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 dati identificativi 
 
studio associato dal 19 gennaio 1993  
(n. 24.898 REP. Dott. Giuseppe Fietta Notaio in Bassano del Grappa, Via Bellavitis, 5) 
soci arch. Roberto Beraldo e arch. Giovanni Marras 
 
domicilio studio professionale “beraldo & marras architetti associati” 
I – 30175 Venezia, Via delle Industrie 21/2 
C.F. 01802520302, P. I.V.A. 031251550275 
 
sedi operative:  
I - 30175 Venezia, VE.GA. Parco Scientifico Tecnologico, Via delle Industrie 21/2 
I - 08012 Bortigali (NU), Via Vittorio Emanuele III, 89 
 
tel/fax 041 5385541 –041 5387741 
e-mail: studio@beraldoemarras.i 
http://www.beraldoemarras.it 

 
reperibilità: 
telefono mobile: 348 2656073 
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1 architettura  
1.1 interventi sul costruito  
 
 

 

2009-2017 
Uffici ARSES srl. Macomer (NU).  
Committente: società immobiliare privata. 
Immobile storico ad uso commerciale in zona “A” di Piano Particolareggiato. 
Progettazione di massima, esecutiva, e direzione lavori.  
 

 

 

2015 
Rigenerazione con ampliamento di attico, Milano.  
Committente: società privata. 
Consulenza progettuale e analisi storica. 
 

 

 

2015 
Rigenerazione di manufatto agricolo a fabbricato residenziale per la 
conduzione di azienda di produzione vinicola, Rivignanos (UD).  
Progetto di massima, analisi strumenti di finanziamento. 
Committente: società privata. 

 

 

2014 
Progetto di rigenerazione del centro storico attraverso una strategia di 
marketing urbano ai fini della commercializzazione e utilizzazione del 
patrimonio edilizio dismesso, Bortigali (NU).  
Committente: Comune di Bortigali (NU). 

 

 

2014 
Restauro conservativo di immobili comunali, presso il santuario campestre 
di Santa Maria de Sauccu in Comune di Bolotana (NU).  
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 

 

 

2014 
Restauro conservativo di “Casa Passino”, presso il santuario campestre di 
Santa Maria de Sauccu in Comune di Bolotana (NU).  
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 
 

 

 

2014 
Restauro conservativo della “Casa Parrocchiale”, presso il santuario 
campestre di Santa Maria de Sauccu in Comune di Bolotana (NU).  
Committente: Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Bortigali (NU). 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 
 

 
 
 
 
 2013 

I luoghi della residenza. Criteri per la progettazione e la valorizzazione delle 
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aree e degli edifici residenziali, ricerca finanziata dal MIUR (Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e Tecnologica), PRIN 2009, protocollo 
2009FHJ78M. 
Ricerca svolta in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli Studi di Trieste, coordinatore nazionale Arch. Gino Malcarne, 
con Giovanni Marras, Teresa Frausin, Mattia Marzaro, Andrea Pastrello, Elisa 
Ruzzier, Giuseppina Scavuzzo, Michelangelo Zanetti . 

 

 

2012 
Riqualificazione cantina per la produzione vinicola con annesso b&b,  
Faedis (UD).  
Committente: società privata. 
 

 

 

2012 
Interventi di rigenerazione urbana nel centro matrice di Bortigali, alloggi 
di edilizia residenziale a canone sociale, Bortigali (NU). 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Studio di fattibilità. 
 

 

 

2012-13 
Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione,  
Sestiere Castello, Venezia.  
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 
 

 

 

2012-13 
Adeguamento normativo ad uso ristorante fondo commerciale, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione esecutiva, direzione lavori. 

 

 

2012 
Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione,  
Milano.  
Committente: società immobiliare privata. 

 

 

2011 
Ristrutturazione di condominio per uso residenziale,  
Sestiere Castello, Venezia.  
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 
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2011 
Ristrutturazione immobile commerciale e residenziale, Desenzano del 
Garda (BS).  
Committente: società immobiliare privata. 
 

 

 

2010 
Ristrutturazione di casa per civile abitazione,  
Via Cialdini, Bortigali (NU).  
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 
 

 

 

2011 
Ristrutturazione appartamento ad uso privato in palazzo nobiliare, 
Venezia.  
Committente: società immobiliare privata. 
 

 

 

2009 
Recupero residenziale ad uso privato, Gardone Riviera (BS). 
Committente: società immobiliare privata. 
Progetto di ristrutturazione dell’unità immobiliare nel complesso immobiliare del 
Savoy Palace Hotel. Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e 
contabilità lavori e attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008).  

 

 

2009 
Recupero ad uso commerciale per attività di ristorazione di fondo, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008).  
 

 

 

2008 
Concorso per la Riqualificazione Urbanistica e Architettonica  
dell’area Ex Fonderie Riunite  
Progetto D.A.S.T. 
Bandito dal Comune di Modena. 
Concorso di progettazione con A. Pastrello, M. Dalla Lana, G. Scavuzzo, M. 
Marzaro, M. Zanetti, V. Torbianelli.  

 

 

2008 
Concorso per l’ampliamento della scuola primaria “A. Canova”, Santa 
Lucia di Piave. 
Bandito dal Comune di Santa Lucia di Piave (VE). 
Concorso di idee A. Pastrello, M. Dalla Lana, G. Scavuzzo, G. Michiel, T. 
Marella. 
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2007 
Restauro residenziale ad uso privato, Sestiere San Marco, Calle Tagliapietra, 
Venezia. 
Committente: privato. 
Progetto di ristrutturazione dell’unità immobiliare. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996).  

 

 

2007 
Restauro conservativo del complesso “Sette Padeddas”, Comune di 
Bortigali. 
Restauro e adeguamento tecnologico per uso centro attività pro-loco. 
Committente: libero professionista. 
Progettazione esecutiva, computazione estimativa. 

