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PROGETTAZIONI TECNOLOGICHE 

Progettazione Impianti Elettrici, Antincendio, Conf ormità Antincendio 
Sinnai   09048  (CA)-Vill.delle Mimose  - Viale del le Rane, 9 - Cell. 335/7322340 
E-Mail : enersicur@gmail.com  – PEC    fortunato.gangemi@ingpec.eu 
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DATI ANAGRAFICI  

 
 
• Nato ad Acireale (CT) il 06 Ottobre 1962 
 
• Trasferito ad Olbia nel Novembre del 1999 
 
• Residente presso il Comune di Sinnai (CA)  Vill.d elle Mimose Viale delle 

Rane, 9  dal Novembre 2000 
• Iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri  della Provincia di Cagliari 
 
• Studio/Abitazione: “Villaggio delle Mimose” Viale  delle Rane, 9  - 09048 

Sinnai (CA). 
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E  S  P  E  R  I  E  N  Z  E    P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  L  I  
 
Docente, I.P.I.A. Calangianus  1991- 1992 
Docente di controlli automatici ed Impianti speciali. 
 
Docente, I.P.I.A. Calangianus  1992- 1997 
Docente di Impianti Elettrici Industriali ed Automazione. 
 
Consulente Tecnico, S.A.P.  1992- 1994 
Addetto al supporto tecnico presso la società di installazioni S.A.P. con sede in 
Olbia. 
 
Direttore Tecnico, Tecnos s.a.s.  1994- 1996 
Direttore Tecnico presso la società di installazioni Tecnos S.a.s. con sede in Olbia. 
 
Progettista, Liquigas S.p.A.  1994- 1996 
Progettista conto Liquigas S.p.A. per gli impianti canalizzati gas unifamiliari e 
multiutenza per la Gallura. 
 
Progettista, Fiamma 2000 S.p.A.  1997- 1998 
Progettista per Fiamma 2000 S.p.A. per gli impianti canalizzati gas a multiutenza in 
Sardegna. 
 
Responsabile Uff. Tecnico, Fiamma 2000 S.p.A. 1998 - 08/2003 
 
Direttore  Tecnico  I.GAS.COM. S.c.p.A. dal 09/2003  – al 11/2012 
 
Verificatore documentale per Sarda Reti Gas Srl 
 
Consulente e supervisore, per conto FIAMMA 2000 SpA , per i progetti dei vari 
Bacini, in fase di gara ed esecutiva 
 
 

 
 
 
 
 
C  O  R  S  I        D  I        S  P  E  C  I  A  L  I  Z  Z  A  Z  I  O  N  E 

 
• Partecipazione corso per la programmazione dei PLC, in data 04/1992 
 
• Partecipazione corso per uso e programmazione di CNC, in data 03/1992 
 
• Partecipazione corso per normative sulla certificazione qualità prodotti a cura   
      dell’Istituto di formazione dell’API SARDA, in data 05/1996 
 
• Partecipazione corso di addestramento sulla sicurezza antincendio per addetti   
       alla direzione dei depositi di G.P.L. presso L’Associazione Nazionale imprese    
     gas di petroli liquefatti, in data 12/1997 
 
• Corso di specializzazione per la Direttiva Cantieri, anno 2003/2004 

 
• Iscritto agli elenchi dei professionisti abilitati secondo la legge L.818/84 
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AMBITO PROFESSIONALE  
 

• Impianti Elettrici 

• Impianti antincendio 

• Impianti Rilevazione incendio 

• Pratiche richiesta Conformità Antincendio 

• Collaudo Impianti Antincendio 

• Piani di emergenza 

• Impianti GPL 

• Progettista centrali termiche per le pratiche INAIL (ex ISPESL) 

• Progettista Impianti Distributori stradali carburanti e GPL per autotrazione 

• Simulazioni Grafiche 3D di Opere Edili 

• Redazione progetti cad 2D e 3D 

• RENDERING 3D 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI RILIEVO  
 
• IMPIANTI ELETTRICI  

Progetto:                                Gennaio-19 94 
Progettazione e direzione lavori per rifacimento impianti elettrici presso stabilimento 
stoccaggio gas di proprietà Liquigas S.p.a. a Golfo Aranci (SS). 
 
Progetto:                                Febbraio-1 995 
Progettazione per impianto elettrico per capannone costruzioni navali in Siniscola 
(NU). 
 
Progetto:                                Giugno-199 5 
Progettazione impianto elettrico presso complesso residenziale “Li Ligni Bianchi” 
sito in Porto Istana (Olbia). 
 
Progetto:                                Dicembre-1 995 
Progettazione impianto elettrico per struttura della A.S.L. da adibire a centro di 
accoglienza diurna, sita in Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Febbraio-1 996 
Progettazione impianto elettrico presso reparto Dialisi - Ospedale civile di Olbia. 
 
Progetto:                                Maggio-199 6 
Progettazione impianto elettrico per cucina industriale presso Castello di pregio 
artistico, sito in Frosinone. 
 
Progetto:                                Luglio-199 6 
Progettazione impianto elettrico presso reparto rianimazione Nido Ospedale civile 
Olbia. 
 
Progetto:                                Settembre- 1996 
Progettazione impianto elettrico per impianto Elettrico relativo all’insediamento 
alberghiero per capacità di 1000 persone denominato “Colonna Beach & Resort” 
sito in Golfo Aranci. 
 
Progetto:                                Ottobre-19 96 
Progettazione impianto elettrico per adeguamento presso Grand Hotel “Smeraldo”, 
sito in Baia Sardinia. 
 
Progetto:                                Novembre-1 996 
Progettazione dell’impianto elettrico per la ristrutturazione del Colonna Hotel in P.zza 
Montecitorio - Roma. 
 
Progetto:                                Febbraio-1 997 
Progettazione impianto antincendio e consulenza per il progetto degli impianti 
elettrici relativi alla nuova torre di controllo ed uffici annessi presso l’aeroporto di 
Ancona - Falconara. 
 
