
lng. Francesca Zaru 

CUP : D82i1300025·0001 

OGGETTO: Offerta per l'affidamento dell'incarico d colaudatore statico, in corso dopero per l'impianto a letto fluido oolente 

Sotacarbo. 

Progetto Centro ci Eccellenza per l'Energia Puita (CEEP}. 
Unea3 

La sottoscritto, lng. Francesca Zaru

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

1 - Descrizione del servizio offerto e tempi di esecuzione 

Il servizio si articolerà in due fasi: 

La prima fase si svolgerà parallelamente all'esecuzione dell'opera e prevede dei sopralluoghi in cantiere 

per verificare che lo stato di avanzamento dell'opera sia corrispondente o quanto previsto dal progetto. 

I sopralluoghi saranno almeno tre e verranno effettuati in corrispondenza delle principali fasi di 

realizzazione dell'opera stessa. 

La seconda fase prevede, previa raccolta e verifica della documentazione finale prodotta dalla 

direzione lavori. le operazione di collaudo statico dell'opera e la redazione della relazione di collaudo. 

Per lo svolgimento della seconda fase l'offerta in tempo è pari a 5 (cinque} giorni lavorativi a decorrere 

dalla data di fine lavori e dalla contestuale trasmissione da parte della Direzione Lavori della necessaria 

documentazione finale. 

2 - Curriculum professionale 

ESPERIENZA LAVORATIVA PROFESSIONALE 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (do - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (do - a)

Cagliari 02/2017 - in svolgimento 

Committente privato 

Progettazione 

Progettazione strutturale di un edificio per civile abitazione su tre livelli, sito a 
Cagliari in via Cinquini. 

Quartu Sant'Elena - in svolgimento 

Committente privato 

Collaudo 

Collaudo statico di struttura metallica ad uso vano ascensore di un locale 
commerciale sito a Flumini di Quortu 

Cagliari 01 /2017 

Committente privato 

Progettazione 

Progettazione architettonica e impiantistica di un edificio per civile abitazione 
su tre livelli, do realizzarsi a Cagliari in via Cinquini 

Ortueri 02/2016 



•Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• note

• Date (do - o)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Dote (da-a) 

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• note

• Date (da -a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (do -a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• note

• Date (da -a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• note

CUP : D82i1300025·0001 
Comune di Ortueri (NU)/ Tecnolav S.r.l 

Collaborazione alla progettazione definitiva - esecutiva 
Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento a norma ed 
efficientamento energetico dell'impianto polifunzionale campo calcetto
tennis sito in via Umberto 

Ardauli. 02/11/2015 - 29/07/2016 

Comune di Ardauli 

Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione 

Progettazione esecutiva e Coord_inamento di Fase di Progettazione per la 
"RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO 

- PERCORSO PROCESSIONALE"

Progetto finanziato dallo Regione Sardegna con fordi FESR 

Esecutivo approvato: luglio 2015 

Categoria: E.22/0G2 - Importo dei lavori: euro 629.133,82 

Cagliari, 03/2015 - 06/2016 

Committente privato 

Progettista 

Progettazione definitiva del "PIANO ATTUATIVO SAN MICHELE" nel Comune di 
Cagliari 

Ardauli, 07 /2015 

Comune di Ardauli 

Progettista in RTP (Capogruppo) 

Progettazione esecutiva e Coordinamento di Fase di Progettazione per la 
"RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO 

- PERCORSO PROCESSIONALE"

Progetto finanziato dalla Regione Sardegna con fordi FESR 

Esecutivo approvato: luglio 2015 

Categoria: E.22/0G2 - Importo dei lavori a base d'asta: euro 795.000.00 

Cagliari, 03/2014 - 08/2014 

Committente privato 

Progettista 

Revisione del progetto per il "PIANO ATTUATIVO SAN MICHELE" nel Comune di 
Cagliari 

Ardauli. 09/2013 

Comune di Ardauli 

Progettista 

Progettazione definitiva per la "RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO DI

ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO - PERCORSO PROCESSIONALE" 

[partecipazione al bando nazionale "6000 Campanili") 

