazionamenti, accatastamenti, successioni e volture);
perizie di stima fabbricati e terreni;
pratiche relative alla sicurezza cantieri (svolgimento del ruolo di Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n° 494 del 14 Agosto 1996 e successive
modificazioni).
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DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Luogo e data di nascita: Gonnostramatza il 26/07/1975
Residenza:

09093 Gonnostramatza (OR) - Via Vittorio Veneto n° 25

Codice fiscale:

SPG CST 75L26 E088U

Cittadinanza:

Italiana

Studio professionale:

STUDIO HOUSE – STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE
09093 Gonnostramatza (OR), Via Roma n° 06

Partita IVA:

01035180957

Recapiti Telefonici :

Cell. 345 4211836 – 3497781748
Fax 0783 92470

Sito web:

www.geometraspiga.it

Mail:

cristian.spiga@tiscali.it - info@geometraspiga.it

P.E.C:

cristian.spiga@geopec.it

ISTRUZIONE
2009:
Corso di Aggiornamento di 40 ore per coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzone dei lavori di cui D.Lgs. 81/2008.
2002:
Iscrizione all’Albo professionale del Collegio dei Geometri della Provincia di Oristano
al n. 466 dal 4 marzo 2002;
2001:
Abilitazione a seguito di corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzone dei lavori di cui all’Art. 10 del D.L. 494/96;
2001:
Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita in data 11.12.2001
presso l’Istituto Tecnico Statale Per Geometri “F. Brunelleschi” Oristano, con
votazione pari a 78/100;
1995:
Licenza media superiore, diploma di Geometra, conseguito il 10/07/1995, presso
l’Istituto Tecnico Statale Per Geometri “F . Brunelleschi” Oristano, con votazione pari a
43/60;
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madelingua

> Italiana

Altra lingua

> Francese

•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Altra lingua
•
•
•

eccellente, buono, elementare
eccellente, buono, elementare
eccellente, buono, elementare

> Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

eccellente, buono, elementare
eccellente, buono, elementare
eccellente, buono, elementare

COMPETENZE TECNOLOGICHE:
Sistemi Operativi
Applicativi Cad
Applicativi tecnici
Applicativi ordinari
Applicativi web

> MacOSX; Windows XP e Vista;
> ArchiCad; Autodesk Revit Building; AutoCad;
> Acca Software Analisi, Computo e Sicurezza; Pregeo; Docfa;
> MSOffice; Powerpoint; Photoshop; FileMaker; Skype; ecc.
> Safari; Explorer; Mail; Outlook; Trasmissioni telematiche; ecc.
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DOTAZIONI DELLO STUDIO PROFESSIONALE:
Studio House può attualmente disporre di un Ufficio in Gonnostramatza in Via Roma 6,
con i seguenti strumenti informatici ed attrezzature:
Computer Pentium IV 2800 Mhz;
Computer ATHLON 5000 Mhz;
Notebook Sony Vaio
Stampante Epson Stylus 1520;
Stampante Laser B/N Hp 1005 e Samsung color CLP –310 series;
Scanner A3, CanonScan N 650 U;
Fotocamera digitale kodak CX6330;
Fotocopiatore / Fax HP 1020;
Plotter HP 500plus ;
Disto Leica CLASSIC 5 (distanziometro laser portatile);
Stazione mobile GPS Rover
Collegamento Internet e sistema interno Intranet.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
⇒

dal 02.05.2000 al 31.05.2001:
Comune di Mogoro, Istruttore Tecnico cat. C 1., addetto alla predisposizione ed
espletamento di gare d’appalto di lavori pubblici e trattative private di forniture e servizi.
• Nominato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 90 del 06.06.2000 prot.
7645, Assistente Tecnico alla Direzione dei lavori:
Sistemazione Aree antistanti la caserma dei Carabinieri;
Sistemazione stradale in acciottolato con rifacimanto dei sottoservizi in zona
“SU STICCAU”.
• Assegnazione con nota n. 9061 del 25.07.2000, del Responsabile del Servizio
Tecnico, ai sensi dell’art. 7 comma 1, della L. 109/94, della Responsabilità del
Procedimento di attuazione dei seguenti interventi previsti nel programma di
attuazione delle opere pubbliche:
- Adeguamento di Edifici Pubblici alle norme del D.lgs. 626/94:
Importo
lavori £. 108.756.330
- Restauro dell’Ex Pretura:
Importo lavori £. 300.000.000;
- Restauro del Monte Granatico:
Importo lavori £. 206.500.000;
- Restauro della Sacrestia “Chiesa Parrocchiale San Bernardino”:
Importo lavori £. 50.000.000.