 

 

2006 
Recupero ad uso commerciale del fondo “I tre mercanti srl”, Venezia. 
Committente: società commerciale privata. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996).  
Progettazione di massima, esecutiva, e direzione lavori. 

 

 

2006 
Riqualificazione area Dalmasso tra via Cavour e via Beltrame 
Bagnacavallo a Macomer. 
Committente: Comune di Macomer (Nuoro).  
Progetto preliminare, elaborati per richiesta finanziamento. 
Progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
 

 

 

2004-2007 
Restauro residenziale ad uso privato, Sestiere San Marco, Venezia. 
Committente: società immobiliare privata. 
Progetto di ristrutturazione e frazionamento dell’unità immobiliare. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996).  
 

 

 

2004 
Recupero ad uso attività di ristorazione di fondo commerciale e relativo 
giardino storico, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996).  
 

 

 

2004 
Restauro conservativo di Palazzo Podestà, Ferrara. 
Committente: società immobiliare privata. 
Progetto di restauro e frazionamento di palazzo nobiliare in centro storico. 
Progettazione di massima, contabilità preventiva.  
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2004 
Restauro residenziale ad uso privato, Dorsoduro, Salizzada San Vio, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996). Progetto degli 
arredi. 
 

 

 

2004-2010 
Restauro conservativo e accorpamento Fornaci Vetrarie Seguso e IVRA 2, 
Fondamenta Serenella, Murano, Venezia. 
Committente: fornace vetraria artigianale privata. 
Piano di fattibilità e stima di massima dei costi.  
 

 

 

2002-2008 
Restauro residenziale ad uso privato, Fondamenta Serenella, Murano, 
Venezia. 
Committente: fornace vetraria artigianale privata. 
Progettazione di massima, direzione, misura e contabilità lavori, richiesta 
contributi Legge Speciale per Venezia. 
 

 

 

2002-2007 
Restauro conservativo di Palazzo Centanni, Sestiere Dorsoduro, Corte 
Cent’anni. 
Committente: società immobiliare privata. 
Restauro e frazionamento di palazzo nobiliare affacciato sul Canal Grande. 
Studi di massima, assistenza alla vendita delle unità immobiliari, progettazione di 
massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e attività di 
coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996), pratiche richieste 
contribuzioni Legge Speciale per Venezia.  
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2002-2007 
Ristrutturazione residenziale ad uso privato, Castellerio, Pagnacco (UD). 
Manufatto di origine rurale in zona omogenea di PRG “B”. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996). 
 

 

 

2002 
Rifacimento della copertura lignea della chiesa di Santa Maria di Sauccu, 
Comune di Bolotana, Nuoro.  
Committente: Comune di Bolotana. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione contabilità, misura e 
liquidazione dei lavori.  
 

 

 

2002-2007 
Restauro conservativo della canonica del Villaggio di Rebeccu, Comune di 
Bonorva. 
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
Progetto di restauro e adeguamento tecnologico per trasformazione in centro di 
informazioni turistiche. 
Progettazione di definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori. 
 

 

 

2002 
Ristrutturazione di casa per civile abitazione, Via Carlo Alberto, Bortigali (NU). 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 
 

 

 

2002-2003 
Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione,  
Sestiere Cannaregio, Calle Venier, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori. 
 

 

 

2001-2002 
Ristrutturazione casa per civile abitazione, Via Vittorio Emanuele, Bortigali 
(NU). 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 
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2001 
Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione, Sestiere Cannaregio, 
Ponte di Cannaregio, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996). 
 

 

 

2000-2010 
Fornace Vetraria Artistica, Murano, Venezia. 
Committente: fornace vetraria artigianale privata. 
Programma di manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso fornace per la 
produzione vetraria artistica. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996). 
 

 

 

2000 
Ristrutturazione di casa per civile abitazione, Via Grazia Deledda, Bortigali 
(NU) Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 
 

 

 

1999-2000 
Ristrutturazione di stabile per appartamenti di civile abitazione, Sestiere 
Dorsoduro, Fondamenta Rossa, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
adeguamento igienico sanitario dell’unità immobiliari interne. 
 

 

 

1998-2000 
Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione, Sestiere Cannaregio, 
Venezia. 
Committente: privato. 
Progetto di manutenzione e adeguamento igienico sanitario dell’unità immobiliare. 
 

 

 

1998-2000 
Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione, Sestiere Cannaregio, 
Venezia. 
Committente: privato. 
Progetto di manutenzione e adeguamento igienico sanitario dell’unità immobiliare. 
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1998-2000 
Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione, Sestiere San Polo, 
Calle de le Carampane, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura dei lavori. 
 

 

 

1998 
Ristrutturazione e ampliamento di fabbricato tradizionale agricolo - 
“stavolo” - convertito in residenza per vacanze, Paularo, Udine. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, e direzione lavori. 
 

 

 

1997-1998 
Restauro dei giardini storici di pertinenza di immobile ad uso residenza, 
Sestiere Dorsoduro, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione e misura dei lavori.  
 

 

 

1997-1998 
Condominio Corte delle Carrozze, Venezia. 
Manutenzione ed adeguamento igienico sanitario dello stabile adibito a residenza. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996).. 
 

 

 

1997-1998 
Condominio 5253, Sestiere di Cannaregio, Venezia. 
Progetto di manutenzione ed adeguamento igienico sanitario dello stabile adibito 
a residenza. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e 
attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996). 
 

 

 

1997 
Restauro di immobile ad uso residenziale, Sestiere Dorsoduro, Fondamenta 
Bonlini, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione e misura dei lavori.  
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1997-2000 
Galleria espositiva, intervento architettonico di ristrutturazione e 
ampliamento, Bortigali.  
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione, contabilità, misura e 
liquidazione dei lavori.   
 

 

 

1997-2000 
Edificio multifunzione (conferenze, sala giochi e proiezioni), intervento  
architettonico di ristrutturazione, Bortigali, (Nuoro).  
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione, contabilità, misura e 
liquidazione dei lavori. 
 

