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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 
Il sottoscritto dott. ing. Pietro Francesco Cadoni dichiara sotto la propria personale 
responsabilità che quanto sotto indicato risponde a verità: 
 
- Cadoni Pietro Francesco, nato a Escolca (NU), il 26,10,1949. 
 
- Residente in Cagliari, via Campidano, 36.  
 
- CF. CDNPRF49R26D431K; 
 
- P. I.V.A. 00595530924. 
 
- Laureato in ingegneria nel 1975 votazione 110/110. 
 
- Iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Cagliari al n° 1605 con anzianità 

dal 1976. 
 
- Iscritto all'albo dei collaudatori della Regione Autonoma della Sardegna n. 215 

anno 2007. 
 
- Corso per coordinatore della progettazione (art.2 comma e L.494/96) e per 

coordinatore per l’esecuzione lavori (art.2 comma f L.494/96). 
 

- Componente dell’U.T.R (Unità Tecnica Regionale) di cui alla L.R. 5/2007. 
 
- Il presente curriculum è costituito da n° 20 pagine complessive. Per ogni lavoro, 

raggruppato per tipologia, è indicato l’oggetto dell’incarico, il committente e l’anno 
di esecuzione. L’importo di ogni singolo lavoro è riportato nelle pagine 19 e 20. 

 
Cagliari 01/03/2019 
 
       dott. ing. Pietro Francesco Cadoni 

mailto:cadonipf@tiscali.it
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A) IGIENE AMBIENTALE  
 
1) Ha elaborato un lotto del progetto di bonifica e disinquinamento della discarica 
industriale di Macchiareddu in Assemini. 
∗ Ecotrol Laboratori spa (ANIC spa). 
∗ 1987. 
 
2) Ha elaborato il progetto guida  per la realizzazione di un sistema per la raccolta e 
trasporto dei R.S.U  del bacino n° 5 di Oristano e i relativi impianti di discarica. 
∗  Consorzio Industriale dell'Oristanese. 
∗ 1987. 
 
3) Ha elaborato il progetto generale di massima e un 1° lotto esecutivo per la 
realizzazione di un sistema per la raccolta e trasporto dei R.S.U  del bacino n° 3 di 
Iglesias e i relativi impianti di discarica. 
∗ Consorzio Z.I.R. Iglesias. 
∗ aprile 1989, aggiornato maggio 1995, novembre 1998. 
 
4) Ha elaborato il progetto guida  per la realizzazione di un sistema per la raccolta e 
trasporto dei R.S.U  del bacino  n° 11 di Nuoro e i relativi impianti di discarica. 
∗ Comunita' Montana n° 9 di Nuoro. 
∗ dicembre 1989. 
 
5) Ha elaborato il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema per la raccolta 
differenziata del bacino n° 5 di Oristano e i relativi impianti di trattamento.  
∗ Consorzio Industriale Oristanese.  
∗ novembre 1990. 
 
6) Ha elaborato il progetto esecutivo per la realizzazione di due stazioni di trasferimento 
per rsu in Assemini e Pula. 
∗ CASIC. 
∗ 1990. 
 
7) Ha elaborato il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema per la raccolta 
differenziata e trasporto e relativo centro di conferimento del bacino n° 7 di Muravera. 
∗ Amministrazione Provinciale Cagliari 
∗ settembre 1991. 
 
8) Ha elaborato il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema per la raccolta 
differenziata e trasporto e relativo centro di conferimento del bacino di Ortacesus. 
∗ Amministrazione Provinciale Cagliari. 
∗ settembre 1991. 
 
9) Ha collaborato con la ECONOVA srl allo studio dell'aggiornamento del piano 
regionale dei rifiuti. 
∗ Regione Autonoma della Sardegna. 
∗ Approvato 1992. 
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10) Ha elaborato il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema per la raccolta 
differenziata della zona industriale di Cagliari e i relativi impianti di trattamento di carta, 
cartone, alluminio, rifiuti ingombranti prodotti nel bacino n° 1 di Cagliari. 
∗ CASIC. 
∗ settembre 1993. 
 
11) Ha elaborato il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema per la raccolta 
differenziata di rsu per carta, cartone, alluminio, vetro, prodotti nel bacino n° 1 di 
Cagliari. 
∗ Amministrazione provinciale di Cagliari.  
∗ ottobre 1994. 
 
12) Ha Collaudato l'impianto di trattamento e termodistruzione dei R.S.U del bacino n° 
1 di Cagliari. 
∗ CASIC. 
∗ 1998. 
 