⇒

da Maggio 2000 a Giugno 2010:
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Gonnostramatza.

⇒

dal 19.01.2000 al 16.03.2000
Geometra Capo Cantiere - COMUNE DI GONNOSTRAMATZA
Progetto Comunale finalizzato all’Occupazione – Annualità 1998 - Completamento
Marciapiedi e Sistemazione spazi urbani.

⇒

dal 06.04.1998 al 19.03.1999:
Geometra Capo Cantiere - COMUNE DI GONNOSTRAMATZA:
• Lavori di Pubblica Utilità, inerenti la gestione delle discariche e Raccolta
Differenziata;
• Collaborazione con l’Ufficio Tecnico all’espletamento delle pratiche di edilizia
privata, assunzione degli operai, compilazione delle liste paga e gestione di Cantieri
Edili Comunali, appresso indicati:
- Piano Straordinario per cantieri scuola e di lavoro - Annualità 1992,
Progetto per la Salvaguardia del patrimonio Boschivo in agro di Gonnostramatza.
- Piano Straordinario Occupazionale - Annualità 1995, sistemazione dell’area
attigua alla Chiesa Campestre di San Paolo, con la costruzione di un capanno
per lo svolgimento delle feste paesane;
- Piano Straordinario Occupazionale - Annualità 1997, demolizione e
ricostruzione dei marciapiedi in lastrine di Trachite, lungo Viale della Libertà;
- Sistemazione dell’area Via Roma - Via Tuveri, con la costruzione di una
piazzetta in materile Trachitico;
- Demolizione e ricostruzione dei Marciapiedi in lastrine di Trachite lungo
Corso Europa.

Geom. CRISTIAN NICOLA SPIGA
Pagina 6 di 23

INCARICHI PROFESSIONALI c/o PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A) INCARICHI DI PROGETTAZIONE O PRESTAZIONI:

⇒

Comune di Gonnostramatza:
“Realizzazione di un centro di aggregazione sociale”
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

giugno 2003
architettonico, strutturale e impiantistico
OG1
Classe I^, Categoria b)
preliminare, definitiva ed esecutiva
nuova struttura
co-progettista (Ass. temporanea di professionisti

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 52.017,00
€ 36.200,00

con l’Arch. Luigi Cannas).

⇒

Comune di Gonnostramatza:
“Manutenzione ordinaria di viabilità rurale - P.O.R. mis. 4.20”
-

⇒

agosto 2003
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
preliminare, definitiva ed esecutiva
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 44.500,00
€ 31.480,52

Comune di Mogoro:
“Manutenz. ordinaria strada rurale “Is Carreli”- POR mis. 4.20”
-

⇒

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

agosto 2003
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
preliminare, definitiva ed esecutiva
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 44.500,00
€ 31.157,55

Comune di Mogoro:
“Manutenzione ordinaria strada rurale Forada manna”
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

dicembre 2003
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
preliminare, definitiva ed esecutiva
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 25.899,53
€ 18.446,08
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⇒

Comune di Mogoro:
“Sistemazione di strade rurali comunali e vicinali varie –
1° stralcio - Finanziamento P.O.R. mis. 4.20 - ann. 2003”
-

⇒

luglio 2004
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
preliminare, definitiva ed esecutiva
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 103.291,37
€ 67.083,76

Comune di Gonnostramatza:
“P.T.O. 2004: Sistemazione a verde pubblico attrezzato (parco giochi) dell’area
antistante la scuola materna, nonché pulizia e manutenzione di strade interne ed
esterne al centro abitato”
-

⇒

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

luglio 2004
opere edili relative a parchi, spazi pubblici
OG1
Classe VI^, Categoria a)
preliminare, definitiva ed esecutiva
nuova progettazione e manutenzione
titolare dell’incarico
€ 79.027,54
€ 59.261,12

Comune di Gonnostramatza:
“Restauro dell'ex Municipio per la realizzazione di un Centro Sociale”
Legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 37, comma 3. Finanziamenti ai comuni con meno di
3000 abitanti per il reperimento e la ristrutturazione di fabbricati da destinare alle attività del
volontariato, della solidarietà, del tempo libero e dell’aggregazione sociale e giovanile.
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

ottobre 2005
architettonico, strutturale e impiantistico
OG1
Classe I^, Categoria b)
definitiva - esecutiva
ristrutturazione e adeguamento
co-progettista (Ass. temporanea di professionisti

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 150.000,00
-----------------

con l’Arch. Luigi Cannas ).