Definitivo approvato: ottobre 2013 

Categoria: Id - Importo dei lavori: euro 1.000.000.00 

Cagliari, 07 /2012 - 09 /2012 

Committente privato 

Progettista - Progettazione Architettonica 

Progetto di ristrutturazione di un immobile sito nel comune di Cagliari sito nella 
via Corso Vittorio Emanuele lii 

Dualchi, 07/2012 - 12/2012 

Comune di Dualchi 

Progettista -A.T.P. (percentuale incarico: 33%) 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di 
progettazione per i "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL

CAMPO DA CALCETTO E LA SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO" 

Conclusione lavoro: 2012 

Approvazione esecutivo: 2012 
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• Dote (do - o)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Dote (do - o]

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• note

• Dote (do - o)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• note

• Dote (do - o)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Dote (do-o).

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• note

• Date (do - o)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Dote (do - o)

• Nome e indirizzo datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Dote {do - o]

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

CUP · D82i1300025·0001
Categoria: IC - Importo dei lavori: euro 9.544,64 

Cagliari, 06/2012- 09/2012 

Committente privato 

Progettista - Progettazione Architettonico 

Progetto di ristrutturazione di un immobile sito nel comune di Cagliari sito nello 
via Koch 

Neoneli, 08/2011 - 06/2012 

Comune di Neoneli 

Progettista 

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei 
lavori di "REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI". 

Conclusione lavori: moggio 2012 

Categoria: lb- Importo dei lavori: euro 7 4.642, 1 O 

Ardauli, 09 /2011 

Comune di Ardauli 

Progettista 

Progettazione preliminare per lo "RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO DI 

ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO" 

(Bondo RAS Valorizzazione a fini turistici dell'attrottivito' dei sistemi produttivi 
identitori e tradizionali dei centri minori) 

Preliminare approvato: settembre 2012 

Categoria: Id- Importo dei lavori: euro 300.000.00 

Ardauli, 08/2011 - 10/2011 

Committente privato 

Progettista 

Progetto per la ristrutturazione e la riqualificazione di uno unità' immobiliare 
sito in via Monte Grappa. (RAS - Bondo Biddas) 

Dualchi, 07 /2011 

Comune di Dualchi 

Pubblico 

Progettista - A.T.P. (percentuale incarico:33%) 

Progettazione preliminare, definitivo ed esecutiva e coordinamento in fase di 
progettazione per i "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPETIO DA CALCETIO E 

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO" - Il STRALCIO 

Conclusione lavori: 2012 - Approvazione esecutivo: 2012 

Categoria: IC - Importo dei lavori: euro 71.333, 12 

Roma, 06/2011 - 04/2012 

Committente privato 

Progettista - Progettazione Architettonica e Direzione Lavori 

Progetto di ristrutturazione di un immobile sito nel comune di Roma sito nello 
via Voi Padano 

Cagliari, 01/2011 - 08/2011 

Committente privato 

Progettista 

Revisione del progetto preliminare del "PIANO ATIUATIVO SAN MICHELE" nel 
Comune di Cagliari 

Neoneli, 01 /2011 - 03/2011 

Comune di Neoneli 

Progettista 

Progettazione definitiva-esecutiva per la "REALIZZAZIONE DEL CENTRO 

COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI" e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. 
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• note

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• note

4• Date (da - a) 

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• note

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

CUP : D82i13000250001 
Approvazione esecutivo: 29/03/2011 

Categoria: lb - Importo dei lavori: euro 7 4.642, l O 

Ardauli, 12/2010 - 03/2011 

Committente privato 

Progettista 

Progetto per l'ampliamento e la manutenzione dei prospetti di una unità 
immobiliare sita in via Galileo Galilei n°1 

Ardauli, 12/2010 - 03/2011 

Committente privato 

Progettista 

Idoneità statica di un solaio di copertura finalizzata all'ampliamento di una 
unità immobiliare sita in via Galileo Galilei n° l 

Cagliari, 11 /201 O 

Abbanoa s.p.a. 