13) E' ingegnere Capo dei lavori di realizzazione del sistema di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei R.S.U. prodotti nel bacino n° 5 di Oristano. 
∗ Consorzio Industriale dell'Oristanese. 
∗ ultimazione 2002. 
 
14) Ha sviluppato uno studio interdisciplinare per la bonifica di 42 discariche per rsu 
dismesse nella provincia di Oristano. 
∗ Consorzio per l'A.S.I. dell'Oristanese. 
∗ aprile 1995. 
 
15) Ha collaborato alla progettazione esecutiva per la realizzazione di una discarica 2B 
e un impianto di trattamento di percolati da discariche per rsu e 2B asservite al bacino 
n° 5 di Oristano. 
∗ Consorzio per l'A.S.I. dell'Oristanese. 
∗ aprile 1995. 
 
16) Ha collaborato alla progettazione esecutiva per la bonifica di 42 discariche per rsu 
dismesse nella provincia di Oristano. 
∗ Consorzio per l'A.S.I. dell'Oristanese. 
∗ aprile 1995. 
 
17) Ha elaborato il progetto esecutivo (poi reso definitivo) e D.LL. per la realizzazione di 
una discarica controllata per rsu asservita al bacino n° 3 di Iglesias. 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias.  
∗ maggio 1995, aggiornato novembre 1998. 
 
18) Ha elaborato il progetto guida per l'appalto della gestione della discarica controllata 
per rsu asservita al bacino n° 3 di Iglesias. 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias.  
∗ maggio 1995. 
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19) Incaricato della progettazione esecutiva dei lavori per la bonifica della discarica  
dismessa in località Croce in Carloforte 1° lotto. 
∗ Comune di Carloforte. 
∗ novembre 1996 
 
20) Ha elaborato il progetto esecutivo per la realizzazione di una discarica controllata 
per rsu asservita al bacino n° 6 di Isili. 
∗ Società ECOAMBIENTE Serri.  
∗ novembre 1996. 
 
21) Ha elaborato il progetto definitivo e D.LL. per l'ampliamento della discarica 
controllata per rsu di Cordianu (bacino n° 13 di Chilivani-Ozieri) 
∗ Consorzio Z.I.R. di Chilivani-Ozieri  
∗ Delibera del Cons. Amm. N.117 del 11-12-98; approvazione 2000. 
∗ D.L. 28.08.02 / 17.06.04 
 
23) Ha elaborato il piano di caratterizzazione, progetto definitivo e D.LL. per la bonifica 
di un’area inquinata da rifiuti pericolosi nella zona industriale di Assemini, Ex D.M. 
471/99. 
∗ Società Bridgestone Metalpha Italia. 
∗ 2004  
∗ Fine lavori gennaio 2005 
 
24) Ha elaborato il progetto definitivo per la discarica delle ceneri vetrificate del 
gasificatore del carbone sulcis – discarica tipologia 2A 
∗ committente principale A.T.I. Sulcis  
∗ aprile 2000. 
 
25) Ha elaborato la progettazione esecutiva e D.L. per la realizzazione di una discarica 
2B e 1° per rsu e un impianto di trattamento di rifiuti speciali  
∗ ATI Ambiente, Prodeco, Cancellu. 
∗ ultimazione 16.11.01 
 
26) Ha elaborato la progettazione esecutiva di una discarica 2B e annesso impianto di 
trattamento reflui in Carbonia: 
∗ Carbosulcis spa; 
∗ 28/05/2003. 
 
27) Incaricato del piano di caratterizzazione, progettazione esecutiva e D.LL. dei lavori 
per la bonifica della discarica  dismessa in località Croce in Carloforte 2° lotto Ex D.M. 
471/99  . 
∗ Comune di Carloforte. 
∗ D.L. 2004 
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28) Ha elaborato la progettazione esecutiva e D.L. per l’ ampliamento della discarica di 
1° categoria per R.S.U. a servizio dell’ex Bacino N° 2 di Carbonia:  
∗ Comunità Montana n° 19 di Iglesias; 
∗ agosto 2003; 
∗ D.L. 20 gennaio 2004 – 11 novembre 2004. 
 