⇒

Comune di Gonnostramatza:
“Ripristino piste catastali e realizzazione muretti a secco - Intervento finalizzato alla
valorizzazione dei siti archeologici”
POR Sardegna 2000/2006, mis. 4.14.a - Promozione dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali.

-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

luglio 2006
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria b)
definitiva - esecutiva
ristrutturazione e adeguamento
co-progettista (collaborazione UT Gonnostramatza

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 150.000,00
€ 124.000,00

e con l’Arch. Luigi Cannas).
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⇒

Comune di Mogoro:
“Piano Occupazionale Manutenzione di strade e marciapiedi”
-

⇒

luglio 2006
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria b)
preliminare - definitiva - esecutiva
nuove opere e manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 125.000,00
€ 100.751,50

Comune di Gonnostramatza:
“Predisposizione del Programma Integrato”
“Bando BIDDAS - L.R. n. 29/98 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”
-

⇒

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

novembre 2008
attività di supporto U.T.
--------------preliminare - definitiva - esecutiva
nuove opere e manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 125.000,00
€ 100.751,50

Comune di Gonnostramatza:
“Restauro Prospetti Ex Municipio”
“Bando BIDDAS - L.R. n. 29/98 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

novembre 2008
architettonico
OG1
Classe I^, Categoria a)
definitiva - esecutiva
nuove opere e manutenzione ordinaria
co-progettista (Ass. temporanea di professionisti

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 100.000,00
€ 73.000,00

con l’Arch. Luigi Cannas).

⇒

Comune di Gonnostramatza:
“Realizzazione spogliatoio di calcio e sistemazioni esterne area struttura ricettiva nel
parco San Paolo”
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

dicembre 2008
architettonico, strutturale, impiantistico
OG1
Classe I^, Categoria a)
preliminare - definitiva - esecutiva
nuove opere e manutenzione ordinaria
co-progettista (Ass. temporanea di professionisti

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 208.431,17
€ 140.200,00

con il Geom. Gianni Abis).
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B) INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI:

⇒

Comune di Gonnostramatza:
“Realizzazione di un centro di aggregazione sociale”
-

data:
tipologia di progetto eseguito:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

giugno 2003
architettonico, strutturale e impiantistico
OG1
Classe I^, Categoria b)
direzione e contabilità dei lavori
nuova struttura
co-progettista (Ass. temporanea di professionisti

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 52.017,00
€ 36.200,00

con l’Arch. Luigi Cannas).

⇒

Comune di Gonnostramatza:
“Manutenzione ordinaria di viabilità rurale - P.O.R. mis. 4.20”
-

⇒

agosto 2003
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
direzione e contabilià dei lavori
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 44.500,00
€ 31.480,52

Comune di Mogoro:
“Manutenz. ordinaria strada rurale “Is Carreli”- POR mis. 4.20”
-

⇒

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

agosto 2003
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
direzione e contabilià dei lavori
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 44.500,00
€ 31.157,55

Comune di Mogoro:
“Manutenzione ordinaria strada rurale Forada manna”
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

dicembre 2003
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
direzione e contabilià dei lavori
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 25.899,53
€ 18.446,08

Geom. CRISTIAN NICOLA SPIGA
Pagina 10 di 23

⇒

Comune di Mogoro:
“Sistemazione di strade rurali comunali e vicinali varie –
1° stralcio - Finanziamento P.O.R. mis. 4.20 - ann. 2003”
-

⇒

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

luglio 2004
opere edili relative a parchi, spazi pubblici
OG1
Classe VI^, Categoria a)
direzione e contabilià dei lavori
nuova progettazione e manutenzione
titolare dell’incarico
€ 79.027,54
€ 59.261,12

Comune di Mogoro:
“Piano Occupazionale Manutenzione di strade e marciapiedi”
-

⇒

luglio 2004
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
direzione e contabilià dei lavori
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 103.291,37
€ 67.083,76

Comune di Gonnostramatza:
“P.T.O. 2004: Sistemazione a verde pubblico attrezzato (parco giochi) dell’area
antistante la scuola materna, nonché pulizia e manutenzione di strade interne ed
esterne al centro abitato”
-

⇒

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

luglio 2006
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria b)
direzione e contabilià dei lavori
nuove opere e manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 125.000,00
€ 100.751,50

Comune di Gonnostramatza:
“Realizzazione spogliatoio di calcio e sistemazioni esterne area struttura ricettiva nel
parco San Paolo”
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

dicembre 2008
architettonico, strutturale, impiantistico
OG1
Classe I^, Categoria a)
direzione e contabilià dei lavori
nuove opere e manutenzione ordinaria
co-progettista (Ass. temporanea di professionisti

