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CURRICULUM VITAE 



_______________________________________________________________________ 

 

Dati personali: 

 

Nome e Cognome: Roberto Francesco Tola 

Residenza: Via Dante n. 3, 08020 Posada (NU) 

Studio tecnico: via De Gasperi n. 132, 08029 Siniscola 

Recapito telefonico: 0784 878372– 349 8788774 

Indirizzo e-mail: tolaroberto@tiscali.it 

Indirizzo Pec: roberto.tola@epap.sicurezzapostale.it 

Titolo di studio: Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Cagliari 

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Stato civile:  
Nazionalità: Italiana 

C.F.: 

P.IVA:  01121490914 

_________________________________________________________________________ 

 

Formazione: 

 

Nell’anno accademico 1996/1997, Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di 
Cagliari. Tesi di ricerca dal titolo “Studio idrogeologico degli acquiferi costieri del 

settore di Posada”, con la creazione di una rete di monitoraggio per lo studio delle 
caratteristiche degli acquiferi e verifica della presenza di fenomeni di ingressione salina”. 

Iscrizione all’Ordine dei Geologi della Sardegna, col n. 468.  
Corso sui piani di sicurezza nei cantieri, D.L. 494/96. 

Diploma di Agrotecnico.  
 

 

Curriculum professionale. 
 

Il sottoscritto dichiara:  
- di essere stato consulente geologo del Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in 

Sardegna (CRS4), nel periodo 1999-2000, per la realizzazione di un prototipo di sistema 
informativo territoriale (SIT) e realizzazione del saggio “Storia Geologica della Sardegna” 

nell’ambito del progetto VISION.  
- di aver svolto l’attività di consulenza, dal 20 novembre 2001 al 20 gennaio 

2002, della Task Force della Amministrazione Provinciale di Nuoro.  
- di essere stato consulente ambientale per la Ecotherm S.p.a., nel periodo 2001-  

2005, che opera nel settore delle indagini ambientali e bonifiche dei siti inquinati dell’ENI 

S.p.A.. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere titolare ed esecutore dei seguenti studi geologici e 

geotecnici: 
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INCARICHI PUBBLICI 

 

Committente: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro. Indagini e studi finalizzati 

alla caratterizzazione geologica e geomeccanica dei terreni interessati dai lavori di ampliamento del 

serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada, in agro del Comune di Torpè (NU). Tipologia del 

servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geomeccaniche. Livello dell’incarico svolto: 

Progettazione esecutiva. Ruolo specificatamente svolto: Geologo incaricato. 
 

Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro. Studi e indagini geologico tecniche per la 

progettazione dei lavori di costruzione di uno svincolo a livelli sfalsati sulla SS 129 presso Lei 

(NU). Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. Livello 

dell’incarico svolto: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Incarico concluso. Ruolo 

specificatamente svolto: Geologo responsabile della direzione lavori. 
 

Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro. Relazione geologica preliminare 

Circonvallazione a valle di Lanusei, rettifica ed adeguamento a strada di IV livello . 2002. 

Tipologia del servizio svolto: Studi geologici. Livello dell’incarico svolto: Progettazione 

preliminare. Incarico concluso. 
 

Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro. Relazione geologica preliminare 

Circonvallazione Barisardo (tratto Loceri –SS 125). 2002. Tipologia del servizio svolto: Studi 

geologici. Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare. Incarico concluso. 
 

Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro. Relazione geologica preliminare Strada  
collegamento SP. Austis-Teti  Sedilo-Olzai. 2002. Tipologia del servizio svolto: Studi geologici.  
Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare. Incarico concluso. 

 

Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro. Relazione geologica preliminare 

Costruzione della strada di circonvallazione di Nurri sulla SP. n.10. 2002. Tipologia del servizio 

svolto: Studi geologici. Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare. Incarico concluso. 
 

Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro. Relazione geologica preliminare  
Completamento strada Arzana – Argiola Onniga - SP 27. 2002. Tipologia del servizio svolto: 

Studi geologici. Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare. Incarico concluso. 
 

Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro. Relazione geologica preliminare Strada 

collegamento SP 17 centro Bolotana. 2002. Tipologia del servizio svolto: Studi geologici. Livello 

dell’incarico svolto: Progettazione preliminare. Incarico concluso. 
 

Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro. Relazione geologica preliminare  
Completamento SP 58 tratto Mughina svincolo Oliena. 2002. Tipologia del servizio svolto: Studi 

geologici. Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare. Incarico concluso. 
 

Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro. Relazione geologica preliminare 

Collegamento SP 25 alla Irgoli-Capo Comino. 2002. Tipologia del servizio svolto: Studi 

geologici. Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare. Incarico concluso. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Posada (NU). Direzione lavori di consolidamento e 

disgaggio pendici Castello della Fava. 2004. Importo dei lavori: € 690.000 Tipologia del servizio  
svolto: Direzione lavori. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile 

della direzione lavori. 
 

Committente: Amministrazione Comunale Arzachena (SS). Studio geologico- strutturale relativo 

al progetto di realizzazione del nuovo P.E.E.P. del Comune di Arzachena. 2002. Tipologia del 

servizio svolto: Studi geologici. Incarico concluso. 
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Committente: Amministrazione Comunale di Bitti (NU). Piano di Adeguamento della Discarica 

Comunale di inerti del Comune di Bitti, (Amministrazione Comunale di Bitti). 2005 Tipologia del 

servizio svolto: Studi geologici . Livello dell’incarico svolto: Redazione piano di adeguamento. 

Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Budoni. Programma di interventi di manutenzione e 

ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d’acqua naturali dell’intero reticolo idrografico 

isolano – Annualità 2003 – Pulizia dei corsi d’acqua in località Fosso di San Pietro – Limalvu. 

Novembre 2005. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. 

Livello dell’incarico svolto: Progettazione definitiva, esecutiva. Incarico concluso. Ruolo 

specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana. Interventi di sistemazione di viabilità 

extraurbana limitrofa al centro abitato di Talana a seguito dell’alluvione del 6 dicembre 2004 – 

LOTTO 1. Dicembre 2005. Importo dei lavori: € 162.000. Tipologia del servizio svolto: Indagini e 

studi geologici e perizie geotecniche. Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare, 

definitiva. Incarico in corso di svolgimento. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile 

degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana. Studio di Compatibilità Geologica e 
Geotecnica in base alle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
– Art. 25 Allegato F. Interventi di sistemazione di viabilità extraurbana limitrofa al centro abitato 

di Talana a seguito dell’alluvione del 6 dicembre 2004 – LOTTO 1. Dicembre 2005. Importo dei 

lavori: € 162.000. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. 

Incarico in corso di svolgimento. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti 

geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana. Interventi di sistemazione di viabilità 

extraurbana limitrofa al centro abitato di Talana a seguito dell’alluvione del 6 dicembre 2004 – 

LOTTO 2. Dicembre 2005. Importo dei lavori: € 162.000. Tipologia del servizio svolto: Indagini e 

studi geologici e perizie geotecniche. Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare, 

definitiva. Incarico in corso di svolgimento. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile 

degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana. Studio di Compatibilità Geologica e 
Geotecnica in base alle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
– Art. 25 Allegato F. Interventi di sistemazione di viabilità extraurbana limitrofa al centro abitato 

di Talana a seguito dell’alluvione del 6 dicembre 2004 – LOTTO 2. Dicembre 2005. Importo dei 

lavori: € 162.000 Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. 

Incarico in corso di svolgimento. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti 

geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana. Interventi di ricostruzione e ripristino della 

viabilità comunale e di sistemazione dei canali di scolo dell’interno dell’abitato di Talana (NU) – 

Realizzazione di uno scatolare in cemento armato. Dicembre 2005. Importo dei lavori: €. 325.000 

Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. Livello dell’incarico 

svolto: Progettazione preliminare, definitiva. Incarico in corso di svolgimento. Ruolo 

specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana. Studio di Compatibilità Geologica e 
Geotecnica in base alle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
– Art. 25 Allegato F. Interventi di ricostruzione e ripristino della viabilità comunale e di 

sistemazione dei canali di scolo dell’interno dell’abitato di Talana (NU) – Realizzazione di uno 

scatolare in cemento armato. Dicembre 2005. Importo dei lavori: € 325.000. Tipologia del servizio 
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svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. Incarico in corso di svolgimento. Ruolo  
specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana . Realizzazione opere di consolidamento 

idrogeologico limitrofe ed interne al centro abitato di Talana (NU) – LOTTO 1. Dicembre 2005. 

Importo dei lavori: € 325.000. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie 

geotecniche. Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare, definitiva. Incarico in corso di 

svolgimento. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e 

geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana. Studio di Compatibilità Geologica e 
Geotecnica in base alle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
– Art. 25 Allegato F. Realizzazione opere di consolidamento idrogeologico limitrofe ed interne al 

centro abitato di Talana (NU) – LOTTO 1. Dicembre 2005. Importo dei lavori: € 325.000  
Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. Incarico in corso di  
svolgimento. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e 

geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana . Realizzazione opere di consolidamento 

idrogeologico limitrofe ed interne al centro abitato di Talana (NU) – LOTTO 2. Dicembre 2005. 

