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Dottor Gianfranco Mulas Geologo 
GEOLOGIA-GEOTECNICA-IDROGEOLOGIA–LABORATORIO GEOTECNICO-ACUSTICA AMBIENTALE 

 
 

 
Gianfranco Mulas, nato a Nuoro il 28 Marzo 1959, residente a Nuoro in loc  s., laureato in Scienze Geologiche presso L’Università 
degli Studi di Cagliari con tesi sulla valutazione e pianificazione del territorio, esercitante la libera professione in modo esclusivo 
con studio a Nuoro in Via Marco Polo n° 6.  
Dal 1994 titolare di un laboratorio geotecnico accreditato presso l’ A.N.A.S. S.p.a.  
Dal Novembre 1995 al Novembre 1999 in carica come membro del Comitato Tecnico Amministrativo Provinciale di Nuoro 
 
 

CURRICULUM SCOLASTICO  
Anno 1977 

 
Conseguimento del diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Statale E.Fermi di Nuoro con la votazione di 52/60. 

 
Anno 1985 

 
Conseguimento del diploma di laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Cagliari con la votazione di 110/110 e lode 

 
Anno 1991 

 
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Geologi con il n° 8124 ed all’Albo Regionale dei Geologi con in n° 181 del 31/05/91 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

Anno 1991 

 
Amministrazione Comunale di Oliena- Oliena - (NU) –  
Studio di stabilità della colmata di inerti destinata ad accogliere un centro polivalente per attività sportive e culturali.  
(collaborazione con il Dr. Geol. Edoardo Sarria). 

 
Ditta Massaiu Teodoro e c. S.n.c.- Oliena - (NU) -  
Progetto di sfruttamento e di ripristino di una cava di calcare in località Su Gurruttone in agro di Oliena. 

 
Impresa EdilFornaciai (BO) – Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro  
Studo geologico per il progetto relativo all’appalto-concorso per la strada di collegamento tra la SP 25 e la SS 125 Irgoli-Capo 
Comino.(collaborazione con il Dr Geol. Giulio Casula) 
 
Sig. Cugusi Raffaele -Fonni- (NU)  
Studio Idrogeologico e valutazione delle risorse per la captazione e lo sfruttamento industriale di acque sorgentizie in località 
Bruncu Spina in agro di Fonni. (collaborazione con il Dr. Geol. Antonio Sanna) 
 

Anno 1992 
 
Consorzio per l’Acquedotto sul Rio Govossai - Nuoro  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo ai lavori per il completamento dell’acquedotto del Cedrino-Serbatoio di 
Galtellì. Valutazione della stabilità degli scavi. 
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Ditta Lai Salvatore - Dorgali – (NU) -  
Studio geologico-idrogeologico per la realizzazione di un laghetto collinare in località Paulesa nell’agro di Dorgali. 

 

Amministrazione Comunale di Orotelli - (NU) -  
Studi ed indagini idrogeologiche in località Sa Serra di Orotelli.( collaborazione con il Dr.Geol. Edoardo Sarria). 
 

Anno 1993 
 

Ditta Mameli Francesco (Olzai) – (NU) -  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per la realizzazione di un laghetto collinare in località Usone nell’agro di Olzai. 

 

Ditta Cuga Giovanni (Ovodda) - (NU) -  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per la realizzazione di un laghetto collinare in località Crastu nell’agro di Laconi. 

 

Amministrazione Comunale di Dorgali – (NU) - 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo della discarica comunale di materiali inerti in località 
Campu Marinu nell’agro di Dorgali. 
 

Consorzio per l’Acquedotto sul Rio Govossai - Nuoro 
 
Studio geologico e geotecnico relativo ai lavori per il completamento dell’acquedotto del Cedrino-Derivazione per Cala Gonone 
- Galleria di Bocca di Irghiriai. Valutazione della stabilità della galleria in esecuzione. 
 

Ditta Soiltecnica s.n.c. – Amministrazione Comunale di Nuoro - Nuoro  
Assistenza geologica sul campo alle indagini geognostiche per il progetto della strada di circonvallazione Nord – 

 

Amministrazione Comunale di Dorgali- (NU)  
Studi geologici nell’ambito della redazione del P.U.C. di Dorgali. 

 

Amministrazione Comunale di Orotelli – (NU) - 
 
Direzione dei Lavori e redazione della perizia di variante del progetto per il consolidamento di alcune zone instabili circostanti 
l’abitato di Orotelli 
 

Amministrazione comunale di Oliena – (NU) - 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di completamento della strada di circonvallazione Nord-
1° Lotto funzionale.(collaborazione con il Dr.Geol.Edoardo Sarria). 
 

Anno 1994 
 

Amministrazione Comunale di Dorgali - (NU) -  
Studio geologico e geotecnico per la bonifica e l’ampliamento della discarica di R.S.U., in località Tinnias. 

 

Impresa Crudo (Brindisi) - Amministrazione Comunale di Dorgali - (NU) -  
Studio geologico-tecnico sugli inerti necessari al ripascimento delle spiagge di Cala Gonone. 

 

Impresa Carta Luigi e Figli - Galtellì – (NU) - 
 
Studio idraulico idrogeologico per un progetto di ripristino e pulizia dell’alveo del Fiume Cedrino in località Alula e Margaita 
nell’agro di Galtellì. Incarico congiunto con il Dott. Ing. Gianfranco Muggianu 
 

 

Cooperativa Edile Orgosolo (Comune di Desulo) - (NU) -  
Indagini geognostiche ed opere di consolidamento nel sito destinato ad accogliere il centro polivalente. 

 

Anno 1995 
 

Società “Su Anzu” - Dorgali – (NU) -  
Studio Idrogeologico per lo sfruttamento delle acque termali della sorgente di San Giovanni Su Anzu. 
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Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto della strada di raccordo tra la zona industriale di Isili e la S.P.52 c/o 
S.Sofia. 
 

Amministrazione Provinciale di Nuoro – 
 
Studio geologico relativo alle operazioni di sbancamento nell’ambito dei lavori di sistemazione della strada provinciale Torpè-
Concas. (collaborazione con il Prof.Ing.Raffaele Cotza) 
 

Cooperativa Edile Baronia (Orosei) – (NU) - 
 
Progetto di sfruttamento e di ripristino di una cava di materiale inerte in località Gargannai nell’agro di Orosei. (collaborazione 
con il Dr. Geol. Paolo Sanna) 
 

Associazione di Imprese Giorgi e Magnani – Amministrazione Provinciale Nuoro  -  
Relazione geotecnica sull’attraversamento della discarica di talco sulla strada Nuoro-Arbatax diramazione per Orani. 

