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CURRICULUM VITAE 

SARA LOI 

Dati anagrafici e 
personali 

Data di nascita: 17/02/1978 
Luogo di nascita: Cagliari 
Studio: Via del Canneto, 20 - 09134 Cagliari 
Tel. +39 070 500 815 - Cell.+39 348 08 42 080 
E-mail: loisara@tiscali.it
P.E.C.: sara.loi@ingpec.eu
In possesso della patente di tipo B dal 1998

Istruzione e 
formazione 

Settembre 2001 e successivo aggiornamento continuo 
Qualifica di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione secondo quanto previsto 
dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008  

Febbraio 2008 e successivo aggiornamento continuo 
Qualifica per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici abilitati alle certificazioni di prevenzione incendi ai sensi 
della Legge 818/1984 Abilitazione n. CA05049I00934  

Gennaio 2003 
Iscrizione all’Albo Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5049 per i settori Civile-Ambientale, Industriale e 
Informatico 

Luglio 2002 
Laurea in Ingegneria Edile, conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari, con la votazione di 110/110 
e lode  

Luglio 1996 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico "Siotto Pintor” di Cagliari con votazione 
58/60. 

Esperienze 
lavorative 

Incarichi di Lavori Pubblici: 
Da gennaio 2004 – ad oggi 
Incarico di consulenza e di Supporto al Responsabile del Procedimento per le attività tecniche e 
amministrative nelle diverse fasi di cui si compone l'opera pubblica, dalla progettazione, alla direzione lavori 
sino alla fase del collaudo per lavori di: 

Comune di Seui – (da febbraio 2022 ad oggi) 
- Supporto al RUP: per l’intervento denominato "Ferrovia Mandas-Arbatax – Ristrutturazione degli

edifici per rifunzionalizzazione a scopo turistico – Importo lavori € 1.500.000,00 (gara di
progettazione da espletarsi mediante indizione di concorso di progettazione)

Comune di Sinnai – (da ottobre 2021 ad oggi) 
- Supporto al RUP: per l’intervento di POR FESR 2014 –2020 Azione 5.1.1.B Interventi di messa in

sicurezza del versante di retrospiaggia nel settore orientale della spiaggia di Solanas – Importo
lavori € 213.486,00;

Comune di Buggerru – (da agosto 2021 ad oggi) 
- Supporto al RUP: per l’intervento di messa in sicurezza del costone roccioso in località Pranu Sartu

– Importo lavori € 750.000,00;

Comune di Fluminimaggiore – (da agosto 2021 ad oggi) 
- Supporto al RUP: per l’intervento relativo alle opere di completamento della mitigazione del rischio

idraulico a protezione del centro abitato del sistema Rio Bau Porcus - Rio Bau Cerbus - Rio Antas e
Rio Mannu – Importo lavori € 4.200.000,00;
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Parco Regionale Naturale Gutturu Mannu – (da dicembre 2020 ad oggi) 

- Supporto al RUP: per l’intervento “PO FESR 2014/2020 – ASSE VI - linea di Azione 6.6.1 - Interventi 
per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale del Parco Naturale Regionale di 
Gutturu Mannu” – Importo lavori loc. Pantaleo € 360.000,00, Importo servizi e forniture Pixina 
Manna € 150.000,00; 

 

Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale – (da ottobre 2020 ad oggi) 
- Supporto al RUP: per gli interventi di “Valorizzazione Aree Verdi del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra” 

– Importo lavori € 250.000,00; 
- Supporto al RUP: per gli interventi di “Recupero area Sorberine” – Importo lavori € 395.000,00; 
- Supporto al RUP: per gli interventi di “Valorizzazione e riqualificazione dell’area Monte Giuilea” – 

Importo lavori € 66.000,00; 
- Supporto al RUP: per gli interventi di “Lavori di manutenzione straordinaria delle opere strutturali 

per la messa insicurezza del Ponte sul rio Triara strada Comunale Su monti Talentinu. Comune di 
Tertenia” – Importo lavori € 80.000,00; 

- Supporto al RUP: per gli interventi di “Lavori di manutenzione straordinaria delle opere strutturali 
per la messa insicurezza del Ponte sul rio Quirra-strada Comunale Tertenia-Sarrala” – Importo 
lavori € 80.000,00; 

