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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alberto Liguori 
Indirizzo  Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari – viale Diaz n. 86 Cagliari 
Telefono  070/248308 -  334/3205184 

E-mail  a.liguori@cacip.it – albertoliguori@alice.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10.07.1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Dal 01.11.1986 al 31.12.1988 libero professionista. 
Dal 01.01.1989 al 30.04.1990 Funzionario Direttivo Tecnico presso 
l’Amministrazione Comunale di Cagliari, Assessorato Verde Pubblico e 
Nettezza Urbana. 
Dal 01.05.1990 al 30.06.1994 libero professionista, socio dello Studio 
Ingegneri Associati (S.I.A.) e Consigliere d’Amministrazione della So-
cietà Territorium Engineering Service s.r.l. (T.E.S. s.r.l.) di Cagliari. 
Dal 01.07.1994 al 02.08.2004 Funzionario Direttivo Tecnico presso il 
Consorzio Industriale di Cagliari. 
Dal 03.08.2004 ed attualmente Dirigente del Settore Gestione del Terri-
torio ed Edilizia Privata presso il Consorzio Industriale Provinciale di 
Cagliari. 
Principale attività professionale svolta. 
Progettazione: 
Progetto di arredo a verde attrezzato delle aree di sosta delle “Grotte di 
Is Zuddas” nel Comune di Santadi. 
Progettazione di linee elettriche di media e bassa tensione e relative ca-
bine di trasformazione per l’elettrificazione rurale “Progetto Ortobene-
Baronia”. 
Progettazione di linee elettriche di media e bassa tensione e relative ca-
bine di trasformazione per l’elettrificazione rurale “Progetto Gallura”. 
Progettazione  degli impianti elettrici-idrici e antincendio della scuola 
media di Poltu Quadu Comune di Olbia. 
Progettazione  degli impianti elettrici-idrici e antincendio della scuola 
media superiore I.P.S.I.A. nel Comune di Olbia. 
Progettazione di un edificio residenziale in via Bulgaria Quartu 
Sant’Elena. 
Progettazione dei lavori di realizzazione della Mensa Consortile di Sar-
roch. 
Progettazione dei lavori di completamento dell'infrastrutturazione della 
zona CIM - Sarroch. 
Progettazione della 6^ Variante al Piano Regolatore Territoriale Defini-
tivo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari. 
Progettazione dello Studio d’Impatto Ambientale per il trattamento e 
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smaltimento di rifiuti tossico-nocivi nella piattaforma polifunzionale di 
Macchiareddu. 
Progettazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione delle 
aree connesse al sistema intermodale. 
Progettazione delle opere di ampliamento ed adeguamento funzionale 
dell’impianto di potabilizzazione di Macchiareddu. 
Progettazione delle opere di urbanizzazione dei lotti prospicienti la ex 
S.S. 195 – 1° lotto funzionale. 
Responsabile del Procedimento: 
Responsabile del Procedimento e Ingegnere Capo dei lavori di realizza-
zione dell'impianto di smaltimento R.S.U. e fanghi dell'Agglomerato di 
Macchiareddu. 
Responsabile del Procedimento e Ingegnere Capo dei lavori di comple-
tamento del sistema di convogliamento, depurazione  e riutilizzo acque 
reflue civili ed industriali di Macchiareddu - collettori - 
Responsabile del Procedimento e Ingegnere Capo dei lavori di realizza-
zione di n. 2 ciminiere in calcestruzzo armato a servizio dell'inceneritore 
consortile di Macchiareddu. 
Responsabile del Procedimento e Ingegnere Capo dei lavori di comple-
tamento della piattaforma polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti 
industriali. 
Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione di un com-
plesso di rustici per ricerca nell'Agglomerato Industriale di Macchiared-
du. 
Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione della Mensa 
Consortile di Sarroch. 
Responsabile del Procedimento dei lavori di segnaletica orizzontale de-
gli agglomerati industriali di Macchiareddu ed Elmas. 
Responsabile del Procedimento dei lavori di completamento dell'infra-
strutturazione della zona CIM - Sarroch. 
Responsabile del Procedimento dei lavori di urbanizzazione “traversa 7^ 
strada - 9^ strada e traversa 2^ strada 3^ strada” agglomerato industriale 
di Macchiareddu. 
Responsabile del Procedimento delle opere di completamento della rete 
per la movimentazione di prodotto fluidi di servizio per lo sviluppo 
dell’Area Industriale di Cagliari – Pipe-line 2. 
Responsabile del Procedimento dei lavori di adeguamento al D.M. n. 
503/97 ed al D.M. n. 124/2000 delle linee di bonifica fumi della piatta-
forma di incenerimento Casic. 
Responsabile del Procedimento delle opere di completamento 
dell’impianto di smaltimento R.S.U. e fanghi. Impianto di stabilizzazio-
ne della frazione umida degli R.S.U. e compostaggio. 
Responsabile del Procedimento delle opere di sostituzione e migliora-
mento tecnologico della caldaia B della linea d’incenerimento a tamburo 
rotante. 
Responsabile del Procedimento delle opere di sostituzione degli evapo-
ratori ed surriscaldatori caldaie A e B dell’inceneritore di Macchiareddu. 
Direzione dei Lavori: 
Direzione dei lavori di sistemazione e reti del prolungamento settima 
strada - Agglomerato Industriale di Macchiareddu.  
Direzione dei lavori di fornitura e messa in opera di attrezzature portuali 
e mezzi di movimentazione da installare nel Porto Industriale di Cagliari 
comprendente n. 3 gru da banchina (Low  Profile), n. 10 gru gommate 
da piazzale (Rubber Tyred Gantry), n. 16 motrici, n. 14 pianali, n. 3 
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spreader di riserva. 
Direzione dei lavori dei lavori di realizzazione di n. 3 cabine elettriche 
di trasformazione BT/MT e relativo armamento a servizio della rete fo-
gnaria dei comuni contermini dell'Agglomerato Industriale di Macchia-
reddu. 
Direzione dei lavori dell'impianto di estrazione e combustione biogas 
presso la discarica di Flumini Binu - Sarroch. 
Direzione dei lavori di completamento dell'impianto di smaltimento ri-
fiuti solidi urbani e fanghi - realizzazione 3° forno a griglia. 
Collaudi: 
Collaudatore dei lavori di realizzazione spogliatoi personale nell'impian-
to di incenerimento di Macchiareddu. 
Collaudatore dei lavori di sistemazione del piazzale prospiciente l'im-
pianto di preselezione presso l'inceneritore di Macchiareddu. 
Collaudatore dei lavori di realizzazione di un impianto di caricamento 
ospedalieri al forno inceneritore di Macchiareddu 
Consulente Tecnico di Parte: 
Consulenze tecnico di parte nelle sotto indicate cause civili: 
CACIP c/ A.I.A. Costruzioni. 
CACIP c/ SNAMPROGETTI. 
CACIP c/ A.T.I. SIGLA-Magri Costruzioni. 
CACIP c/ Mombelli. 
CACIP c/ Spiga e più. 
CACIP c/ Concas. 
Da agosto 2004 esame ed approvazione di tutti i progetti di Edilizia Pri-
vata ricompresi negli Agglomerati Industriali di Macchiareddu, Elmas e 
Sarroch. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita nell'anno 1985 con la vota-
zione di 110/110. 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari con il n. 2233. 
Iscritto all’Albo Collaudatori della Regione Autonoma della Sardegna. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiana 
ALTRE LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei programmi word, excel, autocad e contabilità 
cantieri. 
 

 