 

Anno 1996 
 

Amministrazione Comunale di Sorgono - (NU)  
Studio geologico e geotecnico per l’ampliamento e ristrutturazione della casa di riposo “Donna Maria Serra”. 

 

Amministrazione Comunale di Bortigali - (NU) -  
Esecuzione indagini geognostiche ed analisi di laboratorio relative al progetto per la costruzione della palestra comunale 

 

Amministrazione Comunale di Nurallao - (NU)  
Studi geologico tecnici relativi al progetto definitivo della caserma per L’Arma dei Carabinieri 

 

Associazione di Imprese Loi Edoardo - F.lli Stochino - Comunità Montana n°11 Lanusei – (NU) -  
Studio geologico per la sistemazione della frana nell’Arco di Sarrala sulla strada Tertenia-Marina di Sarrala. 

 

Impresa Edilsarda Costruzioni Nuoro – Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro  
Studio geotecnico relativo ai fenomeni di instabilità sulla strada di collegamento tra la S.S.131 Bivio Lula e Bitti 

 

Impresa S.C.A. Quartucciu - Consorzio di bonifica integrale Pelau-Buoncammino – Cardedu - (NU) -  
Studio degli interventi di salvaguardia geotecnica ed idrogeologica lungo la strada di collegamento S.S. 125 - S.S. 390 

 

Amministrazione Comunale di Onifai – (NU) - 
 
Studio geologico, idrogeologico e geostrutturale per il progetto definitivo per il consolidamento e la bonifica dei versanti 
circostanti il centro abitato. 
 

Amministrazione Comunale di Orotelli – (NU)  
Studio geologico e geotecnico sulla stabilità del sito in cui realizzare il bocciodromo comunale. 

 

Impresa Edilsarda Costruzioni -Nuoro -  
Studio di stabilità dei fronti di una cava in località Unena nell’agro di Ottana. 

 

Impresa I.N.E.S. S.p.a. - Bari - A.N.A.S. Compartimento Sardegna - 
 
Studio geologico per la valutazione della stabilità di una galleria artificiale da realizzare nell’ambito del progetto di variante 
alla S.G.C. N. 131 – Sassari-Alghero 
 

Impresa Edilsarda Costruzioni Nuoro – Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro  
Studio geotecnico sulla stabilità di alcune colmate da eseguire lungo strada di collegamento tra la S.S.131 Bivio Lula e Bitti  
Impresa S.C.A. Qartucciu - Amministrazione Comunale di Orune - (NU) -  
Studio geologico su alcune frane verificatesi nell’ambito del progetto per la sistemazione del tempio di “Su Tempiesu” 
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Ditta Biscu Peppino -Oliena-- (NU) -  
Studio geologico-tecnico ed idrogeologico preliminare per il progetto di una discarica di R.S.U. in località “Sa Serra” 

 

Ditta Podda Luigi -Nuoro-  
Studio geologico ed idrogeologico per la realizzazione di un laghetto collinare in località Olettana in agro di Orgosolo. 

 

Impresa ATENE -Nuoro- Amministrazione Comunale di Illorai – (SS) -  
Indagini geognostiche ed analisi di laboratorio relative al progetto per la costruzione di un centro di aggregazione sociale. 

 

Amministrazione Comunale di Tonara - (NU)  
Studi geologici e geotecnici per il progetto definitivo della nuova sede del Comando di Compagnia dei Carabinieri. 

 

Amministrazione Comunale di Dorgali –(NU) - 
 
Studio geologico per il progetto definitivo per il consolidamento e sistemazione del costone soprastante la spiaggia centrale 
di Cala Gonone. 
 

Amministrazione Comunale Sarule - (NU)  
Studio geologico per il Piano Urbanistico Comunale di Sarule 

 

Anno 1997 

 

Amministrazione Comunale di Seui – Arch. Bozzetti - (NU) -  
Studio geologico per il progetto definitivo di consolidamento e restauro statico del museo storico etnografico 

 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro 
 
Studi geologici e geotecnici relativi al progetto definitivo di regolazione idraulica, costruzione di passaggi a mare nello stagno di 
Orosei. 
 

Amministrazione Comunale di Genoni - (NU) –  
Progettazione e direzione lavori potenziamento risorse idriche tramite trivellazioni. 

 

Amministrazione Comunale di Genoni – (NU)  
Studi geologici idrogeologici e geotecnici per il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo acquedotto per la Giara 

 

Amministrazione Comunale di NUORO -  
Studio geologico e geotecnico relativo a fenomeni di instabilità sulla strada Sedda Ortai - Monte Ortobene. 

 

Amministrazione Comunale di Lodine – (NU) -  
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per la variante al P.U.C. relativa alla zona F. 

 

Amministrazione Comunale di Genoni – (NU)  
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo per la realizzazione di un lago collinare. 

 

Consorzio di Bonifica Pelau – Buoncammino – Cardedu - (NU) - 
 
Studio geologico ed idrogeologico per il progetto definitivo di sistemazione idraulica del Rio Quirra e del consolidamento di 
Tertenia. 
 

Amministrazione Comunale di Codrongianos – (SS) 
 
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo per la realizzazione di una condotta fognaria con il 
sistema di microtunneling. 
 

Amministrazione Comunale di Sedilo – (OR)  
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo mattatoio comunale 

 

Amministrazione Comunale di Sorgono – (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione delle zone D1 e D2 
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Amministrazione Comunale di Budoni - (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo della scuola materna comunale di Budoni. 

 

Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di ampliamento della strada Provinciale Tortolì – 
Villagrande. 
 

Comunità Montana di Macomer - (NU) - 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico nell’ambito della costruzione di una strada della zona di sviluppo agropastorale in 
agro di Borore 
 

Impresa NURASCI. Lanusei – Amministrazione Provinciale di Nuoro  
Studio geologico e geotecnici relativi ai lavori di costruzione dell’Istituto tecnico geometri di Lanusei 

 

Amministrazione Comunale di Genoni - (NU) -  
Studio geologico e geotecnico per il progetto definitivo per la realizzazione di un vascone di accumulo idrico. 

 

Impresa NURASCI. Lanusei – Amministrazione Comunale di Tortolì (NU)  
Studio geotecnico relativo ai lavori di costruzione della residenza per anziani di Tortolì 

 

Anno 1998 

 

Consorzio per L’Area industriale di Prato Sardo Nuoro 
 
Studio geologico e geotecnico relativo al progetto definitivo di completamento ed ampliamento della zona industriale di Prato 
Sardo 
 

Amministrazione Comunale di Orotelli - (NU) -  
Progetto e direzione dei lavori di consolidamento di zone instabili dell’abitato di Orotelli. Secondo Lotto. 

