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20/07/2017 - OGGI
COMUNE DI NURAMINIS
ENTE LOCALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Titolare di posizione organizzativa dell’Area 3 Tecnica del Comune di Nuraminis con assegnate
le seguenti competenze:
Lavori Pubblici, Igiene urbana, Sicurezza nei luoghi di lavoro, Manutenzioni, Servizi Tecnologici,
Cantiere Comunale, Protezione Civile, SIIC (Sistema Informativo e Informatico Comunale),
Edilizia Privata, Urbanistica.
Nell’ambito dell’area sono inoltre direttamente in capo al sottoscritto i seguenti specifici ruoli:
Servizi:
 RUP del servizio di gestione integrata dell’Illuminazione Pubblica in convenzione
CONSIP appalto da € 769.975,25 di Quadro Economico;
 RUP del servizio di RSPP per gli uffici comunali e formazione del personale;
 RUP del servizio di medico competente;
 RUP per i servizi di ingegneria afferenti la redazione del collaudo statico delle
opere in cemento armato dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - PROGETTO Iscol@ ASSE IILOTTO 1”
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RUP per i servizi di ingegneria afferenti indagini sperimentali propedeutiche al
collaudo statico delle opere in calcestruzzo armato inerenti i “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA
GARIBALDI - PROGETTO Iscol@ ASSE II-LOTTO 1"
Lavori:
 RUP dei lavori per la realizzazione delle “OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE
RURALE – STRADA FERRANTE”
 RUP dei lavori per la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO
EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE”
 RUP dei “LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL
CIMITERO DI NURAMINIS CAMPO D, 24 LOCULI”
 RUP dei lavori per la realizzazione del “CANALE DIVERSIVO - II STRALCIO”
 RUP per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - PROGETTO Iscol@ ASSE II-LOTTO 2"
18/05/2009 - 19/07/2017 (DAL 20/07/2017 COLLOCATO IN ASPETTATIVA - ART. 110 C. 5 TUEL)
COMUNE DI MONSERRATO
ENTE LOCALE
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Funzioni attinenti la SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Dal 16/01/2014 al 15/01/2017 supervisore (su nomina specifica del Segretario
Comunale di Monserrato) della convenzione CONSIP “servizio di gestione integrata
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. Attività svolta in coordinamento con
l’RSPP finalizzata alla gestione del servizio nonché all’adeguamento degli edifici
comunali. Tale ruolo è stato svolto anche in ordine all’abilitazione conseguita come
RSPP nel 2009 nello specifico corso di formazione nonché la formazione come
“Preposto”, “Addetto alle Emergenze” e “Addetto al Primo Soccorso” del 2014 (vedasi
sezione istruzione e formazione).
Funzioni TECNICHE
2. Dal 23/02/2017 al 19/07/2017 in servizio presso il IV SETTORE (ambiente, cimitero,
verde pubblico, arredo urbano, lavori pubblici, centrale unica di committenza, ERP,
tecnologico, patrimonio, manutenzioni). Assegnato al II SERVIZIO (lavori pubblici,
centrale unica di committenza, ERP, tecnologico, patrimonio, manutenzioni) e
responsabile del II UFFICIO (ERP patrimonio).
Tra le mansioni attualmente rivestite è compresa la gestione patrimonio comunale
(alienazioni e acquisizioni) nonché la gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP).
Nell’ambito del II UFFICIO vengono svolte anche mansioni di RUP, Progettista, Direttore
dei Lavori legati alle opere pubbliche nonché servizi Comunali quali:
 Collaborazione e supporto polivalente al progettista incaricato Ing. Andrea Cossu
per la redazione del nuovo progetto del “SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL
COMUNE DI MONSERRATO”. Il supporto riguarda in particolare la stesura: degli
elaborati grafici, dei documenti inerenti il prospetto economico degli oneri per
l’acquisizione del servizio. Importo stimato dell’appalto € 24.000.000,00 per una
durata di sette anni.
 Progettista, DL e CSE per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici in
riferimento al finanziamento iscol@ annualità 2016. Importo lavori € 360.655,74.
Appalto aggiudicato alla ditta Impresa Costruzioni Pier Paolo Boi e figli s.r.l.. Lavori
in corso (95%).
 DL e CSE per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici in riferimento al
finanziamento iscol@ annualità 2015. Importo lavori € 442.622,95. Appalto
nell’ambito della convenzione CONSIP FM3 aggiudicato alla RTI SIRAM-CNS.
Lavori conclusi.
 DL e CSE per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici popolari di piazza
Teodosio. Importo lavori € 1.230.000,00. Lavori conclusi.
 CSE per i lavori di riqualificazione degli edifici popolari di Via Marconi, Volta,
Settimio Severo. Importo lavori € 1.150.000,00. Lavori conclusi.
 Progettista, DL e CSE per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici comunali e di competenza comunale annualità 2016. Importo lavori €
156.825,00. Appalto aggiudicato a Arpa Costruzioni s.r.l.. Lavori conclusi.
 Progettista DL, RUP e CSE per i lavori di sistemazione esterna del comparto 8.
Importo lavori € 170.673,58. Lavori conclusi.
 Progettista, DL e CSE per i lavori di manutenzione della copertura dell’edificio
scolastico di via S. Gavino. Importo lavori € 107.650,00. Appalto aggiudicato alla
ditta Edilizia dei F.lli Murru s.r.l., lavori conclusi.