Progetto:                                Marzo-1997  
Progettazione dell’impianto elettrico per complesso alberghiero Marina Palace in 
Orosei (NU). 
 
Progetto:                                Marzo-1997  
Progettazione impianto elettrico per reparto Pronto Soccorso presso Ospedale civile 
Olbia. 
 
Progetto:                                Aprile-199 7 
Progettazione dell’impianto elettrico per complesso alberghiero Maria Rosaria in 
Orosei (NU). 
 
Progetto:                                Aprile-199 7 
Progettazione dell’impianto elettrico cucina presso grosso complesso turistico 
residenziale denominato Alba Dorata in Orosei (NU). 
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Progetto:                                Maggio-199 7 
Progettazione dell’impianto elettrico presso struttura adibita a lavorazione legnami in 
Acireale (CT). 
 
Progetto:                                Maggio-199 7 
Progettazione dell’impianto elettrico per zone parcheggi interrati e parti comuni per 
complesso residenziale denominato Palazzo Borghese sito in Olbia. 
 
Progetto:                                Giugno-199 7 
Progettazione impianto elettrico per reparto Ortopedia donne presso Ospedale civile 
Olbia. 
 
Progetto:                                Luglio-199 7 
Progettazione dell’impianto elettrico, antincendio ed impianto adduzione gas cucina 
per complesso alberghiero denominato Montenero sito in Priatu (SS). 
 
Progetto:                                Marzo-1998  
Progettazione dell’impianto elettrico presso stabilimento lavorazione pietrisco 
denominato “La Collina Dorata” in Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Marzo-1998  
Progettazione dell’impianto elettrico per complesso alberghiero denominato Green 
Park sito in Porto Rotondo (SS). 
 
Progetto:                                Luglio-199 7 
Progettazione del quadro elettrico generale e delle linee principali per complesso 
alberghiero denominato Park Hotel sito in Porto Istana (SS). 
 
Progetto:                                Ottobre-19 98 
Progettazione dell’impianto elettrico per deposito ortofrutta sito in Orosei (NU). 
 
Progetto:                                Gennaio-19 99 
Progettazione dell’impianto elettrico per stabilimento stoccaggio gas GPL della 
Fiamma 2000 sito in Serramanna (CA). 
 
Progetto:                                Gennaio-19 99 
Progettazione dell’impianto elettrico per uno stabile adibito a deposito e vendita 
materiali per l’edilizia presso Orosei (NU) 
 
Progetto:                                Maggio-199 9 
Progettazione dell’impianto elettrico per l’illuminazione pubblica della lottizzazione 
“Sa Marinedda” in Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Maggio-199 9 
Progettazione dell’impianto elettrico per il “Palazzo Villamarina” sede staccata della 
provincia di Sassari sito in Tempio Pausania (SS). 
 
Progetto:                                Maggio-199 9 
Progettazione dell’impianto elettrico per adeguamento ristorante “Nel segno dei 
pesci” in Porto Rotondo, Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Giugno-199 9 
Progettazione dell’impianto elettrico per il complesso alberghiero denominato “Villa 
del Parco”  sito in La Maddalena (SS). 
 
Progetto:                                Settembre- 1999 
Progettazione dell’impianto elettrico, per complesso alberghiero denominato “Euro 
Hotel” sito in Nuoro. 
 
Progetto:                                Giugno-200 0 
Progettazione dell’impianto elettrico presso “Struttura Industriale adibita a Terziario” 
sito in Z.I. Olbia (SS). 
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Progetto:                                Febbraio-2 000 
Progettazione dell’impianto elettrico, per Uffici A.S.P.O. presso “Palazzo Borghese” 
sito In Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Febbraio-2 000 
Progettazione dell’impianto elettrico presso “Pavistone S.R.L.”, lavorazione granito, 
sito in Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Marzo-2000  
Progettazione dell’impianto elettrico presso “Palazzo Uffici G.di F. presso il Molo 
Sabaudo” (CA). 
 
Progetto:                                Maggio-200 0 
Progettazione dell’impianto elettrico presso “Cucina Circolo Ufficiali MM.a La 
Maddalena” (SS). 
 
Progetto:                                Giugno-200 0 
Progettazione dell’impianto elettrico presso “Struttura Industriale adibita a Terziario” 
sito in Z.I. Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Giugno-200 0 
Progettazione dell’impianto elettrico presso “Struttura Industriale adibita a  
Falegnameria” sita in Z.I. Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Agosto-200 0 
Progettazione dell’impianto elettrico presso “Cabina di trasformazione presso Uffici 
Comune di Olbia” in zona P.Quadu (SS). 
 
Progetto:                                Febbraio-2 001 
Progettazione dell’impianto elettrico presso “Struttura Industriale adibita a d attività 
di terziario” sita in Z.I. Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Febbraio-2 001 
Progettazione dell’impianto elettrico per il complesso alberghiero di proprietà 
FINRESORT sito in Porto San Paolo (SS). 
 
Progetto:                                Aprile-200 1 
Progettazione dell’impianto elettrico per l’Agriturismo denominato “Sa Serra”  sito in 
Padru (SS). 
 
Progetto:                                Aprile-200 1 
Progettazione dell’impianto elettrico per il complesso alberghiero “Colonna Hotel & 
Residence du Golf” sito in Cugnana (SS). 
 
Progetto:                                Maggio-200 1 
Progettazione dell’impianto elettrico per il Ristorante denominato “Claro de Luna”  
sito in Porto San Paolo (SS). 
Progetto:                                Maggio-200 1 
Progettazione dell’impianto elettrico per il Ristorante di proprietà  B.N.P. sito in Porto 
Rotondo (SS). 
 
Progetto:                                Maggio-200 1 
Progettazione dell’impianto elettrico per gli Uffici di proprietà ENEL   sitI in Olbia 
(SS). 
 