 
Comune di Castiadas – (settembre 2020, concluso) 

- Supporto al RUP: per gli interventi di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a 
servizio del piano degli insediamenti produttivi del comune di Castiadas – Importo lavori € 
905.000,00 

 
Comune di Quartucciu – (da luglio 2020 ad oggi) 

- Supporto al RUP: Lavori di rinaturalizzazione ambientale e idraulica e realizzazione del Parco 
lineare sul Rio is Cungiaus – Importo lavori € 2.300.000,00 (gara di progettazione da espletarsi 
mediante indizione di concorso di progettazione) 

 
Comune di Villasalto – (da aprile 2020 ad oggi) 

- Supporto al RUP: Lavori di realizzazione della copertura e degli impianti tecnologici nei due campi 
di bocce all'aperto – Importo lavori € 93.788,96 

- Supporto al RUP: Lavori di adeguamento di una struttura comunità alloggio per anziani in 
comunità-nucleo integrato – Importo lavori € 60.361,15 

 
Comune di Elmas – (da dicembre 2019 ad oggi) 

- Supporto al RUP: Lavori di ampliamento del cimitero comunale -  Importo lavori € 178.000,00 
- Supporto al RUP: Lavori di manutenzione ordinaria e ripavimentazione del cimitero comunale - 

Importo lavori € 43.100,00 (concluso) 
 
Comune di Quartucciu – (da novembre 2018 ad oggi) 

- Supporto al RUP: Lavori di ampliamento del cimitero comunale 1° e 2° stralcio funzionale. – 
Importo lavori: 1° stralcio € 475.000,00 (concluso) - 2° stralcio € 1.405.812,74 (in esecuzione) 

- Supporto al RUP: Servizio di progettazione servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto 
ambientale (d.m. 25.7.2011), nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del 
comune di Quartucciu, assistenza tecnico/ amministrativa - Importo servizio 1.548.000,00 
(concluso) 

 
Comune di Monserrato – (da novembre 2018 ad oggi) 

- Supporto al RUP: lavori relativi agli interventi di “Manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico delle scuole pubbliche del patrimonio cittadino” – Importo lavori € 1.011.160,93 

 
Parco Regionale Naturale Molentargius - Saline – (da febbraio 2018 ad oggi) 

- Supporto al RUP: lavori relativi al recupero delle strutture delle ex saline di stato ai fini turistici e 
didattici - Edificio Sali Potassici - Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati” – Importo lavori € 
999.970,22 (in RTP al 40%) (gara di progettazione da espletarsi mediante indizione di concorso di 
progettazione) 
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Comune di Selargius – Settore LL.PP. (da settembre 2017 ad oggi)  

- Supporto al RUP: Lavori di completamento opere idrauliche a protezione dell’abitato sul Riu Nou – 
Importo lavori € 1.050.000,00 

- Supporto al RUP: Realizzazione degli interventi previsti nel Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana Di Cagliari suddiviso nei seguenti interventi: 

1. realizzazione di 9 impianti fotovoltaici da 10 kwp sulle coperture degli istituti scolastici, 
importo lavori € 313.120,00; 

2. scuola elementare "via Roma" completamento interventi di adeguamento funzionale e messa 
in sicurezza – importo lavori € 258.000,00; 

3. Scuola elementare "via Parigi" -completamento interventi di adeguamento funzionale e messa 
in sicurezza – importo lavori € 485.000,00; 

4. Scuola materna "via Bellini" - riqualificazione energetica e retrofitting – importo lavori € 
262.000,00; 

5. Scuola materna "via Canova " - riqualificazione energetica e retrofitting – importo lavori € 
307.250,49; 

6. Centro museale intercomunale di valorizzazione dei beni paesaggistici, antropologici, 
etnografici, culturali "via fratelli bandiera" realizzazione di un ecomuseo del paesaggio – 
importo lavori € 799.930,00 

 
Provincia del Sud Sardegna – Settore LL.PP. (da settembre 2017 ad oggi)  

- Supporto al RUP: Ampliamento, adeguamento alle norme e sistemazione palestra dell’I.I.S. “M. 
Buonarroti” di Serramanna - Importo lavori € 1.188.122,60 

- Supporto al RUP: lavori di Ripristino funzionale della S.P. 59 in corrispondenza attraversamento 
con Gora de Is Monnitzis - -Importo lavori € 206.049,13 
 

