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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO IADEVAIA 

Indirizzo  Via delle Orchidee, 9-11 ,09134, CAGLIARI (CA), Italia 

E-mail  ing.marcoiadevaia@tiscali.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  18.09.1974 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI     

      
• Data   Dal 01 giugno 2009 ad oggi 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  “Azienda regionale per l’edilizia abitativa”, Via Cesare Battisti 6, 09123 Cagliari 

• Tipo azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Direzione generale – Servizio edilizia – Ufficio 
Progettazione 

•  Ruolo  Funzionario – dipendente a tempo pieno ed indeterminato 

• Tipo di impiego 
• Posizione organizzativa 

 Funzionario tecnico ingegnere cat. D1 
Studio e Ricerca dal 01-07-2010 al 31-12-2010    (D.D.G. 378 del 30-12-2010) 

Alta professionalità dal 01-05-2011 al 29-02-2012  

Studio e Ricerca dal 01-06-2012 al 30-11-2012 (D.D.G. 224 del 14-06-2012) 

Incarico non comportante P.O.: Gruppo di lavoro dal 01-07-2013 al 30-11-2013 (D.D.G. 
644 del 23-07-2013); 

Dal 21-06-2012 Componente dell’Ufficio speciale temporaneo per il Distretto di 
Carbonia(D.D.G. 232 del 21-06-2012) 

Componente dell’Ufficio Speciale per il quartiere di S.Elia(CA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione Lavori e Responsabile Unico del Procedimento 
 

 
• Data  25 Giugno 2008– 31 Marzo 2009 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Obiettivo Lavoro, via Palmanova 67, 20132 Milano 

• Tipo azienda o settore  Agenzia interinale  

•  Ruolo  Istruttore direttivo tecnico, categoria D1 CCRL Dipendenti Regione – Enti Strumentali 

• Tipo di impiego  Lavoratore interinale presso l’“Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa-Distretto di 
Carbonia”, Via Angioy, 2 Carbonia; 
- attività di collaborazione alla progettazione preliminare del consolidamento statico 

di un fabbricato sito in Bacu Abis fraz. di Carbonia (CI); 
- attività di collaborazione alla progettazione per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche negli alloggi  AREA del Distretto di Carbonia; 
- collaborazione alla Direzione Lavori per i cantieri in corso; 

• Principali mansioni 

 
 

Progettazione architettonica, impiantistica e strutturale e relativa predisposizione di 
elaborati tecnici e amministrativo-contabili.   

 
• Data  02 Ottobre 2007– 31 Marzo 2008 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  “Azienda regionale per l’edilizia abitativa”, Distretto di Carbonia, Via Angioy, 2 Carbonia 

• Tipo azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

•  Ruolo  Ingegnere collaboratore settore tecnico 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
I N G .  M A R C O  I A D E V A I A  
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• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa presso AREA–Direzione 
Generale avente per oggetto: 
- attività di collaborazione allo studio preliminare del progetto di recupero del 

quartiere compreso tra la via Cogne e via delle Libertà in Bacu Abis fraz. di 
Carbonia (CI); 

- attività di collaborazione alla progettazione per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche negli alloggi  AREA; 

 
• Tipo di impiego  - collaborazione alla Direzione Lavori per i cantieri di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 
- attività di supporto al R.U.P.; 
- collaborazione alla predisposizione delle pratiche di stima di fabbricati AREA siti in 

Carbonia,  
- analisi delle caratteristiche urbanistiche dei lotti di proprietà AREA della cittadina 

di Carbonia e delle sue frazioni, in base al nuovo strumento urbanistico comunale.  
 

• Principali mansioni 

 
 Progettazione architettonica e impiantistica, e predisposizione dei relativi elaborati 

tecnici e amministrativo-contabili. 
Direttore Operativo per i cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 
• Data   02 Maggio 2007– 31 Luglio 2007 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  “Azienda regionale per l’edilizia abitativa”, Via Cesare Battisti 6, Cagliari 

• Tipo azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

•  Ruolo  Ingegnere collaboratore settore tecnico 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa presso A.R.E.A.–Direzione 
Generale avente per oggetto: 
- attività di collaborazione alla progettazione esecutiva dei Contratti di Quartiere 2 in 

Carbonia e Selargius; 
- collaborazione alla Direzione Lavori per i cantieri in corso; 
- attività di supporto al R.U.P.; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione architettonica e impiantistica, verifica delle dispersioni termiche e calcolo 
del fabbisogno energetico degli edifici, verifiche delle prestazioni energetiche degli 
edifici e dei componenti edilizi, predisposizione di elaborati tecnici e amministrativo-
contabili. 