 

 

1996 
Restauro delle coperture lignee del complesso parrocchiale di Santa Maria 
degli Angeli, Bortigali. 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Perizia di variante suppletiva. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione e misura dei lavori.  
 

 

 

1996 
Ristrutturazione, restauro e riqualificazione del Teatro Savoia,  
Campobasso. Concorso nazionale. 
 

 
 
 

 

1996 
Restauro di immobile ad uso residenziale, Sestiere Dorsoduro, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione e misura dei lavori.  
 

 

 

1995 
Restauro delle coperture lignee del complesso parrocchiale di Santa Maria 
degli Angeli, Comune di Bortigali, Nuoro.  
Chiesa del XVI secolo con annessa casa parrocchiale edificata negli anni '20. 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione contabilità, misura lavori, 
assistenza e liquidazione dei lavori.  
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1993-1998 
Ristrutturazione di casa per civile abitazione, Pellestrina, Venezia.  
Unità edilizia di impianto seicentesco disposta su tre livelli. 
Intervento finanziato in conto capitale e conto interessi - Legge Speciale  
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione e contabilità lavori.  
 

 

 

1993 
Ristrutturazione del fondo commerciale della trattoria “Dona Onesta”. 
Venezia.  
Committente: impresa privata di ristorazione. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione e contabilità lavori.  
 

 

 

1993 
Ristrutturazione e ampliamento di casa per civile abitazione.  
Staranzano, Gorizia.  
Casa isolata disposta su due piani, in zona di espansione residenziale. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva e contabilizzazione preventiva.  
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1.2  nuova costruzione 
 
 
 

 

2014 
Complesso ricettivo presso azienda di produzione vinicola in containers 
riciclati, Faedis (UD).  
Progetto sperimentale di riutilizzo manufatti esistenti, riciclati, e materiali di 
recupero e impianto di fitodepurazione dei reflui 
Committente: società privata. 
Studio di fattibilità. 
 

 

 

2013-2014 
Paesaggi domestici e vita urbana. Abitare e lavorare tra natura e artificio nel 
cuore della città, ricerca finanziata dal MIUR (Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica), PRIN 2009, protocollo 2009FHJ78M. 
Ricerca svolta in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli Studi di Trieste, coordinatore Giovanni Marras, con Teresa 
Frausin, Mattia Marzaro, Andrea Pastrello, Giuseppina Scavuzzo, Michelangelo 
Zanetti. 

 

 

 

2013 
Costruzione padiglione per ricevimenti, residenza del custode e 
parcheggio sotterraneo con magazzini e deposito mezzi agricoli per 
azienda di produzione vinicola con annesso b&b,  
Povoletto (UD).  
Committente: società privata. 
Studio di fattibilità. 
Importo complessivo dei lavori: € 600.000.- 
Classi tariffarie L. 143/1949: ID. 

 
 

 

2011 
Costruzione di n. 14 alloggi di edilizia sovvenzionata nel PdZ "Is 
Concaleddus". Portoscuso (CI).  
Edificio di appartamenti in zona “C” di completamento. 
Committente: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. 
Progettazione definitivo.  
 

 

 

2011 
Costruzione di n. 26 alloggi di edilizia sovvenzionata nel PdZ "Is Tauli".  
Tortolì (NU).  
Case a schiera in zona “C” di completamento. 
Committente: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. 
Progettazione definitivo.  
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2011 
Costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel PdZ "Su Tauli".  
Lanusei (NU).  
Edificio di appartamenti in zona “C” di completamento. 
Committente: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. 
Progettazione definitivo.  
 

 

 

2008 
Realizzazione di una palestra, auditorium e mensa presso l’istituto 
industriale “g. Asproni”, Portoscuso (CI). 
Committente: Comune di Portoscuso. 
Progetto preliminare. 
 

 
 

 

2008 
Case bifamiliari in lottizzazione “Ghirlanda”. Villorba, Treviso.  
Zona “C” di completamento. 
Committente: società immobiliare privata. 
Progettazione urbanistica e di massima.  
 

 

 

2007 
Completamento di casa per civile abitazione. San Pietro in Volta, Pellestrina, 
Venezia.  
Casa unifamiliare in linea in zona “C” di completamento. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, e direzione lavori.  
 

 

 

2003 
Casa per civile abitazione. Arborea (OR).  
Casa unifamiliare a corte in zona “C” di completamento. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, e direzione lavori.  
 

 
 

 

2001 
Nuovo Centro civico polifunzionale a Maerne e sistemazione dell’area 
pubblica circostante”, 
Comune di Martellago (VE).  
Concorso d’idee con M. Dalla Lana, A. Stefanoni.  
Progetto pubblicato. 
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1999 
Ricostruzione di casa per civile abitazione con uso commerciali del piano 
terra. Via Vittorio Emanuele III, Bortigali, Nuoro.  
Casa in linea disposta su tre piani in ambito di PP (centro storico), zona “A”, 
intervento sostitutivo di manufatto esistente. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione e contabilità lavori.  
 

 
 

 

1995 
Complesso residenziale f.lli Vinci. Macomer, Nuoro.  
Case a schiera disposte su tre livelli, interasse 10,00 ml, in zona di espansione 
residenziale. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, e direzione lavori.  
 

 
 

 

1994 
The reconstruction of the Souks of Beirut., Beirut, Libano. 
Con G. Fraziano, A. Brunetti, L. Buran, B. Macor. 
Concorso internazionale. Progetto pubblicato. 
 

 
 
 
 

 

1994 
Casa Ledda-Masala. Bortigali Nuoro. 
Casa a tre piani, in zona di espansione e residenziale. 
Progettazione di massima, esecutiva e direzione lavori. 
 