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Sardegna (da 
giugno 2017 ad oggi) 

- Supporto al RUP: lavori relativi al piano strategico “Grandi progetti beni culturali” progetto: 
“Restauro e valorizzazione sistema museale di Cagliari” – Importo lavori € 1.300.000,00 (in 
esecuzione) 

 
Comune di Cagliari – Servizio Verde, Parchi e gestione faunistica (da aprile 2017 a gennaio 2019) 

- Supporto al RUP: servizio di gestione integrale del parco urbano di Monte Urpinu, dell’Orto dei 
Cappuccini e del Parco di Tuvixeddu. Importo servizi € 1.300.000,00 (concluso) 

 
Comune di Sinnai – Settore LL.PP. (da novembre 2015 ad oggi) 

- Supporto al RUP: realizzazione degli interventi previsti nel Piano straordinario di Edilizia Scolastica 
Iscol@ annualità 2017 – FSC 2007/2013 Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione 
programmata degli edifici scolastici” - Importo lavori € 300.000,00 (concluso) 

- Supporto al RUP: realizzazione degli interventi previsti nel Piano straordinario di Edilizia Scolastica 
Iscol@ annualità 2016 – FSC 2007/2013 Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione 
programmata degli edifici scolastici” - Importo lavori € 550.000,00 (concluso) 

- Supporto al RUP: realizzazione degli interventi previsti nel Piano straordinario di Edilizia Scolastica 
Iscol@ annualità 2015 – FSC 2007/2013 Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione 
programmata degli edifici scolastici” - Importo lavori € 430.000,00 (concluso) 

 
Provincia del Medio Campidano – Settore LL.PP. (dal 2009 ad oggi)  

- Supporto al RUP: Manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra dell'I.I.S. "M. Buonarroti" 
sede staccata di Serramanna - Importo finanziamento € 314.000,00 (concluso) 

- Realizzazione palestra per I.P.I.A. indirizzo Turistico e Alberghiero in Arbus - Importo finanziamento 
€ 1.300.000,00 

- Supporto al RUP: Manutenzione e completamento dell'Istituto Magistrale "E. Lussu" a San Gavino - 
Importo finanziamento € 250.000,00  
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- Supporto al RUP: Manutenzione facciate stabili scolastici dell’I.P.S.I.A. A. Volta di Guspini - Importo 
finanziamento € 340.000,00  

- Supporto al RUP: Completamento opere necessarie per l'ottenimento CPI dell'I.P.I.A. indirizzo 
Alberghiero in Arbus - Importo finanziamento € 427.000,00  

- Supporto al RUP: Lavori di ampliamento del Liceo Scientifico “G. Marconi” di San Gavino Monreale 
– Esecuzione d’ufficio lavori necessari per l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione - 
Importo finanziamento € 1.147.682,00 (concluso) 

- Supporto al RUP: Ristrutturazione e adeguamento alle norme dell’IPA “Cettolini” di Villacidro - 
Importo finanziamento € 400.000,00 (concluso) 

- Supporto al RUP: Rifacimento impianto di riscaldamento ITCG “M. Buonarroti” di Guspini - Importo 
finanziamento € 600.000,00 (concluso) 

 
Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica (dal 2004 al 2011) 

- Supporto al RUP: Adeguamento alle norme del Liceo Artistico Foiso Fois via S. Eusebio a Cagliari - 
Importo finanziamento € 1.931.567,59  

- Consulente: Rilevatore ai fini della costituzione dell’anagrafe dell’edilizia scolastica secondo quanto 
previsto dall’art. 7 della legge n. 23 del 11 gennaio 1996 

- Direttore operativo: Ristrutturazione per l’adeguamento alle normative vigenti dell’istituto tecnico 
industriale “Scano” di via Casare Cabras a Monserrato – III lotto - Importo lavori € 883.454,29; 

- Supporto al RUP: Realizzazione di laboratori di simulazione dei processi produttivi nell’istituto 
tecnico agrario Duca degli Abruzzi di Elmas - Importo finanziamento: € 404.000,00  

- Supporto al RUP: Ampliamento dell’edificio scolastico ITCG E. Fermi di Iglesias (CA) per la 
realizzazione di una struttura sportiva in uso comune a più scuole - Importo lavori: € 427.999,44  

