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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO UCCHEDDU  
Indirizzo studio  VIA DELLE RONDINI, 6 – 09126 CAGLIARI, ITALIA 

Telefono  070 7546754 
Fax  070 7546754 

E-mail  eos.studio@tiscali.it     stefano.uccheddu@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo / Data di nascita  CAGLIARI - 29/08/1953 
 

Residenza  09125 CAGLIARI - VIA MILANO, 10 
 

Ordine Professionale  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI  (SEZ.A – CIV-AMB, IND, INFO) 
 

n.° / dal  1867    DAL    26/02/1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1993 AD OGGI 
• Tipo di impiego  Libero professionista (Ingegnere) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Prestazioni professionali relative ad ingegneria civile ed industriale, impianti tecnologici 
e dell’energia, impianti elettrici, collaudi, prevenzione incendi e sicurezza cantieri. 
L’area di attività attiene alla progettazione e direzione lavori, collaudi, adeguamenti, 
certificazione tecnica, consulenza per conto di Enti Pubblici e di privati. 
 

 
• Date (da – a)   1993 AL 31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente di Scuola secondaria di secondo grado 
Dal 2015 al 31/08/2019 c/o Liceo Scientifico Pacinotti - Cagliari 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica  
 
 

• Date (da – a)  1988 > 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Magneti Marelli Spa - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Componentistica auto (Gruppo Fiat) 
• Tipo di impiego  Project manager nella direzione Coordinamento Industriale / Tecnologie Centrali 

presso la sede di Milano 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In questa posizione ho partecipato ad importanti lavori di ristrutturazione e 

razionalizzazione industriale, automazione, introduzione di nuovi processi per alcuni 
degli stabilimenti del gruppo: Crescenzago, Corbetta, Venaria, Evreux (F), Cannock 
(UK). 
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• Date (da – a)  1980 > 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alluminio Italia (poi "Aluminia")  Spa - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Metallurgico manifatturiera 
• Tipo di impiego  Inizialmente progettista nel Servizio Progettazione e Costruzione (Enti Centrali di 

Roma), poi dal 1984 Responsabile Tecnico presso l’ unità di Novara.  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In questa posizione ho effettuato interventi di manutenzione straordinaria e di 
industrializzazione di prodotto e partecipato al progetto per la realizzazione del nuovo 
Centro di Ricerca della Società. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09/1972 > 07/1979 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Biennio: facoltà d’Ingegneria di Cagliari 

Triennio: facoltà d’ingegneria di Pisa 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Nucleare – votazione 105/110 – 24/07/1979  

 

 

• Date (da – a)  09/1967 > 07/1972 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Ginnasio Dettori - Cagliari 

• Qualifica conseguita  Maturità classica – 56/60 
 

 

• Date (da – a)  1980 ad oggi 
  Partecipazione ad attività convegnistiche, anche come relatore, ed a corsi di 

aggiornamento professionale 
 

 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI SPECIFICHE 
   
  Abilitato ad assolvere la funzione di coordinatore per la sicurezza ai sensi del decreto 

legislativo 494/96 e s.m.i. come recepito da D.lgs 81/2008. 
 

  Abilitato al rilascio di certificazioni antincendio di cui alla legge 7/12/84 N. 818 
(iscrizione nell' elenco speciale del Ministero degli Interni al N. CA01867I00328); 
 
Iscrizione all’ Albo Regionale dei Collaudatori di OO.PP. Regione Sardegna, dal 
21/12/1999; 
 

  Iscrizione all’ Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Cagliari, dal 14/12/1996. 
 
 

 

 

SERVIZI SPECIFICI    Vedi allegato curriculum professionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   LIVELLO POST INTERMEDIO 
• Capacità di scrittura   LIVELLO POST INTERMEDIO 

• Capacità di espressione orale   LIVELLO POST INTERMEDIO 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   LIVELLO POST INTERMEDIO 

• Capacità di scrittura   LIVELLO POST INTERMEDIO 

• Capacità di espressione orale   LIVELLO POST INTERMEDIO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO  MATURATA GRAZIE AD ESPERIENZE ANCHE 

INTERNAZIONALI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 BUONA CAPACITÀ  NELLA GESTIONE DI  PROGETTI DI VARIO GENERE E GRUPPI DI 

PROGETTAZIONE ETEROGENEI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIMA PREDISPOSIZIONE ALLA COMPRENSIONE E RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE 

COMPLESSE NEL CAMPO DELL’INGEGNERIA E PARTICOLARMENTE NEL CAMPO IMPIANTISTICO,  
CON UTILIZZO DI TUTTI  I SUPPORTI INFORMATICI 

 

ALLEGATI  DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'  
CURRICULUM SERVIZI PROFESSIONALI 
 

 