Importo dei lavori: € 325.000. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie 

geotecniche. Livello dell’incarico svolto: Progettazione preliminare, definitiva. Incarico in corso di 

svolgimento. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e 

geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana. Studio di Compatibilità Geologica e 
Geotecnica in base alle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
– Art. 25 Allegato F. Realizzazione opere di consolidamento idrogeologico limitrofe ed interne al 

centro abitato di Talana (NU) – LOTTO 2. Dicembre 2005. Importo dei lavori: € 325.000. 

Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. Incarico in corso di 

svolgimento. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e 

geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Galtellì. Studio di Compatibilità Idraulica in base alle 

Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Art. 24 Allegato E. 

Progetti di sistemazione delle strade “Alula - Muruai - Su Manganu, Badu e donna – Ghiriai” nel 

Comune di Galtellì (NU). Gennaio 2006. Importo dei lavori: € 425.000 . Tipologia del servizio 

svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. Incarico concluso. Ruolo specificatamente 

svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Galtellì. Studio di Compatibilità Geologica e 
Geotecnica in base alle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
– Art. 25 Allegato F. Progetto di sistemazione della strada “Asquidde - Artacchè – Punnacche” 

nel Comune di Galtellì (NU). Gennaio 2006. Importo dei lavori: € 425.000. Tipologia del servizio 

svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. Incarico concluso. Ruolo specificatamente 

svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Galtellì. Studio di Compatibilità Idraulica in base alle 

Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Art. 24 Allegato E. 

Progetto di sistemazione della strada “Badu ‘e donna Sas Occas” nel Comune di Galtellì (NU). 

Gennaio 2006. Importo dei lavori: € 100.000. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi 

geologici e perizie geotecniche. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo 

responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Galtellì. Studio di Compatibilità Idraulica in base alle 

Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Art. 24 Allegato E. 
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Progetto di sistemazione della strada “Finutti - Battigas” nel Comune di Galtellì (NU). Geologo 

incaricato: Gennaio 2006. Importo dei lavori: € 425.000. Tipologia del servizio svolto: Indagini e 

studi geologici e perizie geotecniche. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo 

responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Galtellì. Studio di Compatibilità Idraulica in base alle 

Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Art. 24 Allegato E. 

Progetto di canalizzazione delle acque bianche a seguito dell’alluvione del 2004 nel Comune di 

Galtellì (NU). Gennaio 2006. Importo dei lavori: € 350.000. Tipologia del servizio svolto: Indagini 

e studi geologici e perizie geotecniche. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo 

responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Galtellì. Studio di Compatibilità Idraulica in base alle 
Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Art. 24 Allegato E. 
Progetto di sistemazione della strada “Giunturas – Ponte Cedrino” a seguito dell’alluvione del  
2004 nel Comune di Galtellì (NU) . Importo dei lavori: € 100.000 . Tipologia del servizio svolto: 

Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: 

Geologo responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Galtellì. Studio geologico-geotecnico relativo alla 

sistemazione della strada rurale “San Marco” a seguito danni alluvionali. Gennaio 2006. Importo 

dei lavori: € 525.000 . Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie 

geotecniche. Livello dell’incarico svolto: Progettazione esecutiva. Incarico concluso. Ruolo 

specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amm.ne Comunale di Nuoro. Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica in 

base alle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Art. 25 

Allegato F. Lavori di adeguamento alle norme C.O.N.I. del campo di calcio Sa ‘e Sulis. Febbraio 

2006. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. Incarico 

concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amm.ne Comunale di Olzai. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per la 

pulizia del corsi d’acqua circostanti l’abitato di Olzai. Dicembre 2006. Tipologia del servizio 

svolto: Indagini e studi geologici. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo 

responsabile degli aspetti geologici e idrologici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di San Teodoro. Autorizzazione scarico reflui  
depuratore San Teodoro, Loc. La Cinta. Maggio 2007. Tipologia del servizio svolto: Studi  
geologici. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti 

geologici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di San Teodoro. "Progetto preliminare, definitivo 

esecutivo, per la sistemazione idraulica del Rio San Teodoro, nel tratto a monte della SS125 ", 

Maggio 2007-2012. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e geotecnici. Ruolo 

specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e geotecnici.  
 

