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Ing. Giovanni Antonetti 

 

 

 

SCHEDA PERSONALE 
 

 

ANTONETTI GIOVANNI 

 

 

 Nato a Cagliari il 3 Novembre 1950, residente a Valledoria in Via 

Aldo Moro N.   1   e   con studio professionale a Valledoria  in  Via   

Roma N. 11. 

 

C.F. – NTNGNN50S03B354W 

P.I. _ 00242820900 

 

- Telefono abitazione  079/582243 

- Telefono studio   079/582007 

     079/581004 

 

 Laureato in Ingegneria Civile presso l'Universita' degli Studi di 

Cagliari il 13 Marzo 1976 con 110/110 + lode (All. A). 

 

 Esame di Stato sostenuto nell'Aprile 1976 presso l'Universita' degli 

Studi di Cagliari (All. B). 

 

 Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Sassari dall'11 

Giugno 1976, al N. 257. 

 



3 
 

Ing. Giovanni Antonetti 

 

 Iscritto all'Albo Progettisti e Direttore dei Lavori della Cassa per il 

Mezzogiorno dal 30 Giugno 1977 nei settori "Edilizia" e "Acquedotti e 

fognature", (All. C). 

 

 Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e 

Penale di Sassari dal 15  Febbraio 1997, (All. D). 

 

 Iscritto nell'Elenco dei Professionisti di cui alla Legge 07.12.1984 

n. 818, concernente Nulla Osta provvisorio per le attivita' soggette a 

controlli di prevenzione incendi (pubblicato sul supplemento ordinario 

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 154 del 03.07.1993). 

 

           In possesso della attestazione per l’abilitazione della legge 494/96 

per svolgere la funzione di responsabile della sicurezza in fase di 

progettazione e di direzione dei lavori nei cantieri. 

 

 Componente dell'equipe per la redazione del Piano di Sviluppo 

Socio-Economico ed Urbanistico del Comprensorio N. 2 e della 

Comunita' Montana N. 2. 

 

 E' stato, durante il corso degli anni, componente delle 

Commissioni Edilizie dei seguenti Comuni: 

- Badesi 

- Bulzi 

- Chiaramonti  

- Castelsardo 

- Laerru 

- Martis 
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- Perfugas 

- Santa Maria Coghinas 

- S.Teresa Gallura 

- Valledoria 

- Viddalba  

- Tergu 

- Trinità D’Agultu 

 

 
 Ha svolto le funzioni  di responsabile del servizio tecnico del 

consorzio dell’area di sviluppo industriale di Sassari – Porto Torres – 

Alghero dal  1 gennaio 1999 al 15 maggio 1999. 

 Ha svolto le funzioni di responsabile del servizio tecnico  edilizia 

privata ed urbanistica nel Comune di Santa Teresa di Gallura dal marzo 

2004 al maggio 2005. 

 Ha svolto le funzioni di esperto paesistico nei comuni di 

Valledoria, Castelsardo, Badesi, Bulzi e Perfugas. 

 Ha partecipato alla redazione di numerose valutazioni di incidenza 

ambientale, a due valutazioni di impatto ambientale e precisamente 

quella relativa alla strada di collegamento Castelsardo-Santa Teresa 

Gallura e alla costruzione del villaggio Maccia Boina nel Comune di 

Badesi  

 Ha svolto da ottobre 2006 a maggio 2010 le funzioni di 

responsabile del servizio tecnico lavori pubblici - edilizia privata  - 

urbanistica e manutenzioni del Comune di  Perfugas. 

                    Svolge, attualmente dal settembre 2010, le funzioni di 

responsabile del settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di 

Santa Teresa Gallura. 
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LAVORI IDRAULICI 

 
 Direzione dei lavori della rete idrico e fognaria a Valledoria per 

conto del comune di Valledoria, €       568.102,59  , nell’ anno 1980. 

 

 Progetto completamento rete idrica e fognaria a Valledoria per 

conto del Comune di Valledoria, €       423.494,66 , nell’ anno 1986. 