Progetto:                                Luglio-200 1 
Progettazione dell’impianto elettrico per il Compleso Alberghiero di proprietà    
M.D.M. sito in Porto Taverna (SS). 
 
Progetto:                                Luglio-200 1 
Progettazione dell’impianto elettrico per il Compleso Alberghiero di proprietà    
EMAL  sito in Nuoro. 
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Progetto:                                Agosto-200 1 
Progettazione dell’impianto elettrico per i sistemi informatici degli uffici della 
Comunità Montana di Olbia (SS). 
 
Progetto:                                Settembre- 2001 
Progettazione dell’impianto elettrico per il Reparto Pediatria dell’ Ospedale civile   di 
La Maddalena  (SS). 
 
Progetto:                                Novembre-2 001 
Progettazione dell’impianto elettrico per il Compleso Alberghiero di proprietà    SIO  
sito in Olbia. 
 
Progetto:                                Gennaio-20 02 
Progettazione dell’impianto elettrico per il Ristorante La Mola sito in Porto Cervo. 
 
Progetto:                                Febbraio-2 002 
Progettazione dell’impianto elettrico per il Compleso Alberghiero Hotel Mediterraneo 
sito in Olbia. 
 
Progetto:                                Marzo-2002  
Progettazione dell’impianto elettrico per il Compleso Alberghiero Hotel Colonna 
Beach Hotel sito in Loc. Golfo di Marinella in Golfo Aranci. 
 
Progetto:                                Marzo-2002  
Progettazione dell’impianto elettrico per la sala conferenze, i locali tecnici ed il nuovo 
corpo del Compleso Alberghiero Hotel Airone sito in Baja Sardinia. 
 
Progetto:                                Aprile-200 2 
Progettazione dell’impianto elettrico per Capannone adibito a magazzino per lo 
smistamento di merci di proprietà  Global Trasporti sito in Z.I. Olbia. 
 
Progetto:                                Luglio-200 2 
Progettazione dell’impianto elettrico per una piazzetta attrezzata presso il complesso 
della ASL di porto san Paolo. 
 
Progetto:                                Novembre-2 002 
Progettazione dell’impianto elettrico per il Compleso residenziale Green Park  sito in 
Porto Rotondo. 
 
Progetto:                                Dicembre-2 002 
Progettazione dell’impianto elettrico per il nuovo corpo del Complesso Alberghiero 
Hotel Taloro sito in Gavoi. 
 
Progetto:                                Gennaio-20 03 
Progettazione dell’impianto elettrico per la Palestra Sagittario sita in Sestu  CA 
 
Progetto:                                Aprile-200 3 
Progettazione dell’impianto elettrico per l’ampliamento di una struttura polivalente di 
proprietà ASL di olbia. 
 
Progetto:                                Giugno-200 3 
Progettazione dell’impianto elettrico per l’adeguamento di alcuni reparti 
dell’Ospedale Civile a La Maddalena. 
 
Progetto:                                Ottobre-20 03 
Progettazione dell’impianto elettrico di emergenza e sicurezza per la Struttura 
alberghiera Le Rocce Sarde, sita in San Pantaleo. 
 
Progetto:                                Gennaio-20 04 
Progettazione dell’impianto elettrico per Palazzo Comunale nel Comune di La 
Maddalena. 
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Progetto:                                febbraio-2 004 
Progettazione dell’impianto elettrico per Capannone adibito a rimessaggio, 
esposizione ed officine di proprietà  Lomar Internetional Marine sito in Z.I. Olbia. 
 
Progetto:                                Aprile-200 4 
Progettazione dell’impianto elettrico per Capannone adibito a lavorazione cememto 
di proprietà  Calcestruzzi SpA sito in Z.I. Olbia. 
 
Progetto:                                Giugno-200 4 
Progettazione dell’impianto elettrico per Capannone adibito a lavorazione inerti di 
proprietà  Collina Dorata SpA sito in Z.I. Olbia. 
 
Progetto:                                Settembre- 2004 
Progettazione dell’impianto elettrico per struttura alberghiera di proprietà  ITI sito in 
Porto Cervo. 
 
Progetto:                                Febbraio-2 005 
Progettazione dell’impianto elettrico per struttura alberghiera di proprietà  ALE Srl 
sito in Loc. Pozzo Sacro- Olbia. 
 
Progetto:                                Aprile-200 5 
Progettazione dell’impianto rilevazione incendi per struttura alberghiera di proprietà  
Profim sito in Loc. Marinella- Golfo Aranci. 
 
Progetto:                                Luglio-200 5 
Progettazione dell’impianto elettrico per Capannone adibito a lavorazione granito di 
proprietà  GRANIMARK sito in Z.I. Olbia. 
 
Progetto:                                Ottobre-20 05 
Progettazione dell’impianto elettrico per Palazzo Delegazione Comunale nel 
Comune di Loiri-Porto San Paolo. 
 
Progetto:                               Marzo-2006 
Progettazione dell’impianto elettrico per per una struttura alberghiera in Loc Porto 
Istana - Olbia  (SS). 
 
Progetto:                               Giugno-2006  
Progettazione dell’impianto elettrico per per una struttura polivalente terziario-
direzionale da 6000 mq in Z.I. - Olbia  (SS). 
 
Progetto:                               Luglio-2006  
Progettazione dell’impianto elettrico per per la struttura alberghiera “Hotel San 
Marco” in Loc Porto Rotondo  - Olbia  (SS). 
 
Progetto:                               Luglio-2006  
Progettazione dell’impianto elettrico per per la struttura alberghiera “Hotel Smeraldo” 
in Loc Baia Sardinia  - Arzachena  (SS). 
 
Progetto   Novembre-2006 
Progettazione dell’impianto elettrico per Capannone adibito a terziario sito in Z.I. 
Olbia. 
 
Progetto   Dicembre-2006 
Revisione completa dell’impianto elettrico per il costruendo porto turistico in Olbia. 
 