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 208.431,17
€ 140.200,00

con il Geom. Gianni Abis).
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C) COLLAUDI IN CORSO D’OPERA E FINALE

⇒

Comune di Gonnostramatza:
“Realizzazione di un centro di aggregazione sociale”
-

data:
tipologia di progetto eseguito:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

giugno 2003
architettonico, strutturale e impiantistico
OG1
Classe I^, Categoria b)
collaudo in corso d’opera e finale
nuova struttura
co-progettista (Ass. temporanea di professionisti

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 52.017,00
€ 36.200,00

lrch. Luigi Cannas).

⇒

Comune di Gonnostramatza:
“Manutenzione ordinaria di viabilità rurale - P.O.R. mis. 4.20”
-

⇒

agosto 2003
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
collaudo in corso d’opera e finale
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 44.500,00
€ 31.480,52

Comune di Mogoro:
“Manutenz. ordinaria strada rurale “Is Carreli”- POR mis. 4.20”
-

⇒

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

agosto 2003
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
collaudo in corso d’opera e finale
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 44.500,00
€ 31.157,55

Comune di Mogoro:
“Manutenzione ordinaria strada rurale Forada manna”
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

dicembre 2003
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
collaudo in corso d’opera e finale
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 25.899,53
€ 18.446,08
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⇒

Comune di Mogoro:
“Sistemazione di strade rurali comunali e vicinali varie –
1° stralcio - Finanziamento P.O.R. mis. 4.20 - ann. 2003”
-

⇒

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

luglio 2004
opere edili relative a parchi, spazi pubblici
OG1
Classe VI^, Categoria a)
collaudo in corso d’opera e finale
nuova progettazione e manutenzione
titolare dell’incarico
€ 79.027,54
€ 59.261,12

Comune di Mogoro:
“Piano Occupazionale Manutenzione di strade e marciapiedi”
-

⇒

luglio 2004
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
collaudo in corso d’opera e finale
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 103.291,37
€ 67.083,76

Comune di Gonnostramatza:
“P.T.O. 2004: Sistemazione a verde pubblico attrezzato (parco giochi) dell’area
antistante la scuola materna, nonché pulizia e manutenzione di strade interne ed
esterne al centro abitato”
-

⇒

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

luglio 2006
opere stradali
OG3
Classe VI^, Categoria b)
collaudo in corso d’opera e finale
nuove opere e manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 125.000,00
€ 100.751,50

Comune di Gonnostramatza:
“Realizzazione spogliatoio di calcio e sistemazioni esterne area struttura ricettiva nel
parco San Paolo”
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

dicembre 2008
architettonico, strutturale, impiantistico
OG1
Classe I^, Categoria a)
collaudo in corso d’opera e finale
nuove opere e manutenzione ordinaria
co-progettista (Ass. temporanea di professionisti

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 208.431,17
€ 140.200,00

il Geom. Gianni Abis).
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D) ALTRI INCARICHI

⇒

Comune di Gonnosnò:
“Redazione tipo di frazionamento di Lotti nell’area P.I.P.”
-

⇒

settembre 2002
pratiche catastali
-------------prezzo offerto
esecutiva
nuovo
titolare dell’incarico
-------------€ 1.075,00

Comune di Mogoro:
FRAZIONAMENTI - “Sistemazione di strade rurali comunali e vicinali varie – 1° stralcio
- Finanziamento P.O.R. mis. 4.20 - ann. 2003”
-

⇒

data:
tipologia di progetto eseguito
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:
qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:
importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

luglio 2004
frazionamenti e pratiche catastali
OG3
Classe VI^, Categoria a)
collaudo in corso d’opera e finale
manutenzione ordinaria
titolare dell’incarico
€ 103.291,37
€ 67.083,76

Comune di Gonnostramatza:
“Realizzazione spogliatoio di calcio e sistemazioni esterne area struttura ricettiva nel
parco San Paolo”
-

data:
tipologia progetto eseguito/prestazione:
categoria di lavoro:
tariffa progettuale:
livello della progettazione:

-

qualifica dell’intervento:
ruolo svolto nella progettazione:

dicembre 2008
architettonico, strutturale, impiantistico
OG1
Classe I^, Categoria a)
cordinazione per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
nuove opere e manutenzione ordinaria
co-progettista (Ass. temporanea di professionisti

-

importo finanziamento:
importo lavori al netto dell’IVA:

€ 208.431,17
€ 140.200,00

con il Geom. Gianni Abis).
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COLLABORAZIONI PROFESSIONALI C/O PROFESSIONISTI E IMPRESE EDILI
⇒

dal 2009:
Collaborazione con l’IMPRESA EDILE GES.CAG Costruzioni Srl – via Marconi 542,
Quartu Sant’Elena (Ca).