Progettista 

Revisione del PROGETTO DEFINITIVO Schema n. 17 N.P.G.R.A. "Ogliastra" -
Impianto di potabilizzazione lo. "Sa Vrisa" - Villagrande Strisaili 

Approvazione definitivo: febbraio 2011 

Categoria: lllc - Importo dei lavori: euro 491.346.09 

Cagliari, 10/201 O 

Abbanoa s.p.a. 

Progettista 

Redazione della RELAZIONE PAESAGGISTICA del progetto esecutivo Schema n. 

17 N.P.G.R.A. "Ogliastra" - Impianto di potabilizzazione lo. "Sa Vrisa" -
Villagrande Strisaili 

Cagliari, 03/201 O - in svolgimento 

Committente privato 

Progettista 

Redazione del progetto preliminare del "PIANO ATTUATIVO SAN MICHELE" nel 
Comune di Cagliari 

Dualchi, 2009 - 02/2011 

Comune di Dualchi 

Progettista - A.T.P. (percentuale incarico:33%) 

Progettazione preliminare. definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di 
progettazione per i "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPETTO DA CALCETTO E 

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO" · I STRALCIO 

Lavori conclusi nel 2011 

Categoria: le - Importo dei lavori: euro 62.412.46 

Porto Pino - Sant'Anna Arresi (CA), 09/2009 

Committente privato 

Progettista 

Pratica di sanatoria di un immobile adibito ad albergo sito a Porto Pino 
(Sant' Anna Arresi) 

Ardauli (OR), 09/2009 

Committente privato 

Progettista - Direttore dei Lavori 

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di una nuova copertura a falde 
in legno con dismissione della vecchia copertura in amianto e opere di 
restauro della facciata esistente di un immobile sito nel comune di Ardauli 
(OR) 

Cagliari, 06/2008 

Committente privato 

Progettista - Progettazione Architettonica 
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CUP · D82i13000250001

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto di ristrutturazione di un immobile sito nel comune di Cagliari sito nella 
via Nebida 

Cagliari, 07 /2007 - 11 /2007 

Committente privato 

Progettista - Progettazione Architettonico 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto di ristrutturazione di un immobile sito nel comune di Cagliari sito nella 
via Ancona 

Ardauli (OR), 05/2007 - 09/2007 

Committente privato 

Progettista - Progettazione Architettonica 

• Date (da - a)

• Committente/ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto per l'ampliamento e la conversione di un'azienda agricola nel 
comune di Ardauli (OR) 

DOCENZA 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

ANTINCENDIO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Oristano, 02/2017 - 03/2017 

Ente di formazione: UNIFORM - CONFCOMMERCIO 

Docenza in corsi regionali per contratti di Apprendistato - Corso per Apprendisti 

laureati 

Materie insegnate: 

Igiene e salvaguardia ambientale dei luoghi di lavoro 

Rischi specifici di settore o di impresa 

Villaputzu, 09/2015 

Ente di formazione: Umana Forma srl 

Docenza Sicurezza sul lavoro per dipendenti VITROCISET - sede di Villaputzu 

Corso di Aggiornamento Antincendio - Rischio Medio con prova di spegnimento 

(Ai sensi del D.Lgs 81 /2008 e del D.Lgs 106/2009 e s.m.i., Accordo Stato- Regioni del 2/02/2011) 

Cagliari, Oristano, Sassari 2013-2015 

Ente di formazione: EXE srl 

Docenza Sicurezza sul lavoro per dipendenti ENAS 

- Corsi di formazione per Impiegati Tecnici, Operatori Tecnici e Operai, e impiegati;

- Corso di aggiornamento per RLS.

(Ai sensi del D.Lgs 81 /2008 e del D.Lgs 106/2009 e s.m.i., Accordo Stato - Regioni del 2/02/2011) 

Cagliari, 2013-2014 

Ente di formazione: UNIFORM - CONFCOMMERCIO 

Docenza In corsi regionali per contratti di Apprendistato. 

