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PROFILO PROFESSIONALE 
SINTETICO 

Il Dott. Raimondo Congiu nasce a Cagliari il 12/03/1965, laureato con lode e dignità di stampa in 
Scienze Agrarie presso l’Università degli studi di Sassari nel 1989, ha conseguito nello stesso 
anno l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e dal 1991 è iscritto 
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cagliari, di cui è stato 
consigliere e Presidente.  
Affianca l’attività libero-professionale a quella di imprenditore agricolo, dirigendo l’azienda di 
proprietà, di circa 35 ettari, ad indirizzo vivaistico ornamentale ed olivicolo.  
Dal 2001 opera nel campo delle discipline ambientali. Si è occupato della progettazione e 
direzione lavori di diverse sistemazioni a verde ornamentale in ambito cittadino e nell’hinterland 
cagliaritano, tra le quali la progettazione del Parco di Terramaini e, recentemente, di due Parchi a 
Selargius (il Parco Lineare e il Parco di San Lussorio). 
E’ stato il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria dell’appalto per la manutenzione delle 
aree verdi pubbliche di Cagliari e, successivamente, il Direttore dei Lavori di gestione e 
manutenzione di aree verdi dello stesso capoluogo. 
Ha gestito la manutenzione di alcuni tra i più importanti giardini della città, quali il Parco di Monte 
Urpinu, i Giardini Pubblici, il Giardino di S.Elia e il Parco di S. Michele. Consulente per il verde 
pubblico in diversi Comuni (tra i quali Cagliari, Sestu, Assemini, Iglesias, Elmas, Donori, 
Selargius, Quartucciu e Monserrato), si occupa del verde sportivo, della gestione e valutazione 
della stabilità delle alberate, dei problemi causati dagli apparati radicali alle infrastrutture, dei 
problemi fitosanitari in ambito urbano, dei giardini pensili, dell’arredo urbano, della progettazione 
del verde lungo le strade di grande comunicazione.  
Ha progettato e diretto la esecuzione di giardini per diversi privati, i Parchi delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali di Iglesias e di Nuxis, le aree verdi interne ed esterne dell’aeroporto di 
Olbia Costa Smeralda, le aree verdi dello Yacht Club Costa Smeralda a Porto Cervo. 
Ha ottenuto il prestigioso riconoscimento al “Modena Garden Festival 1998, 2^ edizione a 
carattere internazionale, quale progettista e costruttore del giardino tra i più votati dai 90.000 
visitatori e dai giornalisti. 
Ha partecipato ad Aprile – Maggio del 2001, unico dalla Sardegna, all’edizione di “EUROFLORA”, 
la rassegna internazionale quinquennale del verde ornamentale, a Genova, ottenendo 3 medaglie 
d’oro, una gran medaglia d’oro, un premio speciale e 2 menzioni, con la progettazione e 
realizzazione di un giardino, nel concorso “I Giardini del III° Millennio”.  
Nel 2006, alla stessa rassegna internazionale, ha partecipato al concorso per paesaggisti “I 
giardini per sognare” classificandosi 2° e vincendo una medaglia d’oro e una di bronzo nei 
concorsi tecnici. 
Nel 2011, ad Euroflora, ha conquistato il terzo posto nel concorso internazionale di idee per la 
realizzazione di spazi espositivi sul tema ‘Orti e Giardini’.  
Si occupa di urbanistica e di pianificazione ambientale quale consulente nei Piani Urbanistici 
Comunali. 
Ha collaborato alla redazione di Piani del verde (a Cagliari ed Assemini), ha eseguito censimenti 
botanici e tipologici (ad Elmas, Sestu, Selargius e Quartucciu), piani manutentivi delle aree verdi, 
studi di compatibilità paesistica ambientale. 
Ha progettato e gestito i tappeti erbosi dei campi sportivi di calcio dello stadio S.Elia di Cagliari e 
dello stadio comunale di Selargius. 

Raimondo Congiu, born in Cagliari on 12 March 1965, graduated in Agricultural Sciences at the 
University of Sassari in 1989 and in the same year qualified as a professional agronomist. Since 
1991 he is on the Register of agronomists and Foresters of the Province of Cagliari, where he 
was a council member and is chairman since 2009. 
In addition to his activity as a freelance professional, he looks after the family estate of some 35 
hectares, based on ornamental nursery gardening and olivegrowing.  
He’s active in the field of environmental disciplines since 2001. He was in charge of the planning 
and implementation of various ornamental green areas in the city and in Cagliari's hinterland, 
including the Terramaini Park project and, recently, the two parks at Selargius (the Parco Lineare 
and the Parco di San Lussorio).  
He was technical manager for the firm that won the bid for the maintenance of Cagliari's public 
green areas and subsequently works supervisor for the management and maintenance of the 
city's green areas. 
He was in charge of the maintenance of some of the city's principal parks, such as the Monte 
Urpinu Park, the Public Gardens, the Garden of S. Elia and the Park of S. Michele. He is advisor 
for the public green in municipalities (including Cagliari, Sestu, Assemini, Iglesias, Serdiana, 
Elmas, Donori, Selargius, Quartucciu and Monserrato) and deals with outdoor sports areas, the 
management and assessment of treegrowing areas, problems caused to infrastructures by roots, 
phytosanitary problems in the urban context, terraced gardens, urban furniture and green 
planning along major communication routes. 
H has designed and supervised the implementation of various private gardens, the Parks for the 
Healthcare Residences of Iglesias and Nuxis, the internal and external green areas of the Olbia 
Costa Smeralda airport, the green areas of the Costa Smeralda Yacht Club at Porto Cervo. 
He received the prestigious Modena Garden Festival award in 1998, at the second international 
edition, as the garden designer and creator who received most votes from the 90.000 visitors and 
journalists. 
In AprilMay 2001 he was the sole Sardinian participant at "EUROFLORA", the international 
fiveyear ornamental greenery fair at Genoa, where he was awarded 3 gold medals, a grand gold 
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INCARICHI 
LAVORI PER ENTI PUBBLICI 

• Date 2019-in corso

 • Nome del committente Comune di Elmas, Via del Pino solitario n°44 – 09067 Elmas 

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Incarico per la redazione dei Servizi tecnici per la redazione del Censimento del 
verde urbano, del Piano del Verde e del Piano Manutentivo Triennale. Affidamento 
del servizio con Determinazione del responsabile del settore urbanistica ed edilizia 
privata n°140 del 30/12/2019. 
Importo totale a base di gara € 750.000,00 – Importo del Servizio € 39.123,56. 

• Date 2019-in corso

 • Nome del committente Comune di Monserrato, Piazza San Lorenzo – 09042 Monserrato  

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Collaborazione per la progettazione definitiva- esecutiva e Direzione Lavori per gli 
“Interventi di riordino urbano nei piani di zona “Su Mulinu” e “Campu su Mulinu”- 
Progettazione verde ed irrigazione.  
Importo totale lavori € 301.747,06 – Importo opere a verde € 51.843,57. Importo del 
Servizio € 16.000,00. 

• Date 2019-in corso

 • Nome del committente Comune di Cagliari – Servizio parchi, verde e Gestione Faunistica- Ufficio verde 
Pubblico - Via Posada- 09124 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Incarico di Direttore Operativo della Sicurezza (D.O.S.) dei contratti di appalti di 
servizi di manutenzione di parchi/giardini o aree verdi per la durata di un anno.  
Determinazione del Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica 
n°3286 del 16/05/2019. Importo del Servizio € 39.000,00. Incarico congiunto con il 
Dottore Agronomo Giorgia Marongiu. 

• Date 2018-in corso

 • Nome del committente Comune di Oristano, Piazza Eleonora d’Arborea n°44 – 09170 Oristano 

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Incarico di progettazione esecutiva del Servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde Pubblico della città di Oristano – Supporto al RUP.  
Determinazione di affidamento dell’incarico del Dirigente del Settore Sviluppo del 
territorio, Servizio ambiente, arredo urbano e verde pubblico n°1350 del 
22/11/2018. 
Importo totale a base di gara € 950.000,00 – Importo del Servizio € 21.780,00. 
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• Date 2018 

• Nome del committente Comune di Quartucciu, Via Giofra,1- 09044 Quartucciu (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di 
riqualificazione del verde pubblico. 
Affidamento dell’incarico con Determinazione n°842 del 15/11/2018 del Responsabile 
del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente. Approvazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica con Deliberazione del Consiglio Comunale n°51 del 
10/12/2018. Approvazione del progetto esecutivo con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 166 del 27.12.2018. 
Importo dei Lavori € 224.800,00. Importo del servizio € 39.196.50 

• Date 2018 

• Nome del committente Comune di Quartucciu, Via Giofra,1- 09044 Quartucciu (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Incarico di Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) del Servizio di 
manutenzione del verde pubblico per mesi sei. 
Affidamento dell’incarico con Determinazione n°380 del 13/06/2018 del 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente. 
Importo mensile del Servizio € 1.400,00.

• Date 2018

 • Nome del committente Comune di Cagliari – Servizio parchi, verde e Gestione Faunistica- Ufficio verde Pubblico - 
Via Posada- 09124 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Incarico di Direttore Operativo nell’appalto del Servizio di Gestione del verde urbano 
attrezzato nella città di Cagliari. Aree La Palma, Poetto, Pirri, San Benedetto, Centro 
Storico, Sant’Avendrace, Lungomare Poetto. Importo del Servizio € 10.530,53. 

• Date 2017-2018

 • Nome del committente Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Incarico relativo alla redazione del capitolato prestazionale per la manutenzione del Parco 
CQII e di supporto al RUP per la Direzione tecnico-gestionale. 
Determinazione di affidamento del Direttore d’Area 6 n°601 del 07/06/2017. Importo del 
Servizio € 9.000,00. 