3.
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Dal 03/01/2012 al 22/02/2017 in servizio presso il VII SETTORE “LLPP patrimonio
espropriazioni manutenzioni e tecnologico” (poi accorpato con il settore ambiente e
divenuto IV settore dal 01/02/2017). Assegnato al SERVIZIO TECNOLOGICO E
MANUTENZIONI e Responsabile del 5° ufficio: manutenzione edifici comunali,
scolastici, edilizia residenziale pubblica, impianti sportivi.
Nell’ambito del 5° ufficio sono state svolte anche mansioni di RUP, Progettista, Direttore
dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione dei Contratti (DEC) di servizi e di fornitura legati
alle manutenzioni degli impianti Comunali oltre al coordinamento e direzione degli operai
Comunali. Le mansioni rivestite hanno riguardato in particolare:
Lavori:
 RUP in fase di progettazione per i lavori di costruzione del Centro di Aggregazione
Sociale e centro di pronta accoglienza. Importo lavori € 1.122.000,00. Progetto
approvato e gara in fase di predisposizione.
 RUP in fase di progettazione per i lavori di costruzione del Centro diurno per
anziani. Importo lavori € 1.013.233,01. Progetto approvato.
 Progettista, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
comunali e di competenza comunale annualità 2017. Importo lavori € 156.825,00.
Progetto approvato e Appalto aggiudicato alla ditta Nicola Laterza s.r.l., in corso.
 RUP per i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico di via
Argentina. Importo lavori € 1.075.000,00. Appalto concluso.
 DL e CSE per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici comunali – appalto
durata 7 anni (dal 2013 al 2020) per complessivi € 1.300.000,00 nell’ambito della
convenzione CONSIP FM3 (facility Management 3) aggiudicata alla RTI SIRAMCNS. lavori in corso, SAL raggiunto € 1.100.000,00. Tra le opere realizzatevi è
anche un parco giochi attrezzato all’interno di una scuola materna per € 50.000,00
nonché tutte le opere ricadenti nel finanziamento iscol@ annualità 2015.
 Coprogettista per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
comunali annualità 2014-2015. Importo lavori € 203.000,00. Appalto aggiudicato a
Impresa Pisano s.r.l., lavori conclusi.
 Coprogettista per i lavori di ripristino della funzionalità delle caditoie stradali e opere
connesse appalto aggiudicato alla ditta Intercos s.r.l. € 78.000,00, lavori conclusi.
 Progettista DL, RUP e Collaudatore per i lavori di “rifacimento del campo
polivalente dell’edificio monumento ai caduti”. Importo lavori € 30.000,00. Appalto
aggiudicato a Impresa CIS Costruzioni Deplano s.r.l., lavori conclusi.
 Progettista DL, RUP e Collaudatore per i lavori di “rifacimento del campo di calcio a
5 dell’impianto sportivo di Riu Saliu”. Importo lavori € 40.000,00. Appalto
aggiudicato a Impresa BCB s.r.l., lavori conclusi.
 DL per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali e di
competenza comunale. Importo lavori € 200.000,00. Appalto aggiudicato a Ely
Sistemi Project s.r.l., lavori conclusi
 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade comunali e delle opere infrastrutturali e
impiantistiche connesse. Importo lavori € 200.000,00. Appalto aggiudicato a
Impresa Edile Scudu s.r.l., lavori conclusi.
 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di “manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici comunali e di competenza comunale anno
2012”. Importo lavori € 40.000,00. Appalto aggiudicato alla ditta Due A Costruzioni
s.r.l., lavori conclusi.
Servizi:
 DEC del servizio FM3 facility Management 3 in convenzione CONSIP
(manutenzione globale ordinaria degli edifici – appalto durata 7 anni; 2013-2020),
comprendente servizio impianti elettrici, impianti idrici, impianti elevatori, impianti di
riscaldamento, impianti di raffrescamento, gestione call center ecc.. Avvio del
servizio 1/10/2013 per complessivi € 2.500.000,00
 Avviamento del “SERVIZIO LUCE” in convenzione CONSIP per la gestione
integrata della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’illuminazione pubblica
oltre alla fornitura dell’energia elettrica. Appalto della durata di 9 anni per un
complessivo di € 3.500.000,00 avviato a maggio 2013
 DEC del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori
anno 2012 e 2014
 DEC del servizio di verifica periodica degli impianti elevatori e degli impianti di terra
anno 2014
 RUP, Progettista e DEC del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti elevatori anno 2012
 DEC del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di