Committente: Amministrazione Comunale di San Teodoro. Studio di Compatibilità Idraulica, 

nell'ambito del "Progetto di sistemazione idraulica del Rio San Teodoro, nel tratto a monte della 

SS125", Maggio 2007-2012. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e geotecnici. 

Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici, 

geotecnici e idrologici. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di San Teodoro. Studio di Mitigazione del Rischio 
Idrogeologico, nell'ambito degli "interventi di completamento della sistemazione idraulica del Rio 
San Teodoro, nel tratto a valle della SS 125".  
Dicembre 2007. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e geotecnici. Incarico in 
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corso di progettazione. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti 

geologici, geotecnici e idrologici. 
 

Committente: Amm.ne Comunale di Siniscola. Studio di Compatibilità Geologico e Geotecnico ai 

sensi dell'art. 25 allegato F delle Norme Tecnica di Attuazione del P.A.I., nell'ambito dei lavori di 

consolidamento del costone roccioso di S.Efisio a NO dell’abitato di Siniscola (NU) – Km 46 della 

S.P. N° 3”. Dicembre 2008. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e geotecnici. 

Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti geologici e 

geotecnici. 
 

Committente: Amm.ne Comunale di Siniscola. “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
dei lavori di consolidamento del costone roccioso di S.Efisio a NO dell’abitato di Siniscola (NU)  
– Km 46 della S.P. N° 3”. Dicembre 2008. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici  
e geotecnici. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti 

geologici e geotecnici. 
 

Committente: Amm.ne Comunale di Siniscola, Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi dell'Art. 

24 Allegato E delle Norme di Attuazione del PAI, Nell'ambito del progetto " Viabilità e arredo 

urbano - Traversa via Sardegna - Siniscola". Marzo 2008. Tipologia del servizio svolto: Indagini e 

studi geologici e idrologici. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo 

responsabile degli aspetti geologici e idrologici. 
 

Committente: Amm.ne Comunale di San Teodoro. Progetto di ampliamento del ponte sul Rio   
Macciocco in località Franculacciu. Agosto 2008. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi  
geologici e geotecnici. Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile 

degli aspetti geologici e geotecnici. 
 

Committente: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro. Indagini e studi finalizzati 

alla caratterizzazione geologica e geomeccanica dei terreni interessati dai lavori di ampliamento 

del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada, in agro del Comune di Torpè (NU). Tipologia del 

servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geomeccaniche. Livello dell’incarico svolto: 

Progettazione esecutiva. Incarico attualmente in corso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo 

incaricato. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana. Predisposizione di studi di dettaglio per la 

definizione delle perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio di frana e delle relative opere di 

mitigazione del rischio in ambito urbano e nelle aree prospicienti il centro abitato di Talana (NU). 

Settembre 2008. Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e geomorfologici, 

pianificazione territoriale. Livello dell’incarico svolto: Progettazione esecutiva. Incarico concluso. 

Ruolo specificatamente svolto: Geologo incaricato. 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Galtellì. Predisposizione del Piano della 

caratterizzazione finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo ai sensi 

dell’Allegato 2 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 della discarica dismessa di rifiuti urbani in località 

“Ponte Bartara”.  
 

Committente: Amministrazione Comunale di Nuoro. Verifica muro di contenimento nella Via 

Aspromonte e nella Piazza Salvatore Satta a Nuoro - Esecuzione indagini geognostiche con metodi 

diretti e indiretti, prove geotecniche di laboratorio e redazione elaborato Relazione geotecnica. 

(Ottobre 2012).  
 

Committente: Amministrazione Comunale di San Teodoro – Relazione Geologica e 
Geotecnica per i Lavori di urbanizzazione in località Stazzu di Mezzu e Badualga nel Comune di 
San Teodoro. (Novembre 2012). 
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Committente: Amministrazione Comunale di San Teodoro - Relazione Geologica e 
Geotecnica per i Lavori di manutenzione straordinaria rete acque piovane in loc. Schifoni; 
demolizione e rifacimento attraversamento compluvio in loc. Stazzu Brusciatu ; ripristino e 
adeguamento cunette, illuminazione e pavimentazione in loc. Silimini e in loc. La Patimedda. 

(Novembre 2012).  
 

Committente: Amministrazione Comunale di San Teodoro - Relazione Geologica e 
Geotecnica per i Lavori per la realizzazione della nuova bretella di collegamento abitato frazione 
Montipitrosu/ss 125. (Novembre 2012).  