• Date 2017-2018

 • Nome del committente Comune di Cagliari – Servizio parchi, verde e Gestione Faunistica- Ufficio verde Pubblico - 
Via Posada- 09124 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente locale
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• Tipo di impiego Incarico di coordinatore per l’esecuzione del piano di sicurezza nell’appalto di 
manutenzione del Servizio bimestrale di manutenzione del verde cittadino. Aree La Palma, 
Poetto, Pirri, San Benedetto, Centro Storico, Sant’Avendrace, Lungomare Poetto. 
Periodo 02/02/2017-02/04/2017 Importo del servizio € 8.955,36 (Det.Dir.593/2017 del 
07/02/2017) 
Periodo 04/04/2017-03/05/2017 Importo del servizio € 4.477,68 (Det.Dir.1683/2017 del 
03/04/2017) 
Periodo 04/05/2017-03/06/2017 Importo del servizio € 4.477,68 (Det.Dir.2277/2017 del 
04/05/2017) 
Periodo 04/06/2017-03/07/2017 Importo del servizio € 4.477,68 (Det.Dir. 3013/2017) 
Periodo 04/07/2017-08/10/2017 Importo del servizio € 17.380,76 (Det.Dir.3939/2017 e 
4652/2017) 
Periodo 09/10/2017-06/04/2018 Importo del servizio € 35.137,40 (Det.Dir. 5756/2017 e 
7128/2017)  
Periodo 07/04/2018-09/10/2018 Importo del servizio € 34.953,69 (Det.Dir. 2251 del 
10/04/2017 

• Date 2015-in corso

 • Nome del committente Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza ai sensi del D.Lgs 163/2006 dei 
Lavori di realizzazione verde attrezzato-OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM. 
Determinazione di affidamento del Direttore d’Area 6 n°1243 del 15/12/2015. Importo dei 
lavori €374.000,00. Importo del Servizio € 74.758,31. Approvazione del progetto 
preliminare con Delibera Giunta comunale n°89 del 13/07/2016. Approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo con Delibera Giunta comunale n°182 del 18/12/2017 

• Date 2015-2017

 • Nome del committente Comune di Setzu – Via Chiesa n°6 – 09029 Setzu

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Incarico per la redazione del piano di gestione della Giara di Setzu.  
Determinazione di affidamento del Responsabile del Servizio Tecnico n°131 del 
13/05/2016. Importo del Servizio € 4.000,00 

• Date 2015

 • Nome del committente Comune di Quartu Sant’Elena – Settore lavori pubblici – Via Regina Elena 5, 09045 
Quartu S.E.

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Progettazione delle opere agronomiche (sistemazione a verde) e dell’impianto di 
irrigazione nell’ambito dei servizi di ingegneria inerenti alla progettazione definitiva, alla 
direzione lavori, misura e contabilita’, coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione, relativi ai lavori “strada statale 554 - lotto 2. Realizzazione n.3 rotatorie, 
sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu 
Sant'Elena”. Importo totale dei lavori € 13.125.000,00- Importo complessivo del 
Servizio per la progettazione definitiva € 238.639,77-Importo complessivo del Servizio 
per l’esecuzione dei lavori € 430.867,43  
RTI SERVIN Srl- Dott.Mauro Pompei-Dolmen Srl. 

• Date 2015-2016

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio parchi, verde e Gestione Faunistica- Ufficio verde 
Pubblico - Via Posada- 09124 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
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• Tipo di impiego Incarico di Coordinatore per l’esecuzione del piano di sicurezza nell’appalto di 
manutenzione del verde cittadino – Area Pirri

• Date 2015-2016

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio parchi, verde e Gestione Faunistica- Ufficio verde 
Pubblico - Via Posada- 09124 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Incarico di Coordinatore per l’esecuzione del piano di sicurezza nell’appalto di 
manutenzione del verde cittadino – Area Sant’Avendrace 

• Date 2015-2016

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Serri – Settore Tecnico - Via Posada- 09124 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Redazione del Piano di Gestione e valorizzazione forestale dell’area boschiva Su 
Monti Comunu. Importo lordo del Servizio € 20.000. 
Determinazione di affidamento incarico del Responsabile del Settore Tecnico n° 141 
del 22/12/2014. Approvazione piano preliminare con Deliberazione G.M. n°7 del 
23/02/2016. Approvazione del piano definitivo con Deliberazione G.M. n°3 del 
24/01/2017.   Determinazione di approvazione del Piano di gestione del Direttore del 
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale n°1938 del 
21/06/2017.   

• Date 2014

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio parchi, verde e Gestione Faunistica- Ufficio verde 
Pubblico - Via Posada- 09124 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione preliminare e definitiva della parte agronomica e dell’impianto di 
irrigazione del nuovo parco Urbano di Sant’Elia “Il parco degli anelli”, importo del 
Servizio € 21.038,31. Importo dei lavori   € 1.631.267,00. 
Determinazione del Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica 
n°10092/2014 del 14/10/2014. 

• Date 2014

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio parchi, verde e Gestione Faunistica- Ufficio verde 
Pubblico - Via Posada- 09124 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) del “Servizio in economia di 
manutenzione ordinaria del verde: diserbi, giardinaggio e potature”, importo del 
Servizio € 138.071,10 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.000, per un totale di € 
143.071,10; del “Servizio in economia di manutenzione ordinaria del patrimonio 
palmicolo – Annualità 2014”, importo del Servizio € 57.491,85 oltre agli oneri per la 
sicurezza pari ad € 7.000,00 per un totale di € 64.491,84; del terzo servizio in 
economia per cottimo di manutenzione ordinaria del verde, diserbi, giardinaggio e 
potature. Importo del servizio € 39.000,00 oltre ad € 964,18 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso per un totale di € 39.964,18 e del Servizio di manutenzione dei 
recinti del canile comunale: importo dei lavori € 27.108,49 oltre € 1.000,00 per oneri 
della sicurezza per un totale di € 28.108,49. 
Importo del Servizio per la Direzione dell’esecuzione del Contratto € 20.772,68. 
Determinazione del Dirigente di affidamento incarico n°9887del 09/10/2014. 
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• Date 2014

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di San Nicolò Gerrei – Servizio Tecnico – Piazza Salvatore Naitza - 09040 
San Nicolò Gerrei 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura contabilità e assistenza 
al collaudo relativo ai lavori di “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi 
preventivi su aree di proprietà del comune di San Nicolò Gerrei-Programma di 
sviluppo rurale 2007/2013 Reg. CE n°1698/2005. Asse 2 Misura 226.1. Interventi di 
gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi”. Importo a base 
d’asta pari ad € 149.620,58 compresi gli oneri per la sicurezza. Importo del Servizio € 
9.501,15.  
Determinazione del Servizio Tecnico di affidamento incarico n°40 dell’11/03/2014. 

• Date 2014

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio parchi, verde e Gestione Faunistica- Ufficio verde 
Pubblico - Via Posada- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione esecutiva del servizio e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione del “Servizio triennale di Manutenzione ordinaria del Verde di Cagliari-
rinnovabile per ulteriori anni 3, Annualità 2014-2016”. Importo a base d’asta pari ad € 
1.503.481,80 compresi gli oneri per la sicurezza. Importo del Servizio € 56.102,08 di 
cui € 29.150,12 per la progettazione ed € 26.951,69 per il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione.  
Determinazione Dirigenziale di affidamento incarico n°9732 del 28/10/2013- RTP 
Congiu (Capogruppo), Palmas, Lippi, Desogus, Muroni. 

• Date 2014

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio parchi, verde e Gestione Faunistica- Ufficio verde 
Pubblico - Via Posada- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del 
“Servizio triennale di Manutenzione del Parco Giardino della Musica, Annualità 
2013-2016”. Importo a base d’asta pari ad € 504.515,16 compresi gli oneri per la 
sicurezza. Importo del Servizio € 11.191,47.  
Determinazione Dirigenziale di affidamento incarico n°9734 del 28/10/2013- RTP 
Congiu, Palmas, Costa. 

• Date 2014

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Incarico per la redazione della relazione paesaggistica– Classe I, Cat. D) Piano di 
azione ambientale regionale – POR FERS 2007-2013 Asse IV – Linea di attività 
4.1.2.b- Orti urbani 
Importo dei lavori € 37.000 (Determinazione di affidamento dell’incarico del Direttore 
d'Area A6 n°81 del 28.01.2014). Importo del Servizio € 1.077,79.

• Date 2014

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio verde Pubblico - Via Cao di San Marco,1- 09128 
Cagliari 
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• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione esecutiva e Direzione Lavori “Manutenzione straordinaria ed urgente 
del verde scolastico -Annualità 2013”. Importo a base d’asta pari ad € 84.545,45 oltre 
ad € 6.363,64 per oneri della sicurezza. Importo del Servizio € 12.802,51.  
Determinazione di affidamento incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione e collaudo del Dirigente del Servizio Parchi, Verde e 
Gestione Faunistica n°2364 dell’11/03/2014.

• Date 2013

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio verde Pubblico - Via Cao di San Marco,1- 09128 
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Direzione del Servizio in economia “Cottimo di Manutenzione del verde cittadino-
Lotto B”. Importo mensile a base d’asta pari ad € 41.258,22, complessivo € 
199.000,00. Importo del Servizio € 20.505,56.  
Determinazione di affidamento incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lavori 
del Dirigente del Servizio Ambiente, Parchi e Verde n°12674 del 31/12/2013.