 

Amministrazione Comunale di Modolo - (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo del ponte sul Rio Tuvu . 

 

Consorzio di Bonifica Pelau – Buoncammino – Cardedu - (NU) - 
 
Studio geologico ed idrogeologico nell’ambito del progetto definitivo di sistemazione idraulica del Rio Prandimbias e della 
sistemazione della viabilità sul Rio Serra S’Omu. 
 

Amministrazione Comunale di Tresnuraghes - (OR) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo del ponte sul Rio Molineddu e di un muro di sostegno 
lungo la strada Comunale per Porto Alabe a Tresnuraghes.. 
 

Amministrazione Comunale di Tertenia - (NU)  
Studio geologico e geotecnico per il progetto definitivo dell’impianto di pretrattamento reflui in zona PIP 

 

Amministrazione Comunale di Samassi - (CA)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo al progetto di variante del piano di fabbricazione 

 

Amministrazione Provinciale di Nuoro  
Studio geologico e geotecnico per il progetto definitivo per la realizzazione di un opera paramassi lungo la S.P. 10. 

 

Amministrazione Comunale di Sanluri - (CA) - Ing. Orgiana  
Studio geologico e geotecnico per il progetto definitivo per la realizzazione della copertura degli impianti sportivi comunali. 

 

Amministrazione Comunale di Tiana - (NU) -  
Studio geologico e geotecnico per il progetto definitivo di consolidamento del costone sovrastante l'abitato di Tiana. 
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Amministrazione Comunale di Siligo - (SS) –  
Studio geologico per il progetto definitivo di sistemazione idraulica e opere di consolidamento in regione Melas. 

 

Amministrazione Comunale di Burgos - (SS) -  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di consolidamento del costone sovrastante l'abitato. 

 

Amministrazione Comunale di Tertenia - (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo al progetto definitivo di ampliamento della zona PIP. 

 

Amministrazione Comunale di Esterzili - (NU) - Ing. Chessa  
Studio geologico geotecnico per il progetto di manutenzione opere idrauliche e costruzione canale di guardia. 

 

Amministrazione Comunale di Santulussurgiu - (OR)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo al progetto preliminare del depuratore comunale. 

 

Amministrazione Comunale di Nurri - (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo al progetto definitivo del ponte sul rio De Picciau. 

 

Consorzio per l’Acquedotto sul Rio Govossai - Nuoro 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di recupero e sistemazione dell’acquedotto dello Spirito 
Santo. 
 

Amministrazione Comunale di Dorgali – (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo dell’acquario marino di Cala Gonone. 

 

Amministrazione Comunale di Scano Montiferro - (OR)  
Studio geologico - geotecnico relativo al progetto definitivo del depuratore comunale. 

 

Amministrazione Comunale Ortueri – (NU)  
Studio geologico per il Piano Urbanistico Comunale. 

 

Amministrazione Comunale di Bosa (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo del ponte pedonale sul Fiume Temo. 

 

Amministrazione Comunale Posada – (NU) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo delle infrastrutture da realizzare nel parco fluviale del 
rio Posada. 
 

Amministrazione Comunale di Siniscola - (NU) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo al progetto del mercato comunale con sottostante parcheggio a Siniscola 
 
 

Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo per la realizzazione del viadotto sul Rio S’Adde a 
Macomer. 
 

Amministrazione Provinciale di Nuoro  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo per la costruzione della strada Oliena – Orani. 

 

Amministrazione Comunale di Oniferi – (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo della condotta adduttrice al P.I.P. 

 

Consorzio per L’Area industriale di Prato Sardo Nuoro - Nuoro  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo dei rustici industriali della Z.I.R. di Prato Sardo  
NUORO. 
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Amministrazione comunale di Iglesias - (CA) - Impresa I.T.A.L.I.C.O.S - Domusnovas –  
Studiogeologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto-appalto di ampliamento del cimitero di Iglesias. 

 

Amministrazione Comunale di Nureci (OR)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di consolidamento del costone sovrastante l'abitato. 

 

Amministrazione Comunale di Osini - (NU)  
Studio geologico per il Piano Urbanistico Comunale.  

Anno 1999 

 

Consorzio per l’Acquedotto sul Rio Govossai - Nuoro 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di risanamento idropotabile dei comuni alimentati 
dall’impianto di potabilizzazione di Galtellì. 
 

Amministrazione Comunale Sedilo – (OR) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo per la costruzione del tronco stradale di collegamento 
tra siti archeologici. 
 

Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di completamento della strada Bivio Cossatzu-Bivio 
Tascusì I° Lotto. 
 

Amministrazione Comunale di Dorgali – (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto di variante al P.R.G. Nuova zona D. 

 

Impresa Faro Sub -Torino – Amministrazione comunale di Villagrande Strisaili - (NU) -  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per l’appalto-concorso per la realizzazione del nuovo depuratore fognario. 

 

Impresa ECOTECNICA -Milano – Amministrazione comunale di Bosa - (NU) -  
Studiogeologico, idrogeologico e geotecnico per i lavori di costruzione dell’impianto di depurazione di Suni a Bosa. 

 

Impresa CO.GE.M – Priolo Gargallo - Consorzio per L’Area industriale di Prato Sardo Nuoro - Nuoro 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo ai lavori di sistemazione corsi d’acqua e completamento opere di 
urbanizzazione annesse alla Z.I.R. 
 

Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo per la costruzione della nuova strada provinciale dalla 
S.S. 128 alla S.S. 389. 
 

Amministrazione Comunale di Dorgali - (NU) -  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo al progetto definitivo del depuratore di Cala Gonone. 

 

Comunità Montana n° 10 delle Baronie – (NU) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo per la realizzazione di una strada turistico panoramica 
per la valorizzazione paesaggistica e la tutela ambientale del Monte Albo. 
 

ENICHEM – SPA - Ottana - (NU) -  
Studi ed indagini geotecniche per la realizzazione di un elettrofiltro nella centrale termica di Ottana. 

 

Amministrazione Comunale di Osini - (NU)  
Studio geologico e geotecnico per il progetto preliminare di completamento della ricostruzione dell’abitato di Osini. 

 

Amministrazione Comunale di Posada - (NU) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto preliminare di completamento del sistema fognario depurativo 
della zona turistica di Posada e riuso delle acque depurate a fini irrigui. 
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Amministrazione Comunale Sedilo – (OR) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo la costruzione del tronco stradale di collegamento tra 
siti archeologici e strada circumlacuale Tronco Talasai – Piras. - 
 

Anno 2000 

 

Amministrazione Comunale di Dorgali - (NU)  
Studio geologico e geotecnico per il progetto definitivo del P.I.P. di Iriai. 