 
• Data   02 Ottobre 2006– 31 Marzo 2007 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  “Istituto Autonomo Case Popolari”, Via Cesare Battisti 6, Cagliari 

• Tipo azienda o settore  Ufficio progetti  

•  Ruolo  Ingegnere collaboratore settore tecnico 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa presso A.R.E.A.–Direzione 
Generale avente per oggetto: 
- attività di collaborazione alla progettazione esecutiva dei Contratti di Quartiere 2 in 

Carbonia e Selargius; 
- collaborazione alla Direzione Lavori per i cantieri in corso; 
- attività di supporto al R.U.P.; 
 

• Principali mansioni  Direttore operativo dei cantieri in corso. 
Progettazione architettonica e impiantistica, verifica delle dispersioni termiche e calcolo 
del fabbisogno energetico degli edifici, verifiche delle prestazioni energetiche degli 
edifici e dei componenti edilizi, predisposizione di elaborati tecnico-amministrativo-
contabili,  

 
• Data   01 Ottobre 2004– 30 Settembre 2006 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Obiettivo Lavoro, via Palmanova 67, 20132 Milano  

• Tipo azienda o settore  Agenzia interinale  

•  Ruolo  Istruttore direttivo tecnico, categoria D1 CCRL Dipendenti Regione – Enti Strumentali 

• Tipo di impiego  Lavoratore interinale presso l’“Istituto Autonomo Case Popolari”, Via Cesare Battisti 6, 
Cagliari 

• Principali mansioni  Direttore operativo dei cantieri in corso. 
Progettazione di edilizia residenziale pubblica 
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SPECIFICHE ESPERIENZE PRESSO 

L’A.R.E.A. ED L’EX-I.A.C.P. DELLA 

PROVINCIA DI CAGLIARI

                             LE PIÙ SIGNIFICATIVE 
                             

                                       • Data  
•  Attività svolte 

•  Ruolo 
 

 
•  Attività svolte 

•  Ruolo 
 
 

•  Ruolo 
•Oggetto 

 
 

•  Ruolo 
                                      •Oggetto 
 
 
 

•  Ruolo 
                                      •Oggetto 
 
 
 

                                     •  Ruolo 
                                    •  Oggetto 

 
 
 
 
 

                                     •  Ruolo 
                                    •  Oggetto 

 
 
 

                                     •  Ruolo 

                                    •  Oggetto 
 
 

 
 

                                     •  Ruolo 

                                    •  Oggetto 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 

•  Oggetto 

  

 

 

 

Dal 01 giugno 2009 ad oggi 
Progettazione.  
Analisi tecnico-economiche dei componenti edilizi, dei sistemi edificio-impianto ai fini del 
contenimento dei consumi energetici, degli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili e dei sistemi solari passivi 
Verifiche dei requisiti acustici delle tipologie edilizie 
Valutazione di nuovi software di progettazione integrale 
 
Direzione Lavori di interventi di nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie e 
riqualificazioni di alloggi E.R.P. relativi a D.G.R. 71/32, Legge560/93 e IRSS-QSE-F2/S1 
Direttore Lavori 
 
Responsabile Unico del Procedimento (D.D.S.T. n.CA/343 del 30/04/2015) 
Programma Contratti di Quartiere 2 Selargius Pros@-Opera 2 
Importo del finanziamento euro 1.150.000,00 euro 

 

Responsabile Unico del Procedimento (D.D.S.T. n.CA/343 del 30/04/2015) 
Programma Contratti di Quartiere 2 Selargius Pros@-Opera 10 
Importo del finanziamento euro 590.000,00 euro 

 

Responsabile Unico del Procedimento (D.D.S.T. n.CA/21 del 16.01.2015) 
Lavori di costruzione di n.16 alloggi in  Sarroch, in loc. S.Giorgio e via Mascagni- 

Programma sperimentale di edilizia residenziale “20.000 abitazioni in affitto” D.M.   
27.12.2001 –P.O.R. D.G.R. 21.07.2003 n.22/54 

Importo finanziamento € 2.381.635,00 

 

Responsabile Unico del Procedimento (D.D.S.T. n.CA/23 del 16.01.2015) 
Lavori di costruzione di n.10 alloggi in Serrenti, Piano di zona “Rio Cardaxiu” 

Legge 513 del 8.8.1977 art.25 5° programma 

Importo finanziamento € 1.287.459,00 

 
Supporto al R.U.P. (D.D.S.T. n.CA/211 del 09.03.2015) 
Lavori di costruzione di n.20 alloggi in  Guspini, in loc. Seddas- 

Programma sperimentale di edilizia residenziale “20.000 abitazioni in affitto” D.M.   
27.12.2001 –P.O.R. D.G.R. 21.07.2003 n.22/54 

Importo finanziamento € 2.832.840,00 

 
Supporto al R.U.P. (D.D.S.T. n.CA/214 del 09.03.2015) 
Lavori di costruzione di n.8 alloggi in  Lunamatrona, in loc. Sa Turrita. 

