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

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

 

 

  

Nome  Alessandro Salis

Indirizzo   

Studio   

Telefono   

Fax   

E-mail   

PEC   

Nazionalità  Italiana

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2020

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico

• Tipo di impiego  ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DEL 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) E DEL PIANO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)"

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2020

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico

• Tipo di impiego  INCARICO PER LO STUDIO DI VARIANTE AL PAI 
NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO 
URBANISTICO COMUNALE DI SARROCH AL PPR E AL PAI

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2020

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico

_____________________________________________________________________________________
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Alessandro Salis 

Italiana 

2020-2021 

Comune di Ussana 

Ente pubblico 

ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DEL 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) E DEL PIANO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)" 

Professionista incaricato  

2020-2021 

Comune di Sarroch 

Ente pubblico 

INCARICO PER LO STUDIO DI VARIANTE AL PAI 
NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO 
URBANISTICO COMUNALE DI SARROCH AL PPR E AL PAI

Professionista incaricato  

2020-2021 

Comune di Sant’antioco 

Ente pubblico 

__________________________________ 1

ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DEL 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) E DEL PIANO PER L'ASSETTO 

INCARICO PER LO STUDIO DI VARIANTE AL PAI – PARTE IDRAULICA - 
NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO 
URBANISTICO COMUNALE DI SARROCH AL PPR E AL PAI 
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• Tipo di impiego  Studio e l’analisi idraulica del territorio comunale di Sant’Antioco ai sensi 
dell’art. 8 c.2 e art. 37 c.3 delle NTA del PAI, la verifica dei canali tombati 
esistenti sul reticolo idrografico di riferimento, la verifica degli attraversamenti 
esistenti sul reticolo idrografico di riferimento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato  

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2019 -2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTUREDANNEGGIATE 
DALL'EVENTO CALAMITOSO  DEL 10 E 11 OTTOBRE EXDPCM 4 APRILE 
2019 – INTERVENTIDI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUORIFACIMENTO 
SPONDE CANALE IS FORREDDUS – importo 830.000 euro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato progettazione e direzione lavori 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Domus De Maria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttorie studi di compatibilità idrogeologica, art.24 e 25 in attuazione 
dell’art.23 delle NTA del PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2016 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Budoni 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttorie studi di compatibilità idrogeologica, art.24 e 25 in attuazione 
dell’art.23 delle NTA del PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2015 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bosa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttorie studi di compatibilità idrogeologica, art.24 e 25 in attuazione 
dell’art.23 delle NTA del PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  NOMINA PROFESSIONISTA ESPERTO PER VERIFICA E VALIDAZIONE 
DELLO STUDIO SPECIALISTICO DENOMINATO RELAZIONE SUL 
RISPETTO DELL’INVARIANZA IDRAULICA P.R.U. IS FORREDDUS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione per l’incarico per le valutazioni idrogeologiche per le procedure di 
variante urbanistica al PRG ed ai Piani di Zona comunali, ai sensi dell’art 8 
delle NTA del PAI. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Torres 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore delle progettazioni 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Goni 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8.C2 NTA del PAI a e verifica delle opere interferenti con il reticolo 
idrografico esteso all'intero territorio comunale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bosa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  L.R. 28/1985- Sistemazione e pulizia Canale Tombato Saladerru. Affidamento 
del Servizio di progettazione, direzione Lavori Misura e contabilità, sicurezza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desulo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Adempimenti e verifiche di cui alla direttiva in materia di opere interferenti con 
il reticolo idrografico comunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Piscinas 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8.C2 NTA del PAI a supporto del Piano Particolareggiato del Centro 
matrice e alla variante urbanistica per la realizzazione dell'ecocentro comunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villacidro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8.C2 NTA del PAI a supporto del Piano Particolareggiato del Centro 
matrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Settimo San Pietro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Aggiornamento dello studio di compatibilità idraulica Art 8 C.2 NTA del PAI 
relativo alle verifiche di sicurezza dei canali tombati del Rio Cungiau e del Rio 
Sa Pira 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017in itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Siapiccia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C.2 NTA del PAI (Compatibilità idraulica estesa al territorio comunale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Studio di compatibilità idraulica, compreso la consulenza geologica, relativo ai 
lavori di “Realizzazione Viabilità ingresso Oristano Nord con adeguamento 
della S.S. 292 nel tratto compreso tra la S.S. 131 e il ponte del Rimedio”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2016 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desulo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 37 studio di variante al PAI  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2016 in itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bosa 