 

Impresa Edilsarda Costruzioni -Nuoro -  
Studio ed indagini geotecniche nell’ambito dei terreni adiacenti al cantiere di Ottana. 

 

Amministrazione Comunale di Budoni - (NU)  
Studio geologico e geotecnico per la perizia di variante del progetto del P.I.P. 

 

Consorzio per l’Acquedotto sul Rio Govossai - Nuoro 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di completamento della rete di adduzione agli abitati di 
Orotelli, Oniferi, Orani e Sarule. 
 

Impresa CAMP -Sassari – Amministrazione comunale di Villanova Monteleone (SS)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per i lavori di costruzione della strada di Monte Minerva. 

 
Impresa SACOP. Quartucciu – Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola – (NU) 
Studio geologico e geotecnico relativo ai lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione comparto B. 
 

Amministrazione Comunale di Orgosolo - (NU) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo della rete idrica e fognaria per la valorizzazione delle 
zone F. 
 

Amministrazione Provinciale di Oristano 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di un capannone per il rimessaggio automezzi, 
deposito attrezzi e uffici, per il servizio di manutenzioni stradali ad Ales. 
 

Amministrazione Comunale di Nurallao -  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo del P.I.P. 

 

Amministrazione Provinciale di Nuoro  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per i lavori di sistemazione della circonvallazione dell’abitato di Jerzu. 

 

Amministrazione Comunale di Tertenia - (NU) -  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di ampliamento e completamento del P.I.P. 

 

Anno 2001 

 

Amministrazione Comunale di Budoni (NU)  
Studio geotecnico per il progetto esecutivo di risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera. 

 

Amministrazione Provinciale di Nuoro  
Studio idrogeologico e geotecnico per i lavori di completamento della strada provinciale Ortueri - Samugheo. 

 

Amministrazione Comunale di Osini (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto di completamento del canale di guardia. 

 

Amministrazione Comunale di Tiana (NU)  
Studio idrogeologico per il progetto definitivo di ampliamento del cimitero comunale. 
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Amministrazione Comunale di Olzai - (NU)– 
 
Studio geotecnico per il progetto definitivo di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in località Gheddesai a Olzai. 
 
 

Amministrazione Comunale di Olzai - (NU) -  
Progettazione e direzione lavori potenziamento risorse idriche tramite trivellazioni. 

 

Amministrazione Comunale di Laconi - (NU) –  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di ampliamento e completamento del P.I.P. 

 

Amministrazione Comunale di Osini (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo di consolidamento della frana retrostante l’abitato. 

 

Amministrazione Comunale di Osini (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo della strada Osini Taccu. 

 

Anno 2002 

 

Amministrazione Comunale di Osini (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo della strada di S.Lucia. 

 

Amministrazione Comunale di Cabras - (OR) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo della casa del parco – ostello in località Funtana 
Meica. 
 

Amministrazione Provinciale di Nuoro  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo per la costruzione della strada Orani – Otheu. 

 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – Nuoro Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo al progetto 
definitivo per la sistemazione idraulica del rio Sos Alinos. 
 

Amministrazione Comunale di Orgosolo - (NU) – 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo della condotta di acqua potabile per il campeggio 
comunale. 
 

Amministrazione Comunale di Posada - (NU)  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per il progetto definitivo della bonifica idraulica del rio Santa Caterina. 

 

Amministrazione Comunale di Soddì - (OR) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto esecutivo dei lavori occorrenti per la realizzazione della strada di accesso alla 
SS 131 DCN. 
 

Impresa So.Me.Ta – (Andria) -Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – Nuoro 
 
Studio geologico e geotecnico nell’ambito dei lavori di costruzione della strada di collegamento dalla S.P.n° 24 in località Aidu 
Entu alla S.P. n° 50 in località Luddue.- 
 

Società LUZENAC VAL CHISONE – PORTE (TO)  
Progetto di sfruttamento e ripristino ambientale della miniera di talco di “Su Venosu” in agro di Orani e Orotelli. 

 

Società LUZENAC VAL CHISONE – PORTE (TO) 
 
Redazione dello studio di valutazione di impatto ambientale ambientale della miniera di talco di “Su Venosu” in agro di Orani e 
Orotelli. 
 

Amministrazione Comunale di Esterzili - (NU) –  
Studio geologico geotecnico per il progetto per il completamento della strada “Genna e’ Larza – Arquerì”. 
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Anno 2003 

 

Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio geologico idrogeologico e geotecnico ed indagini geognostiche per il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo 
ponte sul rio Su Grumente in località Su Crastu lungo la strada provinciale n° 58 Nuoro – Orgosolo - 
 

Amministrazione Provinciale di Nuoro  
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto della strada di circonvallazione di Bitti (Culucheri – Su Listere) - 

 

Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria S.P. 25 (bivio S.P. 38-
Loculi-Irgoli-Onifai) compreso rinforzo del ponte S. Maria - 
 

Amministrazione Comunale di Orgosolo (NU)  
Studio geologico e geotecnico per il progetto di risanamento e completamento del quartiere “Sa Costa” 

 

Amministrazione Comunale di Orotelli (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto di sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo 
dell’agricoltura – Realizzazione Viabilità minore – Ripristino strade comunali di “S’Abbasantera – Carchinarzos” 
 

Amministrazione Comunale di Lanusei (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto dei lavori di ripristino e adeguamento funzionale finalizzato alla eliminazione 
delle perdite e alla ottimizzazione della gestione del sistema idrico del comune di Lanusei. 
 

Amministrazione Comunale di Dorgali (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto dei lavori di rifacimento della rete idrica di Cala Gonone , finalizzati alla 
eliminazione delle perdite e alla ottimizzazione della gestione del sistema. 
 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - NUORO 
 
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto dei lavori inerenti la sistemazione idrogeologica dei bacini 
montani del fiume Cedrino. 
 

Amministrazione Comunale di Tertenia - (NU) –  
Studio geologico e geotecnico per il completamento del sistema depurativo riutilizzo a fini irrigui delle acque trattate. 

 

Anno 2004 

 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio – Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena – (SS)  
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto di restauro del faro di Punta Filetto nell’isola di Santa Maria. 

 

Amministrazione Comunale di Dorgali (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto dei lavori di completamento del sistema depurativo di Dorgali e Cala Gonone e 
riutilizzo a fini irrigui delle acque trattate I° Lotto. 
 

Signor Francesco Piras – Alghero (SS) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto di 
Regolamento CE 1257/99 – 1685/00 – 445/00 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 

 

 

un impianto di molitura delle olive – POR della Sardegna 2000-2006 
Misura 4.10 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di 

 

Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto dei lavori per il miglioramento della viabilità stradale tra Atzara e 
Meana Sardo. 
 

