
[GEOM. Giuseppe Caddeo] 
[Via M. D'Ungheria, 22] 
[08016/Borore/Nuoro] 
Tei. 0785/86514 - 0339/3600206 

DATI PERSONALI

NOME E COGNOME                                                      Giuseppe Caddeo 

DATA E LUOGO DI NASCITA                                    02-12-1968 - Wolfsburg (D)  

RESIDENZA                                                                                      Via M. D'Ungheria, 22 - BORORE - 

STATO CIVILE                                                                                  Celibe  

CITTADINANZA                                                                                Italiana 

ISCRITTO ALL'ALBO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI NUORO ALN° 946 

in data 10/04/1998  

COD.FISC. CDDGPP68T02Z112I 

 P. TA I.V.A. N0 01049200916  

TEL. 0785/86514-339/3600206 

Istruzione   dal   -1984   al   1989, presso l'Istituto Tecnico per Geometri S.Satta di 

Macomer Diploma di geometra con votazione finale 42/60 

INDIRIZZO STUDIO: via martiri d’ ungheria, 22 – Borore NU) 

QUALIFICA PROFESSIONALE: libero professionista 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Geometra collaboratore]. [In collaborazione con il geometra Muroni Raffaele nella progettazione di case 
di civile abitazione, progettazione e direzione lavori di svariate opere pubbliche e private sotto elencate: 
Dal 1999 ad oggi progetta e dirige lavori nel settore pubblico e privato. 

 

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SVOLTI 
IN COLLABORAZIONE CON IL GEOM. RAFFAELE 
MURONI (solo lavori pubblici) 

progetti di opere pubbliche svolti nel comune di Borore
- Progettazione, direzione e relativa perizia dei lavori di manutenzione della strada vicinale 
"Turru"-"Su Norbanu"- "Martinaghe" 
- Prt. 3/44 

- IMPORTO L. 55.550.550 
- redazione progetto in data 18-07-1988 
- conclusione lavori in data 15-06-1990 - 

- Progettazione, direzione lavori e relativa perizia suppletiva dei lavori di manutenzione della 
strada vicinale "Fruscos" 
- Pt. 3/48, 
IMPORTO L. 32.222.220 
- redazione progetto in data 30-03-1989 
- conclusione lavori in data 07-06-1990 - 

- Progettazione lavori di manutenzione strade esterne 
- Pt. 3/52, 
IMPORTO L. 40.000.000 
- redazione progetto in data 05-02-1990 

- Progettazione, direzione lavori e relativa perizia suppletiva dei lavori di viabilità minori 
(adiacenze chiesa San Lussurio) 
-Pt. 3/42, 

IMPORTO L. 40.000.000 
- redazione progetto in data 05-09-1991 
- conclusione lavori in data 05-03-1993 

- Progettazione e direzione lavori per il completamento, recinzione, viabilità e illuminazione 
P.I.P. 
- Pt. 3/54, 

IMPORTO L. 54.251.804 
- redazione progetto in data 05-09-1991 
- conclusione lavori in data 03-11-1993 
 
- Progettazione lavori di sistemazione di strade inteme, 
-Pt. 3/58, 

IMPORTO L. 102.697.200 
- redazione progetto in data 02-12-1993 

- Progettazione e direzione lavori di miglioramento strade comunali esterne e infrastrutture 
settore agricolo, 
-Pt. 3/60, 

IMPORTO L. 52.120.700 
- redazione progetto in data 23-04-1994 
- conclusione lavori in data 01-02-1995 - 

- Progetto comunale finalizzato all'occupazione - art. 36 della L.R. 29-01-1994, n° 2 (Legge 
Finanziaria) - art. 94 della L.R. 04-06-1988 N° 11 e successive modificazioni e integrazioni. 
IMPORTO L. 175.733.881 
- redazione progetto in data 13-05-1994 - 

Progettazione e direzione lavori di miglioramento strade comunali esteme, 
-Pt. 3/68, 

IMPORTO L. 20.000.000 
- redazione progetto in data 26-08-1994 
- conclusione lavori in data 12-06-1995 
 



- Progettazione e direzione lavori di sistemazione strade interne, 
-Pt. 3/67, 
IMPORTO L. 150.000.000 
- redazione progetto in data 12-08-1994 
- conclusione lavori in data 22-12-1995 

- Progettazione e direzione lavori per la sistemazione area Via Tossilo, 
-Prt. 3/77 
IMPORTO L. 53.970.934 
LAVORI ULTIMATI. 

- Progettazione e direzione lavori per lavori di completamento e sistemazione della Via Tossilo • 
Prt.3/83, 
IMPORTO L. 180.000.000 
LAVORI ULTIMATI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE SVOLTI NEL 
COMUNE DI NORAGUGUME. 