• Date 2013

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori misura e contabilità 
– Classe I, Cat. D) Piano di azione ambientale regionale – POR FERS 2007-2013 
Asse IV – Linea di attività 4.1.2.b- Orti urbani 
Importo dei lavori € 37.000 (Determinazione di affidamento dell’incarico del Direttore 
d'Area A6 n°862 del 09.09.2013). Importo del Servizio € 6.407,16. 
Determinazione del Direttore d’Area 6 n°540 del 25/06/2015 di approvazione del 
certificato di regolare esecuzione dell’intervento.

• Date 2013

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Nuoro – Via Dante Alighieri, 44- 08100 Nuoro (NU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Appalto servizi progettazione definitiva-esecutiva e lavori “Realizzazione della strada 
pedemontana Monte Jaca” CIG 242309406D. Importo a base d’appalto € 
2.111.021,93 di cui €1.960.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 106.021,93 per 
servizi di progettazione soggetti a ribasso ed € 45.000 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
Gruppo di lavoro RTI: Impresa Antonio Cancellu Costruzioni srl-Nuoro (mandataria), 
Cancellu Natalino srl (mandante), Barbarossa di Capra Susanna & C. Sas-Quartu 
S.E. (mandante). Progettisti: Ing. Giovanni Felice Boneddu (coordinatore), Dott. Agr. 
Raimondo Congiu (Agronomo), Dott. Arch. Alessandro Marzi (Architetto pianificatore), 
Dott. Luciano Lamberto Griffini (Geologo). 
Importo complessivo lavori aggiudicati € 1.948.806,11, Importo lavori opere a verde € 
68.784,43.  

• Date 2012

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Donori – Piazza Italia, 8- 09040 Donori (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
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• Tipo di impiego Progettazione preliminare e definitiva-esecutiva, adempimenti connessi al D.Lgs. 
81/2008 – Classe.I, Cat. D) Lavori di completamento della sistemazione a verde 
nell’area PIP-Anno 2012 
Importo dei lavori € 35.400,00. Importo del finanziamento € 60.000,00

• Date 2011

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 – Classe.I, 
Cat. D) Cura ed estensione del verde urbano – cantiere 2011 
Importo dei lavori € 329.450,00 (Determinazione del Direttore d'Area A6 n°1054 del 
17.11.2011) 
Approvazione del progetto preliminare con deliberazione della G.C. n°138 del 
23.12.2011. 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo con deliberazione della G.C. n°140 del 
30.12.2011.

• Date 2011

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio verde Pubblico - Via Cao di San Marco,1- 09128 
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione esecutiva e Direzione Lavori “Manutenzione straordinaria ed urgente 
del verde scolastico -Annualità 2011”. Importo a base d’asta pari ad € 69.160,00.  
Determinazione di affidamento incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lavori 
del Dirigente del Servizio Verde Pubblico n°12386 del 01.12.2011. 
Incarico congiunto all’ATP con l’Ing. Eros Palmas ed il Dott.Agr. Gabriele Costa.

• Date 2011

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Incarico professionale di Direttore Operativo Specialista Agronomo riguardante la 
“Riqualificazione della rete ecologica del quartiere Canelles-Santa Lucia ed elementi 
di ricucitura urbana-CQII”.  
Affidamento con Determinazione del Direttore d’Area 6 n°715 del 25/07/2011 per un 
importo di €25.788,87. 

• Date 2011

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Maracalagonis – Via Nazionale, 42 - 09040 Maracalagonis (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Incarico professionale per l’aggiornamento della parte agronomica del PUC di 
Maracalagonis in adeguamento del PPR e al PAI. 
Conferimento dell’incarico con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 
n°146 del 22/04/2011. Importo dell’incarico € 6.410,26

• Date 2010

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio verde Pubblico - Via Cao di San Marco,1- 09128 
Cagliari 
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• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione esecutiva e Direzione Lavori “Manutenzione straordinaria ed urgente 
del verde scolastico mediante affidamento in economia”. Importo a base d’asta pari 
ad € 74.841,36, di cui € 71.618,53, come lavori ed € 3.222,83 come oneri per la 
sicurezza.  
Determinazione di affidamento incarico di progettazione esecutiva del Dirigente del 
Servizio Verde Pubblico n°7991 del 27/07/2010. 
Determinazione di affidamento incarico di Direzione Lavori del Dirigente del Servizio 
Verde Pubblico n°2363 del 04/03/2011.

• Date 2010

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Donori – Piazza Italia, 8- 09040 Donori (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione preliminare globale e progettazione definitiva-esecutiva, direzione 
Lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei “Lavori di sistemazione a verde delle aree comunali circostanti la 
scuola primaria e secondaria di primo grado” 
Importo globale dei lavori € 250.000,00- Primo stralcio € 65.000,00 (Determinazione 
dell’Ufficio Tecnico n°158 del 30/09/2010)

• Date 2010

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Incarico professionale per l’aggiornamento della parte agronomica del PUC di 
Selargius in adeguamento al PPR ed al PAI e aggiornamento della carta dell’Uso del 
Suolo. 
Affidamento con Determinazione del Direttore d’Area A5 n°987 del 13/09/2010. 

• Date 2010

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Maracalagonis – Via Nazionale, 42 - 09040 Maracalagonis (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, Direzione Lavori e attività tecnico amministrative connesse degli 
“Interventi di recupero ambientale del plesso scolastico della scuola elementare di via 
Colombo” 
Importo dei lavori € 49.440,00- (conferimento dell’incarico con Determinazione 
dell’Ufficio Lavori Pubblici-Servizi tecnologici n°178 del 03/08/2010, approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo con Deliberazione della G.C. n°98 del 24/08/2010)

• Date 2010

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
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• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 – Classe.I, 
Cat. D) Cura ed estensione del verde urbano – cantiere 2010 
Importo dei lavori € 399.741,84 (Determinazione del Direttore d'Area A6 n°866 del 
03.08.2010) 
Approvazione del progetto preliminare con deliberazione della G.C. n°75 del 
10.08.2010. 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo con deliberazione della G.C. n°78 del 
24.08.2010.

• Date 2008 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Quartucciu, Via Giofra,1- 09044 Quartucciu (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e adempimenti 
connessi al D.Lgs. 494/96 dei lavori di “Completamento ripristino aree verdi. Importo 
finanziamento € 180.000,00. 
Estensione dell’incarico professionale con Determinazione n°1243 del 23/10/2008

• Date 2008 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – Classe.I, 
Cat. D) Cura ed estensione del verde urbano – cantiere 2007 
Importo dei lavori € 450.907,20(Determinazione del Direttore d'Area A6 n°1242 del 
24.12.2007) 
Approvazione del progetto preliminare con deliberazione della G.C. n°11 del 
12.02.2008. 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo con deliberazione della G.C. n°31 del 
27.03.2008. Approvazione della contabilità finale con Det. del Direttore d’Area A6 
n°1311 del 16.12.2009.

• Date 2007

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione esecutiva dei lavori di “Riqualificazione della rete urbana del quartiere 
Canelles – Santa Lucia ed elementi di ricucitura urbana” (incarico congiunto con l’Ing. 
Alessandro Camboni)  
Importo finanziamento € 2.162.887,41-Importo lavori € 1.669.819,62 
Determinazione del Direttore d’Area A10 n°458 del 30.05.2007. Approvazione del 
progetto esecutivo con Deliberazione di G.C. n°106 del 11.10.2007.

• Date 2007 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Quartucciu, Via Giofra,1- 09044 Quartucciu (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e adempimenti 
connessi al D.Lgs. 494/96 dei lavori di “Ripristino aree verdi”. Importo finanziamento 
€ 328.160,68. Importo lavori € 242.970,00. Approvazione del progetto preliminare 
con delibera di Giunta n°149 del 13.08.2007. Approvazione del progetto definitivo-
esecutivo con Deliberazione di G.C. n°15 del 07.02.2008.
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• Date 2007 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Quartucciu, Via Giofra,1- 09044 Quartucciu (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Censimento del verde pubblico, programmazione triennale degli interventi 
manutentivi e predisposizione del capitolato speciale per l’appalto del servizio di 
manutenzione del verde pubblico. Importo complessivo lavori annui di manutenzione 
€ 250.000,00.  
Approvazione del progetto preliminare con delibera di Giunta n°149 del 13.08.2007.

• Date 2006 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – Classe.I, 
Cat. D) Sistemazione aree verdi della Piazza Si ‘e Boi. 
Importo finanziamento € 603.018,45 (Determinazione del Direttore d'Area A7 n°1583 
del 17/01/2007) Approvazione del progetto definitivo con Delibera G.C. n°56 del 
03.06.2008. Approvazione del progetto esecutivo con Det. del Direttore d’Area A7 
n°941 del 29.09.2009. 
Incarico all’ATP Dott. Agr.  Raimondo Congiu, Dott. Ing. Luca Caschili.

• Date 2006 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – Classe.I, 
Cat. D) Sistemazione aree verdi del Parco di San Lussorio. 
Importo finanziamento € 556.276,00. Importo lavori € 371.347,96 (Determinazione 
del Direttore d'Area A7 n°731 del 01.09.2006)  
Incarico all’ATI Raimondo Congiu, Land Srl e Sistema snc.

• Date 2006 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – Classe.I, 
Cat. D) Cura ed estensione del verde urbano – cantiere 2006 
Importo finanziamento € 506.588,68 (Determinazione del Direttore d'Area A6 n°736 
del 04.09.2006). Approvazione progetto preliminare con delibera G.C. n°134 del 
21.09.2006. 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo con delibera G.C. n°153 del 07.11.2006 
per un importo di € 473.402,00. Approvazione contabilità finale con Determinazione 
del Direttore d’Area A6 n°773 del 05.08.2008.