Programma sperimentale di edilizia residenziale “20.000 abitazioni in affitto” D.M.   
27.12.2001 –P.O.R. D.G.R. 21.07.2003 n.22/54 

Importo finanziamento € 1.271.031,00 

 
Progettista in gruppo di progettazione 

• Interventi a favore delle abitazioni di Bacu Abis che presentano segni di grave 
compromissione statica-interventi di recupero prima fase 

Progettazione definitiva ed esecutiva approvata con Determinazione Direttore del 
Servizio Tecnico del Distretto di Carbonia CI/551 del 23-10-2013 

          Importo lavori  € 166.423.50   Importo finanziamento € 240.000,00 

Progettista in gruppo di progettazione 
• Contratto di quartiere 2 –pros@ programma innovativo in ambito urbano “Cannelles-

S.Lucia”-costruzione di n.14 alloggi in via Cambosu e via Dessy 

Progettazione definitiva 
          Importo lavori  € 1.398.282,64   Importo finanziamento € 2.005.000,00 

 
Progettista in gruppo di progettazione 

• Master Plan per il “risanamento e recupero del quartiere Sant’Elia a Cagliari” – fase B 
dell’atto aggiuntivo alla convenzione AREA/RAS del 10/06/2007 

Approvazioni Det. RAS n° 8765/483 del 13/03/2012 
Importo finanziamento  euro Euro € 37.235.000,00 
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•  Ruolo 

 
•  Oggetto 

  
Progettista in gruppo di progettazione 
 
Programma costruttivo di E.R.P. - D.G.R. n.49/20 del 5-12-2007 e D.G.R. n.71/32 del 16-12-2008 
   Progettazione preliminare: 
 
 
Costruzione di n.4 alloggi nel comune di Lula (NU) Importo finanziamento € 364.000,00 
 
Costruzione di n.10 alloggi nel comune di Muravera (CA) Importo finanziamento  € 910.000,00 
 
Costruzione di n.8 alloggi nel comune di Pabillonis (VS) Importo finanziamento € 728.000,00 
 
Costruzione di n.4 alloggi nel comune di Pauli Arbarei (VS) Importo finanziamento € 364.000,00 
 
Costruzione di n.14 alloggi nel comune di Portoscuso (CI) Importo finanziamento € 1.274.000,00 
 
Costruzione di n.4 alloggi nel comune di S. Nicolo’ Gerrei (CA) Importo finanziamento € 364.000,00 
 
Costruzione di n.6 alloggi nel comune di Selargius (CA) Importo finanziamento € 546.000,00 
 
Costruzione di n.4 alloggi nel comune di Silius (CA) Importo finanziamento € 364.000,00 
 
Costruzione di n.6 alloggi nel comune di Silanus (CA) Importo finanziamento € 546.000,00 
  
Costruzione di n.14 alloggi nel comune di S.Giovanni Suergiu (CI) Importo finanziamento € 1.274.000,00 
 
Costruzione di n.26 alloggi nel comune di Tortoli  (OG) Importo finanziamento € 2.366.000,00 
 
Costruzione di n.10 alloggi nel comune di Uta (CA) Importo  finanziamento  € 910.000,00 
 
Costruzione di n.6 alloggi nel comune di Vallermosa (CA) Importo  finanziamento  € 546.000,00 
 

 
 

                                     •  Ruolo 
                                   •  Oggetto 

                     
                  
 
 

                                    •  Ruolo 
                                   •  Oggetto 

 
 
 
 

•  Ruolo 
•  Oggetto 

 
 
 

 
 
Progettista in gruppo di progettazione 

• Programma di interventi di Bacu Abis D.G.R. n.71/32 del 16-12-2008 

Progetto preliminare 
 

Importo finanziamento  € 2.206.000,00 

 

Progettista in gruppo di progettazione 
• Riqualificazione di due fabbricati per la realizzazione di alloggi destinati alla locazione 

a canone moderato siti nel centro storico di Ussaramanna (DGR 47/10 del 16/11/2006) 

Progetto preliminare 
 

Importo finanziamento  € 528.637,50 

 