 

 

1994 
Casa Caggiari. Bortigali, Nuoro.  
Casa isolata a tre piani, in comparto di Piano Particolareggiato, zona “A”.  
Progettazione di massima, esecutiva, e direzione lavori.  
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1.3 riqualificazione urbana 
 

 

2010 
“Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione degli spazi 
pubblici del Centro storico” di Jesolo (VE). 
Bandito dal Comune di Jesolo (VE). 
Concorso di progettazione con M. Dalla Lana, G. Scavuzzo.  
Importo lavori € 10.821.250,00.- 

 

 

2010 
Riqualificazione delle sedi viarie nel centro storico, Via Carlo Alberto e 
Via Solinas a Bortigali.  
Comittente: Comune di Bortigali (Nuoro).  
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione, contabilità, misura, 
liquidazione dei lavori e attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 
81/2008). 
  

 

 

2008 
Valorizzazione paesaggistica del sistema di piazze storiche di Carloforte, 
Carloforte (CI). 
Committente: Comune di Carloforte. 
Progetto preliminare. 
 

 

 

2005 
Riqualificazione delle sedi viarie nel centro storico, Vie Amsicora e Via IV 
Novembre a Bortigali, SECONDO STRALCIO 
Committente: Comune di Bortigali (Nuoro).  
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione, contabilità, misura, 
liquidazione dei lavori e attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 
494/1996). 
.  

 

 

2004 
Riqualificazione delle sedi viarie nel centro storico di Macomer, Comune 
di Macomer (Nuoro). 
Progetto definitivo, esecutivo. 
Committente: Comune di Macomer (NU). 
In associazione temporanea con Ing. Aldo De Montis (direzione, contabilità, 
misura, liquidazione dei lavori e coordinamento sicurezza (D. Lgs. 494/1996). 
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2001 
Riqualificazione delle sedi viarie nel centro storico, Vie Amsicora e Via IV 
Novembre, Bortigali. 
Committente: Comune di Bortigali (Nuoro).  
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione, contabilità, misura, 
liquidazione dei lavori e attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 
494/1996). 
 

 

 

1999-2001 
Realizzazione di una piazza in località “Corune”, Gavoi. 
Committente: Comune di Gavoi (NU). 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione, contabilità, misura, 
liquidazione dei lavori e attività di coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 
494/1996). 
 

 

 

2000 
Recupero urbano del quartiere IACP “Didova”, Gavoi. 
Committente: Comune di Gavoi (NU). 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, di coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione (D. Lgs. 494/1996). 
In associazione temporanea con Ing. Giulio Mereu (direzione, contabilità, 
misura, liquidazione dei lavori e attività di coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione (D. Lgs. 494/1996). 
 

 

 

1999-1998 
Nuova piazza e arredo urbano nella frazione di Summaga, 1° stralcio, 
Portogruaro (VE).  
Committente: Comune di Portogruaro (VE). 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione, contabilità, misura, 
liquidazione dei lavori e coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 494/1996). 
 

 
 

 

1999 
Riqualificazione della Piazza di San Michele delle Badesse,  
Comune di Borgoricco (PD). Con Roberto Scaramuzza 
Concorso d’idee. Progetto pubblicato. 
 

 



  

 
 

19 

 

 

1998 
Riqualificazione urbana dell’Emiciclo Garibaldi a Sassari,  
Comune di Sassari – Triennale di Milano. Concorso nazionale. 
 

 

 

1997-2000 
Opere di urbanizzazione primaria, rete viaria carrabile e pedonale di Via 
Vittorio Emanuele III e aree limitrofe, Bortigali. 
Committente: Comune di Bortigali (Nuoro).  
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione, contabilità, misura e 
liquidazione dei lavori.  
 

 

 

1997-2000 
Opere di urbanizzazione secondaria, piazze, arredo urbano e verde 
pubblico di Via Vittorio Emanuele III e aree limitrofe, Bortigali (Nuoro). 
Committente: Comune di Bortigali. 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione, contabilità, misura e 
liquidazione dei lavori.  
 

 
 

 

1996 
Piazza Catene, Marghera (VE).  
Concorso nazionale di idee. 
 

 

 

1996 
Riqualificazione urbana delle frazioni Prà di Pozzo e Summaga,  
Portogruaro, (VE). Progetto di sistemazione delle piazze e degli spazi 
circostanti di Summaga e Pradipozzo. Città di Portogruaro, Venezia.  
Concorso regionale di idee. Progetto vincitore. 
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1994 
Riqualificazione della Piazza di Aviano. Aviano, Pordenone.  
Concorso interregionale di idee.  
Progetto pubblicato. 
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2  urbanistica  
 
 

 

2014 
Adeguamento del Piano Particolareggiato centro storico di Bortigali e 
Mulargia al Piano Paesaggistico Regionale, Comune di Bortigali (NU). 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
In fase di approvazione 
 

 

 

2012 
Variante generale al Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di 
Bortigali. 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progetto di massima, progetto definitivo e redazione del regolamento edilizio. 
In fase di approvazione 
 

 

 

2010 
“Architetture per i litorali – idee progettuali per le attrezzature a servizio 
della balneazione” 
Litorale n. 3 – Pistis, Comune di Arbus, Provincia Medio Campidano  
Concorso di idee per la riqualificazione dei litorali sardi. 
Bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna (VE). 
Concorso di progettazione con M. Dalla Lana, G. Scavuzzo, M. Marzaro, E. 
Ruzzier, J. Boiti. 

 
 

 

2007 
COSTERAS, Concorso per la riqualificazione di 8 borgate marine in 
Sardegna (in attuazione dell’APQ in materia di beni e attività culturali - 
SarBC2-17) _ Borgata n. 8: Marceddì (OR). 
Bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
Concorso di idee con M. Dalla Lana, G. Scavuzzo, M. Marzaro. 
Progetto pubblicato. 