• Date 2006 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comunità Montana XVIII Monte Linas – Via San Nicolò, 15 - 09036 Guspini (Cagliari)
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• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 “Interventi nel campo del 
verde pubblico attrezzato, urbano e extraurbano nel territorio dei comuni della XVIII 
Comunità Montana” 
Importo finanziamento € 1.048.375,00 per lavori ed € 20.967,51 per sicurezza; 
(incarico congiunto con Ingg. Fois, Lai e Denotti)  
Determina di affidamento incarico del Segretario della Comunità Montana n°31 del 
01.03.2006.

• Date 2006 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – ‘Lavori di 
realizzazione di un canale scolmatore a difesa dell’area depressa di Paluna S. 
Lussorio – Su Coddu – Manutenzione area depressa Paluna S. Lussorio e Riu Nou – 
Importo finanziamento € 300.000, 00; Importo lavori € 219.300,00 (incarico congiunto 
con Ing. Alessandro Camboni e Ing. Luca Caschili)  
Determinazione di affidamento incarico del Direttore d’Area A7, Servizi tecnologici e 
manutenzioni ordinarie n°197 del 09/03/2006 e n°380 dell’11/05/2006.  
Certificato di ultimazione dei lavori del 28.07.2006.

• Date 2006 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio verde Pubblico - Via Cao di San Marco,1- 09128 
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Direzione Lavori “Sistemazione a verde della pineta in via Righi, via Archimede, via 
Euclide e piazza Pitagora”. Importo a base d’asta pari ad € 196.253,62 + I.V.A. al 
10%, di cui € 188.216,36, come lavori ed € 8.037,26 come oneri per la sicurezza.  
Determinazione di affidamento incarico del Dirigente dell’Ufficio Verde Pubblico n°48 
del 28.09.2005 Lavori iniziati in data 16 novembre 2005, ed ultimati in data 23 agosto 
2006. 

• Date 2005 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – ‘Lavori di 
riqualificazione Riu Nou’ – Importo finanziamento € 390.000,00; Importo lavori € 
263.000,00 (incarico congiunto con Ing. Alessandro Camboni e Ing. Luca Caschili)  
Determinazione di affidamento incarico del Direttore d’Area A7, Servizi tecnologici e 
manutenzioni ordinarie n°729 del 12/08/2005. 

• Date 2005 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

Pagina   - Curriculum vitae di 13
Raimondo Congiu   
 



• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – Classe.I, 
Cat. D) Cura ed estensione del verde urbano – cantiere 2005 Importo finanziamento 
€ 373.630,17 –  
Determinazione del Direttore d'Area A6 n°715 del 01.08.2005. Approvazione progetto 
preliminare con delibera G.C. n°122 del 05.08.2005; approvazione progetto definitivo 
esecutivo con delibera G.C. n°128 del 25.08.2005.

• Date 2005 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Prestazioni specialistiche connesse alla progettazione definitiva ed esecutiva dei 
lavori di “Riqualificazione della rete urbana del quartiere Canelles – Santa Lucia ed 
elementi di ricucitura urbana” (incarico congiunto con l’Ing. Alessandro Camboni) – 
Importo finanziamento € 2.162.887,41

• Date 2005 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96. Impianti a 
verde dei cortili scolastici.  Importo finanziamento € 300.000,00 (Determinazione del 
Direttore d'Area A7 n°139 del 17.02.2005). 

• Date 2005/2007 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Direzione dei lavori e consulenza agronomica del “servizio di manutenzione ordinaria 
del tappeto erboso del campo sportivo comunale Gen. Porcu” – (01.07.2004 – 
31.01.2005) – Determinazione del Direttore d’Area A7 n°736 del 30.06.2004 – 
Importo dei lavori € 19.101,00

• Date 2005/2007 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Direzione dei Lavori e consulenza agronomica del “servizio di manutenzione 
ordinaria delle aree verdi comunali” – Determinazione del Direttore d’Area A7 n°725 
del 29.06.2004) – 01.07.2004 – 31.01.2005; importo lavori €28.490,00
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• Date 2004

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione e Direzione dei Lavori “Riqualificazione area verde tra la via Manin e la 
via Istria”  
Importo finanziamento € 35.000

• Date 2004

• • Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, Direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – 
Realizzazione giardini didattici– Importo finanziamento €185.000,00 Determinazione 
del Direttore d'Area A7 n°344 del 30.03.2004). Approvazione progetto preliminare 
D.G.C. n°127 del 28.05.2004.  
Approvazione progetto definitivo D.G.C. n°172 del 24.08.2004.  Approvazione del 
progetto esecutivo Determinazione del Direttore d’Area A7 n°1401 del 09.12.2004)

• Date 2004 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – Classe.I, 
Cat. D) Cura ed estensione del verde urbano – Cantiere 2004 - 
Importo finanziamento € 355.655,00 – Determinazione del Direttore d'Area A7 
n°1193 del 04.12.2003) Approvazione del progetto preliminare: delib. della GM n°73 
del 01/04/2004. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo: delib. della Giunta 
Comunale n°147 del 02.07.2004.

• Date 2003-2013

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – Servizio verde Pubblico - Via Cao di San Marco,1- 09128  
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Direzione dei lavori, misura e contabilità del servizio di manutenzione del verde 
cittadino anni 2003-2006. Lotto B. Importo lavori: € 1.359.604,30. Determinazione del 
Dirigente del Servizio Ecologia Verde Pubblico n°80 del 25 novembre 2003. Importo 
dei lavori diretti al 60° SAL a tutto il 30.11.2013 € 6.990.204,43. 
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• Date 2003 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori del rifacimento del terreno di gioco dello Stadio S. 
Elia   
Importo lavori: € 202.697,00. Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia 
Sportiva n°13 del 07.07.2003. Deliberazione della G.C. n°770 del 17.07.2003. 
Approvazione del progetto esecutivo e della variante: delib. G.M. n°1044 del 
06.11.2003.

• Date 2004 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale 
ed esecutiva per il "rifacimento del tappeto erboso del campo sportivo dello stadio 
comunale" -Importo lavori € 44.483,00. Determinazione G.C. n°580 del 09.07.2003. 
Certificato di ultimazione lavori del 06.Novembre 2003.

• Date 2004 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Consulenza agronomica, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed esecutiva della "riqualificazione area verde in via dei Campi Elisi"  
Importo totale delle opere € 40.790,00 (Determ. Capo Settore SS.TT. n°531 del 
24.06.2003; approvazione del progetto: determ. Capo Settore SS.TT. n°633 del 
21.07.2003)

• Date 2003 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Sistemazione a verde dell’“Orto dei Cappuccini”- Progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale. Determinazione 
del Dirigente della Divisione Ecologia e Verde Pubblico n° 56 del 17/10/2002. 
Importo delle opere a base d’asta  € 98.126,00  
Approvazione progetto preliminare Deliberazione G.C.n°901 dell'11.09.2003. 
Approvazione progetto definitivo Deliberazione G.C. n°814 del 27.10.2004. 
Approvazione progetto esecutivo Deliberazione G.C. n°255 del 12.05.2005.

• Date 2003 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
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• Tipo di impiego Progettazione, direzione Lavori e adempimenti connessi al D.Lgs. 494/96 – Classe.I, 
Cat. D) Cura ed estensione del verde urbano – cantiere regionale 2002 Importo 
finanziamento originario € 331.868,00. Determinazione del Capo Settore SS.TT. 
n°122 del 13.02.2003. Importo lavori, compresa perizia suppletiva e di variante: € 
357.696,39. Approvazione progetto esecutivo det. n°389 del Capo Settore Servizi 
Tecnologici in data 15.05.2003 
Approvazione perizia suppletiva e di variante in data 11.03.2004 dalla G.C..

• Date 2003 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione Lavori ed adempimenti connessi al 
D. Lgs. 494/96 della sistemazione a verde in località Paluna S. Lussorio (incarico 
congiunto con l'Ing. Andrea Loi e l’Ing. Simone Loi). Importo finanziamento: 
L.1.218.429.740 (€ 629.266,44) 

• Date 2002 

• Nome e indirizzo del 
committente

Parco dei Suoni del Mediterraneo

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Componente del gruppo per la Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, misura e 
contabilità, e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i 'Lavori di 
sistemazione ambientale e architettonica degli spazi delle cave di arenaria del Sinis 
in località 'Su Cuccuru Mannu', finalizzati alla realizzazione del 1° modulo del 'Parco 
dei suoni e delle arti del Mediterraneo' (capogruppo Arch. Pierpaolo Perra, importo 
lavori € 774.600 circa)

• Date 2001 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della sistemazione a verde 
dell’area ‘ex Sanac’, tra via Freud e via Salinieri: importo lavori L.240.000.000: 
Collaborazione opere a verde ed irrigazione: progettista incaricato Ing. Fausto 
Mistretta.

• Date 2001 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Censimento del verde pubblico, programmazione triennale degli interventi 
manutentivi e predisposizione del capitolato speciale per l’appalto del servizio di 
manutenzione del verde pubblico. Importo complessivo lavori annui di manutenzione 
£.1.511.525.371.  
Determinaz. del Capo Settore SS. TT. n° 582 del 11.07.2001.

• Date 2000 
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• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Elmas – Via del Pino Solitario s.n.c.- 09030 Elmas (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Censimento del verde urbano e programmazione triennale degli interventi 
manutentivi.  
Importo complessivo lavori annui di manutenzione £.424.422.337. Affidamento 
incarico: deliberazione G.C. n°274 del 28/12/99; Approvazione: deliberazione G.C. 
n°71 del 10/04/01. 