illuminazione pubblica
DEC del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
riscaldamento e condizionamento anni 2012-2013
 DEC del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio
anni 2012-2013
 DEC del servizio di autospurgo
 DEC del servizio di videosorveglianza
 DEC del servizio di allarme e telegestione
 RUP, Progettista e DEC del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
presidi di sicurezza e antincendio anno 2012
Forniture:
 RUP, Progettista e DEC della fornitura e posa in opera degli arredi della scuola
materna “ex Cries” importo in progetto € 80.000,00
 DEC della fornitura di gasolio per riscaldamento scuole € 100.000,00/anno.
Annualità 2012-2013-2014-2015-2016
 DEC della fornitura e posa in opera di un box prefabbricato da adibire a spogliatoi
per il cantiere comunale € 45.000,00. Anno 2014
 DEC della fornitura dei materiali e delle attrezzature a supporto delle attività del
cantiere comunale. Importo fornitura € 18.300,00. Anno 2014
 DEC della fornitura dell’acqua negli edifici comunali. Annualità 2012-2013-20142015-2016
Cantiere comunale:
 DL e Coordinamento di tre squadre (per un complessivo di 12 operai) delle sei in
dotazione al Comune per l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria negli edifici pubblici nell’ambito dei LSU attribuiti dalla Regione
Sardegna al Comune di Monserrato. Anno 2012 durata mesi 6.
Dal 18/05/2009 al 02/01/2012 in forza presso il IV Settore URBANISTICA E EDILIZIA
PRIVATA, assegnato al servizio edilizia privata, con mansioni di responsabile del
procedimento e istruttore tecnico. In tale periodo di attività sono state istruite e portate a
termine circa 500 pratiche di diverse tipologie quali ad esempio:
 Concessioni Edilizie
 Concessioni Edilizie in accertamento di conformità
 Autorizzazioni Edilizie
 Autorizzazioni Edilizie in accertamento di conformità
 DIA
 Comunicazioni opere interne
 DUAAP in endoprocedimento dallo SUAP
 Certificati di destinazione urbanistica
 Certificati di agibilità
 Certificati di futura sanabilità
 accessi agli atti
 ecc….
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10/09/2001 - 17/05/2009
SERVIZI DI INGEGNERIA ING. GIANLUCA ALTEA
PRIVATO
INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA

Operante nel campo pubblico e privato; specializzato in progettazione e design 3d, Direzione
Lavori, coordinamento per la sicurezza, calcoli strutturali, prevenzione incendi, risparmio
energetico, perizie, consulenza e assistenza tecnica alle imprese edili, Consulente Tecnico
presso il Tribunale di Cagliari.