Progettista in gruppo di progettazione 
• Riqualificazione di due fabbricati per la realizzazione di alloggi destinati alla locazione 

a canone moderato siti nel centro storico di Nule (DGR 47/10 del 16/11/2006) 

Progetto preliminare 
 

Importo finanziamento  € 291.796,00 

 
•  Ruolo  Progettista e Direttore dei Lavori 

•  Oggetto  • Opere di manutenzione uffici 3° piano sede A.R.E.A., via Cesare Battisti 6, 09123 
Cagliari   
 

•  Ruolo  Progettista in gruppo di progettazione 
•  Oggetto  • Progetto preliminare per la realizzazione dell’archivio di deposito generale 

dell’Amministrazione Regionale e di un primo nucleo dell’archivio storico capannone 
officine presso locali CRFP ex CISAPI  

Importo lavori € 3.642.895,16 – finanziamento € 4.350.000,00 
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•  Ruolo 

  
 
 
 
 
Progettista in gruppo di progettazione 

•  Oggetto  • Programma straordinario di E.R.P. - D.G.R. 39/97 del 10-12-2002 
Revisione del progetto definitivo e Redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di 
n.10 alloggi e delle relative opere di urbanizzazione in Loculi località via C. Angioy (NU) 
Importo lavori €. 1.010.555,47 

 
 

• Data   01 ottobre 2007 – 31 marzo 2009 
•  Attività svolte  Progettazione architettonica e impiantistica, verifica delle dispersioni termiche e calcolo 

del fabbisogno energetico degli edifici, verifiche delle prestazioni energetiche degli 
edifici e dei componenti edilizi, predisposizione di elaborati tecnici ed amministrativo-
contabili, redazione di piani di sicurezza. 

•  Ruolo  Componente del gruppo di progettazione 

•  Oggetto 
 

 • Contratto di quartiere - programma innovativo in ambito urbano in loc. Via Sicilia - 
Monte Rosmarino – Carbonia 
 

- Opera n°4: recupero camerone 9999Importo lavori € 137.900,00                     

- Opera n°13: costruzione di n°10 alloggi  

Importo lavori € 1.036.700,00 

- Opera n°14: recupero tipologie esistenti 

Importo lavori € 2.803.248,61 

Categoria prevalente OG1 € 3.571.426,00- OS3 € 406.422,61 

 
•  Attività svolte  Studio preliminare per il recupero ed il consolidamento statico dell’abitato in Bacu Abis 

viale delle Libertà e via Coghe 
•  Ruolo  Collaboratore tecnico 

•  Oggetto  • Programma di interventi di Bacu Abis-D.G.R. n.71/32 del 16-12 
 

-   Importo finanziamento € 5.447.000,00 

   

•  Attività svolte 
 

 Progettazione preliminare e definitiva –consolidamento statico di un fabbricato sito in 
via Cogne 26, Bacu Abis fraz.Carbonia (CI) 

 
•  Ruolo  Componente gruppo di progettazione 

 

•  Oggetto  • Programma di interventi di Bacu Abis-D.G.R. n.71/32 del 16-12-2008 
 

-   Importo finanziamento € 95.000,00 

•  Attività svolte  Progettazione preliminare definita ed esecutiva per interventi di abbattimento barriere 
architettoniche 

•  Ruolo  Componente gruppo di progettazione 
 

•  Oggetto  Lavori di abbattimento barriere architettoniche negli alloggi di proprietà A.R.E.A. di 
competenza del Distretto di Carbonia 

   

•  Attività svolte  Direzione Lavori 
•  Ruolo  Direttore operativo 

•  Oggetto  • Lavori di abbattimento barriere architettoniche in un fabbricato sito in Sant’Antioco 
via   Matteotti, 118 

• Lavori di abbattimento barriere architettoniche in un fabbricato sito in Sant’Antioco 
via Matteotti, 26 

   

•  Attività svolte  Supporto al R.U.P. 
•  Ruolo   Collaboratore tecnico 

•  Oggetto  • Individuazione lotti A.R.E.A. nel territorio del comune di Carbonia ed analisi delle 
caratteristiche urbanistiche; 

• Predisposizione pratiche per stima locali di proprietà A.R.E.A. in Carbonia 
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• Data   01 Ottobre 2004 – 01 ottobre 2007 
 

•  Attività svolte  Direzione Lavori 
•  Ruolo  Direttore Operativo 

 
•  Oggetto  • CAPOTERRA – Via Cagliari, Via Kennedy, Via Sauro.- D.G.R. 10/12/2002 N.39/97 - 

Programma di recupero urbano e recupero (lett.b, art.31, legge 457/78) di 92 
alloggi di edilizia residenziale 

- Importo lavori € 2.077.901,61 

 

• Lavori di recupero di n.88 alloggi in via Ciociaria 2-4-6 Cagliari –D.G.R. n.39/97 
- Importo lavori € 567.948,26 

 

• Lavori di di recupero di n. 2 complessi edilizi per complessivi  n.138 alloggi nel 
Comune di Quartu S.E. via S.Lucia n° 1-25 (n.102 alloggi), e via Paganini n° 25-35 
(n.36 alloggi), 

- Importo lavori € 475.695,64 

 

• D.G.R., n.39/97, del 10/12/2002. Recupero n.35 alloggi in via Monte Acuto 3-13 
Cagliari. 