 

 Progetto per la rete idrica e fognaria del centro urbano di 

Valledoria e delle frazioni La Ciaccia e La Muddizza per conto del 

Comune di Valledoria, €       413.165,52  , nell’ anno 1987.  

 

 Progetti della rete fognaria nel centro abitato di Lu Bagnu a 

Castelsardo per conto del Comune di Castelsardo, €   516.456,90  nell’ 

anno 1981. 

 

 Progetti della rete idrica nel centro abitato di Lu Bagnu a 

Castelsardo per conto del Comune di Castelsardo, €         413.165,52  

, nell’ anno 1989.  

 Progetto della rete idrica  e fognaria nella "Zona 167" di 

Castelsardo per conto del Comune di Castelsardo, €   516.456,90, nell’ 

anno 1983. 

 
 Progetto impianto di depurazione del centro abitato di Valledoria 

per conto del Comune di Valledoria, €   258.228,45 nell’anno 1982. 
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 Direzione dei Lavori impianto di depurazione del centro abitato di 

Santa Maria Coghinas per conto del Comune di   Santa   Maria   

Coghinas, €     51.645,69 , nell’ anno 1982. 

 

 Progetti rete fognaria nel centro abitato  di Santa Maria Coghinas 

per conto del Comune di Santa Maria Coghinas, €   309.874,14, 

nell’anno 1983. 

 

 Progetto della rete fognaria ed idrica del centro abitato di Bulzi per 

conto del Comune di Bulzi, €  258.228,45 , nell’ anno 1993. Opera 

interamente realizzata. 

 

 Progetto dell'impianto di depurazione del centro  abitato  di     

Bulzi,  €     77.468,53 , nell’ anno 1982. 

 

 Progetto per l'ampliamento dell'acquedotto del centro abitato  di 

Martis per conto del Comune di Martis, €   139.443,36 , nell’ anno 1992.  

 

 Progetto di sistemazione idraulica della Foce del Fiume  Coghinas 

per conto del Consorzio di Bonifica  della   Bassa   Valle    del   

Coghinas, €  258.228,45 , nell’ anno 1981. 

 

 Progetto dell'ampliamento dell'irrigazione alla Zona F della Piana 

del Perfugas per conto del Consorzio di Bonifica della Piana di Perfugas, 

€   206.582,76 , nell’ anno 1995. Progetto esecutivo approvato. 

 



7 
 

Ing. Giovanni Antonetti 

 

 Progetto di adeguamento e rivestimento dei canali di scolo per 

conto del Consorzio di  Bonifica della Bassa Valle del Coghinas,  

€   1.032.913,80 , nell’ anno 1987. 

 

 Ingegnere Capo dei lavori di estensione dell'irrigazione in destra 

del fiume Coghinas (prog. 23/511) finanziati dalla Cassa per il 

Mezzogiorno per conto del Consorzio di Bonifica della Bassa Valle del 

Coghinas, € 2.324.056,05 , nell’ anno 1990.  

 

 Ingegnere Capo dei lavori di irrigazione della Piana di Perfugas 

(prog. 23/50463) finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno per conto del 

Consorzio di Bonifica della Piana di Perfugas, €  3.909.578,73 , nell’ 

anno 1990. 

 

 Ingegnere Capo dei lavori di sistemazione idraulica del Rio Altana 

(prog. 7118) finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno per conto del 

Consorzio di Bonifica della Piana di Perfigas, £. 22.000.000.000, nell’ 

anno 1990. Opera interamente realizzata. 

 

 Direttore dei Lavori di riordino della rete irrigua del Comprensorio 

del Primo Lotto della Bassa Valle del Coghinas finanziati con fondi 

F.I.O. (Fondo Investimenti Occupazionali) per conto del Consorzio di 

Bonifica della Bassa Valle del Coghinas,  €  16.536.949,91 nell’ anno 

1990.  
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 Progetto di copertura e rivestimento di un canale corrente nelle 

adiacenze del centro abitato per conto del Comune di Valledoria,              

€   103.291,38 , nell’ anno 1986. 

 

 Progetto rivestimento canale Salvinu per conto del Comune di 

Castelsardo,  €    103.291,38 , nell’ anno 1986. 