DICHIARAZIONE  Il sottoscritto Stefano Uccheddu, nato a Cagliari il 29/08/1953, ai sensi degli artt. 46,47 
del DPR 445/00 sulla veridicità delle informazioni contenute, consapevole delle 
sanzioni penali previste 

DICHIARA 
Che quanto riportato nel presente curriculum e nella allegata scheda sintetica incarichi 
professionali corrisponde al vero, e autorizza al trattamento dei dati personali                                                                

                                                                                                                   
                                                                                                                                   ( firmato digitalmente)                                                             

Cagliari   06/09/2022                                     
                                                                   

 



SCHEDA SINTETICA INCARICHI PROFESSIONALI 10 ANNI 

 

PROFESSIONISTA  ING. STEFANO UCCHEDDU 

ISCRIZIONE ORDINE               degli Ingegneri Prov. di  Cagliari 

 Numero:   1867 Anno:    1981 

 

INCARICHI  PROFESSIONALI negli ultimi 10 anni (ove non indicato diversamente: QUOTA PARTE = 100 %) 

 

Componente esterno della Commissione giudicatrice per l'affidamento in ppp (concessione), tramite finanza di progetto di cui 

all'art. 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016, della riqualificazione e gestione del servizio di illuminazione pubblica del Comune di 

Aosta  - Anno 2022 

Componente esterno (e Presidente) della commissione giudicatrice per l "Appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e 

ambientale e servizi complementari  nel Comune di Muravera " -  Importo appalto per 7 anni: 13.574.527,33 € - COMMITTENTE:  

Comune di Muravera (SU)  -  Anno 2022  

 
Collaudo tecnico amministrativo e impiantistico delle "Opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione privata Bruncu 

sa  Giustizia" - Importo: 243.213,34€ - Committente: Comune di Serdiana (SU) - Anno 2022 

Incarico di valutazione della congruità dei progetti presentati in risposta all'indagine esplorativa di mercato per il servizio di 

"Elaborazione di una strategia connettiva fisica e virtuale atta ad elaborare i contenuti del percorso espositivo per la 

rivitalizzazione del museo necropoli di Pill'e Matta"  - Committente: Comune di Quartucciu (CA) - Anno 2021/22 

 Componente esterno della commissione giudicatrice per la "Concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 c.15 

del  D.L.vo 50/2016, del  servizio di "Illuminazione Pubblica e di servizi smart a valore aggiunto" - Importo: 3.892.650,00 € - 

Committente: Comune di San Vito (SU) - Anno 2021 

 
Componente esterno della commissione giudicatrice della Procedura Aperta per " Affidamento in concessione del servizio 

gestione integrata: manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione e semaforici, con 

inclusione della fornitura di energia elettrica e lavori di ammodernamento tecnologico, messa a norma ed efficientamento dei 

medesimi impianti a rete" del Comune di Pieve Emanuele (MI) - Importo concessione: 4.200.000,00 €, di cui 1.500.000,00 lavori - 

Committente: Comune di Pieve Emanuele (MI) - Anno 2021 

Componente esterno della commissione giudicatrice del "Concorso di Progettazione Piano Straordinario di Edilizia Scolastica 

Iscol@, Programma Asse I - Creazione del polo culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda" Importo lavori: 2.533.000,00 € - 

Committente: Comune di Abbasanta (OR) - Anno 2020  

 Componente esterno della commissione giudicatrice del "Concorso di Progettazione Piano Straordinario di Edilizia Scolastica 

Iscol@, Programma Asse I - Riqualificazione di un complesso  per la realizzazione di un polo scolastico nel Comune di Nurri " 

Importo lavori: 1.976.750,00 € - Committente: Comune di Nurri (CA) - Anno 2020  

 Componente esterno della commissione giudicatrice del "Concorso di Progettazione Piano Straordinario di Edilizia Scolastica 

Iscol@, Programma Asse I - Realizzazione Polo Scolastico Lanusei " Importo lavori: 4.014.600,00 € - Committente: Comune di 

Lanusei (OG) - Anno 2020  

 Componente esterno della commissione giudicatrice per affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio 

"Gestione degli impianti di pubblica illuminazione , comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di 

adeguamento normativo e di efficientamento energetico"  Importo: 4.668.876,00 € - Committente: Comune di Quartucciu (CA) 

- Anno 2020 

 Direttore dell'Esecuzione del progetto  di un partenariato per l'innovazione, ai sensi dell'art. 65 D.L.vo 50/2016, per la "Produzione 

innovativa di energia termica ed elettrica per infrastrutture comunali", Importo progetto 322.000 € - Committente: Comune di 

Pula - anno 2021/22 - IN CORSO 

Incarico di supporto tecnico per l'appalto pre-commerciale relativo a servizi di R&D funzionali alla "Realizzazione di una soluzione 

innovativa per la gestione della comunicazione idrica e per il governo dei flussi idrici -  Committente: Comune di Pula - anno 

2021/23 - IN CORSO 

Progettazione, Sicurezza, DL "Progetto Iscol@: Lavori urgenti di messa in sicurezza da eseguire nella Scuola Primaria Loc. Santa 

Margherita" - Importo lavori 86.000 € - Committente: Comune di Pula - anno 2020/22 -  approvato progetto esecutivo, in corso 

DL. 