Perizie:
2016 CTP nel contenzioso NRG 6740/2013
2015 CTU presso il Tribunale di Cagliari nel contenzioso NRG 8924/2014
2009 CTU presso il Tribunale di Cagliari per l'esecuzione immobiliare N.R.G.E.I. 210/2011
CTU presso il Tribunale di Cagliari per l'esecuzione immobiliare N.R.G.E.I. 147/08
CTU presso il Tribunale di Cagliari per l'esecuzione immobiliare N.R.G.E.I. 391/08
CTU presso il Tribunale di Cagliari per l'esecuzione immobiliare N.R.G.E.I. 395/08
2008 CTU presso il Tribunale di Cagliari per il contenzioso iscritto al R.G. 2742/2005
Collaborazione con il CTU nominato dal Tribunale di Cagliari per la redazione della
perizia riguardante l'esecuzione immobiliare iscritta al N.R.G.E.I. 81/08
Collaborazione con il CTU nominato dal Tribunale di Cagliari per la redazione della
perizia riguardante l'esecuzione immobiliare iscritta al N.R.G.E.I. 257/08
Collaborazione con il CTU nominato dal Tribunale di Cagliari per la redazione della
perizia riguardante l'esecuzione immobiliare iscritta al N.R.G.E.I. 283/08
Perizia Tecnica Stragiudiziale per la determinazione del più probabile valore di mercato
di un immobile sito al piano attico in Cagliari, quartiere Monreale
Perizia Tecnica Stragiudiziale per la determinazione del più probabile valore di mercato
di due terreni siti in zona B e C in Siurgus-Donigala
Collaborazione con il CTU nominato dal Tribunale di Cagliari per la redazione della
perizia riguardante l'esecuzione immobiliare iscritta al N.R.G.E.I. 91/07
2007 CTU presso il Tribunale di Cagliari per il contenzioso iscritto al R.G. 1865/2000
CTU presso il Tribunale di Cagliari per il contenzioso iscritto al R.G. 5627/96
Perizia Tecnica Stragiudiziale per l’accertamento dei danni cagionati da una non
perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere per l’edificazione del condominio sito in
Pirri (Cagliari) in via dell’Abbondanza 14
Perizia Tecnica Stragiudiziale per l'individuazione delle normative tecniche da rispettare
per realizzare un intervento edilizio in Portoscuso in fascia costiera
2006 CTU presso il Tribunale di Cagliari per l'esecuzione immobiliare N.R.G.E.I. 207/05
CTU presso il Tribunale di Cagliari per l'esecuzione immobiliare N.R.G.E.I. 219/04
CTU presso il Tribunale di Cagliari per l'esecuzione immobiliare N.R.G.E.I. 254/05
CTU presso il Tribunale di Cagliari per l'esecuzione immobiliare N.R.G.E.I. 15/03 e
55/05 (procedure riunite)
Perizia Tecnica Stragiudiziale per la determinazione del più probabile valore di mercato
di un terreno sito in zona B2 in “Trezzano sul Naviglio” (MI) ai fini del calcolo della
plusvalenza
Perizia Tecnica Stragiudiziale per la determinazione delle cause delle lesioni nel solaio
di interpiano tra gli immobili siti in via Cavour n. 76 Cagliari, proprietà Sanna (piano 1) e
proprietà Marceddu (piano 2) e per la determinazione degli interventi necessari per il
ripristino dello stesso
2005 Perizia Tecnica Stragiudiziale per la verifica dell’esistenza di prodotti che sostituiscono il
cemento-amianto nel campo edile e per la verifica della corretta metodologia atta
all’individuazione della presenza di amianto in campioni di massa
Perizia tecnica Stragiudiziale per la determinazione del più probabile valore di mercato
dell'immobile sito in via Nazionale s.n. in Narcao fraz. Rio Murtas
Perizia tecnica Stragiudiziale per la determinazione del danno patrimoniale derivante
dal mancato utilizzo dell’immobile artigianale sito in comune di sestu in via
dell’artigianato lotto 5
2004 Perizia Tecnica Stragiudiziale per l’accertamento di illeciti urbanistici di un complesso
immobiliare a Calasetta come Consulente Tecnico di Parte
2003 Perizia Tecnica Stragiudiziale per la determinazione del più probabile valore di mercato
di un terreno sito in agro di Sestu ai fini del calcolo della plusvalenza
Lavori Pubblici:
2005 Comune di Villa San Pietro: progetto esecutivo DL e sicurezza per la "lavori aggiuntivi
alle opere di completamento funzionale e adeguamento alle norme della scuola
materna". importo di progetto € 8.000,00 cat. i/a
2003 Comune di Villa San Pietro: progetto esecutivo DL e sicurezza per la "completamento
funzionale e adeguamento alle norme della scuola materna". Importo di progetto €
65.000,00 cat. I/b
2002 Comune di Villa San Pietro: progetto esecutivo DL e sicurezza per la "ristrutturazione e
ampliamento della scuola materna". Importo di progetto € 61.975,00 cat. I/b
2001 Comune di Nurallao: progetto esecutivo, per la depolverizzazione strada “Sa ‘ia de Sa
Serra”. Importo progetto: € 310.636,62 cat. VI^/a
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Lavori Privati:
2008 Macchiareddu: progetto strutturale e coordinamento in fase di progettazione e di
esecuzione per la realizzazione di una vasca per la raccolta acque di prima pioggia c/o
stabilimento Bridgestone Metalpha Italia s.p.a.
Villa San Pietro: progetto strutturale e termico di un fabbricato ad uso residenziale
dotato di 27 unità residenziali sito in via Sardegna s.n
Elmas: progetto strutturale e termico di un fabbricato ad uso residenziale dotato di 5
unità residenziali sito in via Corleone n.10
2007 Vercelli: elaborazione dello "Strumento urbanistico di dettaglio mediante PEC di
iniziativa privata - sito in via Casalino 76" per la realizzazione del complesso
immobiliare dotato di locali adibiti a Commercio-Espositivi, Laboratori cablati, Motel,
Residance, Allloggi di servizio, Uffici classe A
Cagliari Pirri: Progetto unitario a Sanatoria e in Accertamento di Conformità di una
unità immobiliare (Magazzino) sito in via E. Toti n. 101 censita al C.U. alla sez. B Foglio
6 mapp. 30 sub. 2 (art 32 L.N. n°326/03 - L.R. n°4/04) (art.13 L.N. 47/85-art. 16 L.R.
23/85)
Capoterra: progetto strutturale di un fabbricato ad uso residenziale dotato di 7 unità
residenziali sito in via Petrarca s.n.
Capoterra: progetto strutturale di un fabbricato bifamiliare ad uso residenziale dotato di
2 unità residenziali sito in los. Su Spantu s.n.
2006 Pula: progetto strutturale e relazione ai sensi L. 10/91 di un fabbricato dotato di 10 unità
immobiliari ad uso residenziale sito in via Cavour s.n.
Narcao: elaborazione 3D e stesura delle tavole di fotoinserimento per la valutazione di
impatto paesaggistico di un complesso agrituristico sito in località "Saracumini"
Portovesme: consulenza e assistenza tecnica finalizzata alla stesura del documento
VIA per le opere di dragaggio dello specchio acqueo antistante la banchina lato Est del
porto industriale di Portovesme
Cagliari: progetto strutturale di una unità immobiliare ad uso residenziale sita in via
Lorenzo il Magnifico
Cagliari: architettura degli interni e DL per la realizzazione del BAR di V. Romagna,
progetto per la realizzazione del punto ristoro all'aperto
2005 Elmas: progetto, direzione tecnica delle imprese esecutrici e coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di un complesso immobiliare
costituito da 15 villette a schiera ad uso residenziale sito nella lottizzazione "S'Otru e
Foxi" comparto 2
Trezzano Sul Naviglio (MI): Progetto Preliminare, Progetto Architettonico, Strutturale,
Impiantistico, Antincendio, D.L. e Coordinamento per la Sicuressa in fase di
progettazione ed esecuzione del complesso residenziale “Park Palace” costituito da 16
unità immobiliari a schiera e autorimessa site in via Morona 20-30
Selargius: coordinamento alla sicurezza in fase si progettazione e di esecuzione di un
complesso immobiliare ad uso residenziale dotato di sei unità abitative e quattro locali
sottotetto di sgombero
Quartu S. Elena: Progetto e DL per il cambio di destinazione d'uso con opere di una
unità immobiliare sita in via Marconi 131 p 2° da residenziale ad ufficio
Villasimius: elaborazione delle tabelle millesimali del condominio "Gli Oleandri" sito in
via Nievo loc. "Is Argiolas"
2004 Quartu S. Elena: Progetto a sanatoria di una unità immobiliare ad uso residenziale in
località Kala e Moru (art 32 L.N. n°326/03 - L.R. n°4/04) (art.13 L.N. 47/85-art. 16 L.R.
23/85)
Monserrato: Progetto a sanatoria di un fabbricato con tre unità immobiliari ad uso
residenziale (art 32 L.N. n°326/03 - L.R. n°4/04) (art.13 L.N. 47/85-art. 16 L.R. 23/85)
Monserrato: verifica e certificazione idoneità statica dell’immobile sito in via San
Lorenzo 22
2003 Cagliari: DL per: il ripristino funzionale dei balconi e la risistemazione della facciata del
condominio di via Sassari 138
Teulada: Progetto di sopraelevazione di una civile abitazione sita in via Napoli
Cagliari: DL per: sostituzione della copertura in legno e ristrutturazione del vano scala
del condominio di via Sassari 134