 

 Progetto dell'impianto di depurazione dell'industria Mosan per 

conto del Comune di Valledoria, €  51.645,69 , nell’ anno 1992.  

 

  

Progetto di sistemazione idraulica della Foce del Fiume Coghinas per 

conto del Consorzio di Bonifica della Bassa Valle del Coghinas,  

€       28.405.129,45 , nell’ anno 1989. Progetto esecutivo approvato. 

 

 Progetto di sistemazione idraulica del Rio Limbara eseguito per 

conto del Consorzio della zona industriale di interesse Regionale di 

Tempio Pausania, €    2.582.284,50 , nell’ anno 1989. Progetto esecutivo 

approvato. 

 

 Progetto di sistemazione idraulica del Rio Altana (Secondo Lotto) 

per conto del Consorzio di Bonifica della Piana di Perfugas,  

€         2.860.654,76 , nell’ anno 1987. Progetto esecutivo approvato. 

 

 Progetto della condotta di adduzione della diga di Oschiri per l' 

irrigazione del Comprensorio della Piana di Perfugas e della Bassa Valle 

del Coghinas per conto dei Consorzio di bonifica Riuniti della Provincia 
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di Sassari, € 85.215.388,35  , nell’ anno 1989. Progetto esecutivo 

approvato. 

 

 Progetto per il risanamento igienico ambientale della fascia 

costiera ed urbana del Comune di Trinita' d'Agultu, per conto della 

Comunita' Montana N. 3,  € 18.592.448,37  , nell’ anno 1989. Progetto 

esecutivo approvato. 

 

 Progetto per il risanamento igienico ambientale della fascia 

costiera ed urbana del Comune di Badesi per conto del Comune di Badesi 

per l'importo di   €    18.075.991,47 ,  nell’ anno 1989. Progetto esecutivo 

approvato. 

 

 Progetto per il risanamento igienico ambientale della fascia 

costiera di Aglientu per conto della Comunita' Montana N. 3, €       

18.075.991,47   (in collaborazione con l'Ing. Giampiero Cassitta, incarico 

svolto contestualmente da entrambi i professionisti in ogni sua parte), 

nell’ anno 1989. Progetto esecutivo approvato. 

 

 Progetto per il completamento della rete idrico-fognaria del 

Comune di Santa Teresa di Gallura per conto del Comune di Santa 

Teresa di Gallura,  € 9'296'224,18    (in collaborazione con l'Ing. Gavino 

Docche incarico svolto contestualmente da entrambi i professionisti in 

ogni sua parte), nell’ anno 1988.  

 

 Direzione dei Lavori della Diga sul Rio Paggiolu per conto del 

consorzio della zona industriale di interesse Regionale di Tempio 
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Pausania, €  7.230.396,59   (in collaborazione con l'Ing. Giampiero 

Cassitta incarico svolto contestualmente da entrambi i professionisti in 

ogni sua parte), nell’ anno 1995. 

 

 Progetto per opere complementari nel riordino della rete irrigua del 

Comprensorio del Primo Lotto per conto del Consorzio di Bonifica della 

Bassa Valle del coghinas. €  1.187.850,87  , nell’ anno 1993.  

  

 Progetto per la realizzazione delle dotazioni irrigue monoaziendali 

per conto del Consorzio di Bonifica della Bassa Valle del Coghinas,        

€  12.911.422,48  , nell’ anno 1989. Progetto esecutivo approvato. 

 

 Progetto per la realizzazione dell'acquedotto in Localita' Cabrana 

per conto del Comune di Erula per  €    103.291,38 , nell’ anno 1994. 

Progetto esecutivo approvato. 

 

 

LAVORI STRADALI 

 
 Progetto per la strada di discesa a mare del Comune di Valledoria 

per conto della Regione Autonoma della Sardegna,  €    309.874,14  

, nell’ anno 1982. 

 

 Progetto strada San Pietro a Mare nel Comune di Valledoria per 

conto della Regione Autonoma della Sardegna,  €    206.582,76,  nell’ 

anno 1984. 
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 Progetto strada di collegamento La Ciaccia-La Muddizza nel 

Comune di Valledoria per conto della Regione Autonoma della 

Sardegna, €    258.228,45 , nell’ anno 1989.  