Progettazione, Sicurezza, DL "Progetto Iscol@: Lavori urgenti di messa in sicurezza da eseguire nella Scuola dell'Infanzia Loc. Santa 

Margherita" - Importo lavori 42.500 € - Committente: Comune di Pula - anno 2020/22. 



Collaudo statico dell'intervento di "Messa in sicurezza della strada per la Giara dalla caduta massi in località S'Ena Stiddiatroxia" - 

Importo lavori 150.000 €  S.04- Committente: Comune di Setzu - anno 2020/21. 

Componente della terna di collaudo tecnico amministrativo in c.o. e finale dei "Lavori di realizzazione del PARCO DEGLI ANELLI - 

primo lotto"  - Finanziamento MIT - Importo lavori  2.004.386,30 € - Anno 2020/21, Committente: Comune di Cagliari - Quota 

parte 33 %. 

 
Progettazione, Sicurezza, DL dei "Lavori di efficientamento energetico dell' Illuminazione Pubblica" - Importo lavori primo lotto 

62.830 € - RTP al 49.9 % con 1AX Architetti associati - Committente: Comune di Siddi (SU) - anno 2020.  

Componente esterno della commissione giudicatrice per affidamento del servizio "Gestione dei sistemi informatici, infrastruttura 

ICT, Centralino" Importo servizi :  95.100,00 € - COMMITTENTE: Comune di Quartucciu (CA) - Anno 2019 

 
Componente esterno della commissione giudicatrice per affidamento del servizio tecnico di  Incarico professionale di 

progettazione e DL per gli "Interventi per la riduzione del rischio idraulico e delle infrastrutture relative ai corsi d'acqua in territorio 

comunale di Uta - Lotto 1 Rio Coccodi" Importo lavori :  8.500.000 € - COMMITTENTE: Comune di Uta - Anno 2019 

 Presidente (esterno) della commissione giudicatrice per affidamento del servizio tecnico di  Incarico professionale di 

progettazione, CSP, DL, CSE dei lavori denominati "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e all'efficienza 

energetica della scuola primaria di via Pacinotti e della scuola secondaria di corso Colombo - Iglesias "  Importo lavori :  1.959.477 € 

- COMMITTENTE:  Comune di Iglesias  - Anno 2019 

 
Componente esterno della commissione giudicatrice per affidamento del servizio tecnico di  Incarico professionale di 

progettazione e CSP dei lavori denominati "Ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione del Castello di Marmilla"  Importo 

lavori :  480.000 € - COMMITTENTE: Comune di Las Plassas  - Anno 2019 

 
Componente esterno della commissione giudicatrice del Concorso di Progettazione per l'intervento "Progettazione del  MATER - 
IL SISTEMA MUSEO DELLA TECNOLOGIA AGRARIA REGIONALE ED IL PAESE MUSEO" 

Importo lavori:   679.595 € - COMMITTENTE: Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale - Anno 2019  

 Componente esterno della commissione giudicatrice per l'affidamento della progettazione/DL/Sicurezza  dei lavori di 

"Realizzazione aerofune Osini-Gairo" -  Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale - Importo lavori 

490.000,00 € -  Anno 2018 

 Componente esterno della commissione giudicatrice del concorso di progettazione "Realizzazione della scuola di formazione del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale a Nuoro in località Su Pinu" - Comune di Nuoro -  Importo lavori 5.800.000,00 €  - Anno 

2018 

 Componente della terna di collaudo tecnico amministrativo in c.o. e finale delle opere realizzate mediante il contratto di 

concessione, costruzione e gestione dei lavori di ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei presidi ospedalieri 

Microcitemico e Oncologico di Cagliari  - Importo lavori  64.350.830,92 € - Anno 2017/22  -    Quota parte 33 %,  IN CORSO 

 
Collaudo tecnico amministrativo, in c.o. e finale, e collaudo tecnico funzionale degli impianti Lavori di  "Adeguamento e 

potenziamento dell'impianto di depurazione consortile della zona industriale di Portovesme" e successivi lavori di "Adeguamento 

funzionale e completamento": 

