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Informazioni personali 

Nome e Cognome: Salvatore Onano  

Codice fiscale: NNOSVT 51R27B354Y 

Partita Iva: 02249440922 

Residenza: Via G. Mameli 153 - 09123 Cagliari  

Telefono(i): 070273132 - Cellulare: 3299266857  

E-mail: ing.salvatore@studionano.info  

P.E.C.: salvatore.onano@ingpec.eueu 

Cittadinanza: Italiana 

Luogo e Data di nascita: Cagliari - 27 Ottobre 1951  

Esperienza professionale  

s2017 - 2001 (Libero professionista)  

Attività di consulenza, progettazione 

- Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’impianto di depurazione dei reflui del Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Oristanese in Comune di S. Giusta. 

- Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’impianto di trattamento delle bentoniti in comune di Piscinas (C-I). 
Committente: S.S.B. S.r.l. - Zona Industr. CIRRAS - Santa Giusta (Or) 

- Autorizzazione integrata ambientale per l’impianto di trattamento delle bentoniti in comune di S. Giusta (OR). 
Committente: S.S.B. S.r.l. - Zona Industr. CIRRAS - Santa Giusta (Or) 

- Redazione delle relazioni tecnico-economiche ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 141/2016. 

- Membro della commissione di Gara per l’assegnazione dell’appalto di igiene urbana del comune di Calasetta (CI). 

- Membro della commissione di Gara per l’assegnazione dell’appalto di igiene urbana del comune di Villaputzu (Ca). 

- Membro della commissione di Gara per l’assegnazione dell’appalto di igiene urbana del comune di S. Vito (Ca). 

- Relazione paesaggistica per la discarica per rifiuti urbani del Consorzio Industriale Provinciale dell’Oristanese in 
Comune di Oristano. 

- Piano di caratterizzazione dei suoli e della falda acquifera nell'area dell'ex discarica R.S.U. località "Pascanali". 
Committente: Comune di San Gavino Monreale 

- Consulenza per il piano di caratterizzazione dei suoli e per il progetto di messa in sicurezza delle aree della ex 
fonderia di piombo dell'area di San Gavino Monreale. 

- Studio di impatto ambientale di un impianto di allevamento di suini da carne in comune di Isili. Committente: 
Suinicola centro Sardegna S.r.l. – Via Gianturco, 26 - Cagliari 

- Interventi di recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono e dalla presenza dei rifiuti in comune di Posada. 
Committente: Comune di Posada. 

- Progetto di coltivazione e valutazione d’impatto ambientale della cava “Su Strintu de S’Axina” in località Barbusi. 

Committente: F.lli Locci S.r.l. Estrazioni minerarie - Via Tavolara,1 - Iglesias 
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- Progetto di coltivazione e valutazione d’impatto ambientale della miniera di “Barega” nei comuni di Carbonia ed 
Iglesias. Committente: TRALMEC S.r.l. - Zona Industriale Sa Stoia -  Iglesias 

- Adeguamento alla D.G.R. 32/70 del 2010 del progetto di coltivazione della cava in località “La Guardia” in comune di 
Uta. Committente: CALCESTRUZZI S.p.A. - Via Camozzi 124 - 24121 Bergamo  

- Progetto di coltivazione e procedura di verifica di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 4/2008 e della D.G.R. n° 
24/23 del 23.04.2008, relativa ad una cava d’argilla nel comune di Carbonia, località Flumentepido. Committente: 
ACENSAR S.r.l. – Via Calamattia 2 - Cagliari 

- Progetto di adeguamento al D. Lgs. n° 36 del 13.01.2003 di una discarica per inerti in Comune di Carbonia, località 
Flumentepido. Committente: ECOGROUP S.r.l. . – Via Calamattia 2 - Cagliari 

- Progetto di coltivazione e valutazione d’impatto ambientale della cava di “Serbariu” in comune di Carbonia. 
Committente: CALCESTRUZZI S.p.A. 

- Predisposizione della documentazione tecnica necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione regionale in via 
generale alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di frantumazione di argille nell’impianto in Comune di 
Escalaplano. Committente: SVI.MI.SA. S.p.A.  - SP 65 Racc. SS 131 Km 12 - Sestu 

- Indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica di un’area industriale in località “Is Mulinus” in comune di Guspini, 
interessata dalla presenza di rifiuti abbandonati. Committente: CALCESTRUZZI S.p.A. 

- Progetto e direzione dei lavori per la ricopertura della discarica di inerti ex 2A. Committente: Comune di Samatzai 
(Ca) 

- Progetto di adeguamento al D. Lgs. 36/03 della discarica di inerti ex 2A in Serdiana (CA). Committente: GE.DI.CA. 
S.r.l. - Loc. Su Sparau, c.p. n° 50 – Serdiana 

- Predisposizione della documentazione tecnica necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione regionale in via 
generale alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di frantumazione di inerti e della cava in Comune di 
Serdiana. Committente: NUOVA CEM.AR. GRANULATI S.r.l. - Via dell’Artigianato 6 - Cagliari 

- Procedura di verifica di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 4/2008 e della D.G.R. n° 24/23 del 23.04.2008, 
relativa agli impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato con utilizzo di ceneri volanti nei comuni di: 
Olbia, Zona Industriale; Sassari M.te Alvaro; Sarroch; Ozieri; Sassari Z.I.; Sestu; Quartu S. Elena; Serrenti, 
Carbonia. Committente: CALCESTRUZZI S.p.A. 

- Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. del 12.12.2005 che correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica 
relativa al progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava in località “Sutta Rocca” in Comune di Oschiri 
(OT). Committente: CALCESTRUZZI S.p.A. 

- Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. del 12.12.2005 che correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica 
relativa al progetto di ricerca di materiali per inerti in loc. “La Guardia” in Comune di Uta (CA). Committente: 
CALCESTRUZZI S.p.A. 

- Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. del 12.12.2005 che correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica 
relativa al progetto di emungimento delle acque dalla cava per inerti in loc. “Truxilli” in Comune di Gonnosfanadiga 
(VS). Committente: CALCESTRUZZI S.p.A. 

- Consulenza tecnica d’ufficio per il Tribunale di Cagliari nella causa tra Carbosulcis S.p.A. e Assicurazioni Generali 
S.p.A. 

- Collaborazione alla consulenza tecnica d’ufficio nelle cause intentate dai lavoratori delle aziende ALCOA S.p.A. e 
ENEL S.p.A. per il riconoscimento dei diritti derivanti dall’esposizione all’amianto. 

- Consulenza di parte nella causa intentata dai lavoratori della SANAC S.p.A.per il riconoscimento dei diritti derivanti 
dall’esposizione all’amianto. 

- Relazione di consulenza tecnica sulle condizioni di igiene e sicurezza degli Uffici Giudiziari di Nuoro commissionata 
dall’Ordine degli Avvocati. 

- Consulenza per la redazione del nuovo prezziario delle opere pubbliche della Regione Autonoma della Sardegna su 
incarico dell’ANCE Sardegna. 

- Operazioni peritali disposte dal Giudice dell’esecuzione immobiliare in Comune di Fluminimaggiore. 

- Operazioni peritali disposte dal Giudice dell’esecuzione immobiliare in Comune di Iglesias. 
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2001 – 1997 (Dirigente d’azienda C.G.S. S.r.l. (Gruppo Ecoserdiana S.p.A.) – Via dell’Artigianato 6 - Cagliari) 

- Responsabile gare d’appalto e preventivazione per le attività edili e di bonifica ambientale. 

- Responsabile aziendale per gli interventi di bonifica da amianto di edifici civili, industriali, carrozze e motrici 
ferroviarie. 

- Responsabile della sicurezza per le attività edili e di bonifica ambientale. 

1997 – 1988 (Quadro - GARBOLI S.p.A. Impresa Generale di Costruzioni – Roma (confluita in Pizzarotti & C. S.p.A. - via 
Anna Maria Adorni, 1 - 43121 Parma) 

Direttore tecnico di cantiere nella realizzazione delle seguenti opere:  

- Uffici della Motorizzazione Civile di Cagliari, Oristano, Nuoro, Vicenza (parte) (Ministero dei Trasporti).  

- Istituto di Informatica di Sassari (Provincia di Sassari).  

- Capitaneria di Porto di Cagliari (parte) (Ministero dei LL.PP.).  

- Il Parco ed il Castello di S. Michele, recupero Ambientale e Museale (Regione Autonoma della Sardegna). 

- Ristrutturazione dell’Ospedale S. Giovanni di Dio, Cagliari. 

- Centro di Servizio di Cagliari (Ministero delle Finanze).  

- Centro polifunzionale Tecnofin S.p.A. in Rovereto (Tn).  

1988 – 1980 (Impiegato Tecnico Ufficio studi – Area produzione SAMIM S.p.A. (Gruppo ENI)) 

Industria estrattiva 

1980 – 1978 (Impiegato Tecnico Ricercatore (distaccato c/o Facoltà d’Ingegneria di Napoli)Centro Ricerche Fiat S.p.A. - 
Strada Torino 50, 10043 Orbassano (To)) 

Formazione post laurea 

1981 

Università degli Studi di Trieste – Facoltà d’Ingegneria 

Corso d’aggiornamento in Analisi statistica – Sistemistica. Specializzazione in pianificazione e analisi dei processi 
industriali  

1978 

Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” – Politecnico di Torino 

Corso di specializzazione in Sistemistica – Informatica – Elettronica 

Corso di addestramento alla ricerca in Ingegneria dei sistemi 

Studi universitari 

1977 - 1970 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

Laurea in Ingegneria Mineraria conseguita il 30.09.1977 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1589 dal 06.04.1978 

Altre informazioni 

Lingue: Italiana - Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 
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Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1/2 B1/2 A1/2 A1/2 B1/2 

Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di direttore di cantiere e di dirigente d’azienda. 

Ottima gestione delle dinamiche di gruppo acquisite in relazione agli incarichi citati, programmazione e gestione delle 
attività di cantiere, dell’ufficio tecnico, dell’ufficio acquisti, responsabile dell’elaborazione dei budget e delle analisi di 
fattibilità. 

Alta sorveglianza, direzione e controllo di opere nei settori civile e ambientale. Perizie estimative, danni e tecniche in 
genere. Collaudatore tecnico amministrativo e strutturale. Iscritto all’albo dei periti del Tribunale di Cagliari per il settore 
civile – edile – ambientale.  

Membro del Consiglio di disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari. 

Ottimo utilizzo dei principali software di progettazione CAD 2D e 3D (AutoCAD), pacchetto OFFICE, software di calcolo 
strutturale. 

Esperto di fotografia 

Pubblicazioni nel campo della termotecnica: 

Scambiatore e filtro/agglomeratore a letto fluido per indagini sul recupero del calore e la rimozione della fuliggine dai gas 
di scarico da un motore diesel (e altri:1980) 

 

Curriculum vitae redatto in forma di dichiarazione  
sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 – D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Salvatore Onano, nato il 27 Ottobre 1951 a Cagliari (CA), residente in Cagliari, via G. Mameli,153, codice 
fiscale NNOSVT51R27B354Y, consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni 
false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000. 

DICHIARA 

la veridicità del proprio curriculum vitae ed autorizza al trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dei dati personali 
contenuti nel presente curriculum vitae per le finalità connesse. 

Cagliari, 27 Dicembre 2017 

 

 

                                                             