⇒

dal 2002:
Collaborazione con lo studio di progettazione del Dott. Agr. Ilario Ibba in Sardara, per la
progettazione, direzione, misura, contabilità e collaudo di opere di miglioramento
fondiario, eseguite tramite Finanziamenti Regionali P.O.R., per conto di aziende
agricole private.

⇒

dal 1998 al 2002:
Triocinio formativo professionale c/o lo Studio Tecnico del Geom. Gianni Abis in
Gonnostramatza.
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INCARICHI PROFESSIONALI SOGGETTI PRIVATI (FINANZIAMENTI R.A.S.)
FINANZIAMENTI AZIENDE AGRICOLE:
⇒

AZ. AGRICOLA C. F. - Gonnostramatza (OR):
Dicembre 2002: L.R. 14 novembre 2000, n° 21 - Capo I - art. 3, let t. a), b), c) ed i) Aiuti per investimenti nelle aziende agricole - annualità 2002.
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 25.000
Importo Collaudato € 15.781,14
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

AZ. AGRICOLA C. V. - Gonnostramatza (OR):
Settembre 2004: L.R. 14 novembre 2000, n° 21 - Capo I - art. 3, let t. a), b), c) ed i)
- Aiuti per investimenti nelle aziende agricole – annualità 2004.
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 29.986,28
Importo Collaudato --------------------In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

AZ. AGRICOLA A.G. - Gonnostramatza (OR):
Luglio 2006: POR SARDEGNA 2000/2006 - Misura 4.9 E “investimenti nelle
aziende agricole” - Annualita’ 2006.
Adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali:
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 463.299,12
Importo Collaudato € 334.886,30.
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

AZ. AGRICOLA F. P. - Gonnostramatza (OR):
Luglio 2006: POR SARDEGNA 2000/2006 - Misura 4.9 E “investimenti nelle
aziende agricole” - Annualita’ 2006.
Adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali:
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 149.182,84
Importo Collaudato € 76.473,36
In Graduatoria

⇒

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

AZ. AGRICOLA S. R. - Gonnostramatza (OR):
Luglio 2006: POR SARDEGNA 2000/2006 - Misura 4.9 E “investimenti nelle
aziende agricole” - Annualita’ 2006.
- Adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali:
- Importo Finanziamento € 102.927,83
- Importo Collaudato --------------------In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

In fase istruttoria

rinuncia al finanziamento da parte dell’imprenditore

AZ. AGRICOLA L. G. - Gonnostramatza (OR):
Luglio 2006: POR SARDEGNA 2000/2006 - Misura 4.9 E “investimenti nelle
aziende agricole” - Annualita’ 2006.
Adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali:
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 460.093,65
Importo Collaudato € 288.114,44
In Graduatoria

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato
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⇒

AZ. AGRICOLA C. V. - Gonnostramatza (OR):
Luglio 2006: POR SARDEGNA 2000/2006 - Misura 4.9 E “investimenti nelle
aziende agricole” - Annualita’ 2006.
- Adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali:
- Importo Finanziamento € 423.712,15
- Importo Collaudato --------------------In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

rinuncia al finanziamento da parte dell’imprenditore

AZ. AGRICOLA A.G. - Gonnostramatza (OR):
Giugno 2009: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE)
N.1698/2005 - MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole.
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 159.500,00
Importo Collaudato _____________.
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

AZ. AGR. C.M., – Gonnostramatza (OR):
Giugno 2009: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE)
N.1698/2005 - MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende.
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 186.120,00
Importo Collaudato _____________.
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

AZ. AGR. C.F. – Gonnostramatza (OR):
Giugno 2009: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE)
N.1698/2005 - MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole.
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 200.000,00
Importo Collaudato _____________.
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

AZ. AGR. L.G. – Gonnostramatza (OR):
Giugno 2009: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE)
N.1698/2005 - MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole.
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 136.500,00
Importo Collaudato _____________.
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

AZ. AGR. C.V. – Gonnostramatza (OR):
Giugno 2009: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE)
N.1698/2005 - MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole.
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 301.500,00
Importo Collaudato _____________.
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