Amministrazione Comunale di Osidda (NU) 
 
Studio geologico idrogeologico e geotecnico per il progetto per il completamento e la manutenzione della strada di Sas 
Costas.- 
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Amministrazione Comunale di Bari Sardo (NU) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per Piano Particolareggiato e di Risanamento Urbanistico delle Zone “F” – 
Subzona “F4” “Torre di Bari’. 
 

Amministrazione Comunale di Budoni (NU)  
Studio geologico e geotecnico per il progetto per la realizzazione del centro di formazione professionale. 

 

Amministrazione Provinciale di Nuoro  
Studio geologico e geotecnico per il progetto dei lavori di ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale Giorgio Asproni. 

 

Amministrazione Comunale di Oniferi (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto dei lavori di adeguamento impianto di depurazione di Oniferi al D.Lgs. 152/99 e 
miglioramento funzionale del processo. 
 

Amministrazione Comunale di Ollolai (NU)  
Studio geologico e geotecnico per i lavori di costruzione di due collettori fognari nel territorio del comune di Ollolai. 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
 
Attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico del bacino Posada – Cedrino per la 
redazione del Piano di Assetto Idrogeologico della Bacino Unico della Sardegna 
 

Istituto Autonomo Case Popolari - NUORO  
Studio geologico e geotecnico per il progetto  per la realizzazione di n° 7 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Osini. 

 

Anno 2005 

 

Amministrazione Comunale di Cardedu (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto di riqualificazione urbana nel lungomare di Cardedu finalizzato al recupero di 
uno spazio funzionale alla realizzazione di grandi eventi. 
 

Amministrazione Comunale di Galtellì (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto di ricostruzione del ponte sul rio Pentuma – Alluvione Dicembre 2004 - Interventi 
urgenti conseguenti a danni da calamità naturale. 
 

Amministrazione Comunale di Gavoi (NU)  
Studio geologico e geotecnico per la i ristrutturazione ed adeguamento edificio giudiziario sede del giudice di pace. 

 

Sigg. Sebastiano Cassitta e Pietro Novarese – Monti (SS)  
Studio geologico e geotecnico per il progetto per la realizzazione di un punto vendita di carburanti. 

 

Amministrazione Comunale di Oliena (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto dei lavori di infrastrutture per l’inclusione scolastica – Realizzazione aule 
speciali e auditorium nella scuola media di viale Italia. 
 

Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio Geologico e geotecnico per il progetto per i lavori di consolidamento della S.P. n° 58 Nuoro – Orgosolo in prossimità 
della strada ferrata. 
 

Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio geologico e geotecnico integrativo per il progetto per i lavori di completamento della strada di circonvallazione di 
Escalaplano - Verifica delle condizioni della frana del dicembre 2004. 
 

A. T. I. Galva s.p.a. – Cancellu Francesco s.r.l - Amministrazione Comunale di Nuoro 
 
Lavori di completamento dello schema fognario di Nuoro e del relativo sistema fognario - Studio geotecnico integrativo per la 
verifica della stabilità del versante. 
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Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Studio Geologico e geotecnico per il progetto degli interventi urgenti di riparazione dei danni alle infrastrutture viarie 
provinciali in conseguenza dell’alluvione del dicembre 2004 – Strada Provinciale n° 27 Villagrande – Tortolì. 
 

Amministrazione Comunale di Budoni (NU) 
 
Studio geologico idrogeologico e geotecnico compreso lo studio di compatibilità idraulica per il progetto di sistemazione 
idraulica del rio di Budoni - Lotto n° 1 – Lotto n° 2 – Lotto n° 3 
 

Amministrazione Comunale di Villagrande Strisaili (NU) 
 
Studio geologico idrogeologico e geotecnico compreso lo studio di compatibilità geologica e geotecnica per il progetto degli 
interventi urgenti da realizzare per la messa in sicurezza del centro abitato – Opere di ricostruzione del ponte sul rio Bau Argili 
e interventi collaterali. 

 

E.A.F. Ente Autonomo del Flumendosa – A.T.I. Monni Gesuino – Monni Gino – Frida s.r.l. – ICOSTRADE s.r.l - Manutenzione 
straordinaria e riassetto funzionale degli argini del Fumendosa nei comuni di San Vito, Muravera e Villaputzu – Prima Fase – I 
Lotto – II Comparto. 
 

Amministrazione Comunale Osini 
 
Studi geologici e geotecnici per il progetto degli interventi urgenti di riparazione danni alle infrastrutture conseguenti 
all’alluvione del dicembre 2004., compreso lo studio di compatibilità geologica e geotecnica 
 

Anno 2006 

 

Impresa Monni Gesuino - Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Indagini e studio geotecnico nell’ambito dei lavori relativi agli interventi urgenti di riparazione dei danni alle infrastrutture 
viarie provinciali in conseguenza dell’alluvione del dicembre 2004 – Strada Provinciale Bitti – Sologo. 
 

Amministrazione Comunale di Dorgali (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto degli interventi urgenti di riparazione danni alle infrastrutture conseguenti 
all’alluvione del dicembre 2004 - I° Lotto. 
 

Amministrazione Comunale di Dorgali (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto degli interventi urgenti di riparazione danni alle infrastrutture conseguenti 
all’alluvione del dicembre 2004 - II° Lotto. 
 

Amministrazione Comunale di Dorgali (NU) 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto degli interventi urgenti di riparazione danni alle infrastrutture conseguenti 
all’alluvione del dicembre 2004 - III° Lotto. 
 

Amministrazione Comunale Silanus  
Studi geologici e geotecnici per il progetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque in località “Cherchizzu”. 

 

Amministrazione Comunale Tresnuraghes  
Studi geologici e geotecnici per il progetto di un centro diurno e residenziale per anziani. 

 

Amministrazione Comunale Genoni  
Studi geologici e geotecnici per il progetto dei lavori di messa in sicurezza della strada “Silivori – Pramandra”. 

 

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Nuoro 
 
Indagini geognostiche, studio geologico e geotecnico per la realizzazione del nuovo edificio per il distaccamento dei Vigili del 
Fuoco di Macomer. 
 

LUZENAC VALCHISONE S.P.A.  
Studi geologici e geotecnici e progettazione di un laghetto collinare nell’area della miniera di “Sa Matta” a Orani. 
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Anno 2007 

 

Amministrazione Comunale Osini 
 
Studi geologici e geotecnici per il progetto della comunità alloggio e casa protetta per anziani con studio di compatibilità 
geologica e geotecnica 
 

Azienda Trasporti Pubblici NUORO  
Studi geologici e geotecnici per il progetto della nuova sede in località Sa Terra Mala. 