 

Committente: Amministrazione Comunale di San Teodoro - Relazione Geologica e 
Geotecnica per i Lavori di adeguamento del reticolo idrografico minore e rete acque bianche 
centro abitato in loc. Montipitrosu e Lu Lioni. (Novembre 2012).  

 

Committente: Amministrazione Comunale di Talana -Studio di cui all’art. 8, comma 2, delle 
norme di attuazione del PAI estesi a tutto il territorio comunale, sia sotto l’aspetto idraulico che 
geomorfologico e art. 37, comma 7 delle norme di attuazione PAI. (Anno 2013). 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Onanì: - Studio di cui all’art. 8 comma 2 delle 
norme di attuazione del PAI - studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti 
in osservanza dei successivi articoli 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale di Onanì. (Anno 
2013 in corso). 
 

Committente: Amministrazione Comunale di Budoni . “Messa in sicurezza d’emergenza e 
Predisposizione del Piano d’indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale 
del sottosuolo ai sensi dell’Allegato 2 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 della discarica dismessa di 
rifiuti urbani in località “Punta Arasolu (Luttuni)" nel Comune di BUDONI”. (Anno 2013 in 
corso). 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Torpè: redazione degli studi idrogeologici inerenti 

lo smaltimento di carcasse ovine nel territorio del comune di TORPE'(NU) – Anno 2014 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Irgoli: redazione degli studi idrogeologici inerenti lo 

smaltimento di carcasse ovine nel territorio del comune di IRGOLI (NU) – Anno 2014 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Onifai: studio geologico-tecnico relativo al progetto 

di sistemazione e messa in sicurezza della strada di collegamento Onifai – S.P.72 – stralcio 2014. 

Importo lavori: € 200.000 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Siniscola:  
Indagini e studi geologici e geotecnici, studio di compatibilità idraulica relativi al 
Progetto per gli Interventi di Mitigazione del rischio idraulico del Rio Siniscola a monte 
del Ponte di ferro. Importo lavori: € 511.000. 
 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Olbia:  

Servizio di geologia a supporto della progettazione, riguardante i lavori di “Realizzazione 
della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano - Via Iglesiente e vie 

limitrofe”. Interventi strutturali di riduzione del rischio residuo. Importo lavori: € 1.356.801,00 
(Anno 2017). 
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(Anno 2013 in corso). 



Committente: Amministrazione Comunale di Galtellì:  
Redazione dello studio geologico necessario per la richiesta alla RAS di un contributo straordinario  
per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza della discarica dismessa di 

rifiuti urbani in località “Bartara” previsti dal piano di caratterizzazione approvato, ai sensi dell’art. 

32, comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
(Anno 2018). 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Lodè:  
Relazione geologica e geotecnica, studio di compatibilità geologica e geotecnica relativi al 

“Progetto dei lavori di realizzazione di una condotta adduttrice al servizio della frazione di 

Sant’Anna di Lodè. (Anno 2018). 
 

 

INCARICHI PRIVATI 

 

Committente: Impresa Prevedello Isidoro. Lavori di manutenzione straordinaria (ripristino 

degli schermi di tenuta e drenaggio) della diga Maccheronis sul fiume Posada; lavori di 

manutenzione straordinaria (realizzazione degli schermi di drenaggio) della diga 

Minghetti comune di Lula (Nu), (Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – Nuoro). 

2004 Tipologia del servizio svolto: Indagini e studi geologici e perizie geotecniche. 

Incarico concluso. Ruolo specificatamente svolto: Geologo responsabile degli aspetti 

geologici e geotecnici. 
 

Conoscenze informatiche. 

 

Il sottoscritto dichiara di avere una buona padronanza dei programmi Autocad e 

Coreldraw, del Sistema operativo Windows, dei software applicativi compresi nel 

pacchetto Microsoft Office XP e di avere una buona conoscenza dei software per 

l’ingegneria geotecnica.  
 

 

Il sottoscritto dichiara infine sotto la propria responsabilità:  
- che il curriculum suddetto corrisponde a verità in quanto trattasi di titoli acquisiti ed 
esperienze professionali maturate dal sottoscritto nel corso della sua professione fino ad 
oggi;  
- di essere a conoscenza delle penalità previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 496 

del C.P. e dell’art. 26 della legge 4/01/1968 n° 15. 
 

Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse presso: 

Dott. Geol. Roberto Tola - Studio tecnico  
E-mail: tolaroberto@ tiscali.it 

Pec: roberto.tola@epap.sicurezzapostale.it 

Dott. Geol. Roberto Francesco Tola  
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