29) Ha elaborato la progettazione definitiva della piattaforma per il trattamento dei rifiuti 
ubicato nell’area industriale del CASIC. 
∗ Ecotec s.r.l.; 
∗ dicembre 2003; 
 
30) Direzione lavori per l’esecuzione di un impianto i biogas della discarica di 1° 
categoria per rsu, a servizio dell’ex Bacino N° 2 di Carbonia:  
∗ Comunità Montana n° 19 di Iglesias; 
∗ D.L. 29 gennaio 2004/in corso; 
 
31) Progetto esecutivo dell’ampliamento del 1° lotto della discarica dello ZIR Iglesias 
∗ ZIR Iglesias 
∗ sett 2003 
 
32) Progetto preliminare “Piano d’adeguamento ai sensi del D.Lgsl.36/03” per la 
produzione di energia elettrica dal biogas della discarica ZIR Chilivani-Ozieri 
∗ ZIR Chilivani-Ozieri 
∗ luglio 2003 
 
33) Progetto esecutivo per la ricostruzione ambientale della discarica del Consorzio per 
il Nucleo di Industrializzazione dell’Oristanese 
∗ C.N.I.O 
∗ dicembre 2004 
 
34) Ha elaborato il progetto definitivo per la realizzazione de 3° bacino della discarica 
controllata per rsu asservita al sub ambito A2 di Carbonia - Iglesias. 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias.  
∗ Agosto 2005. 
 
35) Direzione dei lavori per la realizzazione del 2° bacino della discarica controllata per 
rsu asservita al sub ambito A2 di Carbonia - Iglesias. 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias.  
∗ Gennaio 2006. 
 
36) ) Ha elaborato il piano di caratterizzazione e il progetto per la bonifica e messa in 
sicurezza di un’area inquinata di interessa nazionale in Iglesias. 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias.  
∗ Marzo 2006. 
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37) ) Ha elaborato il piano di caratterizzazione e messa in sicurezza di un’area 
all’interno della ex cartiera di Arbatax.. 
∗ SA.R.IND s.r.l.  
∗ dicembre 2008. 
 
38) Ha elaborato il progetto definitivo per l’ampliamento della discarica di Carbonia. 
∗ Comune di Carbonia.  
∗ …….. 2008. 
 
39) Ha elaborato il progetto definitivo per la gestione del percolato della discarica di 
Carbonia. 
∗ Comune di Carbonia.  
∗ …….. 2008. 
 
 
40) Ha elaborato il progetto esecutivo per la realizzazione di un Ecocentro nel comune 
di Nuoro. 
∗ Comune di Nuoro. 
∗ …….. 2009. 
 
41) ) Ha elaborato il piano di caratterizzazione e valutazione sito specifico dell’intera 
area di 35 ha dell’ex cartiera di Arbatax.. 
∗ Assessorato LLPP della R.A.S.  
∗ …… 2016. 
 
42) ) Ha elaborato il progetto definitivo della falda inquinata dell’intera area di 35 ha 
dell’ex cartiera di Arbatax.. 
∗ Comune di Arbatax.  
∗ …… 2018. 
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B) VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 
1) Ha elaborato lo studio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto 
di trattamento fanghi e di una discarica per rifiuti speciali  di tipologia 2B in Bolotana. 
∗ AMBIENTE spa. 
∗ 1989. 
 
2) Ha elaborato lo studio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto 
di trattamento di fanghi industriali in Sarroch. 
∗ SARAS. 
∗ 1992. 
 
3) Ha elaborato lo studio di impatto ambientale per l'attività di termodistruzione di un 
forno inceneritore per rifiuti speciali in Ottana. 
∗ AMBIENTE spa. 
∗ 1993. 
 
4) Ha collaborato alla stesura di uno studio di impatto paesistico-ambientale per la 
realizzazione di un porto turistico in Palau. 
∗ Capo d'Orso Marina srl. 
∗ 1993. 
 
5) Ha elaborato gli studi di compatibilità ambientale per la realizzazione di vari impianti 
di trattamento di reflui industriali negli stabilimenti: 
SARAS di Sarroch 
ENICHEM di Sarroch 
ENICHEM di Assemini 
ENICHEM di Porto Torres 
∗ Ecotec Gestione Impianti S.r.l.  
∗ 1997-1998. 
 
6) Ha Collaborato alla stesura dello studio di compatibilità ambientale per la 
realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali di tipologia 2B in CARBONIA. 
∗ Carbosulcis spa. 
∗ 2002. 
 