 

 Progetto discesa a mare Maragnani nel Comune di Valledoria per 

conto della Regione Autonoma della Sardegna,  € 50'645,69, nell’ anno 

1985. 

 

 Progetto per il collegamento viario tra la Settentrionale Sarda SS  

n° 127 e la Strada a scorrimento veloce  Sassari-Tempio per conto della 

Comunità Montana N° 2,  €  1.978.029,92, nell’ anno 1992. 

 

 Progetto per la costruzione della strada Ittireddu Nugheddu San 

Nicolo' per conto della Comunità Montana N° 6,   €  1.291.142,25 , nell’ 

anno 1989. 

 

 Progetto per la sistemazione delle strade interne a Lu Bagnu per 

conto del Comune di Castelsardo,  €      51.645,69, nell’ anno 1982. 

 

 Progetto  per  la  sistemazione  della  strada   167  di   Castelsardo,  

€  25.822,84, nell’ anno 1981. 

 

 Progetto di sistemazione della strada Malafama a Lu Bagnu per 

conto del Comune di Castelsardo,   €  25.822,84 ,   nell’ anno 1983. 

 

 Progetto di sistemazione urbana nel quartiere Fontevecchia  per 

conto del Comune di Castelsardo,   €    284.051,29 , nell’ anno 1977. 
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 Progetto per la strada Lumbaldu -Lionaglia per conto del Comune 

di Perfugas,  €      41.316,55 , nell’ anno 1979. 

 

 Progetto per la sistemazione urbana di Viale Sardegna per conto 

del Comune di Santa Maria Coghinas, €    103.291,38, nell’ anno 1987. 

 

 Progetto di collegamento viario tra la strada a scorrimento veloce 

Sassari-Tempio e la strada a scorrimento veloce Castelsardo-Santa 

Teresa di Gallura per conto della Comunità Montana N° 2 per, £.  €  

15.493.706,97,  nell’ anno 1989. Progetto approvato. 

 

 Progetto per il completamento del collegamento viario tra la 

Settentrionale Sarda SS 127 e la strada a scorrimento veloce Sassari 

Tempio per conto della Comunità Montana n° 2,  €  2.685.575,88 , nell’ 

anno 1994. 

 

 Direzione dei Lavori della strada a scorrimento veloce Castelsardo 

Santa Teresa di Gallura, secondo lotto, per conto dell'Amministrazione 

Provinciale di Sassari per,  €  24.033.321,80 , nell’ anno 1995. 

 

 Progetto per la sistemazione urbana  e turistica delle Terme di 

Casteldoria   per   conto  del Comune   di   Santa   Maria    Coghinas   per  

€    464.811,21, nell’ anno 1995. 
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 Progetto per la realizzazione della strada dell'autoparco comunale 

per conto del Comune di Castelsardo per £. 160.000.000, nell’ anno 

1995. 

 

 Progetto per la realizzazione della strada Aglientu-Luogosanto 3° 

lotto per conto della Comunità Montana n° 3    per     €  82.633,10,    

nell’ anno 1994 . 

 

 Progetto per la sistemazione delle strade interne per conto del 

Comune di Santa Maria Coghinas per   €  232.405,60.  nell’anno 1997 

 

 Progetto PIA SS09 – II° Atto Aggiuntivo.Completamento 

Collegamento Stradale Terme di Casteldoria Mare  “Viddalba – Badesi”- 

Comunità Montana n° 2 “Su Sassu-Anglona”Importo  € 720 000,00 

 

Progetto per opere di urbanizzazione strada di collegamento Liceo-

Via Lombardia  in Comune di Castelsardo Importo  € 288 341,07 Opera 

interamente realizzata. 

 

Progetto per la sistemazione della viabilità rurale nel Comune di 

Badesi  € 154 937,06, Opera interamente realizzata. 