Pag. 6 - Curriculum vitae di ALTEA Gianluca

2002

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

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

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

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

• Date (da – a)
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Mores: Elaborazione grafica tridimensionale con rendering per la stesura della
valutazione di impatto ambientale di una cava
2001 Quartu S. Elena: Partecipazione al concorso di idee per il recupero architettonico dell’ex
hotel “Golfo degli Angeli”. Realizzazione della progettazione preliminare e studio
architettonico della ristrutturazione attraverso grafica 3D e rendering del complesso
alberghiero.
2000 Monserrato: Progetto a sanatoria L.N.47/85 L.R.23/85 di una civile abitazione sita in via
Tito Livio n°11
Asuni: ESSE.PI.GI. s.r.l. (fabbrica di mobili) progettazione e realizzazione del design
degli arredi su software Autocad e realizzazione di schede dimensionali riepilogative dei
principali componenti.Trasferimento dei dati su database tipo excel ed elaborazione dei
programmi per i macchinari xnc.
01/01/2004 – 17/05/2009
2 A.L. S.R.L.
IMPRESA EDILE OPERANTE NEL CAMPO PUBBLICO-PRIVATO
LIBERO PROFESSIONISTA CONSULENTE ALL’IMPRESA
Consulente e collaboratore tecnico con ruoli di progettazione e responsabile tecnico di
cantiere per varie opere:
 Sestu: progetto di adeguamento di una cava sita in località “costa Cannedu”
 Sestu: progetto di adeguamento al D. Lgs 36/03 di una discarica di inerti sita in
località “costa Cannedu” e VIA
 Sestu: coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per
la realizzazione di un capannone prefabbricato. Verifica tracciamenti con
strumentazione laser.
 Elmas: progetto, DL per realizzazione di 15 unità residenziali unifamiliari a schiera.
Direzione tecnica del cantiere con coordinamento imprese operanti, gestione
quantitativi ordini e contabilità delle opere eseguite e da eseguire.
 Cagliari: progetto esecutivo di ristrutturazione interna di un immobile sito quartiere
“marina”. Direzione tecnica del cantiere con coordinamento imprese operanti,
gestione quantitativi ordini e contabilità delle opere eseguite e da eseguire.
01/01/2006 – 30/05/2006
SARDA COSIP S.P.A.
IMPRESA EDILE OPERANTE NEL CAMPO PUBBLICO-PRIVATO
LIBERO PROFESSIONISTA CONSULENTE ALL’IMPRESA
Consulente e collaboratore tecnico per la campagna approvvigionamenti e subappalti per i
lavori pubblici in esecuzione:
 Campagna acquisti e quadro preventivo contabilità lavori per la realizzazione del
MANTX con procedura ISO (Museo Archeologico Necropoli di TuviXeddu)
01/03/2003 – 30/09/2004
EDILCREA S.N.C.
IMPRESA EDILE OPERANTE NEL CAMPO PUBBLICO-PRIVATO
LIBERO PROFESSIONISTA CONSULENTE ALL’IMPRESA
Consulente e collaboratore tecnico per la stesura delle offerte su gare d’appalto pubbliche e
private. Direzione tecnica di cantiere con gestione quantitativi ordini e contabilità delle opere
eseguite e da eseguire su lavori pubblici e privati ed in particolare:
PUBBLICI:
 Cagliari-Elmas: presso il distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco: a) stesura
degli schemi esecutivi e progettazione degli impianti per la realizzazione della mensa;
b) stesura del progetto esecutivo e dei calcoli in c.a. per la ricostruzione a norma della
scala per l’evacuazione di emergenza.
 Ripristino funzionale dei canali di gronda della sede dei vigili urbani di Monserrato
PRIVATI:
 Schemi esecutivi e design d’interni per la realizzazione di un bar in via Romagna a
Cagliari
01/12/2001 – 30/01/2002
3P S.N.C.
IMPRESA EDILE OPERANTE NEL CAMPO PUBBLICO-PRIVATO
LIBERO PROFESSIONISTA CONSULENTE ALL’IMPRESA
Consulente e collaboratore tecnico per la campagna approvvigionamenti per i lavori pubblici
in esecuzione, gestione contabilità di cantiere:
 La Maddalena: progetto per la ristrutturazione e stesure del progetto antincendio per
l’edificio mariscuola in da adibire a mensa.
15/03/2001 – 30/03/2003