• Date 2000 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Selargius – Via Istria,1- 09047 Selargius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione preliminare della sistemazione a verde in località Paluna – S. Lussorio  
Importo lavori L. 543.000.000

• Date 2000/2001 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, e svolgimento delle mansioni di 
coordinatore per la sicurezza in fase progettuale della sistemazione a verde della 
pineta in via Flavio Gioia, II° tratto. 
Determinaz. del Dirigente della Divisione Ecologia e Verde Pubblico n°55 del 
27.07.2000 Importo a base d’asta pari ad € 196.253,62 + I.V.A. al 10%, di cui € 
188.216,36, come lavori ed € 8.037,26 come oneri per la sicurezza. 
Approvazione progetto esecutivo preliminare, definitivo ed esecutivo mediante le 
rispettive deliberazioni di Giunta: n° 4 del 7 marzo 2001; n° 663 del 8 novembre 
2001; n° 146 del 14 marzo 2002 . 
Servizio di Classe I e Categoria D.

• Date 2000/2001 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione del Parco di Terramaini a Cagliari (Incarico congiunto con l’Ing. Paolo 
Spaziani) 
Importo Lavori: L. 5.265.000.000. Importo lavori a base d'asta di £ 5.108.732.611 
oltre a £ 152.578.014 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
Determinazione del dirigente della Divisione Ecologia e Verde Pubblico n°27 del 
04.05.2000. 
Approvazione progetto esecutivo con Deliberazione G.C. n°958 del 31.12.2001.

• Date 2000/2002 (in corso)

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Assemini -  via Sacco, 96- 09032 Assemini (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
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• Tipo di impiego Consulente dell’Arch. Andreas Kipar per la redazione del Piano del Verde e di 
Riqualificazione ambientale di Assemini (studi urbanistici e tipologici, censimento del 
verde, Regolamento del verde, piano gestionale manutentivo triennale)  
deliberazione G.C. n° 492 del 31.12.1999.

• Date  2000

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Serdiana – via Mons. Saba, 20 – 09040 Serdiana (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione della sistemazione a verde e dell’impianto di irrigazione del campo di 
minigolf, presso il Parco di Sibiola.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Funzioni e responsabilità previste da legislazione in vigore

• Date 1999/2002

 • Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione e Direzione Lavori della sistemazione a verde, nella Via Flavio Gioia a 
Cagliari L.R. 8/97 art. 27 annualità 1997 (Deliberazione G.M. n° 1680 del 
21.09.1999) Importo lavori £230.000.000. Approvazione con delibera GC n°976 del 
17.10.2000. Certificato di regolare esecuzione del 17.12.2002.

• Date 1999 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Ballao -  via Cagliari, 2- 09040 Ballao (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Componente del gruppo di progettazione (Associazione temporanea A.T.I. 
Techniplan) per la trasformazione irrigua di parte del territorio del Comune di 
Ballao:“Opere di irrigazione per attività colturali “ – area Sarrabus, Gerrei, Trexenta –  
Finanziamento £ 2.150.000.000, importo lavori a base d’asta £ 1.475.000.000. 
Incarico n° 2374 del 08.07.98  

• Date 1999 

• • Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Iglesias -  via Isonzo- 09016 Iglesias  (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione di aree attrezzate con giochi, per ragazzi e bambini, ad Iglesias. 
Importo lavori £160.000.000 circa. Deliberazione della Giunta Comunale n° 236 del 
26/06/1999).

• Date 1999

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
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• Tipo di impiego Progettazione preliminare del Parco di Terramaini a Cagliari, Incarico congiunto con 
l’Ing. Paolo Spaziani. Importo lavori £ 5.265.000.000. Deliberazione G.M. n° 1332 del 
13/07/1999 

• Date 1999/2000

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Direttore dei Lavori per la “Manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi del 
Comune di Cagliari” – 2° lotto - Importo lavori di £ 939.500.000. Deliberazione G.C. 
n° 188 del 09/02/99, rep. N° 85578 del 10/05/1999; Delib. G.C. n° 1911 del 
26/10/1999 

• Date 1998 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Iglesias -  via Isonzo- 09016 Iglesias  (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione e Direzione Lavori di “Estensione e cura del verde urbano”. Progetti 
finalizzati per l’occupazione – L.R. 2/94, art. 36 – Finanziaria Regionale 1994 – 
Giardino di v. S. Salvatore, scalinata Mura Pisane, via Cattaneo/ via Goldoni, piazza 
Buoncammino. Importo lavori £ 570.058.810. Delibera G.M. n° 139 del 01.04.98, I 
lavori sono stati ultimati, con certificato di regolare esecuzione del 15.01.2001 per un 
importo di £.545.338.077.

• Date 1997/1999 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Assemini -  via Sacco, 96- 09032 Assemini (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettazione e Direzione Lavori di “Estensione e cura del verde urbano” - Progetti 
finalizzati per l’occupazione - L.R. 8/97 art.27- finanziaria regionale 1997 - (delibera 
G. M. n°882 del 16.12.1997, importo lavori di £817.747.930) – Incarico congiunto con 
l’Architetto Sandro Sanna.  
Determinazione del Responsabile del Servizio di approvazione degli atti di contabilità 
finale n°445 del 24.05.2000.

• Date 1997/1998 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comuni di Selargius (CA), Sant’Antioco (CA), Suelli (CA), Budoni (NU), Ula Tirso 
(CA), Siris (OR), Bosa (NU), Domus de Maria (CA), Villasor (CA), Ardauli (OR), Sestu 
(CA), Sindia (NU), Gonnosnò (OR), Mogoro (OR).

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Consulente per lo studio ambientale, pedologico ed agronomico nell’ambito del Piano 
Urbanistico Comunale.

• Date 1997/1999 

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Sestu -  via Scipione, 1- 09028 Sestu (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
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• Tipo di impiego Progettazione e Direzione Lavori di “Estensione e cura del verde urbano” - Progetti 
finalizzati per l’occupazione - L.R. 9/96 art.45- finanziaria regionale 1996. Importo 
lavori di £ 682.657.120. Delibera G.C. n°1064 del 31/12/96. Incarico congiunto con 
l’Ing. Martino Ollano

• Date 1996/1997

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Collaboratore dell’Arch. Andreas Kipar per la redazione del Piano del Verde di 
Cagliari: studi urbanistici e tipologici, censimento del verde, Regolamento del verde, 
piano gestionale manutentivo triennale. Deliberazione G.C. n° 3651 del 29/12/1995.

• Date 1995

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Quartu S. Elena – via Eligio Porcu - 09045 Quartu S. Elena

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Collaboratore nella redazione del Regolamento del Verde del Comune di Quartu 
S.Elena (CA).

• Date (da-a) 1995-1998

• Nome e indirizzo del 
committente

Comune di Cagliari – via Roma 145- 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Progettista e Direttore Lavori per la sistemazione a verde (Giardini del Vecchio Borgo 
S.Elia, via Biasi/S. Rosa e v. Castiglione) e manutenzione di alcune aree della città di 
Cagliari, secondo il progetto triennale, L.R. 11/88 - art. 92 - azione 4, riqualificazione 
urbana, per un importo complessivo di £ 4.879.176.000 (deliberazione G.C. n° 2822 
del 17/10/1995).

INCARICHI  
ENTI PRIVATI

• Date 2018

 • Nome del committente Mondoverde Srl Società Agricola – Località Piscina Matzeu – Sestu (CA)

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione delle opere di sistemazione area verde esterna della Comunità alloggio 
residenziale e diurna per anziani e persone non autosufficienti nel comune di Mogoro 
per conto dell’Unione dei Comuni Parte Montis. Importo a base d’asta € 71.000,00 

• Date 2016

 • Nome del committente Marini Prodotti Siderurgici Spa- Viale Monastir Km 10.300 – Sestu (CA)

• Tipo di azienda o settore Privato
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• Tipo di impiego Progettazione delle opere di urbanizzazione primaria in esecuzione diretta. 

• Date 2015

 • Nome del committente Avola Società Cooperativa - Via Galliera, 14 A – 40013 Castel Maggiore (BO)

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Manutenzione ordinaria aree verdi presso Tanka Village di Villasimius (CA)–Incarico 
di Direttore Tecnico dal marzo a ottobre 2015  

• Date 2014

 • Nome del committente Avola Società Cooperativa - Via Galliera, 14 A – 40013 Castel Maggiore (BO)

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Manutenzione ordinaria aree verdi presso Tanka Village di Villasimius (CA)–Incarico 
di Direttore Tecnico dal maggio a ottobre 2014  

• Date 2011

 • Nome del committente Santo Stefano Società Cooperativa Sociale- Via Galassi, 2 – 09131 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Servizio in economia di manutenzione delle opere a verde del Parco della Musica di 
Cagliari–Incarico di Direttore Tecnico

• Date 2010

 • Nome del committente ADR-Aeroporti di Roma

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Studio per la riqualificazione delle aree verdi in prossimità della viabilità di accesso 
all’aeroporto. In collaborazione con SIA- Società Italiana per l’Ambiente Snc-Roma

• Date 2009

 • Nome del committente Sardinia-Living

• Tipo di azienda o settore Organizzazione eventi culturali

• Tipo di impiego Progettazione e realizzazione dell’allestimento di un giardino rappresentante 
l’ambiente sardo in occasione della manifestazione “Oltre il mediterraneo” nel 
Tagungszentrum Schloss Schonbrunn.