Corso per apprendisti magazzinieri - I e Il Annualità 

Materie insegnate: 

Conoscere i prodotti, i servizi di settore e il contesto aziendale di riferimento 

Conoscere ed saper utilizzare le basi tecniche e scientifiche dello professione 

Conoscere ed utilizzare le basi tecniche e i metodi di lavoro" 

Stoccaggio dei prodotti 

Oristano, l 1/2013-01/2014 

Ente di formazione: IERFOP 

Docenza in corsi regionali per contratti di Apprendistato. 

Corso per Apprendisti magazzinieri - I Annualità 

Materia: Accettazione dei prodotti 

San Gavino, 05/2013 - 07 /2013 

Ente di formazione: ISOGEA 

Docenza nel Corso di Formazione per i dipendenti della Keller di Villacidro 

Corsi 'Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldatura" e "Saldatore di acciaio inox" 

materia: Organizzazione del lavoro 
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CUP : D82i13000250001 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

Cagliari, 10/2012 - 11/2012 

Ente di formazione: ISOGEA 

Docenza Sicurezza sul lavoro presso la sede dei Monopoli di Stato di Cagliari 

Corso di formazione per lavoratori impiegati - videotermilalisti, Preposti e RLS 

(Ai sensi del D.Lgs 81 /2008 e del D.Lgs 106/2009 e s.m.i., Accordo Stato- Regioni del 2/02/201 l) 

EDUCAZIONE 

TECNICA 

Cagliari, 25/02/2008 · 10/03/2008 

Scuola Media V. Alfieri - Cagliari 

Docenza della materia Educazione Tecnica nella scuola Media 

EDUCAZIONE 

TECNICA 

Cagliari, 05/04/2008 - 03/05/2008 

Scuola Media Istituto Comprensivo Pirri I (Leopardi - Alighieri) - Cagliari 

Docenza della materia Educazione Tecnica nella scuola Media

ISTRUZIONE ,FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

• Date (da - a)

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie/ abilitò
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Istituto di istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Istituto di istruzione o formazione

Cagliari, 16-17 marzo 2016 

OIC Ordine Ingegneri Cagliari - Scuola di Formazione 

Modulo di Aggiornamento di Coordinatore della progettazione e 

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (come previsto dal!' Art 98, 
comma 2 e dall'allegato XIV del D.Lgs 81 /2008) 
- Impianti Sportivi

durata: 8 ore
Attestato n. 605/2016

Cagliari, 25 marzo - 29 aprile 2016 

OIC Ordine Ingegneri Cagliari - Scuola di Formazione 

Aggiornamento di Coordinatore della progettazione e Coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori (come previsto dall'Art 98, comma 2 e 
dall'allegato XIV del D.Lgs 81/2008) 
• Aspetti generali sul tiolo IV del D.Lgs. 81 /2008
• Approfondimenti sulle responsabilità delle principali figure coinvolte,

analisi degli obblighi a carico
• Cantieri speciali - Le demolizioni di Opere Civili ed Industriali in

sicurezza
• Opere provvisionali e lavori in quota e le novità introdotte dal D.Lgs.

81/2008
• Rischio elettrico
• Cantieri speciali - Gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento nei

cantieri temporanei e mobili
• Ispezioni in azienda
• Indirizzi giurisprudenziali
• I costi della sicurezza
• Il fascicolo tecnico dell'opera
Durata: 40 ore
Attestato n. 203/2015

Roma ,01/2013-12/2013 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Architettura, in 
collaborazione con CONI Servizi e ICS Istituto per il Credito Sportivo 
percorso formativo finalizzato alla formazione di tecnici di elevata 

specializzazione negli ambiti della programmazione, della progettazione 

e della gestione degli impianti sportivi. 

Master di li livello in " Progettazione Architettonica di Impianti Sportivi" 

Tesi: "Progettazione di un complesso sportivo polifunzionale: The Walk 

Complex." 

