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C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome/Cognome  Vincenzo Culotta 

Indirizzo  Via F. Figari n.7 - 07100 Sassari  

Cellulare  3286356872 

Telefono  079 5574201 

E-mail  ing.culotta@tiscali.it 

Nazionalità  italiana 

Luogo e Data di nascita  Sassari - 27/09/1976 

Titolo di studio  Laurea Vecchio ordinamento in Ingegneria Civile 

Iscrizione albo:  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari N° 5746 

Iscrizione albo CTU:  Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del tribunale di Sassari 
 

SINTESI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Ambito Esperienza lavorativa 

Amministrazione pubblica 

Uffici Ragione Autonoma Della Sardegna 

-Assessorato ai lavori pubblici 

-Servizio edilizia pubblica 
-Servizio Opere di competenza Regionale e degli Enti. 

Libero professionista 

Vari incarichi e collaborazioni. 

-Progettazione architettonica. 

-Progettazione impiantistica. 

-Progettazione strutturale. 

-Direttore lavori. 

-Responsabile sicurezza. 

Impresa 

Consulenze in varie imprese. 

-nuove costruzioni 

-risanamento strutturale ed architettonico 

-vendita materiali edili 

Propria impresa edile 

-nuove costruzioni ad uso abitativo 

Insegnamento 

(Docente presso il Liceo Castelvì di Sassari)  

Docente di matematica finanziaria. 

Abilitato presso l’Università degli Studi di Sassari 

a.a. 2007/08/09. 

Docente di Sostegno 

Abilitato presso l’Università degli Studi di Sassari 

a.a. 2009/10. 
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AMBITI LAVORATIVI 
 

Ambito 01 

OPERE PUBBLICHE 

 
 

   

VIDEOSORVEGLIANZA 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell’impianto di 
videosorveglianza attinente ad alcune lottizzazioni per l’insediamento 
industriale. 

   

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore in fase di 
progettazione e Direzione lavori per la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica e/o il ripristino in funzione attinente ad alcune 
lottizzazioni per l’insediamento industriale. 

   

STRADE 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione per il ripristino della pavimentazione stradale e la 
realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale attinente ad alcune 
lottizzazioni per l’insediamento industriale. 

   

 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione, Direzione lavori per i lavori di adeguamento e 
nuova realizzazione della toponomastica viaria e della cartellonistica stradale 
attinente al centro storico di un Comune. 

   

 
 Collaborazione alla progettazione definitiva/esecutiva per la realizzazione dei 

sottovia, dei cavalcavia e delle opere idrauliche dei lavori di adeguamento della 
S.S. 534 Calabria. 

   

 
 Collaborazione alla progettazione definitiva/esecutiva per la realizzazione delle 

opere idrauliche dei lavori della S.S. 597 Sassari-Olbia. 

   

TEATRI 
 Collaborazione per la redazione degli elaborati esecutivi in corso d’opera del 4° 

lotto dell’Auditorium Comunale di Sassari. 

   

 
 Collaborazione per la redazione del progetto esecutivo di variante n. 2 del 4° 

lotto dell’Auditorium Comunale di Sassari. 

   

 
 Collaborazione per la redazione del progetto esecutivo del parcheggio attinente 

l’Auditorium Comunale di Sassari. 

   

 
 Collaborazione per la redazione del progetto esecutivo della perizia di variante 

n.1 del Teatro (ex Opera Pia) in La Maddalena. 

   

EDIFICI DI INTERESSE 
PUBBLICO 

 Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
(redazione elaborati grafici, computo, analisi, elenco prezzi, capitolato, calcoli 
strutture, ecc.), coordinamento sicurezza per la progettazione, per la 
manutenzione straordinaria e ampliamento di un edificio sede dell’Ispettorato 
Ripartimentale Forestale sito in Lanusei. 

   

 
 Collaborazione alla progettazione esecutiva e direzione lavori, per la 

realizzazione e l’arredo della Sala Multifunzionale in Viale Trento 69, attuale 
sede della Giunta regionale. 