 
 

 

2003 
Programma Integrato “Sette Padeddas” (L. RAS. 29/1998) - ANNUALITA' 
2002/2003, Bortigali. 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Riqualificazione del centro storico con manutenzione e rifacimento di 
urbanizzazioni primarie e secondarie, recupero e ristrutturazione di manufatti 
architettonici.  
 

 

 

2003 
Programma Integrato “Santa Rughe” (L. RAS. 29/1998) - ANNUALITA' 
2002/2003, Macomer. 
Committente: Comune di Macomer (NU). 
Riqualificazione del centro storico con manutenzione e rifacimento di 
urbanizzazioni primarie e secondarie.  
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2002 
Convegno "I centri storici minori della Sardegna", Bortigali, 15 marzo 2002. 
Organizzazione e cura dell'iniziativa. 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 

 
 

 

2001 
Programma Integrato “Sette Padeddas” (L.R. 29/98), Bortigali. 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Riqualificazione del centro storico con manutenzione e rifacimento di 
urbanizzazioni primarie e secondarie, recupero e ristrutturazione di manufatti 
architettonici.  
Piano approvato 
 

 

 

2001 
Programma Integrato “Santa Rughe” (L.R. 29/98), Macomer. 
Committente: Comune di Macomer (NU). 
Riqualificazione del centro storico con manutenzione e rifacimento di 
urbanizzazioni primarie e secondarie, recupero e ristrutturazione di manufatti 
architettonici.  
Piano approvato 
 

 

 

2001/2004 
Piano Particolareggiato di risanamento e conservazione del Villaggio di 
Rebeccu, Comune di Bonorva (SS). 
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
Progetto urbanistico preliminare, definitivo. 
Pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 del 01.10.2004, parte terza. 
 

 

 

1999 
Programma Integrato “Funtana Ezza” (L.R. 29/98), Comune di Bortigali (NU). 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Riqualificazione del centro storico con manutenzione e rifacimento di 
urbanizzazioni primarie e secondarie, recupero e ristrutturazione di manufatti 
architettonici.  
Piano approvato  
 

 

 

1998/2003 
Piano Particolareggiato per la zona A del centro storico del  
Comune di Bortigali, Bortigali (NU),  
con Arch. M.A. Maulu, Ing. R. Sau. 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progetto urbanistico preliminare, definitivo. 
Pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 12 del 18.04.05, parte terza. 
 

 

 

1997/2000 
Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Bortigali, Bortigali. 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progetto di massima, progetto definitivo e redazione del regolamento edilizio. 
Vigente ai sensi della art. 20 della L.R. 45/1989. 
Pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 27 del 08.09.2001, parte terza. 
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1997 
"Tradizione e Modernizzazione nella trasformazione del patrimonio culturale 
della città mediterranea", ricerca biennale, finanziata dal Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, coordinata dal prof. arch. 
Luciano Semerani, Dipartimento di Progettazione Architettonica, Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia. 
Analisi tipologiche e morfologiche su campionature statistiche e verifica di 
strategie e parametri progettuali finalizzati alla riqualificazione e al recupero 
urbanistico e ambientale dei centri storici. 

 
 
 

 

1997 
Programma di Recupero Urbano L. 493/93 - Area L.167/62 località 
"Corunè", Gavoi. 
Committente: Comune di Gavoi (NU). 
Riqualificazione dell'area PEEP mediante realizzazione di urbanizzazioni 
primarie e secondarie.  
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 3 novembre 
1997. 
 

 

 

1997 
Programma di Recupero Urbano L. 493/93 - "Area Erp Via de Gasperi e 
Via Pio XII", Gavoi.  
Committente: Comune di Gavoi (NU). 
Riqualificazione delle urbanizzazioni primarie, secondarie, sottoservizi e 
manufatti di servizio alla residenza.  
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 03.11.1997. 

 

 

1997 
Variante al PRG del Comune di Bortigali in attuazione del Piano Integrato 
di Riqualificazione Urbana – Via Vittorio Emanuele III, Bortigali (NU). 
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progetto urbanistico preliminare, definitivo. 
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.4.1997 
pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 34 del 20.9.1997. 

 

 

1997 
Piano Integrato di Riqualificazione Urbana “Via Vittorio Emanuele III e a 
aree limitrofe, Bortigali (NU).  
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progettazione urbanistica preliminare e definitiva. 

 

 

1995 
"Le porte di città del Mediterraneo. Grandezze, gerarchie, caratteri dei 
terminal terra + acqua nel sistema intermodale dei trasporti del 
Mediterraneo", ricerca biennale, finanziata dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, diretta dal prof. arch. Luciano Semerani, 
Dipartimento di Progettazione Architettonica, Istituto Universitario di Architettura 
di Venezia. 
Analisi tipologiche e morfologiche su campionature statistiche e verifica di 
strategie e parametri progettuali finalizzati alla riqualificazione e al recupero 
urbanistico e ambientale nel settore delle infrastrutture. 

 
 1994-1995 

"Strategie e parametri progettuali tecnici per la riqualificazione del 
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patrimonio alberghiero del Friuli Venezia Giulia".  
Ricerca commerciale commissionata da un'azienda di contract alberghiero. 
Coordinamento scientifico, campionatura statistica, definizione esecutiva dei 
parametri progettuali per categorie di intervento del patrimonio 
architettonico/edilizio di settore. 

 

 

1994 
"L'architettura della città mediterranea. Artificio narrativo e  ricostruzione 
dei souk di Beirut", ricerca biennale, finanziata dal Ministero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, diretta dal prof. arch. Luciano Semerani, 
Dipartimento di Progettazione Architettonica, Istituto Universitario di Architettura 
di Venezia. 
Analisi tipologiche e morfologiche su campionature statistiche e verifica di 
strategie e parametri progettuali finalizzati al recupero urbanistico e architettonico 
dei centri storici.  
Coordinamento scientifico, campionatura statistica, definizione esecutiva dei 
parametri progettuali per categorie di intervento del patrimonio 
architettonico/edilizio di settore. 