• Date 2009

• Nome del committente GEASAR SpA - Olbia (SS) -

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione Lavori della sistemazione a verde delle aiuole del Nuovo 
Terminal Aviazione Generale dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda - importo lavori: € 
215.000,00 

• Date 2009

• Nome del committente TECNOCASIC ScpA - Cagliari (CA) -
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• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Studio di mitigazione dell’impatto visivo della piattaforma RSU e dell’impianto di 
compostaggio del Tecnocasic ScpA- importo lavori stimato: € 1.911.635,53 

• Date 2005-2009 

 • Nome del committente A.P. Immobiliare Srl

• Tipo di azienda o settore Immobiliare-Costruzioni

• Tipo di impiego Progettazione delle aree verdi di pertinenza delle costruzioni in Via Castiglione, Via 
Peretti, Via Favonio e Via Caboni in Cagliari. 

• Date(da – a) 2003-2006 

• Nome del datore di lavoro APPOC (Assoc. Prov. Produttori Olivicoli della Provincia di Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione e coordinamento del piano di attuazione del Reg. CE 1334/02 (attività 
delle organizzazioni di operatori del settore olivicolo per le campagne 2002/03 e 
2003/04, settore di attività: miglioramento della qualità della produzione) –Importo 
progetto: € 400.707 (Determinaz. n°7729 del 31.07.2003 dell’AGEA)

• Date 2003

 • Nome del committente “Soc. Coop. 'Solidarietà e servizio”

• Tipo di azienda o settore Aggiudicatario appalto pubblico

• Tipo di impiego Direttore Tecnico per la gestione e manutenzione triennale del Parco di S. Michele in 
Cagliari (importo a base d’asta € 1.257.873,74); 

• Date(da – a)  2002-2005

• Nome del committente “Soc. Coop. 'Solidarietà e servizio”

• Tipo di azienda o settore Aggiudicatario appalto pubblico

• Tipo di impiego Direttore Tecnico per manutenzione ambientale ed agronomica del Parco di Monte 
Urpinu -anni 2002 - 2005. Importo annuo a base d'asta € 201.968. (dal 18/09/2002 
sino al 1/12/2003)

• Date 2003

• Nome del committente Società ALBATROS Spa – Porto Cervo (SS) -

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione e Direzione Lavori della sistemazione a verde delle aree di pertinenza 
dello Yacht Club Costa Smeralda, Porto Cervo – importo lavori: € 57.000 circa

• Date(da – a)  2002-2005

• Nome del committente GEASAR SpA - Olbia (SS) -

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Consulenza per il servizio triennale di manutenzione delle aree verdi dell'aeroporto 
Olbia Costa Smeralda (Importo annuo a base d'asta € 165.000)
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• Date(da – a)  2002

• Nome del committente GEASAR SpA - Olbia (SS) -

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione e Direzione Lavori della sistemazione a verde delle aiuole fronte Bus 
Terminal dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda - importo lavori: € 25.823 circa

• Date 2002

• Nome del committente GEASAR SpA - Olbia (SS) -

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Censimento del verde, piano manutentivo biennale e capitolato speciale d’appalto 
per la gestione delle aiuole delle aree esterne dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda –
Importo annuo a base d'asta € 165.000,00.

• Date 2002

• Nome del committente GEASAR SpA - Olbia (SS) -

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione Lavori della sistemazione a verde delle aiuole fronte pista 
(air side) dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda - importo lavori: L. 200.000.000 circa 
(€ 103.291 circa)

• Date 2002

• Nome del committente GEASAR SpA - Olbia (SS) -

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Direzione Lavori delle opere di impianto a verde delle aiuole interne dell’Aerostazione 
Olbia Costa Smeralda – importo lavori: € 128.000 circa) -

• Date  2002

• Nome del committente GEASAR SpA - Olbia (SS) -

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione della sistemazione a verde delle aree interne all’aerostazione di Olbia 
Costa Smeralda – Incarico (congiunto con l’Ing. Marfoli) – Importo lavori: 
L.520.000.000

• Date  2001

• Nome del committente Società Rosa del Marganai S.p.a. -  Iglesias

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione del Parco presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), località 
Su Guventu”, Nuxis (CA) - Importo dei lavori € 769.585.000.

• Date  2000

• Nome del committente Società Rosa del Marganai S.p.a. -  Iglesias

• Tipo di azienda o settore Privato
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• Tipo di impiego Progettazione e Direzione Lavori del Parco presso la Residenza Sanitaria 
Assistenziale (R.S.A.) di Iglesias, lottizzazione “Politecno”, importo netto lavori £ 
416.000.000 

• Date(da – a)  1999-2003

• Nome del committente “Primavera ‘83”

• Tipo di azienda o settore Aggiudicatario appalto pubblico

• Tipo di impiego Direttore tecnico per la gestione e manutenzione biennale del Parco di S. Michele in 
Cagliari (importo annuo a base d’asta £ 889.677.924 ); 01/01/1999-30/04/2003.

• Date  1999

• Nome del committente “La Residenza del sole”, Capoterra (CA)

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Collaboratore nella progettazione della sistemazione a verde dell’area di pertinenza 
dell’alloggio per anziani, nel complesso residenziale “La Residenza del sole”, a 
Capoterra (CA) (importo lavori £ 400.000.000 circa).

• Date  1998

• Nome del committente Coop. a r.l. “Sa Striggiula”- Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione per la sistemazione ed il recupero funzionale dell’area verde “Orto dei 
Cappuccini” in Cagliari, pressi viale Merello, 1° lotto, (importo lavori £ 165.000.000 
circa).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Funzioni e responsabilità previste da legislazione in vigore

• Date  1998

• Nome del committente “Forte Village”

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Studio di compatibilità paesistica ambientale per il complesso del “Forte Village” 
presso S. Margherita di Pula.

• Date  1998

• Nome del committente Consorzio Biologico Ogliastra

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione impianto per la coltivazione e trasformazione di piante aromatiche ed 
officinali in agro di Girasole (NU): importo lavori £ 1.000.000.000 circa.

• Date (da – a)  1997-1998

• Nome del committente “Primavera ‘83”

• Tipo di azienda o settore Aggiudicatario appalto pubblico

• Tipo di impiego Direttore Tecnico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico di 
Oristano (Importo annuo lavori £ 1.260.000.000).
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• Date (da-a) 1997-1998

• Nome del committente Ing. Roberto Devoto – Ing. Marco Granata

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Componente del gruppo di lavoro per la progettazione del verde stradale lungo la 
Nuova Strada Statale 131 (Importo lavori £17.600.000.000 circa)

• Date 1994

• Nome del committente Banca Cis

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettista e Direttore Lavori della sistemazione a verde tra viale Bonaria e viale 
Diaz, a Cagliari - importo lavori £ 80.000.000 circa - autorizzazione n°1137/95A del 
09/11/95.

• Date (da – a)  1994-1997

• Nome del committente “Primavera ‘83” S.c.a r.l.,

• Tipo di azienda o settore Aggiudicatario appalto pubblico

• Tipo di impiego Direttore tecnico della Ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione delle aree verdi 
del Comune di Cagliari - importo complessivo lavori £ 2.770.000.000 circa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 21/11/2017 - 21/12/2017 Cagliari

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Attestato n°486/2017 di partecipazione del corso 
“Modulo di aggiornamento in attuazione dell’art.32, comma 6 del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.” organizzato dall’Ordine Ingegneri di Cagliari e dalla 
Scuola di Formazione Ordine Ingegneri della durata di 40 ore. 

• Date 20/11/2017 - 20/12/2017 Cagliari

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Attestato di partecipazione del corso “Modulo di 
aggiornamento cantieri temporanei o mobili” relativo alle funzioni di coordinatore della 
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori organizzato dall’Ordine 
Ingegneri di Cagliari e dalla Scuola di Formazione Ordine Ingegneri della durata di 40 
ore valevole ai fini dell’aggiornamento e obbligatori quinquennale degli RSPP/ASPP 
per i settori riferibili ai moduli da BSP1 a BSP4.

• Date 01/06/2012 – 03/08/2012 Cagliari

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Architetti di Cagliari – Attestato di partecipazione del corso “Modulo di 
aggiornamento D.Lgs n. 106 del 2009” di 40 ore per ottemperare agli obblighi del 
Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 
98 comma 1, lett.e ed f D.Lgs 81/08 s.m.i.)

• Date 2000 - Cagliari

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Architetti di Cagliari - Partecipazione al Corso di Formazione per la 
sicurezza del lavoro nel settore edile (D.L.494 del 14/08/96), relativo alle funzioni di 
Coordinatore della progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
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• Date (da – a) 08/03/1991 - oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cagliari 
dal 08/03/1991, con il n° 263

• Date 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo.  

• Date 03/03/1989

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea in Scienze Agrarie, presso l’Università degli studi di Sassari, con il voto di 
110/110 e lode e dignità di stampa.

 • Date 1984

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Maturità tecnica agraria, presso l’Istituto Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi” di 
Cagliari, con la votazione di 60/60.

SPECIALIZZAZIONI E ATTESTATI

• Date (da – a) 13/15 ottobre 2006 –

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 CONI - Roma “Progettazione e realizzazione di tappeti erbosi naturali, a cura del 
CONI. 

• Date 5/28 maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano – Facoltà di agraria. Partecipazione al Corso di 
Formazione per la progettazione del verde negli spazi urbani

• Date 1995 - Cagliari

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione al Corso: “Pianificazione urbanistica e redazione dei P.U.C.”, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Cagliari.

• Date 1994 - Cagliari

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione al Corso “Interventi di imboschimento e ripristino dei boschi esistenti”, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Cagliari.

• Date 1992/19993 Monza

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale, presso la Scuola Agraria 
del Parco di Monza, “Per un verde pubblico di qualità”.