   

 
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’impianto elettrico della 

Chiesa di Sant’Efisio in Cagliari. 
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 Tecnico Impresa per elaborazione dati indagini non distruttive sulle strutture dei 
digestori dell’impianto di depurazione acque “Is Arenas” Cagliari. 
Sono state effettuate prove sclerometriche, prove di aderenza, prove di 
carbonatazione, mappatura dei ferri, mappatura e monitoraggio fessure, prove 
per la determinazione dei contenuti di cloruro. 
Tali prove hanno avuto sia la finalità di stabilire lo stato di fatto del cls 
costituente la struttura, sia la finalità di determinare lo stato dei materiali 
utilizzati per il risanamento strutturale. 

   

 

 Tecnico Impresa per elaborazione dati indagini non distruttive, effettuate 
mediante strumentazione ultrasonica e resistografo, sugli elementi lignei delle 
coperture degli edifici della “ Cittadella Sanitaria“ sita negli stabili dell’ “ex 
Manicomio Villa Clara” - Cagliari. Tali indagini sono state effettuate previo 
calcolo di massima per la verifica di resistenza allo stato limite ultimo di tutti gli 
elementi strutturali costituenti la copertura al fine di definire lo stato generale di 
sollecitazione. Mediante tali indagini si è determinato lo stato degli elementi 
lignei, al fine di indicare l’intervento per un opportuno recupero. 

   

ESPROPRI 
 Collaborazione per la redazione della documentazione attinente alle pratiche di 

esproprio dei terreni per la realizzazione della Strada Statale 131 zona 
Nuraminis, Serrenti e Monastir. 

   

Ambito 02 

CONSULENZE 

AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 

  

 
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio 

Opere di Competenza Regionale e degli Enti, Cagliari. 
Consulenza in qualità di report grafico per le attività del Servizio. 

   

 

 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio 
Opere di Competenza Regionale e degli Enti, Cagliari. 
Consulenza per l’utilizzo del sistema informatico, ed in particolare relativamente 
ai programmi: 
- AUTOCAD 2002, programma grafico per la progettazione bidimensionale, 
tridimensionale e per la realizzazione di render; 
- PRIMUS 3000, programma di contabilità lavori; 
-CERTUS, programma per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento 
di cui al D.lgs. 494/96; 
-TERMOTECNICA E IMPIANTI, programma per il calcolo e il dimensionamento 
del degli impianti di climatizzazione; 
- BTICINO e GEWISS, software per il calcolo, il dimensionamento e la 
realizzazione dei disegni esecutivi degli impianti elettrici; 
- MATHCAD, programma per il calcolo analitico e per la redazione di relazioni 
tecniche; 
- EXCEL; 
- WORD; 
e alle attrezzature in dotazione al servizio quali:- computer; - scanner; - plotter. 

   

Ambito 03 

OPERE PRIVATE 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di un muro di contenimento 
in c.a. a delimitazione della piattaforma di scarico mezzi dell’ecocentro di 
Sassari. 

   

 
 Progettazione antincendio serbatoio/distributore gasolio attinente al 

rifornimento mezzi dell’impianto ecocentro di Sassari. 

   

  
Progettazione antincendio attinente all’adeguamento e messa a norma della 
“Palestra BADBOYS” sita in Sassari. 
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Redazione della Documentazione attinente all’Agibilità di un’immobile adibito a 
civile abitazione sito in Sassari – Località Marchetto. 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direttore dei lavori per la 
ristrutturazione realizzazione di un impianto di fitodepurazione. 

   

  
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direttore dei lavori e 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione 
dell’edificio condominiale sito a Sassari in via Degli Astronauti n. 3. 

   

  
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direttore dei lavori e 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione 
dell’edificio condominiale sito a Sassari in via Munizione Vecchia n. 12/12A. 

   

  
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di un 
muro di contenimento in c.a. a tutela e sicurezza delle pertinenze del 
condominio sito in viale Mameli n.75 

   

  
Accertamento di compatibilità Paesaggistica di due immobili adibiti a civile 
abitazione siti a Sorso – Villaggio Arboriamar. 

   

  
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di un 
ampliamento di un immobile adibito a civile abitazione conformemente alle 
direttive del “Piano Casa” sito in Sassari-Località Bancali. 