7) Ha elaborato lo studio di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’ impianto 
di depurazione e di trattamento fanghi del comune di Nuoro. 
∗ Consorzio Govossai Nuoro. 
∗ 2003. 
∗ IMPORTO LAVORI € (16.379.772,98+2.685.575,88)/2 
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8) Ha elaborato lo studio di compatibilità ambientale per l’adeguamento al DLgs 152/99 
dell’ impianto di depurazione del comune di Oliena. 
∗ Consorzio Govossai Nuoro. 
∗ 2005. 
∗ IMPORTO LAVORI € 1.475.000,00 
 
9) Ha elaborato lo studio di impatto ambientale per la realizzazione di una discarica 
controllata per rsu asservita sub ambito A2 di Carbonia - Iglesias. 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias.  
∗ Agosto 2005 (in corso di approvazione). 
∗ IMPORTO LAVORI € 4.653.187,32 
 
 
10) Ha elaborato lo studio di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto per 
il trattamento di acqua di falda all’interno dello stabilimento PLIMERI EUROPA nel 
comune di Sarroch 
∗ Ecotec G.I. srl.  
∗ Agosto 2006. 
∗ IMPORTO LAVORI € 6.040.000,00 
 
 
11) Ha elaborato lo studio di impatto ambientale per la realizzazione di un per la 
realizzazione di un porto turistico in Palau. 
∗ Capo d'Orso Marina srl. 
∗ FEBBRAIO 2007. 
∗ IMPORTO LAVORI € 4.653.187,32 
 
 
12) Ha elaborato lo studio di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto per 
il trattamento di acqua di falda all’interno dello stabilimento PLIMERI EUROPA nel 
comune di Sarroch 
∗ SIMAM. srl.  
∗ GENNAIO 2007. 
∗ IMPORTO LAVORI € 3.150.000,00 
 
13) Ha elaborato lo studio di impatto ambientale per l’ampliamento della discarica di 
Carbonia. 
∗ Comune di Carbonia.  
∗ .2009. 
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C) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE E INGEGNERIA IMPIANTISTICA 
 
1) Ha partecipato alla progettazione esecutiva dell'adeguamento di un impianto LDPE 
ad alta pressione in un impianto LLDPE e del suo successivo avviamento in qualita' di 
responsabile.  
∗ Enichem. 
∗ 1984. 
 
2) Ha elaborato il progetto esecutivo di un impianto per la produzione di sale epsomite 
per cristallizzazione frazionata dall'acqua di mare. 
∗ Contivecchi. 
∗ 1986. 
 
3) Ha elaborato il progetto esecutivo e direzione lavori di un tratto di acquedotto per la 
distribuzione di acqua potabile e di un tratto di fognatura per acque nere all'interno del 
comune di Villa Verde. 
∗ Amministrazione Comunale di Villaverde. 
∗ 1989. 
 
4) Ha elaborato il progetto esecutivo e direzione lavori di un tratto di fognatura per 
acque bianche nel comune di Escolca. 
∗ Amministrazione Comunale di Escolca. 
∗ 1989. 
 
5) Ha elaborato il progetto esecutivo e la direzione dei lavori di un tratto di acquedotto 
comunale in Selegas. 
∗ Amministrazione Comunale di Selegas. 
∗ prog. sett. 1989, D. LL. 1992. 
  
8) Ha elaborato il progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione pubblica di circa 1/4 
del comune di Quartu S. Elena. 
∗ Amministrazione Comunale di Quartu S. E. 
∗ 1990. 
 
9) Ha elaborato il progetto esecutivo e direzione Lavori di un acquedotto per la 
distribuzione di acqua potabile all'interno del comune di S. Basilio (I, II, III, IV, V lotto). 
Incaricato del progetto esecutivo V lotto. 
∗ Amministrazione Comunale S. Basilio. 
∗ 1° incarico 1986; LL finiti 1997. 
 
10) Ha elaborato il progetto esecutivo e direzione lavori dell' impianto di depurazione di 
acque reflue del comune di Villa Verde (I, II lotto). 
∗ Amministrazione Comunale Villaverde. 
∗ prog. II lotto marzo 1993. 
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11) Ha elaborato il progetto esecutivo di un acquedotto per l'adduzione di acqua 
potabile, schema 26 del piano regionale degli acquedotti. 
∗ ESAF. 
∗ agg. aprile 1994. 
 
12) Ha elaborato il progetto esecutivo di adeguamento e manutenzione straordinaria 
dell'impianto di illuminazione pubblica esistente del comune di Quartu S. Elena. 
∗ Amministrazione Comunale di Quartu S. E. 
∗ sett. 1994. 
 
13) Ha elaborato il progetto generale di massima per il disinquinamento del Bacino del 
Cedrino. 
∗ Regione Autonoma della Sardegna. 
∗ agg. gennaio 1995 
 
14) Ha elaborato il progetto esecutivo e D.LL. per la realizzazione dei collettori fognari 
del comune di Orosei e completamento del depuratore di Orosei. 
∗ Regione Autonoma della Sardegna. 
∗ aprile 1996, lavori ultimati 2001 
 
15) Ha elaborato il progetto preliminare e 1° lotto esecutivo della fognatura per  la 
raccolto delle acque nere della Zona Industriale di Iglesias 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias. 
∗ aprile 1996  
∗ lavori ultimati 2001 
 
16) Ha elaborato il progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione stradale della Zona 
Industriale di Iglesias. 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias. 
∗ agosto 1996. 
 