Progetto   Gennaio-2007 
Progettazione dell’impianto elettrico per Capannone polivalente DELTA CENTER 
adibito a terziario sito in Z.I. Olbia. 
 
Progetto   Marzo-2007 
Progettazione dell’impianto elettrico per nuovo palazzo della provincia di Olbia. 
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Progetto:                               Maggioo-200 7 
Progettazione dell’impianto elettrico per per la struttura alberghiera “Jazz” in Loc 
Poltu Quadu  - Olbia  (SS). 
 
Progetto   Settembre-2007 
Progettazione dell’impianto elettrico per Capannone polivalente di proprietà Tirso 
Car adibito a terziario sito in Z.I. Olbia. 
 
Progetto   Marzo 2008 
Progettazione dell’impianto elettrico per struttura lavorazione bitumi di proprietà 
SARDAPPALTI sito in Olbia. 
 
Progetto   Giugno 2008 
Progettazione dell’impianto elettrico per capannone industriale di proprietà CDA sito 
in Arzachena. 
 
Progetto   Aprile 2009 
Progettazione dell’impianto elettrico Palestra Polivalente in Decimomannu. 
 
Progetto   Maggio 2009 
Progettazione dell’impianto elettrico per Villa Desirè in Porto Cervo (Villa 
Facchinetti). 
 
Progetto   Giugno 2009 
Progettazione dell’impianto elettrico per capannone industriale di proprietà EMIR sito 
in Z.I. di Olbia. 
 
Progetto   Luglio 2009 
Progettazione dell’impianto elettrico per Bar-Ristorante Clipper In Porto Rotondo. 
 
Progetto   Luglio 2009 
Progettazione dell’impianto elettrico per Bar-Ristorante Presso Centro Globo di 
Olbia. 
 
Progetto   Settembre 2009 
Progettazione dell’impianto elettrico per Condominio sito in Via Peretti, Cagliari. 
 
Progetto   Ottobre 2009 
Progettazione dell’impianto elettrico per Condominio sito in Via Grecale, Cagliari. 
 
Progetto   Novembre 2009 
Progettazione dell’impianto elettrico per capannone industriale di proprietà USAI sito 
in Z.I. di Olbia. 
 
Progetto   Febbraio 2010 
Progettazione dell’impianto elettrico per capannone industriale di proprietà 
CONFORAMA sito in Z.I. di Monastir. 
 
Progetto   Marzo 2010 
Progettazione dell’impianto elettrico per autorimessa interrata di proprietà 
IMMOBILIAREEUROPEA sito in Olbia. 
 
Progetto   Giugno 2010 
Progettazione dell’impianto elettrico per laboratorio artigianale per panificio  in Olbia. 
 
Progetto   gennaio 2014 
Progettazione dell’impianto elettrico per Asilo di proprietà CINES in Olbia 
 
Progetto   Maggio 2014 
Progettazione dell’impianto elettrico per Officina Meccanica a servizio del parco 
macchine della discarica comunale di proprietà CINES in Olbia 
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Progetto   Luglio 2014 
Progettazione dell’impianto elettrico per Distributore carburanti e GPL per 
autotrazione in Loc. Kiwi, nel Comune di Latina (RM) 
 
Progetto   Aprile 2015 
Progettazione dell’impianto di allarme incendio per l’intera area della discarica 
consortile di proprietà CINES in Olbia 
 
Progetto   Novembre 2015 
Progettazione dell’impianto elettrico per Poliambulatorio nel Comune di Buddusò 
(OT) 
 
Progetto   Marzo 2016 
Progettazione dell’impianto elettrico per il nuovo Impianto Carburanti dell’Aeroporto 
di Elmas. 
 
Progetto   Novembre 2017 
Progettazione dell’impianto elettrico per l’adeguamento del Cine Teatro Cavallera in 
Carloforte. 
 
Progetto   Gennaio 2017 
Progettazione dell’impianto elettrico per una struttura alberghiera costruenda in 
Porto Cervo nel Comune di Arzachena 
 
Progetto   Settembre 2017 
Progettazione dell’impianto elettrico ed elettronico per l’impianto di rivelazione e 
antincendio della zona adibita alla triturazione e lavorazione RSU nella Discarica 
consortile di Olbia. 
 
Progetto   Novembre 2017 
Progettazione dell’impianto elettrico per una struttura adibita ad esposizione merci 
per edilizia nel Comune di Uta. 
 
Progetto   Dicembre 2017 
Progettazione dell’impianto elettrico per una struttura adibita a deposito merci 
alimentari ed Uffici nel Comune di Monastir. 
 
Progetto   Giugno 2018 
Progettazione dell’impianto elettrico per il nuovo reparto accoglienza pazienti 
autistici diuna struttura sanitaria assistita nel Comune di Monastir. 
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• PRATICHE PER LA RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITA ’ ANTINCENDIO 

 
Progetto:                                Settembre- 1998 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera “Hotel Montenero” in Priatu - Olbia  (SS). 
 
Progetto:                                Settembre- 1999 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera “Hotel Villa del Parco” in La Maddalena  (SS). 
 
Progetto:                                Marzo-2001  
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura industriale adibita a lavorazioni materie tessili  in Monastir (CA). 
 
Progetto:                                Aprile-200 1 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera “Fenicottero Rosa” in Porto Taverna  (SS). 
 
Progetto:                                Maggio-200 1 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per il 
Ristorante di proprietà B.N.P. in Porto Rotondo  (SS). 
 
Progetto:                                Luglio-200 1 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera di proprietà SIO in Olbia  (SS). 
 
Progetto:                                Settembre- 2001 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera Li Rosi Marini in Costa Paradiso  (SS). 
 
Progetto:                                Aprile-200 2 
Relazione e calcoli per  la richiesta di parere di conformità antincendio per  il 
Capannone adibito a magazzino per lo smistamento merci di proprietà  Global 
Trasporti sito in Z.I. Olbia. 
 
Progetto:                                Novembre-2 002 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera Green Park in Porto Rotondo(SS). 
 