 

Progetto Consolidamento dei versanti di frana lungo la SS 134 

Comune di Castelsardo € 900 000,00 

 

Progetto Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Padru” 

per conto del Comune di BULZI  per  €  402 836,38 anno 2003 
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LAVORI  EDILIZI 

 
 Progetto per la costruzione della Scuola Media Statale a Valledoria 

per conto del Comune di Valledoria, €       516.456,90 , nell’ anno 1980. 

 

 Progetto per la costruzione della Scuola Elementare di Valledoria 

per conto del Comune di Valledoria,  €       180.759,91  , nell’ anno 1980. 

 

 Progetto  per  l'ampliamento  della  Scuola  Elementare  di  

Viddalba    €        51.645,69, nell’ anno 1979. 

 

 Progetto per la costruzione della Scuola Media di Bulzi per conto 

del Comune di Bulzi,  €  77.468,53 , nell’ anno 1983. 

 

 Progetto per la costruzione del centro sociale di Santa Maria 

Coghinas per conto del Comune di Valledoria,   €        33.569,70, nell’ 

anno 1980. 

 

 Direzione dei lavori del Campo sportivo di Santa Maria Coghinas 

per conto del Comune di Valledoria,  €        51.645,69 , nell’ anno 1981. 

 

 Direzione dei Lavori del Campo sportivo di Martis per conto del 

Comune di Martis, €  154.937,07 , nell’ anno 1983. 

 

 Progetto per la costruzione della casa di riposo per anziani per 

conto del Comune di Martis,   €     258.228,45 , nell’ anno 1995.  
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 Progetto per la costruzione Caserma dei Carabinieri di Castelsardo, 

€       774.685,35, nell’ anno 1993.   

 

 Progetto per la costruzione della nuova casa Comunale di 

Valledoria per conto del Comune di Valledoria,      €       516.456,90, 

nell’ anno 1988.   

 

 Direzione dei Lavori di ampliamento della Caserma dei Carabinieri 

di Foresta Burgos per conto dell' Istituto di Incremento Ippico per la 

Sardegna,   €       154.937,07,  nell’ anno 1987. Opera interamente 

realizzata. 

 

 Progetto per la costruzione della Scuola Materna in località 

Salvinu per conto del Comune di Castelsardo,    €       258.228,45 ,    nell’ 

anno 1995.   

 

 Progetto per la sistemazione del cimitero per conto del Comune di 

Castelsardo , €       258.228,45 , nell’ anno 1996 . 

 

 Progetto per l'ampliamento della scuola elementare e materna di 

Aggius,   €  77.468,53 ,  nell’ anno 1980. 

 

 Progetto per la realizzazione delle strutture antincendio nelle 

scuole elementari   e  medie  di  Aggius    per   conto   del   Comune  di    

Aggius,   €        15.493,71 , nell’ anno 1980. 
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 Progetto per il restauro del Castello dei Doria per conto del 

Comune di Santa Maria Coghinas,  €  51.645,69, nell’ anno 1986. 

 

 Progetto per la costruzione dell'Istituto Tecnico Commerciale 

Statale   di   Valledoria,  per   conto   del    Comune  di     Valledoria, 

€       774.685,35 , nell’ anno 1995.  

 

 Progetto per il risanamento idrico-sanitario e sistemazione impianti 

del museo dell'intreccio mediterraneo per conto del Comune di 

Castelsardo per  €   387.342,67, nell’ anno 1995.  

 

 Progetto per la realizzazione della Scuola elementare e delegazione 

Comunale in località Lu Bagnu per conto del Comune di  Castelsardo,    

€       232.405,60 , nell’ anno 1996. 

 

 Progetto per l'ampliamento, la ristrutturazione e l'abbattimento 

delle barriere architettoniche della casa Municipale di Sedini per conto 

del Comune di Sedini per  €   139.443,36 , nell’ anno 1995.  

 

 Progetto per la costruzione di un centro terapeutico in località Lu 

Bagnu per conto del Comune di Castelsardo,   €       154.937,07, nell’ 

anno 1995. Progetto esecutivo approvato. 

