FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BOGGIO, Luca

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Consulente del CTRU, Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica,
Regione Sardegna, in qualità di esperto in urbanistica ai sensi del
comma 1 lettera c) dell’art.32 L.R: n. 45/89.
Deliberazione 44/28 del 22.9.2017, a firma del vicepresidente Raffaele
Paci.
Consulente tecnico di Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. relativamente alla
valutazione degli immobili residenziali nel credito fondiario ipotecario,
pratiche su mutui edilizi L.R.32/85.
Consulente tecnico della Banca Intesa B.C.I s.p.a., già Banca
Commerciale Italiana, sede di Cagliari e Agenzie dal Novembre 1997
all’Ottobre 2005.
Consulente tecnico della Banca di Credito Sardo s.p.a.
Perizie tecniche per altri Istituti di credito, privi di albi o elenchi interni,
su incarichi conferiti da privati.
Consulente tecnico della Banca Nazionale del Lavoro oggi gruppo BNP
PARIBAS, filiale di Cagliari, con il numero di codice 3409 a partire dal
Dicembre 1997, relativamente alle pratiche per l’erogazione dei mutui
fondiari. Dal Giugno 2001, consulente con incarichi estesi alle pratiche
di mutuo edilizio.
Pratiche relative ai mutui industriali e alberghieri.

Perizie di stima di patrimoni immobiliari familiari all’interno della
consulenza per le divisioni ereditarie e non, in via stragiudiziaria.
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Libero Professionista
Tribunale di Cagliari
Consulente Tecnico
Adunanza del Comitato per la formazione dell’albo dei c.t.u. del 13
Luglio 1999.
Redazione di Consulenze ai Giudici nelle cause civili in materia di
urbanistica, divisioni e valutazioni immobiliari; redazione di Consulenze
ai Giudici nelle procedure di Esecuzione Immobiliare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

04/2016, in corso
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

04/2016, in corso
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

In corso
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Comune di Portoscuso
Incarico per la Revisione del Piano Piano Particolareggiato del Centro
Matrice a seguito delle osservazioni della R.A.S.”
Importo onorario euro 12.180,48 iva e cassa esclusi.

Comune di Portoscuso
Incarico per modifica e revisione al Piano di Utilizzo dei Litorali.”
Importo onorario euro 7.105,28 iva e cassa esclusi.

Comune di Sanluri
Incarico per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro di
Antica e Prima Formazione.
Raggruppamento temporaneo costituito con AMC e Ing. Elisa Pau.
Gara assegnata, convezione alla firma.
In corso
Libero professionista
Comune di Capoterra
Consulenza alla AMC Associati, Cagliari, relativamente alla redazione
del Piano Particolareggiato del Centro Matrice.

In corso
Libero professionista
Comune di Sestu
Consulenza alla società BMP Ingegneria, Cagliari, relativamente alla
redazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

In corso
Libero professionista

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

04/11/2015
Società BIC Sardegna S.p.A.

Comune di Sant’Andrea Frius
Consulenza alla AMC Associati, Cagliari, relativamente alla redazione
del Piano Particolareggiato del Centro Matrice.

Consulenza professionale relativa al “Servizio di consulenza tecnica e
supporto per la chiusura e rendicontazione dei progetti di investimento
finanziati attraverso il PSR 2007/2013”.

31/05/2012
Società BIC Sardegna S.p.A.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Consulenza professionale relativa allo svolgimento delle verifiche e dei
controlli sulle domande di erogazione e della realizzazione delle attività
previste dalla procedura di controllo di I Livello sulle rendicontazioni di
spesa dei beneficiari di Fondi Strutturali nell’ambito delle attività relativa
all’accordo di programma “Progetto di Sviluppo Locale per l’Area di
Crisi di Tossilo”.
Contratto prorogato in data 12/06/2014 a tutto il 30/06/2015.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/2010
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

12/2005
Libero professionista

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Comune di Portoscuso
Incarico per la Redazione Piano Piano Particolareggiato del Centro
Storico relativamente al “Centro Matrice” e nuovo Piano di Utilizzo dei
Litorali.
Importo onorario PP euro 50.396,66, onorario PUL 25.198,33 iva e
cassa esclusi.

Dipartimento. Di Economia dell’Impresa Tecnologica e Ambiente,
Università degli Studi di Cagliari
Raccolta analisi e valutazione della programmazione e degli strumenti
urbanistici operanti e in progettazione da parte degli enti locali territoriali
del Golfo degli Angeli.