Progetto:                                Febbraio-2 003 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera Hotel du Golf in Loc. Cugnana - Olbia  (SS). 
 
Progetto:                                Marzo-2003  
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera Colonna Hotel in Loc. Golfo di Marinella - Golfo Aranci (SS). 
 
Progetto:                                Aprile-200 3 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera Le Rocce Sarde in San Pantaleo  (SS). 
 
Progetto:                                Settembre- 2003 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera Airport  in Zona Aeroporto - Olbia  (SS). 
 
Progetto:                                Gennaio-20 04 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera Pozzo Sacro in Olbia (SS). 
Progetto:                                Marzo-2004  
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera ALE in Olbia  (SS). 
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Progetto:                                Ottobre-20 04 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera della Soc. Sardinia Srl in Cannigione  (SS). 
 
Progetto:                                Aprile-200 5 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura industriale “Nuvola Bianca” in Z.I. Olbia  (SS). 
 
Progetto:                                Novembre-2 005 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
struttura alberghiera “Li Rosi Marini” in Costa Corallina – S.Teresa di Gallura  (SS). 
 
Progetto:                               Marzo-2006 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per una 
struttura alberghiera Royal Beach in Loc Porto Istana - Olbia  (SS). 
 
Progetto:                               Giugno-2006  
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per una 
struttura alberghiera in Loc Capo Testa – Baia Sardinia  (SS). 
 
Progetto:                               Ottobre-200 6 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per una 
struttura alberghiera in Loc Pevero-Porto Cervo – Arzachena  (SS). 
 
Progetto:                               Gennaio-200 7 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per una 
struttura alberghiera Jazz Hotel in Loc Zona Aeroporto – Olbia  (OT). 
 
Progetto:                              Febbraio-200 7 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per un 
distributore marino di carburanti presso il costruendo porto turistico di Olbia – Olbia  
(OT). 
 
Progetto:                              Aprile-2007 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per un 
locale pubblico spettacolo e sala giochi adiacenza SS 131 – Sardara (CA). 
 
Progetto:                              Maggio-2007 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per una 
struttura alberghiera in Loc Cala Granu – Porto Crevo  (SS). 
 
Progetto:                               Ottobre-200 7 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per una 
struttura alberghiera Hotel Morisco in Loc Cannigione – Arzachena  (SS). 
 
Progetto:                               Ottobre-200 7 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per una 
struttura adibita a rimessaggio nautico ed officina in Z.I. di Olbia  (SS). 
 
Progetto:                               Novembre-20 07 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per 
l’ampliamento di una struttura alberghiera Hotel Pozzo Sacro in Loc Pozzo Sacro – 
Olbia  (SS). 
 
Progetto:                               Marzo-2008 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per 
l’ampliamento di una struttura alberghiera in Loc. cala granu – Porto Cervo  (OT). 
 
Progetto:                               Giugno-2008  
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per una 
struttura industriale di proprietà CDA in Z.I. di Arzachena  (OT). 
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Progetto   Marzo 2010 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per 
autorimessa interrata  da 7500 mq di proprietà IMMOBILIAREEUROPEA sito in 
Olbia. 
 
Progetto   Marzo 2010 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per 
autorimessa interrata  da 3500 mq di proprietà IMMOBILIAREEUROPEA sito in 
Olbia. 
 
Progetto   Aprile 2010 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per Sala 
conferenze presso Hotel Cala Granu in Porto Cervo. 
 
Progetto:                              Settembre -2 010 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per il 
Supermercato SUPERPAN in Via Genova - Olbia (OT). 
 
Progetto:                              Aprile-2011 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per la 
struttura alberghiera Colonna Hotel in Marinella – Olbia  (OT). 
 
Progetto:                              Maggio-2011 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per per la 
struttura alberghiera Abi D’Oru in Marinella – Olbia  (OT). 
 
Progetto:                              Febbraio -20 12 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per il 
distributore carburanti a servizio di un’elisuperficie in Olbia (OT). 
 
Progetto:                              Marzo -2012 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per le centrali 
tecnologiche e collaudo impianti Antincendio della Discarica Consortile di Olbia 
(OT). 
 
Progetto:                              Maggio-2012 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per le centrali 
Tecnologiche della Casa Circondariale di Nuoro (NU). 
 
Progetto:                              Settembre -2 012 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio e progetto 
INAIL per le centrali Termiche delle Scuole Comunali di Nurallao (CA). 
 
Progetto:                              Febbraio -20 13 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per il nuovo 
Capannone del Compostaggio ed il Rinnovo CPI per l’Impianto a Biogas della 
Discarica Consortile di Olbia (OT). 
 
Progetto:                              Aprile-2013 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la centrale 
a biomassa nel comune di Barrali (CA). 
 
Progetto:                              Maggio-2013 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per un 
deposito di ossigeno liquido presso il depuratore consortile (OT). 
 
Progetto:                               Giugno-2013  
Relazione e calcoli per la richiesta, in variante, di parere di conformità antincendio 
per per una struttura alberghiera in Loc Capo Testa – Baia Sardinia  (SS). 
 
Progetto:                              Maggio-2013 
Relazione e calcoli per la richiesta, in variante, di parere di conformità antincendio 
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per per la struttura alberghiera Abi D’Oru in Marinella – Olbia  (OT). 
Progetto:                              Giugno-2013 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la 
discoteca in Via delle Marina in Porto Rotondo (OT). 
 
Progetto:                              Giugno-2013 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per 
l’autorimessa e la centrale termica di un condominio in Via Lepanto (OR). 
 
Progetto:                              Febbraio-201 4 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la la 
struttura adibita ad asilo di proprietà CIPNES nel Comune di Olbia 
 
Progetto:                              Febbraio-201 4 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per la sede 
legale dell’ASL n° 6 di Sanluri. 
 
Progetto:                              Maggio-2014 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per il 
Poliambulatorio dell’ASL n° 6 di Sanluri. 
 