- Importo iniziale lavori a base di gara  2.285.294,22 € 

- Estensione incarico per i lavori di completamento  899.007,54 € 

Consorzio industriale provinciale di Carbonia Iglesias - Anno 2015/22 - IN CORSO DI COMPLETAMENTO 

 
Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza CSP/CSE per i lavori di "Installazione di un radar meteorologico doppler a 

doppia polarizzazione in banda C" in loc. Monte Rasu (Bono) - ARPAS - Importo lavori compresa sicurezza 245.250 € -  Anno 2017 

 
Collaudo tecnico amministrativo dei "Lavori di stabilizzazione del centro abitato tramite disgaggi, ancoraggi, reti paramassi, 

sottomurazioni" -  Comune di Orosei - Importo lavori 943.579,60 € - Anno 2016/17 

Collaudo statico dei lavori di "Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione consortile di Portovesme" -  

Consorzio industriale provinciale di Carbonia Iglesias - Importo lavori 444.328,50 € - Anno 2017 

Componente esterno della commissione giudicatrice del concorso di progettazione "Realizzazione del polo scolastico 

intercomunale Energie in rete - Piano straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@" - Unione dei comuni Montiferru Sinis - Importo 

lavori 1.700.000 € - Anno 2017 

 
Componente esterno della commissione giudicatrice del concorso di progettazione Asse I "Scuole del nuovo millennio - 

riqualificazione di struttura scolastica nel comune di Ales" -  Unione dei Comuni Alta Marmilla - Importo lavori primo lotto 

1.370.000 € - Anno 2017 

 



Progetto esecutivo degli impianti elettrici per la "Realizzazione del capping finale e ripristino delle condizioni ambientali necessarie 

alla gestione post operativa della discarica consortile di Bono" - Comunità montana Goceano -  Importo lavori 35.132,93 € - 2017 

Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti per i lavori di "Completamento dello spazio di convergenza 

culturale di Viale Nora" - Comune di Pula -  Importo lavori 1.514.794,95 € -  Anno 2015 

Collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione Maxia -  Comune di Serramanna - Importo 

lavori  456.133,06 € - Anno 2015 

Verifica di progetto preliminare "Infrastrutture e impianti Data Center dell'Amministrazione Regionale di via Posada - Cagliari" -  

RAS - Importo lavori a base di gara  800.000 € - Anno 2014/15 

Rivalutazione del Rischio di fulminazione dell' Azienda Ospedaliera Brotzu in conformità alla Norma CEI EN 62305-2 e 

progettazione e DL dell'intervento di installazione degli SPD a servizio dei locali di gruppo 2 e 1 - Importo lavori 90.440 € - Anno 

2014/16 

Consulenza per il progetto esecutivo dell'impianto elettrico del "Centro servizi per la raccolta differenziata" - Ing. Ennio Lara per 

Comune di Tortoli - Importo lavori 40.000 € - Anno 2014  

Componente esterno della commissione giudicatrice per la "Fornitura e posa di impianti e attrezzature sceniche per il 

completamento dello Spazio di Convergenza Culturale" - Comune di Pula - Importo a base di gara 265.000 € - Anno 2014 

Collaudo tecnico amministrativo e specialistico funzionale del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio 

comunale -  Comune di Pula - Importo lavori a base di gara  575.116 € - Anno 2013-2015 

Consulenza per il progetto di riordino ai fini antincendio del convitto nazionale di via Manno in Cagliari - Arch. Maurizio Masala - 

Importo lavori 50.000 € - Anno 2013/14 

Analisi di redditività di n.5 impianti fotovoltaici installati negli edifici scolastici - Comune di Pula - Importo lavori a base di gara  

590.000 € - Anno 2013 

Consulenza per la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e di telecontrollo per il "Completamento del sistema di raccolta e 

depurazione reflui dei comuni a monte della traversa di Monastir" - Importo lavori  51.000 € - Anno 2012  

Collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione di Corso Repubblica -  Comune di 

Serramanna - Importo lavori 325.791 € - Anno 2012 

Componente esterno della commissione giudicatrice per la "Fornitura e posa di arredi del tipo Teche espositive per il Museo 

Civico G. Patroni" - Comune di Pula - Importo a base di gara 240.000 € - Anno 2012 

Componente esterno della commissione giudicatrice per la "Fornitura e installazione di Corpi Illuminanti per il Museo Civico G. 

Patroni" - Comune di Pula - Importo a base di gara 44.233 € - Anno 2012 

Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico dei lavori di realizzazione del teatro "Il Nuovo"  -  Comune di Quartu S.E. - 

Importo lavori 3.035.716,41€ di cui 1.015.459€  S.03 - Anno 2010-2011 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEI  SERVIZI 

Stefano Uccheddu 

 

Firmato digitalmente 06/09/2022 
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