17) Ha elaborato il progetto definitivo e D.L. per ampliamento “Impianto di depurazione 
e relativi collettori fognari del comune di Gergei - Intervento funzionale” 
∗ Comune di Gergei 
∗ D.L. ultimazione dicembre 2003 
 
18) Ha elaborato il progetto definitivo e D.L per “Impianto di depurazione del comune di 
Nuoro - 1° Lotto” 
∗ Consorzio Govossai  
∗ settembre 1998 
∗ D.L. 26.07.00/ 18.12.03 
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19) Ha elaborato il progetto esecutivo e D.L. per “Collettori acque nere del Comune di 
Nuoro” 
∗ Consorzio Govossai  
∗ 1999 
∗ D.L. ultimazione 08.03.04 
 
20) Ha elaborato il progetto definitivo per vari trattamenti di reflui industriali all’interno 

degli stabilimenti: 
SARAS di Sarroch 
Enichem di Sarroch 
Enichem di Assemini 
Enichem di Porto Torres 
∗ Ecotec Gestione Impianti S.r.l.  
∗ 1997-2000. 
 
21) Ha elaborato il progetto definitivo per “Completamento dell’impianto di depurazione 
delle acque reflue del comune di Nuoro” 
∗ Consorzio Govossai  
∗ Giugno 2003 
 
22) Ha elaborato il progetto esecutivo e D.L. del 2° lotto della fognatura per la raccolta 
delle acque nere della Zona Industriale di Iglesias 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias. 
∗ luglio 2001 
 
23) Ha elaborato il progetto esecutivo per il completamento e realizzazione di nuove 
opere nel depuratore comunale di Orosei: 
∗ Consorzio Govossai  
∗ Gennaio 2002 
 
24) Ha elaborato il progetto definitivo per “Vasche di trattamento fanghi del T.A.S. della 
raffineria SARAS. 
∗ Saras S.p.a.  
∗ dicembre 2002 
 
25) Ha elaborato il progetto esecutivo  e la D.L. per “integrazioni funzionali al collettore 
acque reflue del comune di Nuoro” 
∗ Govossai S.p.a.  
∗ luglio 2003 (approvaz. Decr. Pres. N.53 del 27.02.04) 
∗ D.L. 12 marzo 2004 – 26 novembre 2004 
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26) Ha elaborato il progetto esecutivo e la D.L per “ lavori integrativi nell’ambito del 1° 
lotto funzionale del depuratore di Nuoro” 
∗ Govossai S.p.a.  
∗  2003 (delibera approvaz. C.E. n° 19 del 12.11.03) 
∗ D.L. 6 aprile 2004 – 13 novembre 2004 
 
27) Incarico per progetto di verifica idraulica delle opere trasversali insistenti sui tre 
corsi d’acqua ubicati nel comune di Sarroch interni alla SARAS” 
∗ SARAS  
∗ 2003 (il progetto ha avuto nulla osta dal Serv. Genio Civ. di Ca. Ass.to ai LL.PP. 

della R.A.S. ai sensi del T.U. n.523/1094 con Aut n.1647 del 31.07.03 e Aut. n. 1663 
del 29.09.03) 

 
28) Ha eseguito la D.L. per “Completamento dello schema fognario di Nuoro e relativo 
sistema depurativo” 
∗ Consorzio Govossai  
∗ 26 maggio 2004 – in corso 
 
29) Ha collaborato come consulente al progetto definitivo l’adeguamento al DLgs 
152/99 dell’ impianto di depurazione del comune di Oliena. 
∗ Consorzio Govossai Nuoro. 
∗ 2005 
 
30) Ha elaborato il progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione pubblica dell’area 
industriale di Iglesias. 
∗ Consorzio ZIR Iglesias. 
∗ 2005. 
 