- Importo lavori € 486.880,00 

 

•  Attività svolte  Supporto al R.U.P. 
•  Ruolo  Collaboratore tecnico 

•  Oggetto  Supporto al R.U.P. per i cantieri in corso 
   

•  Attività svolte  Progettazione architettonica e impiantistica, verifica delle dispersioni termiche e calcolo 
del fabbisogno energetico degli edifici, verifiche delle prestazioni energetiche degli 
edifici e dei componenti edilizi, predisposizione di elaborati tecnici ed amministrativo-
contabili. 
 
 

•  Ruolo 
 

•  Oggetto 
 

 Componente del gruppo di progettazione 
 

 
• Contratto di quartiere - programma innovativo in ambito urbano in loc. Via Sicilia - 

Monte Rosmarino – Carbonia 
 

- Opera n°4: recupero camerone 9999 

Importo lavori € 137.900,00 

 

- Opera n°13: costruzione di n°10 alloggi  

Importo lavori € 1.036.700,00 

 

- Opera n°14: recupero tipologie esistenti 

Importo lavori € 2.803.248,61 

 
  

 

•  Attività svolte  Progettazione architettonica e impiantistica, verifica delle dispersioni termiche e calcolo 
del fabbisogno energetico degli edifici, verifiche delle prestazioni energetiche degli 
edifici e dei componenti edilizi, predisposizione di elaborati tecnici ed amministrativo-
contabili. 
 

•  Ruolo  Componente del gruppo di progettazione 
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•  Oggetto  • Progetto definitivo ed esecutivo di n°60 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata in 

area via Roux a Carbonia nell'ambito del programma "20.000 alloggi in affitto". 

Importo lavori: € 4'041'496,00 Categoria prevalente OG1 

• Progetto definitivo ed esecutivo di n°20 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata in 

loc. Seddas a Guspini nell'ambito del programma "20.000 alloggi in affitto". 

Importo lavori: € 1’296’558,00 Categoria prevalente OG1 

• Progetto definitivo ed esecutivo di n°8 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata in via 

sa Turrita a Lunamatrona nell'ambito del programma "20.000 alloggi in affitto". 

Importo lavori: € 537’695,00 Categoria prevalente OG1 

• Progetto definitivo ed esecutivo di n°16 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata in 

loc. S. Giorgio e via Mascagni a Sarroch nell'ambito del programma "20.000 alloggi in 

affitto". 

Importo lavori: € 648’279,00 Categoria prevalente OG1 

• Progetto definitivo ed esecutivo di n°16 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata in 

via Malfidano a Cagliari nell'ambito del programma "20.000 alloggi in affitto". 

Importo lavori: € 1’055’389,00 Categoria prevalente OG1 

• Progetto definitivo ed esecutivo di n°20 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata in 

Comune di Sanluri via Gerrei nell'ambito del programma "20.000 alloggi in affitto". 

Importo lavori: € 1’326’796,00 Categoria prevalente OG1 

 

ESPERIENZE DI LIBERA 

PROFESSIONE 
                                LE PIÙ SIGNIFICATIVE 
 

•  Attività svolte  Direzione tecnica di cantiere, contabilità lavori ed espletamento pratiche edilizie, VVF e 
ASL 

•  Ruolo  Direttore tecnico di cantiere 
•  Oggetto  • Realizzazione di n.22 case a schiera in località Ateneo Sestu (CA) 

Importo lavori: € 1.734.250,00 

• Realizzazione edificio multipiano in Assemini (CA) 

Importo lavori: € 615.321,77 

•  Realizzazione di n.60 alloggi in Iglesias (CI) 

Importo lavori: € 960.000,00 

• Realizzazione ampliamento locale commerciale sito al km 11.300 della ex SS 131  

Importo lavori: € 975.000,00 

•  Attività svolte  Progettazione Architettonica, strutturale, impiantistica e Direzione Lavori 
•  Ruolo  Progettista e Direttore lavori 