 
 

 

1994 
La Piazza di Ceresetto. Ceresetto, Udine.  
Concorso regionale di idee.  
Progetto segnalato. 
 

 

 

1993 
Una via. Tre piazze. Gela, Caltanissetta.  
Con L. Semerani e A. Gallo. Concorso nazionale di architettura.  
Progetto pubblicato. 
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3 interni  
 
 

 

2010-2013 
Lay out “Erre Emme srl”, Gardone Riviera (BS). 
Committente: società immobiliare privata. 
Progetto del design completo della foresteria, con progettazione arredi specifici e 
su misura degli ambienti interni. 
 

 

 

2007-2008 
Lay out “Erre Emme srl”, Venezia. 
Committente: società immobiliare privata  
Progetto del design completo della foresteria, con progettazione arredi specifici e 
su misura degli ambienti interni. 
 

 
 

 

2004 
Lay out uffici “b.m. servizi immobiliari srl”, Venezia-Marghera. 
Progettazione esecutiva e realizzazione. 
Committente: società privata di capitali. 
 

 

 

2001 
Arredi fissi e di serie di appartamento per civile abitazione, Sestiere 
Cannaregio, Ponte di Cannaregio, Venezia. 
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva e direzione artistica 
 

 

 

1995 
Ristrutturazione dell'appartamento per civile abitazione, Pagnacco, Udine.  
Progettazione di massima. 
Committente: privato. 
 

 

 

1994 
Arredi fissi e di serie appartamento Fietta. Bassano del Grappa (VI).  
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione artistica. 
 

 

 

1994 
Linea "Dora" - Tavoli di dimensioni e usi diversi in legno di ciliegio per la 
produzione in serie.  
Concorso "Progettare l'artigianato", Camera di Commercio di Torino.  
Progetto segnalato per la realizzazione del prototipo. 
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1994 
Arredi fissi appartamento Nimis. Venezia.  
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione artistica. 
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4 allestimenti  
 
 

 

2011 
Lay out “MU_CA Museo della cantieristica navale”, Monfalcone (GO). 
Committente: Comune di Gorizia. 
Progetto dell’ordinamento museale, dell’allestimento museale, del sito web e 
percorsi esterni. 
 

 

 

2009 
Lay out “Jimmy Caffè”, Venezia. 
Progetto del design completo del lounge bar, con progettazione arredi specifici e 
su misura degli ambienti interni. 
Committente: impresa di ristorazione privata. 
Progettazione esecutiva e realizzazione.  
 

 

 

2008 
Concorso per la realizzazione della casa MUSEO del PANE. 
Bandito dal Comune di Villaurbana (OR) 
Concorso di progettazione con G. Scavuzzo, M. Marzaro.  
Progetto VINCITORE 
 

 

 

2007 
Allestimento del “centro ARCAS”, Centro di documentazione dell’ARte 
CAsearia in Sardegna, nella “Tenuta Mariani”, Bonorva (SS). 
Committente: Comune di Bonorva (SS) 
Progettazione preliminare e definitiva del lay out museale degli spazi espositivi e 
del lay out del centro di documentazione. 
 

 

 

2007 
Lay out “I tre mercanti srl”, Venezia. 
Progetto del design completo del negozio pilota per catena di hight quality talian 
food, con progettazione arredi specifici e su misura degli ambienti interni. 
Committente: società di capitali privata. 
Progettazione esecutiva, e realizzazione. 
 

 
 

 

1995 
Allestimento della mostra "Sedie in piedi", per RML Art Projects Ltd, Londra - 
Venezia, nell'ambito della Biennale Architettura 1996, Venezia.  
Committente: privato. 
Progettazione di massima.  
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1993 
Arredi fissi e di serie appartamento Campo Santa Maria Formosa. Venezia.  
Committente: privato. 
Progettazione di massima, esecutiva, direzione artistica. 
 

 

 

1993 
Arredi di disegno esclusivo e di serie in abitazione privata, Colugna (UD). 
Committente: privato. 
Progettazione esecutiva e realizzazione. 
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5 attività di consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e di parte (CTP) 
 
 

 

2017 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Noale (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di n. 1 unità immobiliare ad uso residenziale con scoperto. 
Consulenza in corso. 
Importo di stima € __________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2017 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Jesolo (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di n. 1 unità immobiliare ad uso residenziale con scoperto. 
Consulenza in corso. 
Importo di stima € __________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2016 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Marghera (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di n. 1 unità immobiliare ad uso residenziale con scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € __________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2015 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Cavarzere (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di n. 1 unità immobiliare ad uso residenziale con scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € __________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2015 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Marghera (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di n. 1 unità immobiliare in condominio ad uso residenziale. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € __________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2015 
CTU_Esecuzione Immobiliare, San Doà di Piave (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di n. 1 unità immobiliare ad uso residenziale con scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € __________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2015 
CTU_perissonnto ela tri, Concordia Saggitaria (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per __________. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € __________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 
 2015 

CTU_Esecuzione Immobiliare, Mirano (VE). 
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Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di n. 2 unità immobiliari ad uso residenziale con scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € __________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2014 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Mestre (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di n. 2 unità immobiliari ad uso commerciale e n. 1 ad uso residenziale. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2014 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Chioggia (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di unità immobiliare in contesto storico senza scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2014 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Mestre (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di unità immobiliare in stabile condominiale senza scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2013 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Mestre (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di unità immobiliare in stabile condominiale senza scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2013 
CTU_Esecuzione Immobiliare nn. 997/2012, Chioggia (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di unità immobiliare in stabile condominiale senza scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2013 
CTU_Esecuzione Immobiliare. 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di unità immobiliare in stabile condominiale senza scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 
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2012 
CTU_Esecuzione Immobiliare nn. 302/2012 e 561/2012, Chioggia (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di unità immobiliari in stabile condominiale e casa isolata con scoperto. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2012 
CTU_Accertamento Tecnico Preventivo, Boretto (RE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Accertamento delle condizioni e vizi esecutivi sistemi serramentistici, 
possibilità di ripristino e costi relativi. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 11 DMG 30.05.2002. 