31) Ha elaborato il Progetto esecutivo “Opere idrauliche a protezione lato nord raffineria 
SARAS nel comune di Sarroch”  
∗ SARAS  
∗ 2006 
 
32) Ha elaborato il Progetto definitivo di manutenzione delle fognature interne agli 
abitati di San Gavino e alti comuni  
∗ Abbanoa s.r.l. 
∗ 2009 
 
33) Ha elaborato il Progetto esecutivo dell’impianto di depurazione a servizio dei 
comuni di Nurri e Orroli. 
∗ Abbanoa s.r.l. 
∗ Luglio 2009 
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D) INGEGNERIA EDILE E URBANISTICA 
 
1) Ha collaborato alla elaborazione del progetto esecutivo dell'impianto sportivo di 
Villaverde (responsabile ing. Porcu A.). 
∗ Amministrazione Comunale di Villaverde. 
 
2) Ha elaborato il progetto esecutivo di una piazza comunale in Escolca. 
∗ Amministrazione Comunale di Escolca. 
∗ aprile 1989. 
 
3) Ha steso il Piano Particolareggiato del centro storico del comune di Escolca. 
∗ Amministrazione Comunale di Escolca. 
∗ 1990. 
 
4) Ha elaborato il progetto esecutivo di 14 alloggi di edilizia economica popolare in 
Sarroch. 
∗ IACP. 
 
5) Ha elaborato il progetto esecutivo di 10 alloggi di edilizia economica popolare in 
Arbus. 
∗ IACP. 
 
6) Ha elaborato il progetto esecutivo del consolidamento dell'abitato di Orotelli. 
∗ Regione Autonoma della Sardegna. 
∗ 1989. 
 
7) Ha elaborato il progetto esecutivo e direzione dei lavori (parte) di un albergo e relativi 
servizi per equitazione in Bonarcado. 
∗ Sas Lozas su Finanziamento pubblico. 
∗ prog. 1990,  D. LL. in corso.  
 
8) Ha elaborato il progetto esecutivo e direzione dei lavori della risistemazione di strade 
e piazze comunali in Guasila. 
∗ Amministrazione Comunale di Guasila. 
∗ luglio 1991. 
 
9) Ha elaborato il progetto esecutivo e direzione dei lavori dell'ampliamento del cimitero 
di Escolca. 
∗ Amministrazione Comunale di Escolca. 
∗ aprile 1991. 
 
10) Ha elaborato il progetto esecutivo della ristrutturazione e completamento del porto 
comunale di Palau (I, II lotto). 
∗ Regione Autonoma della Sardegna. 
∗ prog. II lotto agosto 1991. 
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11) Ha elaborato il progetto esecutivo e D.LL. per la ristrutturazione di un edificio 
scolastico in Guasila. 
∗ Amministrazione Comunale di Guasila. 
∗ giugno 1992. 
 
12) Ha elaborato il progetto esecutivo di un porto turistico privato da cedere al Demanio 
trascorsi 30 anni dalla realizzazione, nel comune di Palau per 313 posti barca. 
∗ Capo d'Orso Marina srl. 
∗ 1993. 
 
13) Ha elaborato il progetto esecutivo e D.LL della risistemazione di strade e piazze 
comunali in Guasila. 
∗ Amministrazione Comunale di Guasila. 
∗ settembre 1994. 
 
14) Ha elaborato il progetto esecutivo e D.LL di arredo urbano e sistemazione a verde 
di due piazze nel comune di Cagliari. 
∗ Amministrazione Comunale di Cagliari. 
∗ gennaio 1995 
 
15) Ha elaborato il progetto esecutivo e D.LL della strada “Itinerario Turistico Gerrei 
Lago Mulargia 1° lotto 
∗ Amministrazione Comunale di Siurgus Donigala 
∗ dicembre 1997; 
∗ ultimazione 2001 
 
16) Ha elaborato il progetto esecutivo e D.LL della strada “Itinerario Turistico Gerrei 
Lago Mulargia 2° lotto 
∗ Amministrazione Comunale di Siurgus Donigala 
∗ luglio 2000  
∗ ultimazione 2003 
 
17) Ha elaborato il progetto esecutivo e D.LL della strada “Itinerario Turistico Gerrei 
Lago Mulargia 3° lotto 
∗ Amministrazione Comunale di Siurgus Donigala 
∗ luglio 2001  
∗ ultimazione 2003. 
 