Progetto:                              Maggio-2014 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per il la 
struttura industriale BAER nel Comune di Elmas. 
 
Progetto:                              Ottobre-2014  
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per il 
Poliambulatorio dell’ASL n° 6 di Sanluri. 
 
Progetto:                              Ottobre-2014  
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per il 
l’installazione dei gas medicali e la costruzione di un nuovo reparto degenza presso 
la RSA Smeralda nel Comune di Padru. 
 
Progetto:                              Febbraio -20 15 
Relazione e calcoli per la richiesta di parere di conformità antincendio per il Cine 
Teatro Cavallera, nel Comune di Carloforte. 
 
Progetto:                              Luglio -2015  
Progetto di conformità antincendio per la messa a norma della galleria stradale sulla 
strada panoramica Olbia-Golfo Aranci 
 
Progetto:                              Ottobre -201 5 
Progetto di conformità antincendio per la Fabbrica Imballaggi Nel Comune di Thiesi 
 
Progetto:                              Novembre -20 15 
Progetto di conformità antincendio per la messa a norma e richiesta SCIA del 
Centro Commerciale Le Palme nel Comune di Sinnai 
 
Progetto:                             Febbraio -201 6 
Progetto di conformità antincendio per biodigestore con annesso impianto 
biometano presso discarica consortile Olbia. 
 
Progetto:                             Dicembre -201 6 
Progetto di conformità antincendio per attività commerciale media dimensione 
presso Centro commerciale Le Palme, nel Comune di Sinnai 
 
Progetto:                             Febbraio -201 7 
Progetto di conformità antincendio per Impianto a Biomassa da 200 KWe nel 
Comune di Porto Torres. 
 
Progetto:                             Agosto -2017 
Progetto di conformità antincendio per deposito carburanti per Aerei nell’aeroporto di 



Ing.Fortunato Gangemi       curriculum professional e             Febbraio  2019 

 16

Elmas. 
 
Progetto:                             Settembre -20 17 
Progetto di conformità antincendio per deposito metano Liquido da 22.000 mc 
costruendo nel Porto Industriale del Comune di Cagliari. 
 
Progetto:                             Settembre -20 17 
Progetto di conformità antincendio per Libreria Comunale nel Comune di 
Quartucciu. 
 
Progetto:                             Ottobre -2018  
Progetto di conformità antincendio per struttura museale della Brigata Sassari 
presso la Caserma La Marmora nel Comune di Sassari 
 
Progetto:                             Dicembre -201 7 
Progetto di conformità antincendio per Palazzo storico, adibito a locale pubblico 
spettacolo e museale nel Comune di Quartucciu. 
 
Progetto:                             Gennaio -2018  
Progetto di conformità antincendio in variante per Struttura Alberghiera Abi d’Oru nel 
comune di Golfo Aranci. 
 
Progetto:                             Gennaio -2018  
Elaborazione documenti necessari per ottenimento della SCIA VV.F. per la Piscina 
Comunale nel Comune di Oristano. 
 
Progetto:                             Febbraio -201 8 
Progetto di conformità antincendio per Ampliamento Casa di riposo San Giuseppe, 
nel Comune di Olbia. 
 
Progetto:                             Febbraio -201 8 
Progetto di conformità antincendio per Locali adibiti a Bocciodromo, Campo Basket 
e campo sportivo Polivalente nel Comune di Assemini 
 
 
Progetto:                             Marzo -2018 
Progetto di conformità antincendio per la struttura alberghiera “Grand Hotel Abi 
d’Oru” nel Comune di Olbia. 
 
Progetto:                             Giugno -2018 
Progetto di conformità antincendio per l’Impianto di cogenerazione a biogas sito 
nella discarica consortile del CIPNES Gallura, nel Comune di Olbia. 
 
Progetto:                             Luglio - 2018  
Progetto di conformità antincendio per l’Impianto lavorazione Bitume della Vitali SpA 
nel Comune di Olbia. 
 
Progetto:                             Novembre -201 8 
Progetto di conformità antincendio per la struttura alberghiera “Du Golg” nel 
Comune di Olbia. 
 
Progetto:                             Gennaio - 201 9 
Progetto di conformità antincendio per la Palestra Polivalente in Corso America e 
Via Cipro, nel Comune di Assemini 
 
Progetto:                             Gennaio - 201 9 
Progetto di conformità antincendio per la conversione della centrale termica e 
l’installazione di un deposito di GPL da 12 mc per la piscina comunale di Oristano 
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Progetto:                             Febbraio -201 9 
Progetto di conformità antincendio per i depositi di materiale infiammabile presenti 
nella discarica consortile del Comune di Olbia. 
 
 
Progetto:                             Gennaio -2019  
Progetto di conformità antincendio per la struttura industriale da adibire a 
Capannone Nautico nel Comune di Olbia. 
 
Progetto:                             Febbraio -201 9 
Progetto di conformità antincendio per la un impianto industriale per la liquefazione 
del Biometano in Cagliari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing.Fortunato Gangemi       curriculum professional e             Febbraio  2019 

 18

 
• PROGETTI PER INSTALLAZIONE GAS GPL (STOCCAGGI E R ETI) 

 
Progetto stoccaggi GPL vari  dal 1994 al 1996                             
Redazione pratiche VV.F. per la richiesta di parere di conformità antincendio e 
controllo cantiere per le reti realizzate per conto LIQUIPIBIGAS – zona Gallura. 
 
Progetto stoccaggi GPL vari per tutti i serbatoi in stallati dalla FIAMMA 2000 
SpA in tutta la Sardegna dal 1997 al 2011                                 
Redazione pratiche VV.F. per la richiesta di parere di conformità antincendio e 
controllo cantiere per le reti realizzate in tutta l’Isola, compresi i calcoli delle reti 
private di adduzione dei cantieri di rilevante estensione. 
 