- Progettazione e direzione  lavori di sistemazione Piazza Sant'Antonio, 
IMPORTO L. 35.437.894 
- redazione progetto in data 10-06-1989 
- conclusione lavori in data 15-03-1990 - 

- Progettazione e direzione lavori di demolizione e ricostruzione di muratura a secco nel centro 
abitato, 
IMPORTO L. 16.973.695 
- redazione progetto in data 10-10-1989 
- conclusione lavori in data 10-01-1991 

- Progettazione e direzione lavori di completamento del cimitero, 
IMPORTO L. 100.000.000 
- redazione progetto in data 02-09-1991 
- conclusione lavori in data 18-12-1993 

- Rilevamento, frazionamento ed accatastamento dei terreni compresi nella 167, 

- Progetto finalizzato all'occupazione -art. 36 della L.R. 29-01-1994, n° 2 (Legge Finanziaria) -
art. 94 della L.R. 04-06-1988, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, 
IMPORTO L. 116.784.691 
- redazione progetto in data 10-05-1996 
- conclusione lavori in data 19-08-1996 
 

- Progetto finalizzato all'occupazione -art. 24 della L.R. 4/2000 - annualità 2000 - 
IMPORTO L. 158.632.191 
- redazione progetto in data 02-05-2001 
- Lavori in fase di esecuzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE SVOLTI NEL 
COMUNE DI DUALCHI 

- Progettazione e direzione lavori del cantiere finalizzato all'occupazione, art. 36 della L.R. 29-
01-1994, N° 2 (Legge Finanziaria) art. 94 della L.R. 04-06-1988 N° 11 e successive modificazioni 
e integrazioni -IMPORTO L. 104.409.787 
- redazione progetto Maggio 1994 

- Progettazione e direzione lavori del cantiere occupazionale, L.R. 25/93, anno 1995 
IMPORTO L. 103.621.202 
- redazione progetto Maggio 1995 

- Progettazione e direzione lavori per opere di urbanizzazione primaria nella Via Vespucci 
IMPORTO L. 150.000.000 
- redazione progetto Ottobre 1996 
- Lavori chiusi nel 1997 
 
- Progettazione e Direzione Lavori di urbanizzazione delle Vie Vespucci, Roma e Macomer. 
IMPORTO L. 200.000.000 
- redazione progetto Ottobre 1997 
- Lavori Chiusi nel 1999 

- Progettazione e direzione lavori del cantiere occupazionale, L.R. 07/04/1995, anno 1995 
IMPORTO L. 125.068.254 
- redazione progetto Maggio 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SVOLTI A 
FIRMA DEL SOTTOSCRITTO(LAVORI PUBBLICI) 

PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE SVOLTI 
NEL COMUNE DI BORORE 

- Progettazione e dirczione lavori per realizzazione copertura nella palestra delle 
scuole elementari e medie. 
IMPORTO L. 130.018.000 
- redazione progetto Agosto 1999 
- lavori chiusi in data 11-01-2001 

Progettazione e Dirczione lavori finalizzato all'occupazione. 
IMPORTO L. 178.998.670 

- redazione progetto Marzo 2000  
- Lavori chiusi nel Dicembre 2000 
 

Progettazione e Dirczione lavori eliminazione barriere architettoniche (prt. 11/40) 
IMPORTO L. 120.000.000 

- redazione progetto Febbraio 2003  
- Lavori ultimati in Febbraio 2004 

 

Progettazione e Dirczione lavori finalizzato all'occupazione – annualità 2002 - 
IMPORTO €. 84856,43 

- redazione progetto Marzo 2003  
- lavori ultimati in Dicembre 2003 

 

Progettazione e Dirczione lavori sistemazione aree, viabilità, e immobili comunali in loc. montagna S. 
Antonio e agro di Borore (prt. 11/39) 
IMPORTO €. 75.047,77 

- redazione progetto Agosto 2004  
- Lavori ultimati in Luglio 2006 

Frazionamento di aree urbane per esproprio con redazione di tipo mappale. 
                               Affidamento incarico in data 10/12/2004 

 

Frazionamento di fabbricato urbano con redazione docfa. 
                               Affidamento incarico in data 10/10/2006 

 

 

 

 

 



CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 

Il sottoscritto è abilitato alla professione di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori, avendo svolto apposito corso sulla sicurezza (D.L. 626/94 - D.L: 494/97) di 120 ore, 
organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro.  

CONOSCENZA SOFTWARE 

Il sottoscritto ha ottime conoscenze dei seguenti software: 

EXCEL, WORD, CONCANT per windows, SICANT, ARCHICAD 6.0 , PREGEO, DOCFA, 
3D STUDIO MAX, PHOTOSHOP;  

STRUMENTAZIONE HARDWARE 

- Computer con processore AMD 1733 mhz ram 128 Mg, Scheda Matrox G 400 

- Stampante Epson stilus 1520 

- Stampante Epson stilus 400 

- Scanner formato A3 

STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA 

- Stazione totale LEICA TCR acquistato nel Gennaio 2006 

 

 

 

 

 

 



ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

[COMUNE]                              Dal Settembre 1991 all'Aprile 1992 
[Borore] 

[Geometra coordinatore]. [Incarico di geometra coordinatore di cantiere occupazionale, direzione dei 
lavori e altre mansioni direttive e di controllo.] 

[COMUNE]                              Dal Febbraio 1993 all'Aprile 1993 
[Borore] 

[Geometra coordinatore]. [Incarico di geometra coordinatore di cantiere occupazionale, direzione dei 
lavori e altre mansioni direttive e di controllo.] 

[COMUNE]                              Dall' Aprile 1994 a Settembre 1994 
[Borore] 

[Geometra coordinatore]. [Incarico di geometra coordinatore di cantiere occupazionale, direzione dei 
lavori e altre mansioni direttive e di controllo.] 

 

IL PROFESSIONISTA 

 GEOM. GIUSEPPE CADDEO 