• Date 1991 Cagliari

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione al Corso promosso dal FORMEZ, a Cagliari, su “Il verde urbano: 
spazi di quartiere e percorsi verdi”, e relativo viaggio di studio in Spagna, a 
Barcellona.
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• Date 1989 Cagliari

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione al Corso di specializzazione sulle “Colture protette”, con riferimenti 
particolari alle piante ornamentali e per forestazione in Sardegna, presso il C.R.A.S. 
ed il Consorzio per la frutticoltura (Borsa di studio regionale).

• Date 1987

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione al Corso di “Micropropagazione delle colture in vitro”, presso l’Istituto 
di Orticoltura e Floricoltura della Facoltà di Agraria di Pisa, diretto dal prof. Tognoni.

PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI DI 

PROGETTAZIONE

• Date (da – a) Gennaio 2016

• Titolo della manifestazione e 
riconoscimenti

Vincitore del Concorso di idee per “la messa in sicurezza dell’orto delle palme situato 
nel cimitero monumentale di Bonaria” di cui alla Determinazione Dirigenziale 
n°8616/2015 del 09/09/2015, finalizzato ad un eventuale successivo affidamento 
professionale della progettazione e della Direzione dei Lavori della parte agronomica, 
riservato a dottori agronomi e dottori forestali, iscritti nell’elenco dei professionisti 
tenuto dal Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica del Comune di Cagliari. 
Determinazione Dirigenziale di attribuzione del premio n°12046/2015 

• Date (da – a) Aprile/Maggio 2011

• Titolo della manifestazione e 
riconoscimenti

Genova - Euroflora 2011: 3° classificato al concorso internazionale di paesaggistica 
“Orti e giardini” riservato ai giovani professionisti per la progettazione e realizzazione 
di un’area verde nell’apposita sezione speciale.

• Date (da – a) Aprile/Maggio 2006

• Titolo della manifestazione e 
riconoscimenti

Genova - Euroflora 2006: 2° classificato (medaglia d’argento) al concorso 
internazionale di paesaggistica “I giardini per sognare” per la migliore ideazione e 
realizzazione a verde di un’area allestita nell’apposita sezione speciale. Una 
medaglia d’oro e una medaglia di bronzo nei concorsi tecnici.

• Date (da – a) Dicembre 2005

• Titolo della manifestazione e 
riconoscimenti

Cagliari: 3° premio al gruppo di progettazione distinto dal motto “Mare Largo Felice 
Mare”, capogruppo Arch. Andreas Kipar, componenti Arch. Prisco Ferrara, Dott. Agr. 
Raimondo Congiu, consulente Arch. Isabella Quartu nell’ambito del Concorso di Idee 
per l’ambito urbano del Largo Carlo Felice in Cagliari “Ritrovarsi al Largo Carlo 
Felice”, bandito dal Rotary Club di Cagliari.

• Date (da – a) Aprile/Maggio 2001

• Titolo della manifestazione e 
riconoscimenti

Genova - Euroflora 2001: vincitore di una gran medaglia d’oro, di tre medaglie d’oro, 
un premio speciale, due menzioni e premio manutenzione al concorso internazionale 
di paesaggistica “I Giardini del III° Millennio”.

• Date (da – a) Maggio/Giugno 1998
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• Titolo della manifestazione e 
riconoscimenti

- Modena Garden Festival 2^ edizione: 102 progetti di giardini e terrazzi in concorso, 
a carattere internazionale. Partecipazione come progettista e costruttore del giardino 
“Naturalmente” Sardegna: riconoscimento come giardino tra i più votati dal pubblico e 
dai giornalisti.

PARTECIPAZIONE AD 
ASSOCIAZIONI, TITOLI, 

RICONOSCIMENTI

• Date (da – a) Febbraio 2018

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Componente della Commissione per l’affidamento del “Servizio Triennale di 
Manutenzione aree verdi dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda per conto della 
GEASAR SpA. Importo complessivo nel triennio € 817.145,00

• Date (da – a) 7 Maggio 2012

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Nominato “Agronomo dell’anno 2011” dall’Ordine di Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Cagliari 

• Date (da – a) Dal Maggio 2008

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Socio AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio)

• Date (da – a) 2008

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Membro effettivo della commissione giudicatrice del Premio Internazionale Vivai 
Torsanlorenzo 2008, nominato dal Consiglio Nazionale Ordine Agronomi e Forestali

• Date (da – a) Sessioni giugno / dicembre 2006

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Componente effettivo della Commissione per l’Esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale - Università 
degli Studi di Sassari - Facoltà di Agraria.

• Date (da – a) Dal novembre 2004 al settembre 2009

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 
Cagliari;

• Date (da – a) Dal 2001 al 2004

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 
Cagliari

• Date (da – a) Dal 1995 al 2001

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di 
Cagliari

• Date (da – a) 2003:

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Componente della Commissione ‘Azione Verde Urbano’ C/o Consiglio Nazionale dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali
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• Date (da – a) 2002

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Socio fondatore della Società Italiana di Arboricoltura (S.I.A.)

• Date (da – a) Dal 2002 ad oggi

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Socio del Centro studi e ricerche per le palme – Sanremo (IM)

• Date (da – a) Da ottobre 2000 a gennaio 2001

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Componente della Commissione per la selezione pubblica per il conferimento di un 
posto di operaio professionale giardiniere – cat. B.

• Date (da – a) Per i bienni 1999/2001, 2001/2003, 2003/2005, 2005-2008, 2008-2011, 2011-2013

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Componente dell’Albo Speciale degli Esperti delle sezioni specializzate agrarie, 
presso la Corte d’Appello di Cagliari

• Date (da – a) Dal 1999 al 2002

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Componente della Commissione edilizia del Comune di Sestu (CA) in qualità di 
esperto in materia di tutela e/o pianificazione paesaggistica (L.R. 28/98) 
(deliberazione del Commissario Straordinario del 25/01/2000 n°15).

• Date (da – a) Dal 1998 al 1999

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Componente della Commissione edilizia del Comune di Setzu (CA) 

• Date (da – a) Dal 1998 ad oggi

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Iscritto all’Albo dei Consulenti presso il Tribunale di Cagliari.

• Date (da – a) Dal 1997 ad oggi

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Socio dell’AIPIN (Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica).

• Date (da – a) 1997

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Componente della Commissione per la designazione dell’Agronomo comunale del 
Comune di Cagliari (Delibera G.M. n°1852 del 22.07.1997).

• Date (da – a) Dal 1995 ad oggi

• Associazioni, titoli, 
riconoscimenti

Socio dell’International Society of Arboriculture, sezione italiana. 

ESPERIENZE DIDATTICHE,  
PUBBLICAZIONI
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• Date (da – a) 2005 -

• Esperienza didattica A Cagliari, presso l’Istituto Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi”, “Elementi base di 
progettazione” nel corso 'Progettazione e gestione di spazi verdi '

• Date (da – a) 2004

• Esperienza didattica A Olbia, presso IPAA, 'Verde ornamentale e strutture ricettive’ nel corso 'Esperto 
paesaggista: ecologo e pianificatore dell’ambiente naturale urbano ed extraurbano'

• Date (da – a) 2003

• Esperienza didattica A Ballao, presso Ersat, 'Progetto arredo del verde, spazi attrezzati, cartellonistica e 
diversificazione delle strutture ricettive' nel corso 'Agriturismo'

• Date (da – a) 2002

• Esperienza didattica A Villacidro, presso l’I.P.A.A., ‘Progettazione dei giardini’, nel corso ‘Scuola e 
Giardini’-

• Date (da – a) 2002

• Pubblicazione Collaborazione con la rivista ‘Giardinaggio’ – Maggio 2002 – Ed agricole – il Sole 24 
ore-

• Date (da – a) 2002

• Pubblicazione Pubblicazione del progetto 'Atmosfera mediterranea' - progetti d'autore - nel libro 
"Piccoli giardini creativi" (Pallavicini-Lombroso-Pareschi), Edit. Calderini

• Date (da – a) 2000

• Pubblicazione Pubblicazione dell’articolo “La gestione delle alberate di Cagliari” su 
TORSANLORENZO INFORMA, pgg. 4-11, Anno 2, numero 5 – 6.

• Date (da – a) 2000

• Esperienza didattica A Cagliari, presso l’ENAIP, “Recupero ambientale e rinaturazione”, nel Corso “Tecnico 
per il ripristino ambientale”.

• Date (da – a) 2000

• Esperienza didattica A Cagliari, presso l’ex Cisapi, “Il verde ornamentale” nel Corso “vivaistica 
specialistica”

• Date (da – a) 20 Gennaio 2000 -

• Esperienza didattica A Palermo, presso il Servizio Parchi e Giardini della città, nel corso per i tecnici 
comunali, organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza, “I tappeti erbosi: 
costruzione e manutenzione”

• Date (da – a) 1999

• Esperienza didattica A Cabras, presso l’IFOLD, vivaistica, nel corso di “Operatore per la tutela 
dell’ambiente e giardinaggio”
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• Date (da – a) 1999

• Esperienza didattica A Gesturi, presso l’ISFORCOOP, agronomia, botanica e fitopatologia, nel corso di 
“Addetti gestione parco”.

• Date (da – a) 1998

• Esperienza didattica A Cagliari, presso l’ISFORCOOP, agronomia, botanica e fitopatologia, nel corso di  
“Manutentore parchi e giardini”.

• Date (da – a) 1998

• Esperienza didattica A Donori, presso il CRFPA, governo dei boschi e sistemazioni a verde, nel corso di 
“Operatore recupero ambientale”.