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

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

CORSE S.R.L. DELL’ING. IRENEO SANNA
SOCIETÀ DI INGEGNERIA OPERANTE NEL CAMPO PUBBLICO-PRIVATO
LIBERO PROFESSIONISTA COLLABORATORE

collaboratore tecnico in un team di 6 ingegneri alla stesura dei vari progetti per soggetti
pubblici e privati tra cui:
PRIVATI:
 Iglesias: progetto esecutivo per la realizzazione di un centro natatorio e di impianti
polivalenti su una superficie di 7529 mq,
 Iglesias: progetto esecutivo per la realizzazione di un palazzetto dello sport e dei
servizi di accoglienza annessi su una superficie di 26650 mq,
 Assemini: progetto in ampliamento di un opificio industriale (orso impianti) per la
lavorazione di metalli
 Asuni: progetto degli impianti elettrici e antincendio del capannone industriale adibito
alla costruzione di mobili della ESSE. PI. GI. s.r.l.
 Asuni: progetto di un capannone per il deposito di attrezzature per la esse. pi. gi. s.r.l.
 Settimo S.Pietro: progetto di un supermarket con seminterrato, di un ufficio e di una
unità abitativa
 Sinnai: progetto di variazione di destinazione d’uso dell’ex caseificio da adibire a
supermarket
 Nebida: progetto definitivo di un residence lotti c e d, costituiti rispettivamente da 17 e
23 alloggi
 Las Plassas: progetto di un impianto di acquacoltura intensivo in collaborazione con la
ditta sinergia di chioggia e di un consulente in regno unito
 Orgosolo: progetto di un impianto di acquacoltura intensivo in collaborazione con la
ditta sinergia di chioggia.
 Genoni: progetto di un agriturismo dotato di una sala con 120 coperti e 7 camere
doppie
 Isili: progetto per la ristrutturazione del bar-tabacchi nella piazza s.antonio, fronte
chiesa omonima recentemente restaurata
 Villaverde: elaborazione 3d, rendering e fotoinserimento di un capannone per la
lavorazione della trachite da insediare nella cava al fine di valutarne l’impatto
ambientale.
PUBBLICI:
 Comune di Gonnostramatza-Gonnoscodina: progetto definitivo per la “realizzazione
della strada di circonvallazione dell’abitato di Gonnostramatza e di Gonnoscodina”.
importo progetto: l. 6.500.000.000 cat. vi^/a
 Comune di Gonnosnò: progetto esecutivo, DL e sicurezza per la “ristrutturazione della
casa anziani”. importo progetto: l. 193.290.499 cat. iii/c
 Comune di Genoni: progetto esecutivo, DL e sicurezza per la “manutenzione di piste
esistenti nell’altopiano della giara”. importo progetto: l. 100.000.000 cat. vi/a
 Comune di Siapiccia: stesura del “Piano Particolareggiato del Centro Storico”. cat.
urbanistica
 Comune di Genoni: stesura della variante al PUC per l’adeguamento alle norme sul
commercio e alle nuove esigenze urbane. cat. urbanistica
 Comune di Genoni: stesura della PIP (Piano per gli Insediamenti Produttivi) in
adeguamento al PUC e alle nuove esigenze urbane. cat. Urbanistica