 

Abbanoa S.p.a.  
Studi geologici per il progetto di rifacimento della condotta dalle sorgenti di “Is Cannones” al comune di Meana Sardo. 

 

Amministrazione Comunale Genoni  
Studi geologici e geotecnici per il progetto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale. 

 

Impresa SACOM CAGLIARI  
Studio geologico e geotecnico inerente il progetto di un parcheggio di superficie in località Santa Giusta a Bosa. 

 

Sig. Antonello BALLOI – FONNI 
 
Studio geotecnico per il progetto per la costruzione di un capannone da adibire ad uso commerciale, artigianale e industriale 
nella Zona Industriale di Fonni. 
 

Amministrazione Comunale di Galtellì  
Lavori di ripristino della funzionalità idraulica e manutenzione straordinaria del rio Taddore. 

 

Società TURAS Group s.r.l. – BOSA 
 
Studio geologico e geotecnico e studio di compatibilità geologica e geotecnica inerente il progetto di ampliamento e 
ristrutturazione dell’albergo Turas a Bosa. 
 

Amministrazione Comunale Sarule  
Studi geologici e geotecnici per la redazione del Piano Urbanistico Comunale. 

 

Anno 2008 

 

Società SIRIO s.r.l. 
 
Studio geotecnico integrativo per la realizzazione di un complesso polifunzionale di carattere commerciale, direzionale e 
ricreativo, denominato “Serenella Shopping Center” a Olbia. 
 

Amministrazione Comunale di Villagrande Strisaili 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto degli interventi urgenti da realizzare per la messa in sicurezza del rio 
S’Arrescottu nel centro abitato di Villagrande Strisaili, compreso lo studio di compatibilità geologica e geotecnica. 
€250.000 
 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – NUORO 
 
Studi geologici per il progetto preliminare dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Cedrino, compreso studio di 
compatibilità idraulica €3.600.000 
 

Amministrazione Comunale di Budoni 
 
Studio geologico e geotecnico per il progetto dei lavori di costruzione di un ecocentro comunale per lo stoccaggio dei rifiuti 
valorizzabili. 
 

Società IRIAI CARBURANTE s.r.l. – DORGALI 
 
Studio geologico e geotecnico per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in località IRIAI a Dorgali – 
Strada Provinciale n° 26. 
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Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studi geologici e geotecnici per il progetto degli interventi di recupero ambientale di aree interessata da attività estrattive 
dismesse o in fase di dismissione. 
 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studi geologici e geotecnici comprensivo di studio di compatibilità geologica e geotecnica per il progetto di riqualificazione 
della Via Vittorio Emanuele 
 

Amministrazione Comunale DORGALI  
Studi geologici e geotecnici per il progetto dei lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia di Cala Gonone. 

 

Amministrazione Provinciale NUORO  
Studi geologici e geotecnici per il progetto del collegamento tra i presidi ospedalieri Zonchello e San Francesco. 

 

Società Costruzioni Giuseppe MALTAURO s.p.a. – VICENZA 
 
Studio geotecnico per la verifica del rilevato della pista di contro diga a valle nell’ambito dei lavori di sovralzo della diga 
Maccheronis a Torpè. 
 

Mereu Auto s.r.l. – NUORO 
 
Studio geologico e geotecnico e di compatibilità idraulica per la realizzazione di un edificio commerciale da realizzarsi nella 
Zona Industriale di Prato Sardo a NUORO - 
 

A.S.L. n° 3 – NUORO  
Studio geologico e geotecnico per il progetto del fabbricato da adibire a foresteria del servizio 118 in via Biscollai a NUORO. 

 

A.S.L. n° 3 – NUORO  
Studio geologico e geotecnico per il progetto dell’asilo nido aziendale nel Presidio Ospedaliero San Francesco di NUORO. 

 

Elettrica Industriale s.r.l NUORO  
Studio geologico e geotecnico per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale da realizzarsi nella Z.I.R. Prato Sardo. 

 

Anno 2009  
Amministrazione Provinciale NUORO 
 
Studi geologici e geotecnici con studio di compatibilità geologica e geotecnica per il progetto di adeguamento della S.P. n° 
50 nel tratto Lodè – Loddue. 
 

COFATHEC s.p.a. – ASL NUORO  
Studio geologico e geotecnico per il progetto del Polo Tecnologico dell’Ospedale San Francesco di Nuoro. 

 

Amministrazione Comunale di Budoni  
Studi geologici e geotecnici per il  ripristino della funzionalità idraulica della piana urbana di Budoni centro e frazioni. 

 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studi geologici e geotecnici e studio di compatibilità geologica e geotecnica relativi al progetto dei lavori “ Accesso alla casa 
della beata Suor Maria Gabriella e riqualificazione urbana delle vie limitrofe. 
 

Amministrazione Comunale SINISCOLA  
Studi geologici e geotecnici con studio di compatibilità idraulica per il progetto di sistemazione idraulica del rio Siniscola. 

 

Amministrazione Comunale ORGOSOLO 
 
Studi geologici e geotecnici e studio di compatibilità geologica e geotecnica relativi al progetto degli interventi di 
riqualificazione e arredo del Corso Repubblica. 
 

M.A.V.I. s.r.l. – NUORO 
 
Studio geologico e geotecnico e di compatibilità idraulica per la realizzazione di un edificio commerciale da realizzarsi nella 
Zona Industriale di Prato Sardo a NUORO. 
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Amministrazione Comunale LODINE  
Studi geologici e geotecnici relativi al progetto d i realizzazione della strada rurale Vaddizzolu – Marghinores. 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
 
Studi geologici ed indagini geognostiche per il progetto di completamento dell’edificio per servizi della struttura portuale 
turistica di Santa Maria Navarrese nel comune di Baunei - 
 

Anno 2010 
 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – NUORO  
Studi geologici per il progetto definitivo dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Cedrino.€1.250.000 

 

Abbanoa S.p.a. 
 
Lavori di completamento dello schema fognario di Nuoro e del relativo sistema fognario - Studi geologici e geotecnici per la 
valutazione di stabilità delle scarpate presenti nell’area del depuratore di Su Tuvu a NUORO. 
 

TERNA S.p.a.  
Studi geologici e geotecnici per il progetto della nuova stazione elettrica di Serramanna. 

 

Abbanoa S.p.a. 
 
Studi geologici e getocenici e studio di compatibilità geologica e geotecnica per il progetto del collettore di collegamento al 
nuovo depuratore di Scano Montiferro. 
 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studi geologici e geotecnici e studio di compatibilità geologica e geotecnica relativi al progetto dei lavori di riqualificazione e 
valorizzazione delle piazze del centro storico adiacenti alla chiesa di santa Caterina. 
 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studi geologici e geotecnici relativi al progetto dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria del 
Piano Particolareggiato “Palmasera”. 
 

