
Dott. Ing. Antonino Mazzullo Dott. Ing. Antonino Mazzullo Dott. Ing. Antonino Mazzullo Dott. Ing. Antonino Mazzullo     

 

 1

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

Il sottoscritto Antonino Mazzullo, nato a Cagliari il 28 gennaio 1973, C.F. MZZNNN73A28B354U, libero 
professionista 

DICHIARA 

- di avere conseguito la laurea in Ingegneria Civile Idraulica, il 26 luglio 2000, presso l’Università degli 
Studi di Cagliari, 
- di aver sostenuto e superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere Idraulico nel 
novembre 2000; 
- di essere iscritto, ininterrottamente dal 2000, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con il 
n° 5527; 
- di aver frequentato il “Corso per abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili”, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari nel maggio 2003; 
- di aver frequentato il “Corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione” a norma dell’All. XIV del D. Lgs. 81/2008 per complessive 40 ore, nel febbraio 2013; 
- di aver frequentato il “Corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione” a norma dell’All. XIV del D. Lgs. 81/2008 per complessive 40 ore, nel febbraio 2018; 
Il sottoscritto Dott. Ing. Antonino Mazzullo inoltre 
 

DICHIARA 

di aver svolto 

INCARICHI PER COMMITTENTI PUBBLICI NEGLI ANNI 2018 – 2020  

 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTA BILITA’, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE ED ESECUZIONE, 
COLLAUDO, CONSULENZA 

1. Oggetto: Lavori di: “Predisposizione delle fasce di tutela dei corpi idrici nel rispetto dell’art.8 comma 8 
delle NTA del PAI”  
Committente: Comune di Monserrato 
Classe e categoria intervento: D.02 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
Tipologia del servizio: Consulenza nella pianificazione idraulica 
Periodo della prestazione: 30.01.2020 –  in corso 
Stato di attuazione: Lavori in corso 
 
2. Oggetto: Lavori di: “Interventi per la messa in sicurezza, ripristino e manutenzione della rete viaria in 
territorio comunale di _Uta”  
Committente: Comune di Uta 
Classe e categoria intervento: V.01 – S.03 – D.02 
Soggetto che ha svolto il servizio: RTP Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
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Tipologia del servizio: Progettazione preliminare, definitiva - esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
Redazione certificato di regolare esecuzione 
Periodo della prestazione: 30/07/2019 –  in corso 
Stato di attuazione: Progettazione preliminare, definitiva – esecutiva approvata. Lavori in corso 
 
3. Oggetto: Lavori di: “Interventi di messa in sicurezza dello stradello laterale del rio Matta”  
Committente: Comune di Villaspeciosa 
Classe e categoria intervento: V.01 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
Tipologia del servizio: Progettazione preliminare, definitiva - esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
Redazione certificato di regolare esecuzione 
Periodo della prestazione: 03/09/2019 – in corso 
Stato di attuazione: Direzione Lavori in corso 
 
4. Oggetto: Lavori di: “Interventi di smaltimento fanghi, detriti, provenienti dalla pulizia reti di smaltimento 
acque meteoriche”  
Committente: Comune di Assemini 
Classe e categoria intervento: D.02 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
Tipologia del servizio: Progettazione definitiva - esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
Redazione certificato di regolare esecuzione 
Periodo della prestazione: 20/08/2019 – in corso 
Stato di attuazione: Progettazione definitiva – esecutiva approvata. Lavori in corso 
 
5. Oggetto: Lavori di: “Completamento reti fognarie nel Comune di Baunei ID 2011-035.” 
Committente: Abbanoa S.p.a. 
Classe e categoria intervento: D.04 (ex VIII) 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
Tipologia del servizio: Progettazione definitiva - esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
Redazione certificato di regolare esecuzione 
Periodo della prestazione: 30/03/2018 – in corso 
Stato di attuazione: Lavori in corso 
 
6. Oggetto: Lavori di: “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari – Progetto per la 
realizzazione di un parco urbano fluviale Mediterraneo.” 
Committente: Comune di Pula 
Classe e categoria intervento: P.01 (ex Id) 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
Tipologia del servizio: rielaborazione del progetto definitivo, progettazione esecutiva, rilievi, direzione 
lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione 
Periodo della prestazione: 19/11/2018 – in corso 
Stato di attuazione: Prestazione in corso 

7. Oggetto: Lavori di: “Realizzazione di un impianto di sollevamento in località Frutti D’oro” 
Committente: Comune di Capoterra 
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Tipo di impiego: Progettazione definitiva - esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 
Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
Periodo della prestazione: maggio 2018 – in corso 
Stato di attuazione: Progettazione preliminare approvata. Iter autorizzativo in corso 

 

8. Oggetto: Lavori di: “Progettazione degli attraversamenti in alveo” 
Committente: Poligono interforze Salto di Quirra – Perdasdefogu – Capo San Lorenzo 
Tipo di impiego: Progettazione dei guadi e verifica ai sensi del PAI 
Periodo della prestazione: luglio 2018– settembre 2018 

Stato di attuazione: Prestazione conclusa 

9. Oggetto: “Lavori di sistemazione della via Santa Suja e area verde prospiciente”. 
Committente: Comune di San Sperate 
Classe e categoria intervento: D.04 (ex VIII) 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
Tipologia del servizio: Progettazione preliminare, progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, Redazione certificato di regolare esecuzione 
Periodo della prestazione: in corso 
Stato di attuazione: Progetto approvato. Direzione lavori in corso 
 
10. Oggetto: “Lavori di completamento opere idrauliche a protezione dell’abitato sul Riu Nou” 
Committente: Comune di Selargius 
Classe e categoria intervento: D.02 (ex VIIa) 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
Tipologia del servizio: Progetto Preliminare e Studio Di Compatibilità Idraulica di cui all’art.24 e 
all’allegato E delle norme tecniche del PAI 
Stato di attuazione: Progettazione preliminare approvata in data luglio 2018 
 
11. Oggetto: “Interventi di mitigazione idraulica del Rio Cixerri” 
Committente: Comune di Uta 
Classe e categoria intervento: D.02 (ex VIIa) 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
Tipologia del servizio: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Periodo della prestazione: in corso 
Stato di attuazione: Progettazione preliminare approvata in data ottobre 2018 
 
12. Oggetto: "Lavori di mitigazione Idraulica del Rio Solanas” 
Committente: Comune di Sinnai 
Classe e categoria intervento: D.02 (ex VIIa) 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo 
Tipologia del servizio: Studio di compatibilità idraulica, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Periodo della prestazione: in corso 
Stato di attuazione: Progettazione preliminare approvata 
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13. Oggetto: Lavori di: “Adeguamento dei tratti tombati del canale Sa Serra e ripristino reti acque bianche 
zona ex rio Concias” 
Committente: Comune di Decimomannu 
Classe e categoria intervento: D.04 (ex VIII) 
Soggetto che ha svolto il servizio: Dott. Ing. Antonino Mazzullo in R.T.P. 
Tipologia del servizio: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo con CRE 
Periodo della prestazione: 05/10/2012 – 19/06/2018 
Stato di attuazione: Prestazione conclusa 
 
                  Il professionista  
 
Assemini, 11 maggio 2020     Dott. Ing. Antonino Mazzullo 

 