31/10/2000 – 30/04/2001
STUDIO TECNICO DELL’ING. ANTONIO RUSCAZIO
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA OPERANTE NEL CAMPO PUBBLICO-PRIVATO
LIBERO PROFESSIONISTA COLLABORATORE

collaboratore tecnico in un team di 5 tecnici alla stesura dei vari progetti per soggetti pubblici
e privati tra cui:
PRIVATI:
 Pula: stesura e controllo in opera degli esecutivi strutturali di cantiere dell’edificio n°5
del parco scientifico e tecnologico della Sardegna (progetto studio Gregotti e associati,
impresa appaltatrice ADANTI s.p.a.)
 Porto Pino: progetto per la realizzazione degli impianti idrici, elettrici di un villaggio
turistico (impresa appaltatrice OPE s.p.a.)
 Assemini: stesura degli elaborati strutturali di una casa a schiera
 Cagliari: stesura degli elaborati strutturali per l’attraversamento del canale di terramaini
con condutture fognarie (impresa appaltatrice ADANTI s.p.a.)
PUBBLICI:
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 Cagliari: progetto esecutivo per il ripristino funzionale delle fontane di piazza Darsena e
piazza Matteotti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazion.
Titolo tesi
Formazione specifica

Corsi, seminari, qualifiche e attestati

1993-2000
Università degli studi di Cagliari - Facoltà di ingegneria
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Edile - conseguita il 24/10/2000 con voto 110/110
Laurea quinquennale vecchio ordinamento (5 anni)
L’attrezzatura di un’aviosuperficie come progetto periurbano polivalente
Professionista Antincendio ai sensi della L. 818/84
Abilitato allo svolgimento delle mansioni di RSPP ai sensi del D. Lgs 81/08
Abilitato allo svolgimento di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai
sensi del D. Lgs 81/08
Specializzato in tecnologie edilizie (corso universitario post laurea)
2016 Attestato di partecipazione al convegno “il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. N.
50/2016” organizzato da Maggioli e tenutosi il 05/05/2016
2015 Attestato di partecipazione al convegno “giornata di prevenzione incendi” organizzato da
Ordine Ingegneri di Cagliari e tenutosi il 30/10/2015
2015 Attestato di partecipazione al seminario “le principali novità in materia di lavori pubblici”
organizzato da Confindustria e tenutosi il 03/07/2015
2014 Corso di formazione e informazione per PREPOSTI sui luoghi di lavoro 8 ore
Corso di formazione come ADDETTO ALLE EMERGENZE
Corso di formazione come ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Corso di formazione specifica per i lavoratori della pubblica amministrazione 8 ore
Corso di formazione di base per i lavoratori della pubblica amministrazione
Informazione generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
2013 Corso di aggiornamento per “coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori” 40 ore
2013 Attestato di partecipazione al convegno “il rup dopo il decreto del fare” organizzato da
Maggioli tenutosi il 21/11/2013
2012 Attestato di partecipazione al seminario “VERIFICA DEL PROGETTO – D.P.R.
207/2010: Controllo Qualità, Certificazione e Accreditamento” organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Cagliari tenutosi a Cagliari il 24/05/2012
2012 Attestato di partecipazione al “Corso per lavoratori in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro” organizzato dal comune di Monserrato e tenutosi il 04/04/2012
2010 Partecipazione all’intervento formativo “il decreto attuativo della legge 15/2009” tenutosi
a Monserrato il 20/01/2010
2009 Corso di formazione in attuazione dell’art. 32 comma 2. del D. Lgs 81/08 modulo C per
RSPP
2008 Seminario “Crolli, degrado e consolidamento delle strutture in C.A.” organizzato dal
CIAS
2008 esonero dalla frequenza dei moduli B dei corsi per Responsabili/Addetti del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) per coloro che sono in possesso della Laurea
in Ingegneria (a partire dalla triennale) ai sensi dell'art.32 del D. Lgs 81/2008
2008 Corso di specializzazione in “Prevenzione Incendi” ai sensi della legge 818/84,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
2005 Incontro di informazione tecnica “Progettazione e realizzazione di opere interrate anche
in presenza di falda.” organizzato dal Volteco s.p.a.
2004 Convegno “aggiornamenti normativi in materia di formazione dei responsabili servizio
prevenzione protezione e di primo soccorso in azienda.” organizzato dal AIAS
2003 Iscritto come CTU presso il tribunale di Cagliari dal 01/2003
2001 Iscritto all’ordine degli Ingegneri di Cagliari dal 10/09/2001 con n°4627
2001 Corso di perfezionamento in “Tecnologie Edilizie”che tenuto presso la facoltà di
Ingegneria di Cagliari dai professori V. Demontis e C. Argiolas con termine 03/2001
2001 Attestato di svolgimento positivo del periodo di tirocinio di formazione e orientamento
2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dal 06/12/2000
2000 Attestato di disegnatore autocad 2000 conseguito presso L’IPSIA “MEUCCI” CAGLIARI
1999 Corso di organizzazione del cantiere equipollente ai sensi del verbale n°76 del 10/12/97
al corso di cui all’allegato V – art. 10 del D. Lgs. 494/96 “Sicurezza Nei Cantieri”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazion.