   

  
Calcoli strutturali per 3 Cabine enel e Vasca antincendio attinenti ai lavori per la 
realizzazione della S.S. n.145 “Sorrentina” Comune di Castellammare di Stabia 
e Gragnano. 

   

  

Amministratore unico dell’impresa edile P.C. EDILIZIA srl. 
Progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, sicurezza direzione lavori, 
responsabile per la fornitura dei materiali, coordinamento degli operai e dei vari 
operatori autonomi, responsabile economico-amministrativo. 

   

Ambito 04 

CONSULENZE TRIBUNALE 

DI SASSARI 

 
Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Sassari/Alghero – Sezione 
Civile. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Esperienza 01   

• Dal 1996 al 2003    Laurea in ingegneria civile strutture vecchio ordinamento voto 110/110. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento 

   

Esperienza 02   

• Dal 1990 al 1995    Maturità scientifica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Liceo scientifico G. Marconi di Sassari 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

   

Esperienza 03   

• Dal 01.10.07 al 17.06.09   
 Abilitazione Universitaria per l’insegnamento, corso SSIS (scuola di 

specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria) 
con votazione 77/80.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Sassari 

• Qualifica conseguita 
 17 giugno 2009 specializzazione all’insegnamento per la classe di concorso 

A048 (matematica applicata). 

   

Esperienza 04   

• Dal 01.11.09 al 30.03.10   
 Abilitazione Universitaria per l’insegnamento di Sostegno, corso SSIS (scuola 

di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria) 
con votazione 80/80 lode.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Sassari 

• Qualifica conseguita 
 30 marzo 2010 specializzazione all’insegnamento di sostegno per ragazzi 

handicappati di cui alla legge104/92 area scientifica. 

   

Esperienza 05   

•Durante il corso universitario   
 Corso per la direttiva cantieri di cui all’allegato V-art.10 del D.lgs. 494/96 

(coordinatore della sicurezza in fase di progettazione d’esecuzione)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Materie:Organizzazione del cantiere. 

• Qualifica conseguita  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione 

   

Esperienza 06  Abilitazione alla progettazione antincendio. 

 

LINGUE 
Inglese 3 anni scuola media – 5 anni scuola superiore – 1 esame universitario 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 
eccellente 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 - sistema operativo: windows 
- pacchetto office: word, exel, powerpoint, outlook 
- programmi di calcolo: mathcad 
- programmi di calcolo strutturale: straus7 
- programma di contabilità: primus (acca) 
- programma di sicurezza nei cantieri: certus (acca) 
- programma di grafica: photostudio 
- programma di disegno: autocad 2008 2d/3d 
- programma dimensionamento impianti condizionamento: termotecnica e 
impianti (italsoft) 
- programma dimensionamento impianti elettrici: Bticino software tecnici 

- programma dispersione termica degli edifica: lex 10 professional (flaccovio 
editore) 

 

IDONEITÀ IN 

CONCORSI 
 

01  COMUNE PORTO TORRES 

25.09.2008 

 Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria 
finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa, profilo professionale ingegnere, presso il settore dei lavori pubblici 
e manutenzioni in attuazione della deliberazione di giunta comunale n. 84 del 
10.06.2008. 

   

02  PROVINCIA OLBIA-TEMPIO 

24.11.2008 

 Concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di funzionario 
tecnico esperto in pianificazione territoriale categoria D3 a tempo pieno e 
indeterminato. Nella prova orale è stata accertata la conoscenza sull’utilizzo dei 
programmi GIS. 

   

03  PROVINCIA OLBIA-TEMPIO 

24.12.2008 
 Concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di funzionario 

tecnico categoria D3 a tempo pieno e indeterminato. 

   
 

ABILITAZIONE 

ISCRIZIONE AD ALBO 
 

Iscrizione ad albo 01   

• Dal 06.12.2004  Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari n. 5746  

   

Iscrizione ad albo 02   

• Dal 2005  Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per il tribunale di Sassari. 

   

 

Il sottoscritto autorizza la Multiss Spa alla pubblicazione del presente curriculum nel proprio sito web 

sezione "Amministrazione trasparente" conformemente alle norme vigenti in materia di trasparenza e 

privacy. 
 
Sassari lì _22/04/2016_     timbro e firma 

        