Verifica impianti, controllo manutenzione ed assist enza in loco per i casi di 
emergenza per tutti gli impianti della FIAMMA 2000 SpA in tutta la Sardegna 
dal 1997 al 2011                                 
Verifica della bontà degli impianti esistenti e di nuova installazione; assistenza alle 
squadre di emergenza in caso di problemi o fughe accidentali di gas GPL; controllo 
delle manutenzioni per tutte le reti e le aree di stoccaggio presenti in Sardegna; 
curato i contatti con i tecnici delle varie amministrazioni interessate dagli interventi 
(VV.F. dei 4 Comandi Prov.li e dei distaccamenti, ENEL, ANAS, AGENZIA DELLE 
DOGANE, ISPESL, COMUNI, PROVINCE, ORGANISMI DI BACINO, SUAP, 
FERROVIE DELLA SARDEGNA, FERROVIE DELLO STATO, ABBANOA, USTIF, 
etc…). 
 
Progetto stoccaggi GPL e reti cittadine                             
Redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle reti gas GPL, 
attualmente in esercizio, dei seguenti Comuni, compresi i progetti delle aree di 
stoccaggio ad esse relative: 
 
OLBIA 

TERRALBA 

VALLEDORIA 

BUDONI 

SEDILO 

MANDAS 

SIMALA 

SANTADI 

GENONI 

ARBUS 

ILLORAI 

BUDDUSO’ 

TEULADA 

Direttore dei lavori per il completamento della ret e gas del Comune di olbia 

Collaborazione per la stesura dei progetti delle reti cittadine dei Comuni di numerosi 
bacini della Sardegna. 
 
Progetto:                                Ottobre-20 17 
Progetto di calcolo meccanico per l’alimentazione di utilizzatori da 8 MWatt a gas 
GPL presso struttura industriale nel Comune di Iglesias. 
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• PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI DISTRIBUTORI STR ADALI CARBURANTI E GPL PER 

AUTOTRAZIONE DELLA FIAMMA 2000 SpA.  
Redazione dei progetti per la richiesta di parere di conformità antincendio, degli 
impianti elettrici e meccanici dei seguenti interventi: 
 

Progetto distributore Sedilo SS 131 (OR) 

Progetto distributore Mogoro SS 131 (OR) 

Progetto variante e rifacimento distributore Olbia Zona Aeroporto (SS) 

Progetto distributore Dolianova (CA) 

Progetto distributore Sezze 1 (RM) 

Progetto distributore Sezze 2 (RM) 

Progetto distributore Tor San Lorenzo (RM) 

Progetto distributore Labico (RM) 

Progetto distributore VialeMonastir (CA) 

Progetto distributore Cardedu (NU) 

Progetto distributore Osini (NU) 

Progetto distributore Monti (SS) 

Progetto distributore Berchidda (SS) 

Progetto imp. Antincendio Iglesias (CA) 

Progetto imp. Antincendio Domusnovas (CA) 

Progetto distributore Guspini (CA) 

Progetto distributore Viale Monastir (CA) 

 

 

• PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI DISTRIBUTORI STR ADALI CARBURANTI E GPL  
 
 

Progetto di adeguamento norme GPL distributore SS13 1 Marrubiu lato SX (OR)-03/2012 

Progetto di adeguamento norme GPL distributore SS13 1 Marrubiu lato DX (OR)-03/2012 

Progetto distributore proprietà ROMIG PETROLI in Vi a Capo Verde - Olbia (OT)-09/2013 

Progetto distributore proprietà RUIU FABIO in Padru  (OT)-09/2014 

Progetto distributore proprietà Gruppo Isa in Villa cidro (VS)-06/2015 
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• IMPIANTI ANTINCENDIO 

 
Progetto:                                Settembre- 1998 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera “Hotel 
Montenero” in Priatu - Olbia  (SS).  
 
Progetto:                                Settembre- 1999 
Relazione e calcoli per l’impianto antincendio per la struttura alberghiera “Hotel Villa 
del Parco” in La Maddalena  (SS).   
 
Progetto:                                Febbraio-2 000 
Progettazione dell’impianto antincendio, per Uffici A.S.P.O. presso “Palazzo 
Borghese” sito In Olbia (SS).   
 
Progetto:                                Giugno-200 0 
Progettazione dell’impianto antincendio presso “Struttura Industriale adibita a 
Terziario” di proprietà Sig.Padre sita in Z.I. Olbia (SS).   
 
Progetto:                                Marzo-2001  
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura industriale adibita a 
lavorazioni materie tessili di proprietà MTS in Monastir (CA).  
 
Progetto:                                Aprile-200 1 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera 
“Fenicottero Rosa” in Porto Taverna  (SS).  
 
Progetto:                                Settembre- 2001 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera Li Rosi 
Marini in Costa Paradiso  (SS).   
 
Progetto:                                Gennaio-20 02 
Relazione e calcoli per  il progetto della rete antincendio per la struttura adibita ad 
autorimessa di proprietà S.I.O.  in Olbia (SS).   
 
Progetto:                                Aprile-200 2 
Relazione e calcoli per  il progetto della rete antincendio per  il Capannone adibito a 
magazzino per lo smistamento merci di proprietà  Global Trasporti sito in Z.I. Olbia.   
 
Progetto:                                Novembre-2 002 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera Green Park 
in Porto Rotondo (SS).   
 
Progetto:                                Marzo-2003  
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera Colonna 
Hotel in Loc. Golfo di Marinella - Golfo Aranci (SS).   
 
Progetto:                                Settembre- 2003 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera Airport  in 
Zona Aeroporto - Olbia  (SS).   
Progetto:                                Gennaio-20 04 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera Pozzo 
Sacro in Zona Pozzo Sacro- Olbia  (SS).   
 
Progetto:                                Marzo-2004  
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera ALE in 
Zona Pozzo Sacro- Olbia  (SS).   
 
Progetto:                                Ottobre-20 04 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera della Soc. 
Sardinia Srl in Cannigione - Olbia  (SS).   
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Progetto:                                Ottobre-20 04 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio di adeguamento e completamento 
dell’isola di Caprera – La Maddalena  (SS).   
 