AZ. AGR. C.S.A.,– Neoneli (OR):
Maggio 2009: POR SARDEGNA 2000/2006 - Misura 4.9 E “investimenti nelle
aziende agricole” - Annualita’ 2006.
Adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali:
“Richiesta finanziamento, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, cordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo”

-

Importo Finanziamento € 115.707,98
Importo Collaudato € 111.606,53
In Graduatoria

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato
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FINANZIAMENTI PRIIVATI CENTRO STORICO:
⇒

Cod Cliente A 013.02, - Gonnostramatza (OR):
Dicembre 2006: LEGGE REGIONALE 29/98 - BANDO DOMOS 2006 "Programma
di valorizzazione dell'edificato storico della Sardegna"
RECUPERO PRIMARIO DI UN FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE
- Importo Finanziamento € 31.901,86
- Importo Collaudato € -------------In Graduatoria

⇒

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

Cod Cliente A 042 - Gonnostramatza (OR):
Ottobre 2008: BANDO BIDDAS 2008 - LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998,
n. 29 - “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”
RECUPERO PRIMARIO DI UN FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE
- Importo Finanziamento € 25.000,00
- Importo Collaudato € 25.005,00
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

Cod Cliente A 041 - Gonnostramatza (OR):
Ottobre 2008: BANDO BIDDAS 2008 - LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998,
n. 29 - “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”
RECUPERO PRIMARIO DI UN FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE
- Importo Finanziamento € 25.000,00
- Importo Collaudato € -------------In Graduatoria

⇒

Collaudato

Cod Cliente A 033 - Gonnostramatza (OR):
Ottobre 2008: BANDO BIDDAS 2008 - LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998,
n. 29 - “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”
RECUPERO PRIMARIO DI UN FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE
- Importo Finanziamento € 20.000,00
- Importo Collaudato € -------------In Graduatoria

⇒

In corso di realizzazione

Cod Cliente A 017.02 - Gonnostramatza (OR):
Ottobre 2008: BANDO BIDDAS 2008 - LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998,
n. 29 - “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”
RECUPERO PRIMARIO DI UN FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE
- Importo Finanziamento € 25.000,00
- Importo Collaudato € -------------In Graduatoria

⇒

Decretato

Cod Cliente A 016 - Gonnostramatza (OR):
Ottobre 2008: BANDO BIDDAS 2008 - LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998,
n. 29 - “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”
RECUPERO PRIMARIO DI UN FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE
- Importo Finanziamento € 20.000,00
- Importo Collaudato € 20.050,00
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato

Cod Cliente A 043 - Gonnostramatza (OR):
Ottobre 2008: BANDO BIDDAS 2008 - LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998,
n. 29 - “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”
RECUPERO PRIMARIO DI UN FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE
- Importo Finanziamento € 25.000,00
- Importo Collaudato € -------------In Graduatoria

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Collaudato
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FINANZIAMENTI INDUSTRIA - ARTIGIANATO - TURISMO:
⇒

Cod Cliente A 027- Via Roma - Gonnostramatza (OR):
Luglio 2007: MISURA PRES (Programma Regionale Emersione Sardegna Assegnazione di aiuti de minimis alla creazione d'impresa e all'autoimpiego)
REALIZZAZIONE DI UN LOCALE PER ATTIVITÀ COMMERCIALE
- Importo Finanziamento € 35.000,00
- Importo Collaudato € 35.000,00
In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

incarico concluso

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Concluso 2011

In fase istruttoria

contributo rifiutato del cliente per motivi personali

Cod Cliente A 064.01 – via E. Tuveri, 25 – 09093 Gonnostramatza (OR)
Febbraio 2011: “Piano locale per l’occupazione giovanile - Annualità 2010”
Concessione di contributi per l’inserimento lavorativo di giovani.
(L.R. n.1/2009 art. 3 e L.R. n.3/2009 art. 2) Predisposizione richiesta finanziamento e Business Plan contenente: la descrizione
dell’iniziativa proposta, l’individuazione del profilo professionale; curriculum
formativo professionale; quadro economico del progetto e periodo di riferimento.
- Importo agevolazione richiesto € 15.000,00
- Importo concesso € 9.761,90
In Graduatoria

⇒

Concluso

Cod Cliente A 063.01 – via G. Verdi, 21 – 09093 Gonnostramatza (OR)
Febbraio 2011: “Piano locale per l’occupazione giovanile - Annualità 2010”
Concessione di contributi per l’inserimento lavorativo di giovani.
(L.R. n.1/2009 art. 3 e L.R. n.3/2009 art. 2) Predisposizione richiesta finanziamento e Business Plan contenente: la descrizione
dell’iniziativa proposta, l’individuazione del profilo professionale; curriculum
formativo professionale; quadro economico del progetto e periodo di riferimento.
- Importo agevolazione richiesto € 15.000,00
- Importo concesso € 9.542,12
In Graduatoria