 

 Progetto per la costruzione di una casa di riposo per anziani e di un 

centro di aggregazione sociale per conto del Comune di Valledoria per   

€       619.748,28, nell’ anno 1993. Progetto esecutivo approvato. 
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 Progetto per la valorizzazione dell'area  di Nuraghe Fontana in 

Comune  di  Ittireddu per conto  della  Comunità   Montana  N° 6  per     

€    1.291.142,25 , nell’ anno 1988. Progetto esecutivo approvato. 

 

 Progetto per la realizzazione del Campo Sportivo Comunale Bulzi 

per conto del Comune di Bulzi per    €       180.759,91 , nell’ anno 1996. 

 

 Progetto per la realizzazione del campo sportivo comunale di Erula 

per conto del Comune di Erula per   €   77.468,53,  nell’ anno 1991.  

 

 Progetto per la realizzazione di una Comunità Alloggio nel 

comune di Castelsardo per conto dell’ Unità Sanitaria Locale n. 1 di 

Sassari per    €       232.405,60 , nell’ anno 1995. Progetto esecutivo 

approvato. 

 

 Progetto per il risanamento ed il recupero urbano architettonico 

della zona "Funtana Manna", per conto del Comune di Bulzi per               

€       154.937,07 , nell’ anno 1996.  

  

 Progetto per l'arredo urbano di piazza del Comune, via la Rampa e 

area circostante per conto del Comune di Sedini per    €  258.228,45  

, nell’ anno 1996.   

 

 Responsabile di cantiere e calcolatore delle strutture in cemento 

armato dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento 

termale di Casteldoria per  €    2.582.284,50 , nell’ anno 1994.  
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 Progetto per l’illuminazione pubblica nel centro abitato di Santa 

Maria Coghinas per conto del Comune di Santa Maria Coghinas per  €       

180.759,91  . nell’anno 1997.  

 

 Progetto per la costruzione di una comunità terapeutica per 

tossico-dipendenti per conto del Comune di Ortacesus ( Ca) per               

€       103.291,38  

( in collaborazione con l’Ing. Francesco De Matteis incarico svolto 

contestualmente da entrambi i professionisti in ogni sua parte ) nell’anno 

1997. Progetto esecutivo approvato. 

 

 Progetto per l’ampliamento e la ristrutturazione della caserma dei 

carabinieri di Trinità d’Agultu per conto del Sig. Suelzu Giovanni per       

€       258.228,45  

 

 Progetto per l’adattamento di un locale per adibirlo a caserma dei 

carabinieri nel Comune di Valledoria per conto del Sig. Muretti Pietro,  

per   €       154.937,07  

 

Progetto per il completamento della Scuola Elementare in località 

“Lu Bagnu”, Comune di Castelsardo € 150 000,00 

 

Progetto PIA SS09  realizzazione di una struttura polivalente per 

azioni di valorizzazione complesso foresta pietrificata, Comunità 

Montana n° 2 –Perfugas –  € 1.571.142,24  anno 2005 
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Progetto  per la costruzione del mattatoio comunale nel Comune di  

Chiaramonti € 500 000,00 anno 2004 

 

Progetto per il recupero e razionalizzazione di una struttura 

esistente da destinare a pubblico spettacolo –TEATRO-  nel comune di 

Comune Castelsardo  € 1 136 205,18 anno 2002  

 

Realizzazione del Baja Sport Center  -Hotel & Relax -Baja delle 

Mimose   (Comune di Badesi) Soc. INTERTEAM S.r.l. Via G.Deledda -

BADESI-   € 1317243.70  anno 2000 

 

Realizzazione di unità abitative a destinazione alberghiera Loc.  

Baja delle Mimose  (Comune di Badesi)  Soc. INTERTEAM S.r.l. Via 

G.Deledda -BADESI- € 1.268.710,00  anno 2003 

 

Costruzione di un punto di ristoro in località Juncu  (Comune di 

AGGIUS) Soc. Juncu di Peru Felice Massimiliano & C. S.n.c.  