•  Oggetto  • Progetto di risanamento stradale e rifacimento condotta fognaria della via Santu 

Nicolau nel comune di Gadoni (NU) 

Importo lavori: € 50.000,00 

• Progetto di n.4 alloggi nel Comune di Uta (CA) 

Importo lavori: € 327.000,00 

• Progetto di n.4 unità immobiliari bifamiliari in Cagliari località “Barracca Manna” 

Importo lavori: € 486.000,00 

• Progetto di un capannone nella zona industriale di Settimo S.Pietro (CA) 

Importo lavori: € 850.000,00 

 
•  Attività svolte  Progettazione Architettonica e strutturale 

•  Ruolo  Progettista  
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•  Oggetto  • Progetto di n.4 alloggi nel Comune di Villasimius(CA) 

Importo lavori: € 357.000,00 

• Progetto di n.6 unità immobiliari nel comune di Villaspeciosa (CA) 

Importo lavori: € 410.000,00 

• Progetto di n.4 unità immobiliari nel comune di Villaspeciosa (CA) 

Importo lavori: € 285.000,00 

• Progetto edificio multipiano nel comune di San Sperate (CA) 

Importo lavori: € 325.000,00 

•  Attività svolte  Consulenze Tecniche per il Tribunale Civile di Cagliari – sez. esecuzioni immobiliari 
(dal 2005) 

•  Ruolo  C.T.U. 
•  Oggetto  Valutazioni immobiliari per complessivi  euro 7.694.237,00 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                         • Data   Ottobre 2016  in corso di svolgimento  
                                         • Corso      Master Universitario di I livello in Management degli approvvigionamenti e degli 
                                                            Appalti Pubblici.             
                                                           Organizzato dall’Università degli Studi di Roma  Tor Vergata-Dipartimento di                                      
.                                                          Economia e Finanza-con la Partecipazione di Sardegna Ricerche. 
                                                           CAGLIARI 
                    • Qualifica conseguita    -  
       Principali argomenti affrontati     Approvvigionamenti e Appalti Pubblici. 
 
                                         • Data   Marzo 2015-Maggio 2015  
                                         • Corso      Corso dal titolo “Housing sociale e riqualificazione urbana”-28 ore d’aula. 
                                                           Sono riconosciuti 28 CFP   
                                                           Organizzato dalla scuola di formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 
                                                           Presso la sede dell’ Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 
                                                           CAGLIARI 
                    • Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
       Principali argomenti affrontati     l’Abitare tra intimità e collettività, architettura :norme, consuetudini e culture,             

Abitare collettivo, politiche e competenze integrate per la rigenerazione urbana,                                            
il progetto della residenza collettiva a Barcellona, esperienze di Housing 
sociale in Italia. 

                                         • Data    Giugno 2014-Gennaio 2015 
                                         • Corso       Corso di perfezionamento “manager della gestione del patrimonio    
                                                            e dello sviluppo edilizio nelle pubbliche amministrazioni”-120 ore d’aula 
                                                            sono riconosciuti 12 C.F.U. e 120 C.F.P.                                                                                     
                                                            presso M.I.P. POLITECNICO   
                                                            MILANO 
                    • Qualifica conseguita      Attestato di frequenza 
 
                                         • Data    Maggio -Giugno 2014 
                                         • Corso       Corso di alta formazione “sustainable design and urban plannig- mod. design”   
                                                            Organizzato dall’Ordine Ingegneri della prov. di Cagliari e R.A.S.-40 ored’aula  
                                                            Sono riconosciuti 40 C.F.P.                                                        
                                                            CAGLIARI 
                    • Qualifica conseguita      Attestato di frequenza 
 
                                         • Data     Marzo-Luglio 2013  
                                         • Corso        Corso tematico dal titolo “Strategie insediative per l’Housing sociale e                    
                                                             pianificazione economico-finanziaria degli interventi” all’interno del Master  
                                                             in Housing sociale  e collaborativo-130 ore d’aula – 
                                                             presso POLI.DESIGN POLITECNICO  
                                                             MILANO 
                    • Qualifica conseguita       Attestato di frequenza 
 
                                          • Data     dal  11 al 14 dicembre 2012 
                                         • Corso        Corso di aggiornamento “Project manager delle opere pubbliche” -  
                                               Organizzato dalla SDA BOCCONI-Scuola di direzione aziendale  
                                                             dell’Università BOCCONI di MILANO         
                    • Qualifica conseguita      Attestato di frequenza 