• Tipo di azienda o settore  Affidamento del servizio di progettazione preliminare nonché studio di 
compatibilità idraulica dell’intervento denominato “Interventi di  mitigazione 
rischio idraulico della città di Bosa – Realizzazione canale  in località 
Segapane in sinistra idraulica fiume Temo” 

 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2016 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 37 studio di variante al PAI  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2016 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villanova Truscheddu 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2015-2018- approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  dicembre.2015 – marzo .2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DICAAR Università di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio idraulico e 
pianificazione degli interventi strutturali nella predisposizione del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni nei bacini del Distretto Idrografico della 
Sardegna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2015 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Budoni 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 37 studio di variante al PAI  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2015 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Siniscola 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 37 studio di variante al PAI  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2015 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ollastra 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 37 studio di variante al PAI  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2015 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pimentel 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 37 studio di variante al PAI  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2015 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ballao 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 37 studio di variante al PAI  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  02.02.2015 – 01.06.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DICAAR Università di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio idraulico e 
pianificazione degli interventi strutturali nella predisposizione del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni nei bacini del Distretto Idrografico della 
Sardegna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Cabras (OR) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villacidro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014  Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Guspini (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di protezione civile rischio incendio e rischio idrogeologico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

 

• Date (da – a)  2012-2014 Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villa San Pietro (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva lavori denominati “Fiume Cedrino – Interventi di 
realizzazione rinforzo arginale di un tratto degli argini in destra idraulica a valle 
del ponte lungo la SS 125” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014  in itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Guspini (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  09/06/2014 – 08/09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DICAAR Università di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  "Esame ed aggiornamento della pianificazione gia svolta da ARDIS in merito 
alla definizione delle mappe di pericolosità e del rischio alluvioni e degli 
interventi strutturali per la riduzione della pericolosità e del rischio del bacino 
pilota del Coghinas" -  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant’Antioco 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ballao 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva esecutiva coordinamento per la sicurezza 
per l’intervento denominato”Demolizione del vecchio ponte di accesso 
all’abitato di Viddalba” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Seneghe (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Siamaggiore (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Simaxis (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2013 –2014  Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monserrato(CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI – Adeguamento alla nuova 
cartografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

   

• Date (da – a)  2013 2014 Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Elini (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Analisi di dettaglio del reticolo idrografico urbano, individuazione delle aree di 
allagamento, responsabile idraulico in fase di adeguamento del PUC al PAI ; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente del professionista incaricato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2013 –Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Domus De Maria(CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di protezione civile rischio idrogeologico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

• Date (da – a)  2013 concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Domus de Maria (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

 
• Date (da – a) 

 2013 concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Intervento di messa in sicurezza del serbatoio di laminazione in territorio di 
Burcei ; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

 

• Date (da – a)  2012 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Assemini (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Sistemazione area esterna piscina e completamento complesso sportivo del 
P.R.U su Zafferanu ; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione definitiva /esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

 

• Date (da – a)  2012 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Serdiana (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 
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• Date (da – a)  2012 –2013 Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pula (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

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

lavoro 
 Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  "Lavori di manutenzione straordinaria nelle strade provinciali 95 e 96.." 

attraversamento sul Rio Is Ammostus   
Analisi idrologiche e verifiche idrauliche sulle interferenze dei rii 
S’arrizolu Saliu, Su Tuvu Mannu, Riu Murtaucci e Rio Geremeas con la 
Strada Privinciale N 17 nel territorio comunale di Quartu Sant’Elena 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Incarico di assistenza al R.U.P relativamente alle analisi idrauliche 

 
 

  

• Date (da – a)  2011 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant’Anna Arresi (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

• Date (da – a)  2011 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Donori (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011- 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  SP n° 15. Completamento circonvallazione Settimo S. Pietro - Sinnai 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione cat 6a 

• Importo lavori  Euro 246.261,81 
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• Date (da – a)  Febbraio 2011 In itinere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Las Plassas 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Interventi di protezione idraulica del Comune di Las Plassas 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Importo lavori  Euro 123.000,00 

 

• Date (da – a) 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Monserrato (CA) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Sistemazione idraulica Riu Saliu – I Lotto”.; 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva esecutiva D.L. coordinamento sicurezza in 
case di progettazione ed esecuzione - Capogruppo ATP Alessandro Salis, Maria 
Cristina Porcu, Daniela Chiappetti, Paola Mighela, Alberto Palmas”. 