- Supporto al RUP: Lavori di realizzazione della nuova palestra dell’ITCG “Einaudi” in piazza del 
Popolo a Senorbì - Importo finanziamento: € 378.271,60  

- Supporto al RUP: Opere di completamento e infrastrutturazione dell’IPIA “Ferraris” di via Dalmazia 
a Carbonia - Importo finanziamento: € 2.320.000,00 

- Supporto al RUP: Realizzazione delle attrezzature sportive esterne dell’ITC “Besta” di Monserrato - 
Importo finanziamento: € 187.537,01 

 
Settembre 2019 – settembre 2021 
Incarico del servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnico –economica, definitiva/esecutiva, D.L. e 
coordinamento della sicurezza, certificato di regolare esecuzione degli interventi di bonifica e sistemazione 
idrogeologica del Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano -  Progetto di completamento – 
Comune di Carloforte – Importo dei lavori 243.649,99 
 
Aprile 2019 – dicembre 2020 – luglio 2021 ad oggi 
Incarico del servizio di supporto ai responsabili del procedimento nei compiti relativi al monitoraggio 
procedurale e finanziario degli interventi del servizio idrico integrato e nelle altre attività connesse alle 
competenze attribuite all’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) dalla L.R. 4/2015 
 
Novembre 2017 – giugno 2019 
Incarico del servizio tecnico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
per i lavori di “SP 4 – Lavori di adeguamento innesti” – Città Metropolitana di Cagliari – Importo dei lavori 
281.907,89 
 
Dicembre 2016 – ottobre 2017 
Incarico del servizio tecnico di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza, 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa 
in sicurezza della scuola dell’infanzia di Via Pola – Comune di Assemini – Importo dei lavori 88.000,00 
 
Dicembre 2016 
Richiesta Parere Favorevole finalizzato all’ottenimento del CPI per l’autorimessa dell’Autocentro della Polizia 
di Stato, sita a Cagliari in Via Venturi 
 
Luglio 2016 
Indagine di studio finalizzato alla richiesta di Parere Favorevole e successivo ottenimento del CPI per il 
magazzino RE.M.A della Polizia di Stato Zona Telecomunicazioni, sito in Cagliari Via Venturi 
 
Incarichi di Lavori Privati: 
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Febbraio 2018 
incarico per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione straordinaria, realizzazione impianto antincendio per ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi (CPI) dell’immobile sito in località Su Moriscau a Sestu (CA)– Importo dei lavori 70.000 
 
Luglio 2017/settembre 2021 
Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi per lo stabilimento industriale Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. sito 
a Macchiareddu 
 
Settembre 2016 
Progettazione e D.L. per ampliamento L.R. 8/2015 immobile adibito a civile abitazione sito in Cagliari 
(Committente Privato) 
 
Settembre 2016/settembre 2021 
Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi per la centrale termica e per l’autorimessa del un Condominio 
sito in Cagliari, via del Canneto 14-32 
 
Agosto 2016 
Collaudo statico lavori di ampliamento ai sensi della L.R. n. 4/2009 dell’immobile sito a Cagliari in via G.B. 
Tuveri n. 118 
 
Luglio 2016 
Richiesta e ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per lo stabilimento industriale Saint-Gobain 
Glass Italia S.p.A. sito a Sassari 
 
Luglio 2016 – ad oggi 
Incarico di assistenza tecnica per il controllo di primo livello relativo alla chiusura del POR FESR Sardegna 
2007/2013 e del POR FESR Sardegna 2014/2020 – Obiettivo Competitività e Occupazione per conto della 
Società COGEA 
 
Giugno 2016 
Incarico di CTU nominato dal Tribunale di Cagliari per una esecuzione immobiliare 
 
Aprile 2014 – ad oggi 
Incarico di consulenza per le attività della Commissione Bandi promossa dal Centro Studi Sardegna 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari. Si tratta di un’analisi dettagliata dei bandi pubblicati su 
tutto il territorio regionale sardo per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, compresi gli 
appalti integrati semplici e complessi. 
 