€ 583.678,74  anno 1998 

 

Costruzione di una residenza turistica alberghiera in viale 

Colombo  "La Ciaccia" (Comune di VALLEDORIA) Soc. CIROTTO 

S.r.l.  Via Regina Elena  (VALLEDORIA)  € 1.134.116,33  anno 2000 

 

Ampliamento e sopraelevazione di un albergo residenziale sito in 

Valledoria , Loc. La Ciaccia.  (Comune di VALLEDORIA) Soc. 

CIROTTO S.r.l.  Via Regina Elena  (VALLEDORIA)   € 701.000,00 

anno 2003 



20 
 

Ing. Giovanni Antonetti 

 

 

Realizzazione di una struttura ricettiva in Località   "Maccia 

Boina"    (Comune di BADESI)  Soc. MACCIA BOINA  S.r.l.   Loc. 

Padulo (BADESI)  € 3.169.093,80   anno 2003 

 

Ampliamento e ristrutturazione del villaggio turistico "Le 

Dune"Loc. Li Junghi    (Comune di Badesi)  Soc. Sviluppo 88 S.r.l. Via 

Episcopio -Tempio Pausania  € 13.327.048,80  anno 2002 

 

Soc. Sviluppo 88 S.r.l. Via Episcopio -Tempio Pausania 

Ampliamento dell'albergo - ristorante "La Duna Bianca" in Loc. Badesi 

Mare Loc. Li Junghi    (Comune di Badesi)    € 3.225.846,67  anno 2004 

 

Costruzione di una residenza turistica alberghiera in Località San 

Pietro a Mare Loc. San Pietro a Mare (Comune di Valledoria)  

Immobiliare Costa Doria S.r.l.  Corso Europa 138 (Valledoria)  

€ 1.159.817,76    anno 1995 

  

  Progetto per la realizzazione di un  Centro polifunzionale 

con parcheggio e teatro per conto del Comune di Castelsardo per             

€  7.479.413,12   +    € 1.097.623,62  
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LAVORI URBANISTICI 

 

 
 Programma di Fabbricazione del Comune di Valledoria per conto 

del Comune di Valledoria. 

 

 Programma di fabbricazione  del Comune di Bulzi per conto del 

Comune di Bulzi. 

 

 Programma di fabbricazione del Comune di Martis per conto del 

Comune di Martis. 

 

 Piano di zona 167 nel Comune di Valledoria per conto del Comune 

di Valledoria. 

 

 Piano di zona 167 nel Comune di Bulzi per conto del Comune di 

Bulzi. 

 

 Piano di zona 167 nel Comune di Laerru per conto del Comune di 

Laerru. 

 

 Piano di Zona 167 nel Comune di Castelsardo per conto del 

Comune di Castelsardo. 

 

 Piano particolareggiato della zona B e C di La Ciaccia per conto 

del Comune di Valledoria. 
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 Piano particolareggiato del centro storico di Martis per conto del 

Comune di Martis. 

 

 Piano particolareggiato della zona C1 di Lu Bagnu per conto del 

Comune di Castelsardo. 

 

 Piano particolareggiato della zona B di Santa Maria Coghinas per 

conto del Comune di Valledoria. 

 

 Piano particolareggiato della zona B di Castelsardo per conto del 

Comune di Castelsardo. 

 

 Piano particolareggiato della zona B di Bulzi per conto del 

Comune di Bulzi. 

 

 Variante allo disciplina delle zone F del Comune di Castelsardo 

per conto del Comune di Castelsardo. 

 

 Piano commerciale del Comune di Valledoria per conto del 

Comune di Valledoria. 

 

 Piano Commerciale del Comune di Santa Maria Coghinas per 

conto del Comune di Santa Maria Coghinas. 

 

 Piano Urbanistico Comunale di Valledoria per conto del Comune 

di Valledoria  
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 Piano  Urbanistico Comunale di Badesi per conto del Comune di 

Badesi  già pubblicato sul BURAS  

  

Piano  Urbanistico Comunale di Viddalba per conto del Comune di 

Viddalba, consegnato in attesa di adozione preliminare. 

Piano Urbanisrtico Comunale di Tergu per conto del Comune di 

Tergu in fase di consegna. 