Importo lavori •  Importo finanziato Euro  3.5 milioni 

 

 

• Date (da – a)  2011 concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Elmas (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

• Date (da – a)  2011 2013 Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Siniscola (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

 

• Date (da – a)  2010 concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Nurachi (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 
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• Date (da – a)  2010 concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Settimo San Pietro (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Settimo San Pietro (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Analisi idraulica di dettaglio del P.E.E.P. comparto C/1 del P.U.C. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Lavori di mensa in sicurezza e riqualificazione SP 12 (Settimo San Pietro-
SS387) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Importo lavori  Euro 164.800,00 

 

• Date (da – a)  Maggio 2009  -2013 Concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monastir (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Art 8 C. 2 delle NTA del  PAI - Relazione di compatibilità idraulica e geologica 
geotecnica per l’adeguamento del PUC al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

• Date (da – a)  Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.T.I. Net Enginering, Uteco, Prof Antonio Monagheddu 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito delle interazioni tra le opere in progetto con il deflusso 
superficiale, analisi delle sollecitazioni e fenomeni erosivi in corrispondenza dei 
manufatti, progettazione delle opere di difesa idraulica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dimensionamento idraulico delle opere 
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• Date (da – a)  Giugno 2009 concluso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monserrato (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Analisi di dettaglio del reticolo idrografico urbano, individuazione delle aree di 
allagamento e piano di mitigazione del rischio idraulico in fase di adeguamento 
del Puc al PAI ; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

 

   

• Date (da – a)  Luglio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aeronautica Militare  - R.S.S.T.A. DECIMOMANNU (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Lavori di regolarizzazione autorizzazione allo scarico delle acque reflue dei 
depuratori liquami a servizio dell'Aeroporto Militare di Decimomannu. D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Luglio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Domus de Maria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Lavori di sistemazione dei ponti sul Rio Chia e sull’affluente in località “Is 
Crabus” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sarda Gestione Turistiche 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Studio di dettaglio del tratto terminale del Rio Mannu di Chia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato 

   

• Date (da – a)  Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S'Isula Edilizia S.r.l. 

Via Caboni n°14 Cagliari 09125 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Regolarizzazione degli interventi sul compluvio in località "Cala Caterina" nel 
territorio del Comune di Villasimius 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato   
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• Date (da – a)  Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Ing. Sebastiano Carta  

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione esecutiva degli “Interventi di sistemazione 
idraulica del torrente Quirra nel tratto a valle del ponte sulla nuova S.S. 125” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni Idrauliche   

 

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  “Lavori di sistemazione idraulica nelle aree del Basso Flumendosa in Agro dei 
Comuni di San Vito – Muravera – Villaputzu” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Importo Lavori  Euro 3 032 148.00 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.FA Via F.lli Rosselli 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla  perizia di variante nell’ambito dei lavori di ”Sistemazione 
idraulica del Rio Cuba” progetto Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale . 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione elaborati grafici. 

   

• Date (da – a)  26 Gennaio 2007  26 Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinsa- Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – 
Università di Cagliari Via San Giorgio 12 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Comune di Sestu: “Studio a scala di dettaglio delle aree a rischio idraulico 
individuate all’interno del territorio comunale dal PAI “ 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di libera professione per elaborazioni idrauliche e supporto GIS.  

 

• Date (da – a)  14.04.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Torres 

 

  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  ��������	
��&����������������� ���������������������)�������������������������
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione definitiva ed esecutiva  e coordinamento per la sicurezza 
Capogruppo dell’Atp incaricata. 

 

   

• Date (da – a)  26 Gennaio 2007   -   26 Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinsa- Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – 
Università di Cagliari Via San Giorgio 12 Cagliari in collaborazione con 

(CINIGeo)- Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle 
Georisorse – Università di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Società Geoparco: Attività di consulenza specialistica e di supporto alla 
progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e 
ripristino ambientale dell’area mineraria dismessa di Barraxiutta in comune di 
Domusnovas  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Attività di libera professione nell’ambito delle elaborazioni idrauliche, supporto 
grafico. 

 

 

• Date (da – a)  26 Gennaio 2007  26 Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinsa- Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – 
Università di Cagliari Via San Giorgio 12 Cagliari  in collaborazione con 

 

Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale  -  Università di Sassari 

Via Muroni, 25 07100 SASSARI  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Comune di Porto Torres: “Studio di Verifica di Incidenza ambientale e delle 
indagini necessarie alla redazione del piano di caratterizzazione per la 
realizzazione del PIT Sassari” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di libera professione per elaborazioni idrauliche e supporto GIS. 

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Domus de Maria (CA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Manutenzione e messa in sicurezza del tratto del Rio Mannu di Domus de 
Maria, compreso tra l’abitato e il ponte sulla 195, nonché delle aree limitrofe 
(Cat VIIa) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. 