Libero professionista
Comune di Calasetta
Redazione Piano Gestione dei SIC denominati “Tra Poggio La Salina e
Punta Maggiore – ITB 042208, A nord di Sa Salina – ITB 042209,
Punta Giuchera – ITB 042210” nel comune di Calasetta, collaborazione
con Assocciazione Temporanea di Professionisti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

04/2002
Libero professionista
Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell’Università degli Studi di
Cagliari
Svolgimento delle seguenti attività, connesse alla convenzione conto
terzi con la società Iniziative Coimpresa s.r.l.,: “attivazione di un
laboratorio sperimentale per la valutazione ed il monitoraggio del
progetto del Parco Archeologico di Tuvixeddu in Cagliari” Giugno 2001.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

04/2000
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

05/1999 – 07/1999
Libero professionista

• Tipo di impiego

Nomina a Coordinatore dell’Unità Operativa Cagliari, nell’ambito della
Convenzione R.A.S. – Università degli Studi di Cagliari “ La
Sperimentazione dei Laboratori per il Recupero dei Centri Storici della
Sardegna”, Aprile 2000.

Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell’Università degli Studi di
Cagliari
“Analisi tipo-morfologiche e applicazione delle norme dei piani di
recupero”

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

03/1999
Collaborazione con il Prof. Giancarlo Deplano nell’ambito della
redazione del “Piano Urbanistico Comunale del comune di Pabillonis”

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

12/1998
Collaborazione con il Prof. Giancarlo Deplano nell’ambito degli studi
relativi al “Piano di fattibilità del Parco Geominerario della Sardegna”

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

11/1998
Collaborazione con il Prof.Giancarlo Deplano nell’ambito della
redazione del “Piano di assetto organizzativo dei litorali della provincia
di Cagliari”

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

12/1997 – 05/1998
Collaborazione col Prof. Giancarlo Deplano nell’ambito della
consulenza inerente la predisposizione del “Inquadramento UrbanisticoTerritoriale” relativo alla redazione del “Piano degli interventi finalizzati
al disinquinamento ed alla riabilitazione ambientale delle aree minerarie
dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese”, Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Ambiente, la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente
Minerario Sardo

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

1998
Professoressa Luisa D’Arienzo ( Università degli Studi di Cagliari,
Facoltà di Lettere, Filosofia e di Magistero, Centro di Ricerca per gli
Studi di Paleontografia e Diplomatica)
Consulenza relativa alla ricostruzione della cartografia storica della
Città di Lisbona e elaborazione grafica su base cartografica attuale
della stessa città

• Tipo di impiego
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Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09/1997
Comune di Solarussa
Collaborazione con l’ing. Ivan Onnis per la redazione del Piano
Urbanistico Comunale del comune di Solarussa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

12/1997 – 03/1998
Libero Professionista

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell’Università degli Studi di
Cagliari
“Sperimentazione, da effettuarsi su alcuni casi di studio (relativi ad
immobili del centro storico di Cagliari), dei costi di recupero riferiti
a materiali e tecnologie costruttive e di finiture di tipo tradizionale”
1997
Collaborazione con il Prof. Ing. Giancarlo Deplano ( Professore
Ordinario di Ingegneria del Territorio presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Cagliari) alla redazione del “Piano Quadro
per il Recupero del Centro Storico di Cagliari”.

ATTIVITA’ DI RICERCA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1997 - 1998
Collaborazione alla ricerca CNR, progetto coordinato QUATER
nell’Unità Operativa Università di Cagliari (responsabile scientifico Prof.
Ing. Giancarlo Deplano) 1997/98.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1997 - 1999
Collaborazione alla ricerca CNR “Strumenti e metodi per la
pianificazione territoriale ed urbana nei sistemi insediativi delle aree
montane a bassa densità ed elevate valenze ambientali”, nell’Unità
Operativa di Cagliari (responsabile scientifico Prof. Ing. Giancarlo
Deplano coordinatore Prof. Renato Fucella, Università della Basilicata,
Potenza)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1997 - 1998
Collaborazione alla ricerca coordinata MURST 40% “Le nuove forme
del piano urbanistico” nell’Unità Operativa di Cagliari (responsabile
scientifico Prof. Ing. Giancarlo Deplano, coordinatore nazionale Prof.
Elio Piroddi, Università di Roma La Sapienza) 1997/98.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1997 - 1998
Collaborazione alla ricerca “Tecnologie informatiche e convergenze
interdisciplinari per la definizione di interfaccia nei sistemi informativi
geografici (G.I.S.)” attivata presso l’Università degli Studi di Cagliari,
nell’unità operativa “Analisi e valutazione dei fenomeni insediativi”
(responsabile scientifico Prof. Ing. Giancarlo Deplano) 1997/98.

• Date (da – a)
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1997 - 1998

• Tipo di impiego

Collaborazione alla ricerca MURST 60% “Definizione dei gradi di
trasformabilità dei tessuti storici” (responsabile scientifico Prof. Ing.
Giancarlo Deplano, Professore Ordinario di Ingegneria del Territorio
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari)
1997/98.