 

 

2012 
CTU_Accertamento Tecnico Preventivo, Venezia (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Accertamento delle cause di allagamento locali contigui e verifica entità opere 
di eliminazione delle cause. 
Consulenza conclusa. 
Importo di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 11 DMG 30.05.2002. 

 

 

2012 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Marghera (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di unità immobiliare in stabile condominiale con scoperto di pertinenza. 
Consulenza conclusa. 
Importo finale di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2012 
CTU_Esecuzione Immobiliare. 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Consulenza sospesa per saldo debito. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2011 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Marghera (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di fabbricato ad uso residenziale con scoperto di pertinenza. 
Consulenza conclusa. 
Importo finale di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 

 

 

2011 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Vigonovo (VE). 
Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di fabbricato ad uso residenziale con scoperto di pertinenza. 
Consulenza conclusa. 
Importo finale di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 
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2011-2014 
CTP_causa civile, Tribunale di Venezia (VE). 
Committente: ditta artigiana vetraria per opere edilizie eseguite. 
Consulenza conclusa. 

 

 

2011-2012 
CTP_Accertamento Tecnico Preventivo, Tribunale di Venezia, sezione 
Chioggia (VE). 
Committente: privato cittadino nel contenzioso con impresa di esecuzione 
opere condominali non contabilizzate in modo corretto. 
Consulenza conclusa. 
Valore della controversia € _____________. 

 

 

2011 
CTP_causa civile, Tribunale di Venezia (VE). 
Committente: privato cittadino nel contenzioso con impresa di esecuzione 
opere edili e di arredo locale pubblico. 
Consulenza conclusa. 
Valore della controversia € _____________. 

 

 

2011 
CTU_Esecuzione Immobiliare, Cavallino Treporti (VE). 
Committente: Tribunale Ordinario di Venezia per _____________. 
Stima di n. 3 immobili residenziali, n. 2 immobili commerciali, e n. 1 posto 
auto. 
Consulenza conclusa. 
Importo finale di stima € _____________. 
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002. 
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6 attività amministrative 
 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
 “Opere di consolidamento dei versanti lungo la SS131 nel tratto compreso 
tra il pianoro di Campeda e il bivio di Bonorva” – FONDI CIPE.  
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività 
amministrative e validazione dei progetti. 
 
  

 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“POR SARDEGNA 2000-2006, progetti integrati territoriali, SS2 " dalla 
costa del corallo al Logudoro Mejlogu". Miglioramento viabilità rurale e 
realizzazione acquedotto rurale nella tenuta “Mariani” in Bonorva, recupero 
dei locali ex casa dello studente a Bonorva.  
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bolotana (NU) 
“Completamento casa alloggio" a Bolotana (NU). 
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività 
amministrative. 
 

 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Lavori urgenti idrico fognari per pare fronte al dissesto idrogeologico in 
relazione agli interventi verificatisi in data 28 ottobre 2004” a Bonorva (SS).  
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività 
amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Lavori di straordinaria manutenzione con adeguamento alle norme di 
sicurezza del palazzetto dello sport di Bonorva” (SS). 
Supervisione e verifica della progettazione, supervisione alla direzione lavori 
e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
 

 



  

 
 

34 

 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“PIA SS11 MEJLOGU VALLE DEI NURAGHI - IV ATTO AGGIUNTIVO 
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - Riqualificazione ambientale e viabilità 
turistica del vulcano di Monte Cujaru in territorio di Bonorva”. 
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Messa a norma, recupero funzionale e abbattimento barriere 
architettoniche del teatro all’aperto Giardino Fontana” a Bonorva (SS).  
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività 
amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996). 
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Recupero delle strutture megalitiche in località “San Simeone” a Bonorva 
(SS).  
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2005 
Attività di supporto al R.I.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Tortiglia (NU). 
“Recupero strutturale del complesso “Sette Padeddas” e restauro 
ambientale dei Giardini del Complesso Parrocchiale” a Bortigali (NU).  
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bortigali (NU) 
“Lavori di sistemazioni stradali e fognarie varie” a Bortigali (NU).  
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2005 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996). 
Committente: Comune di Bortigali (NU).  
“Ristrutturazione e adeguamento beni a destinazione turistico culturale” 
in territorio di Bortigali (NU).  
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
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2004 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996). 
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“POR SARDEGNA 2000-2006, Asse II, Misura 2.1 – BONORVA. La 
tradizione casearia. Percorsi storici e culturali per lo sviluppo. Restauro 
conservativo della chiesa di San Giuseppe e sistemazioni esterne nel Parco 
Mariani” in territorio di Bonorva (SS).  
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività 
amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2004 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996). 
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Rete idrica. POR 1.1” nell’abitato di Bonorva (SS).  
Supervisione alla direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e 
validazione dei progetti. 
 

 

 

2004 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Realizzazione area per camper e roulotte e area per  
manifestazioni ippiche”nella tenuta “Mariani” in territorio di Bonorva (SS).  
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività 
amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2004 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Piano Integrato d’Area SS11 – Mejlogu Valle dei Nuraghi – 
Valorizzazione e sistemazione area archeologica” a Bonorva (SS). 
Valorizzazione e sistemazione area archeologica Fonte su Lumarzu, 
Necropoli Sant’Andrea Priu, prigioni Romane – 3° stralcio funzionale. 
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività 
amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2004 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996). 
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Piani Insediamenti Produttivi (P.I.P.) – Programma 2003”. Opere di 
completamento dell’impianto di depurazione a Bonorva (SS).  
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività 
amministrative e validazione dei progetti. 
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2004 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“POR Sardegna 2000-2006, Misura 2.2 – Archeologia 
Industriale – Bonorva: La tradizione casearia, percorsi storici e culturali 
per lo sviluppo locale”. Valorizzazione caseificio, magazzini, casa padronale 
e sistemazioni esterne in località Mariani a Bonorva.  
Supervisione alla direzione lavori e sicurezza, attività amministrative. 
 