• Importo lavori  Euro 209.950,00 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Settimo San Pietro (CA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Manutenzione e straordinaria e pulizia del Rio Cungiaus (Cat VIIa) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Importo lavori  Euro 172.500,00 

 
 

• Date (da – a)  Comune di Villaperuccio (CA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Opere di manutenzione del Rio Candiazzus e aree adiacenti  (Cat VIIa) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 

• Importo lavori  Euro 208.000,00 

 

   

• Date (da – a)  Anno 2007 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 vari 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  
Dott. Luigi Fois -Piano Particolareggiato Sa Molina-Terridi Progetto delle opere 
nel Piano di Utilizzo - Comparto 3,4,5 - località Terridi  Comune di Bosa - 
Provincia di Oristano 

Sigg. Cadau Mario - Sardara Angelo Costruzione di un edificio ad uso 
commerciale e residenziale sito in Bosa - località “Sant’Antonio” Comune di 
Bosa - Provincia di Oristano 

Proprietà: germani Dettori Isabella, Graziella e Matilde Giovanna Costruzione 
di N. 1 unità commerciali a piano terra e di n. 8 unità residenziali ai piani 
superiori da realizzarsi in via G.E. Pischedda Bosa - Provincia di Oristano 

Società SUPEREMME S.P.A. Realizzazione di in Centro commerciale, 
lottizzazione convenzionata in località Su Pabarile Comune di Bosa - Provincia 
di Oristano 

Contini Salvatore Carlo - Realizzazione di un fabbricato artigianale per la 
lavorazione del marmo - località "Su Pabarile" Comune di Bosa - Provincia di 
Oristano 

New Time International S.r.l. - Complesso residenziale Sas Conzas località 
Sas Conzas - 3° stralcio  Comune di Bosa - Provincia di Oristano 

Sig.ra Domenica Rita Angius -  Costruzione di un edificio in via Nazionale 
Comune di Bosa - Provincia di Oristano 

Società Su Seggiu Srl e Più - OPERE RELATIVE ALLA DARSENA FLUVIALE 

Sigg. Cadau Mario - Sardara Angelo - Costruzione di un edificio ad uso civile e 
commerciale zona “Sant’Antonio” Comune di Bosa - Provincia di Oristano 

Progetto Bosa Sviluppo - Progetto: Lottizzazione Campu e Mare 

Società Su Seggiu Srl e Più - Progetto: Interventi urbanistici in area Su Seggiu 
-  Comune di Bosa - Provincia di Oristano 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio di compatibilità idraulica 
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• Date (da – a)  Dal 16.06.2009 (durata 60 gg) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CINSA (Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali), via 
San Giorgio, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di impiego  Adeguamento studio PAI Sub Bacini 5 e 6 al PSFF  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazioni cartografiche CAD e GIS 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15 Gennaio 2007 (durata 240 gg) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CINSA (Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali), via 
San Giorgio, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di impiego  PAI:“Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni 
di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini Posada – Cedrino e Sud Orientale”. 
Piano coordinato degli interventi nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 
2004  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazioni cartografiche CAD e GIS 
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• Date (da – a)  Dal 14 Aprile 2006 (durata 180 gg) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CINSA (Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali), via 
San Giorgio, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di impiego  PAI:“Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni 
di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini Posada – Cedrino e Sud Orientale”:  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazioni cartografiche CAD e GIS 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monserrato (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza per il riordino idrogeologico dell’area denominata “Su Tremini”. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello studio 

   

• Date (da – a)  periodo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Ing. Marco Salis 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Regione Autonoma della Sardegna Gestione Governativa Ferrovie della 
Sardegna –-“METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI LINEA 3 – Lotto 1 
Gottardo – Policlinico Comune di Monserrato (CA) Relazione di compatibilità 
idraulica delle opere di sul sistema idrico del Riu Saliu 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Collaborazione per la redazione delle analisi idrauliche ed elaborazioni di 
sintesi 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Ing. Marco Salis 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Comune di Bosa (OR) – “Studio dell’allagamento della bassa valle del Temo a 
seguito di eventi di piena – Adeguamento della cartografia comunale al PAI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi idrauliche ed elaborazioni di sintesi 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Ing. Marco Salis 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale –periodo 2004 Progetto 
definitivo e piano di sicurezza della “sistemazione idraulica degli affluenti in 
sponda sinistra del Fluminimannu a difesa degli abitati di Assemini, Elmas, 
Decimomannu dalle inondazioni. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente del  progettista incaricato nelle valutazioni di carattere idraulico 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Saverio Liberatore 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale –periodo 2004 Progetto 
definitivo e piano di sicurezza della “sistemazione idraulica degli affluenti in 
sponda sinistra del Fluminimannu a difesa degli abitati di Assemini, Elmas, 
Decimomannu dalle inondazioni. Importo delle opere 7 milioni di euro. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Collaborazione alle varie fasi della progettazione con particolare rilievo nelle 
valutazioni di carattere idraulico 