Piano Urbanistico Comunale di Valledoria  per conto del Comune 

di Valledoria  in fase di definizione. Si fa presente che il PUC in oggetto 

è in seconda stesura in quanto il precedente non era stato esaminato dalla 

RAS per l’entrata in vigore della legge salva coste n° 8/2004. 

 

COLLAUDI 

 
 Collaudo per la costruzione di inpianti sportivi per conto del 

Comune di Valledoria  

 

 Collaudo lavori per la costruzione di strade interne a Valledoria 

per conto del Comune di Valledoria importo    

 

 Collaudo di opere di urbanizzazione primaria nei centri abitati di 

Valledoria e Santa Maria Coghinas per conto del Comune di Valledoria   

 

 Collaudo lavori di tratti di rete fognaria nell'abitato di La 

Muddizza per conto del Comune di Valledoria  
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 Collaudo lavori per la sistemazione dei marciapiedi in Viale 

Sardegna a Santa Maria Coghinas per conto del Comune di Valledoria,    

 

 Collaudo lavori di depolverizzazione  stradale a Valledoria per 

conto del Comune di Valledoria. 

 

 Collaudo lavori di sistemazione di Via Mazzini e piazza Chiesa a 

La Muddizza per conto del Comune di Valledoria. 

 

 Collaudo lavori di sistemazione di Via Serra di Palma a La 

Muddizza per conto del Comune di Valledoria. 

 

 Collaudo lavori rete fognaria in Via Oberdan a Valledoria per 

conto del Comune di Valledoria. 

 

 Collaudo illuminazione pubblica nei centri abitati di Valledoria e 

Santa Maria Coginas per conto del Comune di Valledoria. 

 

 Collaudo lavori di  risagomatura e depolverizzazione  in Via Dante 

e in Via Papa Luciani Valledoria per conto del Comune di Valledoria,  

 

 Collaudo lavori di sistemazine strade interne a Valledoria per 

conto del Comune di Valledoria. 

 

 Collaudo lavori della Piazza adiacente le Scuole Elementari a 

Valledoria per conto del Comune di Valledoria. 
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 Collaudo lavori di completamento area verde publica per conto del 

Comune di Santa Maria Coghinas. 

 

 Collaudo statico delle strutture in cemento armato normale per i 

lavori di completamento area verde publico attrezzato per conto del 

Comune di Santa Maria Coghinas. 

 

 Collaudo statico delle strutture in cemento armato per la 

realizzazione dell'impianto di depurazione di Buroni per conto del 

Comune Santa Maria Coghinas. 

 

 Collaudo opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione 

Catalina per conto del Comune di Castelsardo. 

 

 Collaudo statico delle strutture in cemento armato per i lavori di 

realizzazione rete idrica di distribuzione a Santa Maria Coghinas per 

conto del Comune di Santa Maria Coghinas. 

 

 Collaudo lavori di valorizzazione  del centro allevamento di 

Foresta Burgos quale centro di turismo equestre concernente 

l'attivazzione di un corpo abitativo per conto dell'Istituto Incremento 

Ippico. 

 

 Collaudo opere di completamento del centro di turismo equestre 

Foresta Burgos  per conto dell'Istituto Incremento Ippico. 

 



26 
 

Ing. Giovanni Antonetti 

 

 Collaudo statico delle opere in cemento armato necessarie ai lavori 

di valorizzazione del centro allevamento di Foresta Burgos per conto 

dell'Istituto Incremento Ippico. 

 

 Collaudo lavori di realizzazione collettori fognari degli abitanti di 

Calangianus, Luras, Nuchis e Tempio Pausania per conto della Comunità 

Montana N°3. 

 

 Collaudo lavori di ampliamento e ristrutturazione della Casa 

Comunale di Aglientu per conto del Comune di Aglientu. 

 

 Collaudo opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione 

Porto Quadro a Santa Teresa di Gallura per conto del Comune di Santa 

Teresa di Gallura, 

 

 Collaudo opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione 

Ruoni  a Santa Teresa di Gallura per conto del Comune di Santa Teresa 

di Gallura. 

 

 Opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione Lu Pultali a 

Santa Teresa di Gallura per conto del Comune di Santa Teresa di Gallura. 
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