Abbanoa S.p.a.  
Completamento dello schema fognario di Nuoro e relativo sistema fognario – Studio di compatibilità geologica e geotecnica. 

 

Comune di Lanusei (OG) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico con studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto dei lavori 
di manutenzione straordinaria della strada di collegamento “Cuccuru Longu – Su Accu”. 
 

Arch. Enrica Caire – Comune di Siniscola (NU)  
Studio geologico e geotecnico relativi al progetto dei lavori di costruzione della scuola materna di La Caletta a Siniscola. 

 

Anno 2011 

 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studi geologici e geotecnici con studio di compatibilità geologica e geotecnica relativi al progetto degli interventi di 
consolidamento nelle aree perimetrate a rischio geomorfologico. 
 

AREA Azienda Regionale Edilizia Abitativa - NUORO  
Studi geologici e geotecnici relativi al progetto per la realizzazione di n° 4 alloggi a Borore (NU) 

 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studi geologici e geotecnici relativi al progetto della sistemazione mediante manutenzione straordinaria del percorso pedonale 
– Gurosai – Galaria Etza – Iscala Omines 
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Ing. Carlo Verachi (NU)  
Studi geologici e geotecnici per il progetto di riqualificazione ed ampliamento dell’Hotel San Teodoro a San Teodoro (OT) 

 

AREA Azienda Regionale Edilizia Abitativa - NUORO  
Studi geologici e geotecnici relativi al progetto per la realizzazione di n° 4 alloggi a Lula (NU). 

 

ABBANOA S.p.a. A.T.O. SARDEGNA  
Studi geologici e geotecnici relativi al progetto di manutenzione straordinaria della rete fognaria del comune di Tortolì (OG) 

 

Amministrazione Comunale DORGALI  
Studi geologici e geotecnici relativi al progetto degli interventi straordinari della viabilità rurale. 

 

Comune di Nuoro 
 
Indagini geognostiche e studi geologici e geotecnici per il progetto preliminare dei lavori di costruzione del palazzo dello 
sport. 
 

Impresa Idrotecnica S.r.l. – ABBANOA S.p.a. 
 
Studio geotecnico integrativo relativo ai lavori di costruzione del nuovo impianto di depurazione fognaria dell’agglomerato 
urbano del comune di BONO (SS) 
 

Signori Cucè e Pani  - CAGLIARI  
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico per ial progetto di un piano di lottizzazione nel comparo n°6 ad Assamini (CA) 

 

Società CALA MORESCA – PATTADA (SS) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico relativo al progetto per lo sviluppo edilizio dell’ex area cooperativa dopolavoro 
ferroviario con demolizione degli edifici esistenti e realizzazione di una struttura alberghiera. 
 

 

Anno 2012 
 

A.N.A.S. S.p.a. Compartimento della Viabilità per la Sardegna (CA) 
 
Studio geotecnico relativo al progetto preliminare dei lavori di messa in sicurezza dello svincolo a raso Paulilatino al km 
121+000 della S.S. 131 Carlo Felice 
 

ABBANOA S.p.a. A.T.O. SARDEGNA 
 
Studi geologici e geotecnici e studio di compatibilità geologica e geotecnica ed idraulica per il progetto preliminare di 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 135 BOSA – Depuratore consortile 
 

A.N.A.S. S.p.a. Compartimento della Viabilità per la Sardegna (CA) 
 
Studio geotecnico relativo al progetto preliminare dei lavori di messa in sicurezza dello svincolo a raso Cossoine tra il km 
165+000 e il km 166+000 della S.S. 131 Carlo Felice 
 

ABBANOA S.p.a. A.T.O. SARDEGNA 
 
Studi geologici e geotecnici e studio di compatibilità geologica e geotecnica ed idraulica per il progetto preliminare di 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 135 BOSA – Collettori. 
 

A.N.A.S. S.p.a. Compartimento della Viabilità per la Sardegna (CA) 
 
Studio geotecnico relativo al progetto preliminare dei lavori di messa in sicurezza dello svincolo a raso Macomer Nord - 
Mulargia tra il km 148+000 e il km 149+000 della S.S. 131 Carlo Felice 
 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Riordino delle conoscenze geologiche e geotecniche relative alla revisione, aggiornamento ed integrazione del progetto 
preliminare di ampliamento ed ammodernamento del porto turistico di Cala Gonone 
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TERNA S.p.a. 
 
Studi geologici e geotecnici per il progetto preliminare dell’elettrodotto interrato da 150 KV Santa Gilla – Porto Canale e 
dell’elettrodotto interrato da 150 KV Quartu - Quartucciu 
 

ABBANOA S.p.a. A.T.O. SARDEGNA 
 
Studi geologici e geotecnici relativi alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori inerenti schemi n°21-26-28 
“Flumineddu – Ogliastra – Baccu Turbina” 2° Lotto – 1° Stralcio. 
 

Azienda Trasporti Pubblici NUORO 
 
Studi geologici e geotecnici per il progetto di sistemazione in piano dell’area di parcheggio degli autobus sita in località “Sa 
Terra Mala” nel comune di Nuoro. 
 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studi geologici e geotecnici e studio di compatibilità geologica e geotecnica per il progetto dei lavori di messa in sicurezza dei 
costoni sovrastanti la S.S. 125 tra la galleria per Cala Gonone e il limite con il comune di Urzulei in località Noce Secca 
 

Amministrazione Comunale OSINI  
Studi geologici e geotecnici per il progetto dei lavori di adeguamento alla norma dell’isola ecologica 
 

MANCA COSTRUZIONI S.r.l. – SETTIMO SAN PIETRO  
Lottizzazione BELLAVISTA – SINNAI - Progetto di un complesso ad uso residenziale - Studio geologico e geotecnico – 

 

FRIDA COSTRUZIONI – Comune di MURAVERA 
 
Lavori di completamento della bonifica dello stagno di Colostrai – Caratterizzazione dei sedimenti da dragare e dell’area di 
ripascimento. 
 

Anno 2013 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 
Progetto realizzazione della scuola del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna -Relazione geologica – 
Relazione geotecnica e sulle indagini 
 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studio geologico e geotecnico per l’intervento di recupero paesaggistico ed ambientale del sito archeologico di Tiscali nei 
comuni di Dorgali e Oliena. 
 