Progetto:                                Dicembre - 2004 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera Smeraldo 
Beach in Baia Sardinia - Arzachena  (SS).   
 
Progetto:                                Gennaio-20 06 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per la struttura alberghiera COLONNA 
HOTEL in P.zza Montecitorio- Roma.   
 
Progetto:   Marzo -2006 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per una struttura alberghiera in  
Loc Porto Istana - Olbia  (SS).   
 
Progetto:                               Gennaio-200 7 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per una struttura alberghiera Jazz 
Hotel in Loc Zona Aeroporto – Olbia  (OT). 
 
Progetto:                             FEBBRAIO-2007  
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per il costruendo porto turistico di 
Olbia – (OT). 
 
Progetto:                              Marzo-2007 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per un distributore marino di 
carburanti presso il costruendo porto turistico di Olbia – (OT). 
 
Progetto:                               Maggio-2007  
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per una struttura alberghiera Hotel 
Morisco in Cannigione – Arzachena  (OT). 
 
Progetto:                               Gennaio -20 13 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per una struttura lavorazione Pallet in 
Domusnovas (CI). 
 
Progetto:                               Aprile-2013  
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per una struttura alberghiera Hotel Du 
Golf in Loc. Golfo di Cugnana (OT). 
 
Progetto:                               Gennaio-201 4 
Relazione e calcoli per l’Impianto antincendio per una struttura alberghiera Hotel 
Mediterraneo in Olbia (OT). 
 
Progetto   Marzo 2014 
Progettazione dell’impianto antincendio per Distributore carburanti e GPL per 
autotrazione nel Comune di Sezze (RM). 
 
Progetto   Luglio 2014 
Progettazione dell’impianto antincendio per Distributore carburanti e GPL per 
autotrazione in Loc. Kiwi, nel Comune di Latina (RM). 
 
Progetto   Gennaio 2015 
Progettazione dell’impianto antincendio a servizio della discarica consortile in Loc. 
Spiritu Santu nel comune di Olbia. 
 
Progetto   Luglio 2015 
Progettazione dell’impianto antincendio per la messa a norma della galleria stradale 
sulla strada panoramica Olbia_Golfo Aranci, nel Comune di olbia. 
 
Progetto   Gennaio 2016 
Progettazione dell’impianto antincendio a servizio del nuovo biodigestore con 
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annesso impianto per biometano nella discarica consortile del Comune di olbia. 
 
Progetto   Febbraio 2016 
Progettazione dell’impianto antincendio a servizio del Centro servizi  Turistici 
Comunali in Loc. Funtana is Arinus nel Comune di Nurallao. 
 
Progetto   Febbraio 2017 
Progettazione dell’impianto antincendio a servizio della struttura alberghiera “Hotel 
Carola” in Porto Cervo; Comune di Arzachena. 
 
Progetto   Agosto 2017 
Progettazione dell’impianto antincendio a servizio del deposito Metano liquido, 
costruendo nel Comune di Cagliari 
 
Progetto   Settembre 2018 
Progettazione dell’impianto antincendio a servizio del Bitumificio Vitali SpA 
costruendo nel Comune di Olbia 
 
Progetto   Dicembre 2018 
Progettazione dell’impianto antincendio a servizio del Centro Commerciale nel 
Comune di Pula. 
 
Progetto   Febbraio 2019 
Progettazione dell’impianto antincendio a servizio di un impianto per la liquefazione 
del Biometano nel Comune di Cagliari 
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Collaborazioni e consulenze ed incarichi vari  

 
Novembre-1996 
Collaborazione e consulenza per la Progettazione del reparto Dialisi presso 
Ospedale Civile a La Maddalena. 
 
Giugno 1999 
Consulenza e collaborazione per progettazione impianto elettrico presso scuola 
materna nel comune di Serramanna. 
 
Da settembre 1999 a fine lavori 
Consulenza per controllo installazione impianti elettrici presso nuova ala ospedale 
Olbia ed adeguamento impianti esistenti. 
 
Da ottobre 1999 a a Febbraio 2000 
Consulenza per controllo installazione ed adeguamenti impianti elettrici presso 
ospedale di Tempio Pausania e La Maddalena. 
 
Ottobre 1999 
Consulenza per progettazione linee aeree in M.T. nei comuni di Palau, Arzachena e 
Tempio Pausania. 
 
Dicembre 1999 
Consulenza e collaborazione per progettazione adeguamento impianto elettrico 
presso gli uffici comunali di Olbia nel quartiere Poltu Quadu. 
 
Gennaio 2000 
Consulenza e collaborazione per progettazione adeguamento impianto elettrico 
presso centro polivalente comune di Padru. 
 
Ottobre 2002 
Collaudatore del primo stralcio per l’impianto antincendio dell’isola di Caprera  SS. 
 
Luglio 2006 
Consulenza e collaborazione per progettazione impianto antincendio per ex scuole 
sottufficiali M.M. a La Maddalena. 

 
Ottobre 2011 
Verifica impianti elettrici e di sicurezza della sede ARPAS in Cagliari. 

 
Dicembre 2011 
Verifica impianti termici a servizio della Colonia Penale Bade Carros, per conto dell' 
Isp. Regionale del Ministero di Grazia e Giustizia. 

 
Giugno 2014 
Collaborazione per la progettazione di conformità antincendio ed impiantistica di 
sicurezza per il costruendo distributore carburanti Avio dell’aeroporto di Elmas. 

 
Ottobre 2014 
Collaborazione per la progettazione di conformità antincendio ed impiantistica dello 
Stoccaggio GPL a servizio della costruenda rete gas cittadina del Comune di 
Iglesias. 
 
Progetto   Marzo  2017 
Verifica e redazione di quanto necessario per la messa a Norma, ai fini della 
sicurezza, di 12 Strutture Comunali nel Comune di Assemini. 
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