⇒

In corso di realizzazione

Cod Cliente A 060.01 – PARTY POINT di V.S. - Corso Umberto I° - Ales (OR) :
Novembre 2009: LEGGE 12 /03/1999 n° 68 e L. R. 28 OTTOBRE 2002 n° 20.
(Contributi alle persone disabili per la creazione di nuove imprese)
REALIZZAZIONE DI UN NEGOZIO, PER LA VENDITA DI PRODOTTI PER
L’ORGANIZZAZIONE
DI
FESTE
PRIVATE/EVENTI
IN GENERE E
OGGETTISTICA PER GLI USI DOMESTICI
- Importo Finanziamento € 25.000,00
- Importo Collaudato € 25.000,00
In Graduatoria

⇒

Decretato

Cod Cliente A 036 - C.so Europa - Gonnostramatza (OR):
Ottobre 2007: L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. DOMANDA Concessione di contributi in
c/capitale e c/interessi a imprese artigiane su programmi di investimento. Bando
“anno 2007”. Realizzazione di un'officina meccanica per manutenzione, riparazione,
fornitura, costruzione e montaggio di accessori, carrozzerie e rimorchi, per
macchine da traino stradali e autoveicoli in genere.
- Importo Finanziamento € 344.896,00
- Importo Collaudato € -------------------In Graduatoria

⇒

In fase istruttoria

In fase istruttoria

contributo rifiutato del cliente per motivi personali

Cod Cliente A 065.01 – Corso Europa, 115 – 09093 Gonnostramatza (OR)
Febbraio 2011: “Piano locale per l’occupazione giovanile - Annualità 2010”
Concessione di contributi per l’inserimento lavorativo di giovani.
(L.R. n.1/2009 art. 3 e L.R. n.3/2009 art. 2) Predisposizione richiesta finanziamento e Business Plan contenente: la descrizione
dell’iniziativa proposta, l’individuazione del profilo professionale; curriculum
formativo professionale; quadro economico del progetto e periodo di riferimento.
- Importo agevolazione richiesto € 20.000,00
- Importo concesso € 9.102,56
In Graduatoria

In fase istruttoria

Decretato

In corso di realizzazione

Concluso
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

SEMINARIO FORMATIVO “ISOLAMENTO NELLE RISTRUTTURAZIONI”.
(Soluzioni naturali per controparete e per cappotto interno ed esterno)
GENNAIO 2012
LA CORRETTA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA PER CANTIERI TEMPORANEI
O MOBILI
GENNAIO 2012
LUCI E OMBRE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
GENNAIO 2012
CONVEGNO DI STUDIO LA NUOVA PROCEDURA DI PREVENZIONE INCENDI
DICEMBRE 2011
(D.P.R. n° 151 del 1.8.2011 - Regolamento recante s emplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi).
Conoscenza delle nuove procedure e delle responsabilità del progettista – certificatore.
INVOLUCRI SOSTENIBILI AD ALTE PRESTAZIONI PER L'ISOLAMENTO DELLE
CASE E IL RISPARMIO ENERGETICO:
DICEMBRE 2011
IL TETTO A REGOLA D´ARTE
Il sistema, i prodotti, l`esecuzione e … gli errori da evitare!
IL GEOMETRA FISCALISTA
OTTOBRE 2011
Modalità e requisiti necessari per introdurre questo nuovo servizio alla clientela.
IL PIANO CASA IN SARDEGNA
Dicembre 2010
Piano Casa tour - approfondimenti sul Piano Casa della Regione Sardegna.
NUOVO SISTEMA DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI APPROVAZIONE
AUTOMATICA DEGLI ATTI CON L'AUSILIO DI PREGEO 10
Luglio 2009
Introduzione e prospettive di sviluppo delle attivita' catastali; posizione e responsabilita' dei
tecnici liberi professionisti nell'applicazione delle nuove procedure; nuovo sistema di
aggiornamento del catasto terreni - approvazione automatica degli atti con l'ausilio della
procedura pregeo 10.
LA TEORIA E LA PRATICA NELLE RICONFINAZIONI
Giugno 2009
Tipologie di riconfinazione, tolleranze e criticita'; applicazioni pratiche ed esempi di
riconfinazioni svolte; software per le riconfinazioni e la georeferenziazione delle mappe
d'impianto; concetti di confinazione e riconfinazione; legami fra aspetti tecnici e giuridici
nell'azione di regolamento dei confini.
PROGETTAZIONE 3D ARCHITETTONICA PER VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE –
VERIFICA FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Marzo 2009
Allpaln bim 2008 - panoramica del software integratoper la progettazione 2d/3d; rilievo
fotografico – on site photo; modello digitale del tereno, profili, scavi e riporti terra;
inserimento nel contesto ed impatto visivo mediante rendering; fabbisogno e certificazione
energetica; esempi su richiesta degli intervenuti.
TITOLO IV del D.L.gs. 81/08
Marzo 2009
Indicazione e commenti sulle novita' apportate nell'applicazione ai cantieri temporanei e
mobili - docente: Ing. Luca Crobu, esperto della materia.
CONTO ENERGIA E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Febbraio 2009
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Il Corso ha fornito gli strumenti tecnici, pratici e gli elementi normativi in materia di
progettazione, installazione, finanziamento dei sistemi fotovoltaici. Si propone, inoltre, di
analizzare i sistemi di incentivazione ed effettuare alcune valutazioni di natura economica.
EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO
Febbraio 2009
I vantaggi dei prodotti ecocompatibili nel raggiungimento dell'efficienza energetica - La
coibentazione per le case a basso consumo. l'isolamento termico invernale e la protezione
dal surriscaldamento estivo; - Comfort abitativo: isolamento acustico e regolazione
dell'umidit à; - soluzioni costruttive per il tetto a regola d'arte, il cappotto esterno e la
riqualificazione di edifici storici. qualit à costruttiva e dettagli esecutivi. -