Principali argomenti affrontati:        Il Project manager e il Responsabile unico 
di procedimento, gli affidamenti  diretti dei servizi di architettura, ingegneria e 
project manager, il Project Financing, il PPP e l’innovazione su opere, 
infrastrutture, patrimonio, interventi urbani complessi e project management, 
il montaggio dell’opera pubblica all’interno di un PPP 
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                                          • Data     Luglio 2012  
                                         • Corso       Corso di formazione professionale “Tecnico in diagnostica edile”               
                                               Organizzato dal Centro Regionale di Formazione-via Caravaggio Cagliari 
                                                            Durata 50 ore 
                    • Qualifica conseguita      Attestato di frequenza 
      Principali argomenti affrontati 

Fondamenti di Chimica e Fisica, struttura e la composizione di materiali 
naturali e artificiali, i loro contenuti geologici e fisici, i lapidei utilizzati negli 
edifici e le caratteristiche correlate ad aspetti di deterioramento, metodologie 
e tecniche adeguate alla conservazione, al recupero degli spazi di diversa 
connotazione storica, elementi di Geofisica applicata, tecniche di attuazione 
di un progetto di diagnostica, elementi di informatica a livello avanzato e di 
CAD. 
 

                                          • Data      19 al 21 giugno 2012 
                                         • Corso        Corso di aggiornamento “il nuovo Responsabile Unico del Procedimento  
                                                             Post D.lgs 163/2006-Organizzato dalla SDA BOCCONI –scuola di                                     
                                                             direzione aziendale dell’Università Bocconi di MILANO 
                                           
                    • Qualifica conseguita      Attestato di frequenza 
       Principali argomenti affrontati 

Il Responsabile del Procedimento e il coinvolgimento del private, 
liberalizzazione della procedura negoziata, il RdP/RUP e la gestione 
dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, il RdP/RUP e la verifica del 
progetto, la costruzione dell’autorevolezza del RUP, il Responsabile di 
Procedimento e la sicurezza in tutte le fasi del processo. 

                                           • Data      2011 
                                         • Corso        Corso di aggiornamento “Gli appalti pubblici dopo le novità del D.L. sviluppo  
                                                             Evento accreditato dal C.N.F. per n.7 crediti formativi-Maggioli Editore 
                    • Qualifica conseguita       Attestato di frequenza 
     • Principali argomenti affrontati        Ruolo, obblighi e responsabilità del Responsabile unico del procedimento                                
                                                        Le coperture assicurative nei Lavori pubblici.  
 

• Data   2009 
• Corso  Corso di aggiornamento “Le strutture e le infrastrutture dell’ingegneria civile” a cura del 

Dipartimento di ingegneria strutturale dell’Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di 
ingegneria. Durata 88 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Principali argomenti affrontati  Sicurezza strutturale, progettazione agli stati limite, diagnostica strutturale e collaudo, 

principi di geotecnica e fondazioni, modellazione strutturale, recupero strutturale degli 
edifici. 

 
• Data   2003 

• Corso  “Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi”, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cagliari. Durata 100 ore. 

• Qualifica conseguita  Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818 
con n. A04754I00806 

 
• Data   1998 

• Corso  Corso di “ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE” (in  materia di sicurezza 
del lavoro nel settore edile in conformità ai D.Lgs. 626/94, 494/96) conseguito presso 
l’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza 
 

• Data   1994 – 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
 Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, Corso di ingegneria Civile Edile 

• Qualifica conseguita 
• Votazione 
• Titolo Tesi 

  

 Laurea in ingegneria civile edile (Vecchio Ordinamento) 
110/110 e lode (centodieci/centodieci e lode) 
“Progetto di un centro multimediale in località “Sa Duchessa Cagliari””. 
Relatore di Tesi: Prof. Raimondo Setzu – Controrelatore: Prof.ssa Maria Sias 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di  Ing. Marco Iadevaia 

 

                                              

 

 

 

 

CONCORSI E SELEZIONI 
• Data 2009 

• Tipo di azienda o Ente “Azienda regionale per l’edilizia abitativa”, Via Cesare Battisti 6, 09123 Cagliari 
• Tipologia del 

concorso/selezione 
“Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 
funzionari tecnici della categoria D – Livello retributivo D1” 
esito: vincitore – posizione in graduatoria: 2° – Graduatoria di merito allegata alla 
Determinazione del Direttore Generale n. 103 del 08.04.2009 

• Data 2008 
• Tipo di azienda o Ente Comune di Barrali (CA) 

• Tipologia del 
concorso/selezione 

“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e part-
time per n. 25 ore settimanali, di n. 1 posto di istruttore direttivo categoria giuridica D/1 
- settore tecnico manutentivo, ufficio tecnico comunale.” 
esito: idoneo – posizione in graduatoria: 3° 