1988-1993
Istituto Tecnico per Geometri “O. Bacaredda”
Diploma di Geometra - conseguito il 22/07/1993 con voto 52/60
Diploma di maturità (5 anni)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
INGLESE

ITALIANA
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ SPORTIVA
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Dal 2012 al 2016 nell’ambito della professione svolta nell’ente locale Comune di Monserrato ho
svolto il ruolo di coordinamento e supervisione delle attività manutentive in tutti gli edifici
comunali attraverso servizi di manutenzione nonché lavori pubblici. In tale frangente sono state
coordinate le attività curando con particolare attenzione le interferenze lavorative nei plessi
scolastici e organizzate le lavorazioni in modo da rispettare sempre i tempi prefissati. Uno degli
esempi recenti è avvenuto nel 2016 quando in tempi contingentati (45 gg) sono state realizzate
e inaugurate 5 nuove aree giochi (per complessivi 1200 mq) nelle scuole comunali nell’ambito
del finanziamento Iscol@ 2015. In tale occasione il rispetto rigoroso dei tempi programmati e
delle aspettative diffuse attraverso una opportuna campagna divulgativa ha permesso al
Comune di Monserrato di distinguersi e di essere promosso come esempio del finanziamento
Iscol@ attraverso un servizio andato in onda sull’emittente TV Videolina e un articolo edito su
“l’Unione Sarda”.
Dal 2003 al 2013 Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Amici dell'Aria (scuola VDS
n. 105 e Aeromodellismo n. 44) e Delegato Regione Sardegna per la FIAM (Federazione Italiana
AeroModellismo).
In tale ambito sono stati svolti ruoli di coordinamento e organizzati eventi sportivi di carattere
nazionale, regionale nonché locale tra le diverse associazioni che solo in Sardegna contano
oltre 50 strutture/club e più di 1000 tesserati. Sono inoltre state organizzate e svolte molteplici e
continuative attività di promozione degli sport aeronautici nelle scuole, negli enti locali, presso
aziende private e nelle principali emittenti radiotelevisive Sarde.
Dal 1996 continuativamente fino ad oggi viene inoltre svolta l’attività di istruzione nel campo
aeromodellistico. Vedasi sito web www.amicidellaria.it
Nel 2004 dopo il conseguimento della licenza sportiva FAI n.15323 (Federation Aeronautique
Internationale) per lo svolgimento di competizioni nazionali e internazionali di aeromodellismo ho
preso parte al campionato italiano di aeromodellismo cat. F3A/Sport (acrobazia
radiocomandata) conseguendo nel 2006 il titolo di Campione Italiano F3A/Sport (vinte 3 gare su
4). Approdato alla categoria principale F3A dal 2007 ho preso parte al campionato italiano e nel
2014, dopo essermi classificato 3° al Campionato italiano, sono stato selezionato per
partecipare al campionato mondiale di F3A tenutosi in Svizzera nell’agosto 2015 (risultato n. 44
su 105 partecipanti).

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTI, LICENZE E ATTESTATI

Pacchetto office:
 Word
 Power point: presentazione in schermo o con proiettore
 Excel: elaborazione di fogli di calcolo reimpostati
 Outlook
 Access
Software per grafica raster:
 Adobe Photoshop
 Corel Photo Paint
Software tecnici di grafica vettoriale, calcolo, contabilità e sicurezza:
 Autocad: elaborazioni grafiche 3D, rendering e fotoinserimenti
 3d Casa e Giardini: simulazioni grafiche di arredo d’interni
 Autorapidus
 Primus
 Certus
 Mantus
 Edilus CA
 Termus
 Celenit JTempest
Attestato di pilota SAPR (droni) conseguito nel 2014 presso l’Aero Club di Cagliari
Licenza sportiva di giudice nazionale e internazionale per lo svolgimento di competizioni
nazionali e internazionali aeromodellistiche dal 2008
Licenza sportiva FAI n.15323 (Federation Aeronautique Internationale) per lo svolgimento di
competizioni nazionali e internazionali aeronautiche dal 2004
Attestato di pilota VDS n.33372 (volo da diporto o sportivo) e abilitazione al trasporto
passeggero rilasciato dall'Aero Club d'Italia presso la scuola VDS n.105. conseguito nel 1996
Attestato di Istruttore Nazionale di Aeromodellismo n.140 rilasciato dall'Aero Club d'Italia.
Conseguito nel 1996
Attestato di Aeromodellismo n.3899 rilasciato dall'Aero Club d'Italia. Conseguito nel 1996
Patente A dal 1990
Patente B dal 1994

ULTERIORI INFORMAZIONI
posizione militare
Stato civile

Congedo illimitato
Coniugato

EVENTUALI ALLEGATI
ALLEGATO GRAFICO AL CV
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Il sottoscritto ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445\00 (Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà) e nel rispetto delle prescrizioni
contenute nell’art.38 del Decreto medesimo, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni e documentazioni
allegate, conscio della responsabilità di fronte alle norme vigenti ed alle norme deontologiche della professione.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI

Sestu 26/03/2018
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Firma

N. 4627 Dott. Ing. GIANLUCA ALTEA
___________________________