Cagliari , 10/2011 - 04/2012 

Istituto Europeo di Design !ED - Cagliari, 
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a) 

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a) 

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

CUP : D82i13000250001 

Partecipazione al corso Arreda la tua casa - lnterior design avanzato 

Storia dell'arredamento. tecniche di rappresentazione. progettazione 
degli interni (progettazione impiantistica. soluzioni d'arredo. il progetto 
del colore. l'illuminazione degli interni. la progettazione degli spazi, le 
destinazioni d'uso degli ambienti) 

Attestato di partecipazione 

Cagliari, 2011 

Ordine degli ingegneri di Cagliari 
Modulo C di specializzazione per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81 /2008. 

Abilitazione al ruolo di RSPP 

Cagliari, 201 O 

Ordine degli ingegneri di Cagliari 

Corso di di formazione sulla sicurezza nei cantieri da 120 ore, per i 
Coordinatori per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del 
D.Lgs. 81 /2008.
Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Progettazione e per
l'Esecuzione dei Lavori

Cagliari, 07 /2007 

Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Architettura, Comune di 
Carbonia, DO.CO.MO.MO Italia (DOcumentation and COnservation of 
buildings, sites and neighbourhoods of the MOdern MOvement), 
Università degli Studi di Roma - Tor Vergata - Dipartimento di Ingegneria 
Civile 
Storia del cantiere e delle tecniche costruttive moderne, Recupero e 
conservazione del moderno, I materiale del moderno, Il cemento armato: 
caratteristiche e conservazione del materiale. Aspetti funzionale e 
tipologici dell'architettura moderna, Archivi e documentazione 
dell'architettura moderna. 
Master di Il livello in "Recupero e Conservazione dell'Architettura 
Moderna" 
ntolo della tesi: "Il Villaggio di Santa Chiara. Recupero e rifunzionalizzazione." 

Cagliari, 12/2005 

Università degli studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria 

Esame di stato comprensivo una prova tecnica di progettazione e una 
prova orale 

Abilitazione alla professione di Ingegnere. 
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari al numero 6184 con 
anzianità dal 23/01/2006 

Cagliari, 14/11/2005 

Università degli studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria 

Progettazione architettonica e urbana; Urbanistica; Ingegneria del 
Territorio; Rappresentazione del Territorio; Storia dell'Architettura; Caratteri 
costruttivi degli edifici; Architettura Tecnica 
Laurea Specialistica a ciclo unico (Sonni) in Ingegneria Edile, presso 
l'Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria. 
Titolo della tesi: "/ Giochi Olimpici: tra occasione di riqualificazione 
urbana e nuovo assetti di città: Los Angeles '84, Seul '88, Barcellona '92, 
Atlanta '96, Sydney 2000, Atene 2004,Torino 2006" 

Docente Relatore: Prof. lng. Ginevra Balletto 
Punteggio: 110/110 e lode 

Carbonia 06/09/2003 - 09/09/2003 

Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di Architettura 
Partecipazione al "Laboratorio di progettazione Urbana" avente per 
tema la riqualificazione delle principali aree urbanizzate. 

Attestato di partecipazione. 
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• Date (da - a) 

• Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date {da - a)

• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

Cagliari. 16.03.2017 

CUP : D82i1300025·0001 

Nuoro 30/09/2002 - 5/10/2002 

Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di Architettura; Università 
di Roma" Tor Vrgata" - Dipartimento di Ingegneria Civile 

Partecipazione al "1° Laboratorio di Progettazione Urbano" avente per 

tema lo studio della razionalizzazione degli accessi alla città. 

Docenti: Prof. Enrico Corti. Prof. Luigi Ramazzotti 

Tutor: Arch. Gaias, Arch. Peghin 

Il Progetto è Pubblicato nel Volume "Riscoprire la città. Nuovi Paesaggi 
per lo spazio Urano" a cura di Antonella Falzetti - ARGOS EDIZIONI 

Attestato di partecipazione 

Cagliari, 07 /1997 

Liceo Classico G. Siotto Pintor" - Cagliari 
Esame di maturità classica 

Conseguimento Diploma Liceo Classico - Punteggio: 56/60 

IL PROFESSIONISTA 

lng. Francesca Zaru 

1!1!111 ORDINE INGEGNERI 

� PROVINCIA DI CAGLIARi

Dott. lng. FRANCESCA ZARU
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