• Data 2003 
• Tipo di azienda o Ente Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Cagliari (IACPCA) 

• Tipologia del 
concorso/selezione 

“Selezione pubblica di Ingegneri edili e Architetti ” 
esito: – vincitore 

                                          PUBBLICAZIONI 
                                          • Data     2015 
                             • Pubblicazione    Relatore al Workshop “Abitare Sociale Sostenibile: la cassetta degli attrezzi”      
                                                               organizzato da SITI (Istituto Superiore per i Sistemi Territoriali per l’Innovazione)  - V  
                                                               edizione di Urbanpromo Social Housing – Museo Ettore Fico – 15 ottobre-Torino.  
                                                    
                                             • Data  2015 
                             • Pubblicazione    Atti del Workshop “Abitare Sociale Sostenibile: la cassetta degli attrezzi”      
                                                               organizzato da SITI (Istituto Superiore per i Sistemi Territoriali per l’Innovazione)  - V  
                                                               edizione di Urbanpromo Social Housing – Museo Ettore Fico – 15 ottobre-Torino.  
                                               
                                           • Data    2015 
                               • Pubblicazione “ L’edilizia residenziale pubblica come risorsa per la realizzazione di interventi di  
                                                               Housing Sociale,Studio di un modello sperimentale nella città di Cagliari”. 
                                                               M.Iadevaia, D.Perra, C.Scintu e S.Multinu- XVIII Conferenza Nazionale Società Italiana      
                                                              degli Urbanisti dal titolo “Italia ’45-  ’45.Radici, condizioni e prospettive. 
                                                              11 giugno 2015- Venezia 
 
                                          • Data     2014 
                             • Pubblicazione      “Strategie sostenibili di housing sociale attraverso la valorizzazione dell’edilizia   
                                                               residenziale pubblica”-di M.Iadevaia, D.Perra e C.Scintu.  
                                                               in corso di pubblicazione 
 
                                          • Data     2014 
                          • Pubblicazione          “La riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei contesti             
                                                               storici: presentazione di un caso di studio in Sardegna” 
                                                               S.Pusceddu, M.Iadevaia e V.Madama- AiCAAR  49° Convegno internazionale Roma 2014  
                                                    -Edifici di valore storico : Progettare la riqualificazione-Roma 
 
                                          • Data     2013 
                          • Pubblicazione “Il Masterplan del quartiere di S.Elia a Cagliari: strategie di  
                                                          sviluppo per la rigenerazione degli spazi aperti”, S. Pusceddu, G.P.  
                                                          Casciu, M. Iadevaia, V. Madama, C. Scintu, in “Città pubblica/Paesaggi  
                                                          comuni. Materiali per il progetto degli spazi aperti dei quartieri  
                                                          ERP”, a cura di Anna Lambertini, Annalisa Metta e Maria Livia Olivetti,  
                                                          Gangemi Editore, Roma. 
 
                                          •  Data    2010        
                             • Pubblicazione  “L’edificio sociale sostenibile: ipotesi per l’attuazione di un programma di 
                                                              interventi nel territorio sardo” – V. Madama, S. Pusceddu, G.P. Casciu, M. Iadevaia, C.   
                                                              Scintu, in “Abitare il futuro … dopo  Copenhagen”- Atti delle Giornate internazionali di   
                                                              studio "Abitare il futuro … dopo Copenhagen" 
 
 
 

• Data   1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
 

I.T.G. “O Bacaredda”, Cagliari                            
• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  ITALIANA 
Altra lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale      BUONO    
                                                                                                

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottima conoscenza: sistema operativo Windows e del pacchetto office (Word, Excel, 
Power Point), Autocad 2000/2009 
Buona familiarità con i programmi: Leonardo dos e Leowin, Suite Mosaico 10.0, 
Edilcima, T-System B-Ticino, acca TERMUS+i, acca SUONUS, acca PRIMUS, acca 
MANTUS, acca EDIFICIUS  

ABILITAZIONI  2006 Iscrizione Albo della Regione Sardegna dei collaudatori di opere pubbliche; 
2003 Iscrizione nell’Elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art.1 della legge 818/84 
come tecnico esperto in materia di antincendio; 
2001 Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Cagliari, con la qualifica di Ingegnere;  
2000 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con n. 4348; 
2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; 
1998 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
 

PATENTE  Patente di guida B. 
 
 

Gennaio 2017    Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Il sottoscritto Marco Iadevaia  dichiara di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, applicabili 
in caso di falsità delle presenti dichiarazioni. 

      Firma 

 