 

 

2003 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996). 
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Salvaguardia e valorizzazione della Tenuta Parco-Mariani” in territorio di 
Bonorva. Interventi selvicoltura, opere di prevenzione incendi e sistemazioni 
della viabilità interna alla tenuta.  
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
 

 

 

2003 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Piano Integrato d’Area SS11 – Mejlogu, Valle dei Nuraghi –  
ATTO AGGIUNTIVO.” Recupero e valorizzazione delle piazze Santa Maria, 
Paolo Mossa e Sant’Antonio, area Bardini ed edificio municipale di Bonorva, scavi 
archeologici in località Mariani, sistemazione svincolo PIP e restauro conservativo 
del convento francescano in Piazza Sant’Antonio a Bonorva (SS). 
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
  

 

 

2001 
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).  
Committente: Comune di Bonorva (SS). 
“Piano Integrato d’Area SS11 – Mejlogu, Valle dei Nuraghi, Recupero e 
valorizzazione del Villaggio di Rebeccu” in territorio di Bonorva (SS). 
Realizzazione OO. UU.PP e SS. e ristrutturazione manufatti edilizi e restauro 
di conservativo di beni culturali, progettazione urbanistica. 
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti. 
  

 

 

1997 
Attività di coordinamento della progettazione opere afferente al  
“Piano Integrato di Riqualificazione Urbana “Via Vittorio Emanuele III e a 
aree limitrofe” a Bortigali (NU).  
Committente: Comune di Bortigali (NU). 
Progettazione urbanistica, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione, contabilità, misura, liquidazione dei lavori di realizzazione opere di 
urbanizzazione primaria, secondaria e ristrutturazione manufatti edilizi. 
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7 pubblicazioni 
 
 
2014 “Paesaggi domestici e vita urbana. Abitare e lavorare tra natura e artificio nel cuore della 

città”, in AA.VV., La parte elementare della città. Progetti per scalo Farini a Milano, a cura di 
Raffaella Neri, collana Ricerche in composizione urbana, Lettera 22, Siracusa, 2014. 

 
2013 “La casa. Forme e luoghi dell’abitare urbano”, a cura di Gino Malacarne, Skyra Editore, Milano,  

pp. 139-149, ISBN 978-88-572-1940-0. 
 

2010 “Seaside Facilities. Architetture per i litorali. Regione Autonoma della Sardegna. Concorso di  
idee progettuali per le attrezzature a servizio della balneazione”, in PAYSAGE/TOPSCAPE, 
supplemento al n. 7, 2010, ISSN 1125 - 0259 
 

2008 “La piazza di Corunè”, in Il disegno di Architettura, n. 35, dicembre 2008, p. 71, Ronca Editore, 
Cremona, ISBN 978-88-7546-024-8. 
 

2004 “Padiglione per esposizioni””, in d’Architettura, n. 28, dicembre 2005, 2002, pp. 108-109. 
 
2001 “Next school. New entrances”, catalogo de “la Biennale di venezia. 8. Mostra Internazionale di 

Archiettura”, Venezia, Ex Cotonificio Veneziano, Santa Marta, Marsilio, 2002, pp. 78-81. 
 
2001 “I luoghi della campagna urbanizzata”, in Paesaggi contemporanei, a cura di S. Rocchetto, IUAV-

DPA, Venezia 2000, pp. 96-99. 
 
2000 “La piazza di San Michele delle Badesse”, in AA.VV., Due piazze venete, catalogo dei progetti 

presentati al concorso di architettura per il recupero e la sistemazione di due spazi urbani a 
Borgoricco, a cura di Marco Dalla Vedova, Vanna Agostini, Lino Sorato, Limena, 2000, pp.46-47. 

 
1996  "La ricostruzione dei souks di Beirut", progetto di concorso, in P. Ciorra, Beirut, a cura di  
  C. Lamanna, in "Architettura Intersezioni", n. 2, p. 24. 
 

“Progetto delle piazze delle frazioni Pradipozzo e Summaga”, Portogruaro (Venezia), in 
Notiziario dell’architetto. Ordine degli architetti della provincia di Venezia, Comp-Editoriale Veneta, 
Venezia, 1996, p. 2. 
“I luoghi della campagna urbanizzata”, in AA.VV., Paesaggi contemporanei, a cura di Stefano 
Rocchetto, IUAV-DPA, Venezia 2000, pp. 96-99. 

 
 “Concorsi di architettura. Idee per la sistemazione delle aree di Summaga e Pradipozzo. 

Portogruaro”, in Notiziario dell’architetto. Ordine degli architetti della provincia di Venezia, Comp-
Editoriale Veneta, Venezia. 

 
  Linea "Dora" - Tavoli di dimensioni e usi diversi in legno di ciliegio per la produzione in serie.  

AA.VV., Disegnare l’artigianato. Cantiere/Designing Craft. On the Job, a cura di Cristina Morozzi, 
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino, Lindau, 1997, p. 100. 

 
1995  "Riqualificazione della Piazza di Aviano", progetto di concorso 
  in 61 progetti per la riqualificazione del centro storico, catalogo della mostra dei progetti,  
  Grafiche GEAP, Pordenone, p. 58. 
 
  "La ricostruzione dei souks di Beirut", in Giornale d'Architettura di Sicilia, anno II, n.8, Palermo. 
 
  "L'architettura della città mediterranea. The reconstruction of the Souks of  
  Beirut", progetto di concorso, pubblicazione a cura di G. Marras,  
  Edizioni Cartotecnica Veneziana, Venezia. 
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