   

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE E TOPOGRAFIA, con 
sede in Settimo S. Pietro (Ca), in Via Roma n° 22 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  
Comune di Uta - “Realizzazione di canali per la messa in sicurezza del centro 
abitato di Uta ”. Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, direzione dei lavori e 
adempimenti per la sicurezza di cui al dlgs 494/96 

Comune di Uta - “Sistemazione di un tratto dell’alveo del Rio Salamida” 
Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, direzione dei lavori e adempimenti 
per la sicurezza di cui al dlgs 494/96 

Comune di Uta - “ Sistemazione dell’alveo del Rio Mannu di Chia  - Domus De 
Maria (CA)”. Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, Direzione dei Lavori e 
adempimenti per la Sicurezza di cui al Dlgs 494/96 

Comune di Donori (CA) - “Sistemazione idraulica dell’alveo del rio Coxinas e di 
alcuni affluenti in corrispondenza e prossimità dell’abitato”. Progetto 
preliminare, definitivo-esecutivo 

Comune di Dolianova (CA) - Sistemazione degli alvei del rio San Giovanni e 
del Rio Sant’Elena”: Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, direzione dei 
lavori e adempimenti per la sicurezza di cui al dlgs 494/96. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle valutazioni idrologiche e idrauliche 

Istruzione   

• Date   05.11.1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

Sede Via Marengo 3, 09100 Cagliari 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Ingegneria civile idraulica (Vecchio ordinamento, 5 anni)   

• Votazione  108/110 

• Tesi di laurea  
Sistemazione dei bacini montani di Sa Sea per la salvaguardia dalle piene 
dell'area urbana di "Sas Covas" in Bosa" 

• Relatore  Prof. Ing. Giorgio Rosario Asproni 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

   

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

   

ALTRA LINGUA   

  Francese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

   

  Inglese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

  

Sistemi operativi   

 

Applicativi Software 

Windows XP 

 

Office XP 

Autocad 2D 

ArcGis 10.1 

Hms 3.5 

HecRas  5.1 

Primus 

PATENTE DI GUIDA 
 

 
Tipo B, auto propria 

   

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita presso 
l'Università nel 1993. 

 

Iscrizione all'albo degli ingegneri della Provincia di Cagliari dal 21/07/1995 col 
numero 3349.  

 

Iniziativa Comunitaria ADAPT - Progetto Hydrocontrol- Progetto transnazionale 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 
Corso C4 Il riutilizzo delle acque reflue: Vincoli normativi e processi di 
affinamento. 

Corso A4 La Normativa di Sicurezza negli Impianti di Depurazione e 
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Potabilizzazione. 

 

Tavola rotonda su “ La progettazione delle opere di Ingegneria: dal degrado 
ambientale al corretto inserimento nel territorio interessato” Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari 07/12/2000 

 

Relatore al Workshop “Consapevolezza e Responsabilità del Rischio 
Ambientale” organizzazione  Facoltà di Architettura di Alghero – Dipartimento 
di Archietettura e Pianificazione. Edizioni: 

Dicembre 2008 sede Alghero                      Febbraio 2010 sede Cagliari 

Dicembre 2011  sede Cagliari                    Luglio 2013 sede Cagliari 

 

Relatore al seminario "Rischio e pianificazione: un approccio interdisciplinare.5 
anni di didattica e ricerca del laboratorio Diver S city"  Dipartimento di 
Architettura , Design, Urbanistica  di Alghero Università di Sassari –sede 
Alghero  Dicembre 2013 

 

Relatore al Workshop “Care About Risk and Environment” Dipartimento di 
Architettura , Design, Urbanistica  di Alghero Università di Sassari – sede 
Alghero Mamoiada Marzo 2014 

 

Partecipazione al corso di formazione “Hec-Ras avanzato” effettuato in data 21 
e 22 marzo 2013 tenuto dalla società RUWA srl  

 

Partecipazione al corso di formazione “Hec Hms modellazione eventi di piena” 
effettuato in data 23 e 24 gennaio 2014 tenuto dalla società RUWA srl  

 

Il sottoscritto Alessandro Salis autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali dichiarati, ai 
soli fini della valutazione delle sue competenze professionali. 

   

  Dott. Ing. Alessandro Salis 

 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 
 
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha 
richiesto il certificato. 
 