SAIPEM S.p.a.  
Cantiere Intermare Sarda – Arbatax –Tortolì Indagine e studio geotecnico sulle linee di varo n° 1 e n° 2 

 

Amministrazione Comunale VILLAGRANDE STRISAILI 
 
Studio geologico e geotecnico comprensivo di studio di compatibilità geologica e geotecnica per il progetto di completamento 
intervento messa in sicurezza versante via Eleonora d’Arborea. 
 

Amministrazione Comunale DORGALI  
Studio geologico e geotecnico per il progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica del litorale Palmasera-Sos Dorroles. 

 

Amministrazione Comunale OSINI 
 
Studi geologici e geotecnici comprensivi di studio di compatibilità geologica e geotecnica per il progetto di realizzazione 
dell’impianto di illuminazione di Via Cavallotti. 
 

Azienda Trasporti Pubblici NUORO 
 
Studi geologici e geotecnici per il progetto dei lavori di costruzione delle pensiline per il ricovero dei mezzi aziendali e per la 
copertura dell’impianto di lavaggio. 
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Anno 2014 

 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino 
Unico della Sardegna relativo agli interventi di messa in sicurezza di emergenza della discarica dismessa in località Sos Dorroles 
a Cala Gonone. 
 

Società BUZZI UNICEM– SINISCOLA  
Studio geologico e geotecnico relativo al progetto per la costruzione di due nuovi sili per il clinker nella la cementeria di  
SINISCOLA 

 

Amministrazione Comunale OSINI 
 
Studi geologici e geotecnici e studio di compatibilità PAI per il progetto dei lavori di Interventi di salvaguardia idraulica ed 
idrogeologica 
 

Amministrazione Comunale OROSEI 
 
Studio geologico e geotecnico relativo al progetto dei lavori di messa in sicurezza dalla caduta massi del costone ubicato in via 
San Gavino. 
 

Amministrazione Comunale di Modolo - (NU) 
 
Studio geologico, idrogeologico e geotecnico e di compatibilità PAi per il progetto di riqualificazione naturalistica, paesaggistica 
e funzionale dell’area di Funtana Su Anzu e della strada vicinale omonima, nella fascia costiera di Modolo. 
 

Amministrazione Comunale ARZANA 
 
Studio geotecnico relativo al progetto dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, mediante 
la parziale demolizione e ricostruzione dell’edificio scquola secondaria di 1° grado in località “Marronca” 
 

AREA Agenzia Regionale Edilizia Abitativa - NUORO 
 
Adeguamento dello studio geologico e geotecnico e redazione dello studio di compatibilità PAI relativo al progetto per la 
realizzazione di n° 7 alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 

Società ECOTEKNA S.r.l. – FONNI 
 
Studio geologico e idrogeologico relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento di prime acque e reimmissione in 
suolo, in località Janna ‘e Ferru 
 

Società BUZZI UNICEM– SINISCOLA 
 
Studio geologico e idrogeologico relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento di prime acque e reimmissione in 
suolo presso la cementeria di SINISCOLA 
 

Anno 2015 

 

Amministrazione Comunale OROSEI 
 
Studio geologico e geotecnico relativo allo studio di fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica delle aree perimetrate 
dal PAI. 
 

Amministrazione Comunale OSINI  
Studio geologico e geotecnico relativo al progetto  POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE V - MISURA 5.1 - AZIONE 5.1.C "CIVIS"  
BANDO 2006 RAFFORZAMENTO CENTRI MINORI - I° STRALCIO FUNZIONALE 

 

Società BUZZI UNICEM– SINISCOLA 
 
Studio geologico, geotecnico e idrogeologico relativo al progetto del P.I.P. – Zona omogenea D1B – nell’area dello stabilimento 
di Siniscola 
 

Società IMMOIBILIARE NUOVA – NUORO 
 
Studio geologico e geotecnico relativo al progetto di un complesso residenziale e commerciale sul Lotto D5 Biscollai nell’asse 
attrezzato a NUORO 
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Amministrazione Comunale BUDONI 
 
Studio geologico e geotecnico relativo ai lavori di sistemazione idraulica del rio Budoni III° intervento attuativo Sistemazione 
area adiacente ponte E. Lussu. 
 

Amministrazione Comunale DORGALI 
 
Studio geologico e geotecnico per i lavori urgenti di messa in sicurezza dei versanti rocciosi sovrastanti la strada comunale di 
accesso alla spiaggia di Cartoe. 
 

Amministrazione Comunale Oliena  
Studio geologico e geotecnico per il progetto di realizzazione della strada Pirar de Golathi. 

 

Anno 2016  
Amministrazione Comunale OSINI  
Attività di adeguamento del P.U.C. al P.P.R. ed al P.A.I. del territorio comunale di Osini 

 

Amministrazione Comunale DORGALI  
Studio geologico e geotecnico per i lavori di ristrutturazione del campo da calcio di Cala Gonone in località Iscrittiorè 

 

Amministrazione Comunale OROSEI 
 
Studio geologico e geotecnico relativo progetto preliminare degli interventi di messa in sicurezza e ripristino funzionalita’ 
del canale colatore in via Trentino 
 

Amministrazione Comunale Mamoiada  
Attività di adeguamento del P.U.C. al P.P.R. ed al P.A.I. del territorio comunale di Mamoiada 

 

Amministrazione Comunale OROSEI 
 
Studio geologico e geotecnico relativo progetto preliminare degli interventi per la messa in sicurezza e la separazione del 
traffico pesante del polo lapideo di Orosei mediante variante alla S.S. 125 
 

Anno 2017 

 

Società BUZZI UNICEM– SINISCOLA 
 
Studio geologico e idrogeologico relativo allo Studio di Impatto Ambientale della cava S’Ozzastru – Stabilimento di Siniscola – 
Impianto di trattamento delle acque di Prima pioggia con scarico al suolo. 
 

Amministrazione Comunale NUORO 
 
Studio geologico e geotecnico per i lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del versante di Via 
Segni a seguito degli eventi alluvionali del 21 Gennaio 2017 
 

Amministrazione Comunale LODINE 
 
Studio geologico e idrogeologico per il progetto per la realizzazione di un ciliegeto in località “Puddis” – Domanda di 
autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee. 
 

Amministrazione Provinciale di NUORO 
 
Studio geologico e geotecnico per i calcolo strutturali dei ponti n° 1 e n° 2 della strada per Onanì, ricadenti nel progetto dei 
“Lavori di costruzione delle strade di collegamento degli abitati di Onanì e Lula alla Bitti-Sologo” 

 

Il sottoscritto Dott. Geol. Gianfranco Mulas, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n°445/2000, con la presente certifica la 
veridicità delle affermazioni sopra menzionate, conscio della propria responsabilità di fronte alle norme vigenti ed alle norme 
deontologiche della professione svolta.  
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