• Date (da – a) 1998

• Esperienza didattica A Burcei, presso l’ ISFORCOOP, agronomia, botanica e fitopatologia, nel corso di 
“Manutentore parchi e giardini”.

• Date (da – a) 1998 

• Esperienza didattica Furtei, presso il CRFPA, governo dei boschi e sistemazioni a verde, nel corso di 
“Operatore recupero ambientale”.

• Date (da – a) 1998

• Esperienza didattica - A Decimomannu, presso l‘ENAIP, progettazione del verde ornamentale, nel corso di 
“Tecnici arredo urbano”.

• Date (da – a) 1997

• Esperienza didattica A Senorbì, presso l’Istituto professionale per l’Agricoltura, nel corso di 
specializzazione sull’”Agriturismo”, per gli studenti del IV° anno.

• Date (da – a) 1997

• Esperienza didattica A Santadi, presso l’Istituto professionale per l’Agricoltura, nel corso di 
specializzazione sui “Parchi e Giardini “, per gli studenti del V° anno.

• Date (da – a) 1996/97

• Esperienza didattica A Guspini, presso il CRFPA, Agronomia generale, nel corso di “Orticoltura”.

• Date (da – a) 1996/97-

• Esperienza didattica A Gesturi, presso il CRFPA, Giardinaggio e progettazione giardini, nel corso “Addetto 
Parchi e Giardini”.

• Date (da – a) 1995

• Esperienza didattica A S.Gavino Monreale, presso il CRFPA, Botanica, nel corso “Colture idroponiche”.

• Date (da – a) 1994
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• Esperienza didattica A Sanluri, presso il CRFPA, Progettazione e manutenzione delle aree verdi, nel corso 
“Manutentore Parchi e Giardini”.

• Date (da – a) 1994-

• Esperienza didattica A Cagliari, presso lo IAL CISL, la Manutenzione dei boschi e giardini, nel corso di 
aggiornamento per tecnici comunali “Tematiche inerenti la gestione dei parchi”. 

• Date (da – a) 1992

• Pubblicazione Cagliari, presso l’IRECOOP, Progettazione del verde ornamentale, nel corso “Addetto 
parchi e giardini”.

INTERVENTI E 
PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
TRASMISSIONI

• Date (da – a) 9 luglio 2019

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Sassari, Aula Magna “Barbieri”, relatore al convegno “Spazi urbani verdi” con un 
intervento dal titolo  “Nuovi spazi verdi: problemi di gestione nel contesto urbano e 
nuove prospettive” organizzato dal Formez nell’ambito del progetto Campus 
Sardegna.

• Date (da – a) 6 aprile 2013

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Muravera, seminario informativo “Turismo, innovazione e produzioni locali- il valore 
aggiunto e le opportunità di uno sviluppo sostenibile” organizzato 
dall’Amministrazione Comunale di Muravera. Intervento su “Florovivaismo e piante 
ornamentali”.

• Date (da – a) 7 marzo 2013

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Elmas, seminario “Problematiche e analisi dei risultati della lotta al Rhynchophorus 
ferrugineus in Sardegna e nella città di Cagliari” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Provincia di Cagliari. Intervento su “Le palme in vivaio”.

• Date (da – a) 12 marzo 2010

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Roma, seminario “Il prato dove non avreste mai pensato” organizzato dall’azienda 
Bindi Pratopronto presso l’azienda La Selciatella di Aprilia

• Date (da – a) 22-23 gennaio 2010

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Sanremo, convegno internazionale “Lotta al punteruolo rosso, a che punto siamo?” 
organizzato dal comune di Sanremo-Assessorato Verde Pubblico, in collaborazione 
con CRA-FSO di Sanremo, Scuola Agraria del Parco di Monza, Centro Studi e 
ricerche per le Palme di Sanremo. Intervento su “La Sardegna salverà la sue palme?”

• Date (da – a) 5 dicembre 2009

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Gonnosfanadiga, Centro Risorse Territoriali (CRT) convegno “Dalla parte della Terra” 
in ricordo di Siro Vannelli, intervento su “Elementi per una corretta gestione del verde 
urbano”
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• Date (da – a) 26 novembre 2007

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Cagliari, presso l’Hotel Mediterraneo, al Rotary Club International, “La riqualificazione 
delle aree verdi pubbliche e private”

• Date (da – a) 2001

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

A Guspini, intervento su “Esperienze di progettazione del verde pubblico” al 
Convegno “Il verde pubblico nei Comuni della Sardegna”. (5 Maggio 2001)

• Date (da – a) 10 Dicembre 1999

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

A Cagliari, relazione su “Il progetto preliminare del Parco di Terramaini”, in occasione 
del Seminario Convegno Regionale “Il sistema degli spazi verdi per la riqualificazione 
degli ambienti urbani” organizzato dall’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Cagliari –

• Date (da – a) 1999

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

A Minoprio (Como), relazione su “La gestione delle alberate di Cagliari”, in occasione 
delle Giornate Tecniche 1999 dell’International Society of Arboriculture -Sezione 
italiana- “Esperienze di gestione delle alberate in Italia e all’estero: casi studio” – 4-5 
Giugno

• Date (da – a) 1999

•Titolo del congresso/convegno/
seminario 

Partecipazione alla trasmissione “Linea verde” su RAI 1, sul tema della gestione del 
Parco S. Michele e della siccità a Cagliari– 20 Dicembre

• Date (da – a) 15/16 Gennaio – 19/20 Febbraio 1999

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Oristano - Relatore sui temi “Tecniche di potatura ed abbattimento di alberi 
ornamentali” e “Costruzione e manutenzione di tappeti erbosi”, in occasione delle 6 
giornate studio sul Verde urbano, organizzate dall’Associazione degli Industriali – 
Gruppo Giovani Imprenditori – di Oristano 

• Date (da – a) 1997

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

III Congresso Europeo di Arboricoltura “Alle radici dell’albero”, a Merano.

• Date (da – a) 1997

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Seminario “Metodi e tecniche dell’Ingegneria Naturalistica“, organizzato a Cagliari 
dalla SIGEA

• Date (da – a) 1996

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

 Convegno internazionale “Interventi di rinaturazione e ingegneria naturalistica: dagli 
studi sulla vegetazione alle prove pratiche”, a Cagliari.

• Date (da – a) 1996
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•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Seminario “La gestione dell’albero in città”, a Sanremo , con il prof. P. Raimboult.

• Date (da – a) 1996

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Relatore del tema “Analisi di un esempio di progettazione” al “Seminario di 
perfezionamento sul verde urbano”, organizzato presso la Facoltà di Agraria di 
Sassari dalla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Sardegna 
(SS 12 Aprile/11Maggio).

• Date (da – a) 1995

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

“Linea Verde”, su RAI 1, sul tema della gestione del verde pubblico nel periodo della 
siccità.

• Date (da – a) 1995

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Seminario di studio, a Merano, “L’albero in città: prime giornate internazionali 
meranesi”.

• Date (da – a) 1994

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Seminario Workshop internazionale: “L’albero: entità biologica e meccanica. Nuove 
acquisizioni pratiche“- Parco di Monza - con il prof. Shigo ed il prof. Mattheck.

• Date (da – a) 1994

•Titolo del congresso/convegno/
seminario

Seminario “La stima del valore ornamentale degli alberi”, presso la Scuola Agraria del 
Parco di Monza.

CONSULENZE

• Date (da – a) Dal 2005 al 2007

• Committente e tipologia 
incarico

Committente Cagliari Calcio Srl - Consulente per la manutenzione del tappeto erboso 
dello Stadio Sant’Elia di Cagliari per i campionati di serie A - 2005/2006 e 2006/2007- 

• Date (da – a) 1999/2000

• Pubblicazione Consulente, per la gestione del verde pubblico e per le materie agronomiche, del 
Comune di Assemini (Deliberazione G.M. n° 368 del 17.9.1999).

• Date (da – a) 1997

• Pubblicazione Consulente per il censimento del verde urbano e la predisposizione del Capitolato 
Speciale d’Appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico di Sestu (CA) 
(Deliberazione G.M. n° 525 del 17/07/1997, Rep. n°513/97).

• Date (da – a) 1995

• Pubblicazione Consulente per il Comune di Monserrato (CA) (stima del valore ornamentale degli 
alberi e rimedio alle invasioni radicali di Ficus retusa)- deliberazione G.C. n°240 del 
04/04/1995 -
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Il sottoscritto DICHIARA di non aver procedimenti penali o di altra natura nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Curriculum valido come dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. n°445/2000 e come dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art.46 D.P.R. 
n°445/2000. 
In osservanza al disposto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, il sottoscritto Raimondo Congiu, nato a Cagliari il 12/03/1965, 
acconsente al trattamento dei dati contenuti nel proprio Curriculum vitae a fini statistici e occupazionali.  

Cagliari 6 marzo 2020 

Dottore Agronomo Raimondo Congiu

• Date (da – a) 1993

• Pubblicazione Consulente del FORMEZ di Cagliari per l’”Indagine sulla situazione del verde 
pubblico in Sardegna”, e relatore dei risultati ,a Cagliari e nella Facoltà di Agraria di 
Sassari nei rispettivi seminari di studio. 

DOTAZIONI TECNICHE 
.

I lavori vengono svolti con l’ausilio di mezzi informatici; la dotazione minima, presente 
in studio, è rappresentata da: 
Software: Autocad LT 2014, Autocad 2013 full, Autodesk Revit Building, ACCA 
software (diversi applicativi), Office 2003, QGIS, ecc.  
Hardware:  n°4 Workstation Hp. 
Stampanti: Epson WF 8510, HP Laserjet 5740, Plotter: HP 500 A0, Epson Aculaser 
C4200. 
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