ATTIVITA’ DIDATTICA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Nell’ambito del Progetto ITACA POR Sardegna 2000-2006 incarico
relativo alla docenza del corso di formazione per un primo modulo di 18
ore.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1996 - 1997
Assistente nel corso di Ingegneria del Territorio tenuto dal Prof.
Giancarlo Deplano presso l’Università degli Studi di Cagliari a partire
dall’Anno Accademico 1996-97.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2003 - 2004
Assistente nel corso di Tecnica Urbanistica tenuto dal Prof. Giancarlo
Deplano presso l’Università degli Studi di Cagliari a partire dall’Anno
Accademico 2003-04.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

06/2008
Nomina a Cultore della Materia in Tecnica Urbanistica. Delibera del
Consiglio di Facoltà n.18/2008.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2015
Assistente nel corso di Tecnica Urbanistica tenuto dalla Prof.ssa
Annamaria Colavitti, facoltà di Archietettura, Università degli Studi di
Cagliari Anno Accademico 2015.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2017
Assistente nel corso di Tecnica Urbanistica tenuto dalla Prof.ssa
Annamaria Colavitti, facoltà di Archietettura, Università degli Studi di
Cagliari Anno Accademico 2017.

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
All’interno del volume sulle attività svolte dai Laboratori per il Recupero
dei Centri Storici in pubblicazione presso la casa editrice Electa, voluto
dalla Regione Sardegna, il pezzo dal titolo “L’esperienza dei Laboratori
per il Recupero dei Centri Storici”, descrizione delle attività svolte a
seguito dell’incarico di Coordinatore dell’Unità Operativa Cagliari, in
pubblicazione.

• Date (da – a)
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06/2000
Sintesi delle Attività di Ricerca dell’Università di Cagliari svolte presso il
Dipartimento di Ingegneria del Territorio, responsabile scientifico Prof.
Giancarlo Deplano, collaboratore di ricerca, all’interno di un gruppo di
lavoro, Luca Boggio: Strumenti di Pianificazione di Area Vasta,

monografie regionali, Quater – il Quadro della Pianificazione Territoriale
in Italia, Giugno 2000.
• Date (da – a)

2000
All’interno del volume : Management Information Systems 2000 – GIS
and Remote Sensing, Editor C.A. Brebbia, Wessex Institute of
Technology e P.Pascolo Università di Udine.
WIT Press, Southampton, Boston.
Section 9: Integrated Modelling and Management
“GIS and policy management for regional planning; a case study in
Sardinia, Italy” scritto a nome Giancarlo Deplano, Luca Boggio, Michele
Campagna, Andrea Demontis e Ivan Onnis.

• Date (da – a)
Relazione di presentazione del “Piano Quadro per il Recupero del
Centro Storico di Cagliari” nel volume “I piani e i progetti in rassegna”,
pubblicato nell’ambito della Prima Rassegna Urbanistica Regionale
organizzata dall’INU Sardegna.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Iscrizioni/Abilitazioni

01/1997
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con il
numero 3553.

• Date (da – a)
• Iscrizioni/Abilitazioni

1996
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere con punti
138/140 conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari nella
seconda sessione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

07/1996
l’Università degli Studi di Cagliari

Laurea in Ingegneria Civile Edile, orientamento architettonicourbanistico, con votazione di 103/110
1983
Liceo Scientifico A. Pacinotti, Cagliari

Diploma di maturità con votazione di 56/50

Partecipazione al Corso “Le basi scientifiche della Valutazione
Immobiliare Standards”.
Ordine degli Ingegneri, Cagliari – 11 dicembre 2014.
Partecipazione al Corso “Percorsi di Estimo”. Iscritto per la frequenza di
tutti i moduli previsti, anno 2015
Moduli svolti:
“Compara, la Valutazione per comparazione”;
“Capitalizza, la Valutazione per capitalizzazione”;
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“Trasforma, la valutazione delle aree edificabili …”;
“Costi, i costi di ricostruzione…il valore assicurativo…”.
Ordine degli Ingegneri, Cagliari – maggio luglio 2015.
Moduli previsti:
“Diritto”; “Fisco” e “Riesame”.
Ordine degli Ingegneri, Cagliari – settembre-ottobre 2015.
Obiettivo finale: sostenere l’esame di certificazione delle competenze a
norma UNI 11558, ente certificatore I.M.Q. s.p.a.
Esami previsti, ottobre 2015.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

PATENTE O PATENTI
CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Patente B
Buona conoscenza dei programmi Word, Excel, del browser Explorer e
delle tecniche di navigazione e di ricerca in Internet.

ULTERIORI INFORMAZIONI
"Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Il
sottoscritto è a conoscenza e consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto in merito al trattamento dei
dati personali autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003 e alla pubblicazione del curriculum Vitae nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale del BIC Sardegna spa.”
Cagliari 22/12/2017
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