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Luglio 2008
Presentazione della Geo.Sicur - scopi ed obiettivi i vantaggi per i geometri professionisti
della Sicurezza; Dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/2008. articolazioni e struttura La
formazione dei lavoratori e gli aspetti collegati; Novità introdotte dal testo unico in relazione
all'uso delle attrezzature di lavoro; Il Settore Costruzioni Principali novit à del titolo IV
"Cantieri temporanei e mobili" Inquadramento generale e principali problematiche
interpretative al riguardo del D.L.gs 81/2008; La sicurezza sul Lavoro - esperienze a
confronto i soggetti coinvolti: loro ruoli e interpretazioni - La gestione delle opere nei lavori
pubblici ed in quelli privati; Lavoro e sicurezza, un binominio imprescindibile per lo sviluppo
della Sardegna.

LEGGE REGIONALE 3/2008 (D.U.A.A.P.)
Luglio 2008
Impatto nuova Legge Regionale n. 3/2008 in materia di sportello Unico per le Attività
Produttive sugli studi professionali, procedimento mediante autocertificazione e profili di
responsabilità.
IL CENSIMENTO DEI FABBRICATI NASCOSTI
Giugno 2008
Il catasto e i fabbricati nacosti; Analisi della situazione Regionale e sua evoluzione
determinata dalla nuova cartografia regionale; Le condizioni di ruralità fiscale degli
immobili; Obbligatorietà, scadenze, procedure, difficoltà tecniche e operative: il ruolo del
Professionista.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA E RELAZIONE PAESAGGISTICA
Maggio 2008
Promozione della conoscenza delle nuove normative sulla relazione paesaggistica, la
certificazione energetica e i requisiti acustici passivi degli edifici.
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***************
Il sottoscritto Geom. Cristian Nicola Spiga nato a Gonnostramatza il 26.07.1975, ivi residente in Via Vittorio Veneto
n. 25, iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Oristano al n. 466 dal

04.03.2002, Cod. Fisc.

SPGCST75L26E088U e Partita IVA 01035180957, titolare dello studio tecnico di progettazione “Studio House”
con sede in Gonnostramatza in via Roma n. 6, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.p.r. n. 445 del 28 dicembre
2000,
DICHIARA
1) che tutto quanto riportato nell’allegato curriculum professionale corrisponde al vero;
2) di essere libero professionista non vincolato ad alcun rapporto di lavoro dipendente con enti pubblici;
3) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.10 del D.lgs 494/96 e ss.mm.ii;
4) di non aver avuto revoche di incarichi progettuali;
5) di non aver avuto e non avere in corso controversie di alcun genere, sia giudiziali che stragiudiziali,
relative ad incarichi progettuali o di direzione lavori con Pubbliche Amministrazioni;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Gonnostramatza, marzo 2012

In fede
Geom. Spiga Cristian Nicola

Si allega alla presente copia documento di identità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
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