Luglio 2014 
Incarico per l’accatastamento di diverse unità immobiliari site nel Comune di Cagliari 
 
Aprile 2014 
Redazione certificazioni energetiche per diversi immobili siti nel Comune di Cagliari 
 
Gennaio 2014 
Progettazione e D.L. per “Piano Casa” per immobile adibito a civile abitazione sito in Cagliari 
 
Da dicembre 2013 a oggi 
Incarico di CTU nominato dal Tribunale di Cagliari nell’ambito delle esecuzioni immobiliari 
 
Giugno 2013 
Redazione della perizia tecnica per la stima di un terreno sito in Quartu Sant’Elena 
 
Maggio 2013 
Definizione e calcolo delle quote millesimali per le unità facenti parte del Condominio sito in Cagliari 
 
Febbraio 2013 
Verifica statica della struttura in elevazione e rilascio dell’attestato di idoneità statica ai fini della richiesta di 
autorizzazione al “Piano Casa” per immobile adibito a civile abitazione sito in Cagliari  
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Dicembre 2012 
Redazione pratica di richiesta autorizzazione edilizia per immobile adibito a civile abitazione sito in Cagliari  
 
Agosto 2012 
Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per lo stabilimento industriale Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. 
sito ad Assemini in località Macchiareddu. 
 
Maggio 2011 
Incarico di redazione della perizia tecnica di parte relativa ai lavori di fornitura e posa in opera degli infissi 
esterni per la ristrutturazione architettonica di un edificio a tre piani adibito a civile abitazione sito nel 
Comune di Oristano 
 
Febbraio 2011 
Incarico di progettazione e direzione lavori per le opere di ristrutturazione di un appartamento sito nel 
Comune di Maracalagonis, loc. Baccu Mandara 
 
Settembre 2010 
Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per l’autorimessa e la centrale termica di un condominio di 
villette a schiera sito nel Comune di Cagliari 
 
Giugno 2010 
Nomina di Consulente Tecnico di Parte nell’accertamento tecnico preventivo per la causa civile R.G. 
4019/2010 
 
Giugno 2009 
Incarico di progettazione per la costruzione di una casa rurale per abitazione ed uso agricolo sita nel 
Comune di Serdiana  
 
Agosto 2007 
Incarico di consulenza per l’ottenimento della detrazione del 55% sui costi sostenuti per l’intervento di 
installazione di un sistema solare termico in edificio adibito a civile abitazione sito a nel Comune di Quartu S. 
Elena (CA) 
 
Durante il corso di studi universitario 
Impartivo lezioni di matematica a studenti delle scuole superiori e svolgevo attività di babysitting 
 

Pubblicazioni Maggio 2003 
“Fiere e città. Evoluzione e strategie nella competizione territoriale.” casa editrice CUEC 
 

Lingue straniere Livello B1 (standard europeo) Conseguimento con merito del “Preliminary English Test (Pet) of 
Cambridge”. Successivi corsi di mantenimento 
 

Conoscenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Windows 
Pacchetto Office: word, excel e powerpoint 
Programmi di disegno e grafica: Autocad 
Programmi di contabilità e sicurezza: pacchetto Acca  
Altro: Internet Explorer, Outlook Express  
 

Competenze 
professionali 

Capacità professionali sviluppate nell'ambito dei processi relativi allo svolgimento dell'attività ingegneristica 
nell'ambito dei lavori pubblici e dei lavori privati, che vanno dall'istruzione della pratica, progettazione, 
direzione dei lavori, misura e contabilità sino al collaudo 
 

Competenze 
organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzare e gestire più eventi lavorativi contemporaneamente distinguendo in ordine alle 
necessità e alle priorità del momento, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale in ambito 
pubblico e privato. 
 

Competenze 
comunicative 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della dell’utenza 
grazie alle attività di relazione svolte nelle diverse esperienze professionali citate e alle competenze 
maturate grazie ai miei hobbies. Capacità relazionali, di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, 
acquisite attraverso l’impegno profuso in progetti in aree diverse e propensione a lavorare in team. 
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Altro Attualmente sono tesoriera dell’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti A.I.D.I.A. All’università ho 
fatto parte in maniera attiva di una associazione con fini culturali. Pratico danza contemporanea da diversi 
anni e mi affascina il mondo delle arti e dello spettacolo. 

La sottoscritta SARA LOI, nata a Cagliari il 17/02/1978, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, la veridicità 
delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae. 

Cagliari 26/05/2022 In fede 
Sara Loi 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE 

Cagliari 26/05/2022 In fede 
Sara Loi 