18) Ha elaborato il progetto preliminare per la manutenzione straordinaria delle opere di 
urbanizzazione del Villaggio Moratti nel comune di Sarroch. 
∗ Saras  S.p.a. 
∗ 2003  
 
19) Ha elaborato il progetto esecutivo e la Direzione Lavori per la ristrutturazione della 
casa canonica del comune di Escolca. 
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∗ Comune di Escolca. 
∗ Inizio 26/10/2010 
∗ Fine 6/5/2011  
 
20) Ha elaborato il progetto esecutivo e la Direzione Lavori per la messa in sicurezza 
della scuola elementare comune di Escolca. 
∗ Comune di Escolca. 
∗ Inizio gennaio 2014 
∗ Fine febbraio 2015  
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E) SICUREZZA  
 
1) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori 1° lotto esecutivo 
della fognatura per  la raccolto delle acque nere della Zona Industriale di Iglesias 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias. 
∗ gennaio 2000 
 
2) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori 1° lotto esecutivo della 
fognatura per  la raccolta delle acque nere della Zona Industriale di Iglesias. 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias. 
∗ gennaio 2000 
 
3) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori 2° lotto esecutivo 
della fognatura per  la raccolta delle acque nere della Zona Industriale di Iglesias 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias. 
∗ luglio 2001 
 
4) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori 2° lotto esecutivo della 
fognatura per  la raccolto delle acque nere della Zona Industriale di Iglesias 
∗ Consorzio Z.I.R. di Iglesias. 
∗ luglio 2001 
 
5) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori della strada 
Itinerario Turistico Gerrei Lago Mulargia 3° lotto 
∗ Amministrazione Comunale di Siurgus Donigala 
∗ luglio 2001  
 
6) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori della strada Itinerario 
Turistico Gerrei Lago Mulargia 3° lotto 
∗ Amministrazione Comunale di Siurgus Donigala 
∗ in corso 2004 
 
7) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori Collettori acque nere 
del Comune di Nuoro  
∗ Consorzio Govossai 
∗ in corso al 2004 
 
8) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori completamento e 
realizzazione di nuove opere nel depuratore comunale di Orosei: 
∗ Consorzio Govossai 
∗ Gennaio 2002 
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9) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori 
bonifica delle aree inquinate all’interno dello stabilimento Bridgestone M.I.: 
∗ Bridgestone Metalpha Italia 
∗ in corso al 2004 
 
10) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori 
ridefinizione morfologica della discarica di Carbonia.: 
∗ 19^ Comunità Montana Sulcis - Iglesiente. 
∗ Lavori da consegnare 20/01/2004 

 
11) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori completamento 
dell’impianto di depurazione comunale di Gergei.: 
∗ Comune di Gergei. 
∗ Ultimazione lavori dicembre 2003. 
 
12) Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione per i lavori di un impianto i biogas 
della discarica di 1° categoria per rsu, a servizio dell’ex Bacino N° 2 di Carbonia:  
∗ Comunità Montana n° 19 di Iglesias; 
∗ gennaio 2004; 
∗ D.L. in corso. 
 
13) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori 
“integrazioni funzionali al collettore acque reflue del comune di Nuoro” 
∗ Govossai S.p.a.  
∗ luglio 2003 (approvaz. Decr. Pres. N.53 del 27.02.04) 
∗ D.L. 12 marzo 2004 – 26 novembre 2004 
 
14) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “ lavori 
integrativi nell’ambito del 1° lotto funzionale del depuratore di Nuoro” 
∗ Govossai S.p.a.  
∗  2003 (delibera approvaz. C.E. n° 19 del 12.11.03) 
∗ D.L. 6 aprile 2004 – 13 novembre 2004 
 
15) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori  
dell'impianto di illuminazione pubblica dell’area industriale di Iglesias. 
∗ Consorzio ZIR Iglesias. 
∗ 2005 
 
16) Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione per i lavori di esecuzione del 2° 
bacino della discarica di 1° categoria per rsu, a servizio del sub ambito A2 di Carbonia - 
Iglesias:  
∗ Consorzio ZIR Iglesias; 
∗ Collaudo 2007. 
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17) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di 
demolizione dell’ex Cartiera di Arbatax.  
∗ SA.R.IND. s.r.l. 
∗ In corso 2010. 
 
18) Coordinatore della sicurezza in fase progettazione per la costruzione dell’impianto 
di depurazione dei comuni di Nurri e Orroli. 
∗ Abbanoa s.r.l.; 
∗ Luglio 2009. 
 
19) Coordinatore della sicurezza in fase progettazione per la costruzione di Un 
Ecocentro nel comune di Nuoro. 
∗ comune di Nuoro.; 
∗ 2009. 
 
20) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione della Casa canonica del Comune di Escolca.  
∗ Comune di Escolca. 
∗ inizio 2010; 
∗ ultimazione 2011. 
 
21) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di 
messa in sicurezza della scuola elementare del Comune di Escolca.  
∗ Comune di Escolca. 
∗ inizio 2014; 
∗ ultimazione 2015. 
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IMPORTO LAVORI 
 
A) INGEGNERIA AMBIENTALE 
  2) L. 4.232 milioni  =   € 2.185.645,60 
  3) L. 7.257 milioni  =   € 3.747.927,72 
  4) L. 7.685 milioni  =   € 3.968.971,27 
  5) L. 2.500 milioni  =   € 1.291.142,25 
  6) L. 1.153 milioni  =   €    595.474,80 
  7) L.   165 milioni   =   €       85.215,39 
  8) L.   133 milioni   =   €       68.688,77 
10) L. 2.033 milioni  =   €  1.049.956,87 
11) L.   930 milioni   =   €     480.304,92 
12) L 65.634 milioni =   € 33.897.132,11 
13) L. 4.232 milioni  =   €   2.185.645,60 
15) L. 5.923 milioni  =   €    3.058.974,21 
16) L.17.077 milioni =   €    8.819.534,47 
17) L. 2.700 milioni  =   €    1.394.433,63 
18) L. 1.434 milioni =    €       740.599,19 
19) L.    91 milioni.  =    €          46997,58 
20) L. 4.607 milioni.=    €    2.379.316,93 
21) L. 5.100 milioni =    €    2.633.930,19 
23) € 358.329,00 
24) L 28.000 milioni =   €  14.460.793,17 
25) L 23.000 milioni =   €  11.878.508,68 
26) € 13.800.000,00 
27) € 153.000,00 
28) € 710.700,00 
29) € 4.098.000,00 
30) € 1.306.721,61 
32) € 1.145.926,20 
33) € 747.410,49 
34) € 834.634,00 
35) € 1.350.000,00 
 
C) INGEGNERIA IMPIANTISTICA 
  3) L.    75 milioni = € 38.734,27 
  4) L.    77 milioni = € 39.767,18 
  5) L.    83 milioni = € 42.865,92 
  8) L. 2.125 milioni = € 1097.470,91 
  9) L.   100+195+190+295+116 = complessivo 886 milioni = € 457.580,81 
10) L.   129 + 114 = complessivamente L. 245 milioni = € 126.531,94 
11) L.17.781 milioni c.a. = € 9.183.120,12 
12) L. 1.095 milioni = € 565.520,30 
13) L.40.029 milioni = € 20.673.253,21 
14) L. 3.394 milioni = € 1752.854,72 
15) L. 4.800 e 2.815 milioni = € 2.478.993,12 e € 1.453.826,17 
16) L. 2.715 milioni = €1.402.180,48 
17) L. 350 milioni = € 180.759,91 
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18) L. 5.200 milioni = € 2.685.575,88 
19) L. 4.700 milion = € 2427.347,43 
21) € 10.565.726,89 
22) € 593.925,00 
23) € 190.595.00 
24) € 940.000,00 
25)  € 130.214,88 
26)  € 199.650,00 
27) € 500.000,00 
28) € 16.379.772,98 
29)  € 1.475.000,00 
30)  € 170.000,00 
31)  € 344.373,48 
 
D) INGEGNERIA EDILE E URBANISTICA 
  2) L.   138 milioni = € 71.271,05 
  6) L.   410 milioni. = € 211.747,33 
  7) L. 1.481 milioni. = € 764.872,67 
  8) L.   210 milioni. = € 108.455,95 
  9) L.    57 milioni. = € 29.438,04 
10) L. 2.627 + 4.601 = complessivamente L. 7.228 milioni. = € 3.732.950, 
11) L.   127 milioni. = € 65.590,03 
12) L. 6.789 milioni. = € 3.506.225,89 
13) L.   319 milioni. = € 164.749,75 
14) L.   604 milioni. = € 311.939,97 
15) L. 6.000 milioni. (complessivo) = € 3.098.741,39 
16) L. 3.000 milioni (complessivo) = € 1.549.370,70 
17) L. 724 milioni. = € 373.914,79 
18) € 1.088.462,00. 
19) € 81.430,00; 
20) € 304.606,87 
 
E) SICUREZZA 
  1) L. 2.715 milioni . = € 1.402.180,48 
  2) L. 2.715 milioni. = € 1.402.180,48 
  3) €  593.925,00 
  5) L. 724 milioni. = € 373.914,79 
  6) L. 724 milioni. = € 373.914,79 
  7) € 2.5282.284,50 
  8) € 190.595,00 
  9) € 690.411,00 
10) € 710.700,00 
11) € 140.992,73 
12) € 1.306.721,61 
13) € 130.214,88 
14) € 199.650,00 
15) € 170.000,00 
16) € 1.350.000,00 
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20) € 81.430,00; 
21) € 374.811.23 
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