
   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
Ingegnere Civile Edile 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Pinna  

Telefono  079.807018 

Tel/Fax  079.807323 

E-mail  ufficiotecnico@comune.padria.ss.it 

 
 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  9 LUGLIO 1973  

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVA 
 
 

• Date  Novembre 2009 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Padria Provincia di Sassari 

•Settore  Recupero Aree Degradate, Settore Manutenzione 

• Tipo di incarico  R.U.P. del Progetto “Sardegna Fatti Bella”  

• Principali mansioni  D.L. e Responsabile del procedimento 
 

• Date  Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Padria Provincia di Sassari 

•Settore  LL.PP. Edilizia Scolastica, Settore Manutenzione 

• Tipo di incarico  Progettista e D.L. Rifacimento nuovo corpo bagni nel 
progetto di Riattamento scuola di via Mannu 

• Principali mansioni  Progettista, D.L. e Responsabile del procedimento 
 
 

• Date  Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Padria Provincia di Sassari 

•Settore  LL.PP. Edilizia Privata, Settore Manutenzione 

• Tipo di incarico  Responsabile del Servizio Tecnico 

• Principali mansioni  Responsabile del procedimento (cat. D1) 
 
 
 
 
 
 

• Date  Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SIELTE S.P.A. sede di Sassari 



   

•Settore  Costruzioni Civili Opere in Cemento Armato 

• Tipo di incarico  Progettista e D.L. Opere in Cemento Armato, Responsabile 
della Sicurezza in fase di Esecuzione 

• Principali mansioni  Progettista, D.L. e Responsabile Sicurezza in fase di 
esecuzione 

 
 

• Date  Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 GE.Co. SRL Costruzioni Generali 

•Settore  Cantiere Nautico 

• Tipo di incarico  Progettazione preliminare di Cantiere Nautico all’interno 
del Demanio Marittimo 

• Principali mansioni  Progettista 
 

• Date  Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Unicredit Banca 

•Settore  Estimo 

• Tipo di incarico  Valutazione di immobili e costruzioni  

• Principali mansioni  Perito 
 

• Date  Dal ottobre 2007 a luglio 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Sassari via Mameli n.68 Sassari 

•Settore  Strade 

• Tipo di incarico  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori misura e contabilità dei lavori  

• Principali mansioni  Progettista, Direttore dei Lavori 
 

• Date  Dal Settembre 2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tribunale di Sassari 

•Settore  Valutazione immobili, macchinari e Contabilità lavori 

• Tipo di incarico  Consulente Tecnico del Tribunale di Sassari 

• Principali mansioni  C.T.U. del Tribunale di Sassari in n. 16 perizie di 
consulenza  

 
• Date  Giugno-Agosto 2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Carloforte  via Garibaldi n. 72 09014 Carloforte 

• Settore  Beni Archeologici 

• Tipo di incarico  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,direzione 
lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

Opere di valorizzazione reperti archeologici località 
“Macchione”  

• Principali mansioni  Progettista, Direttore dei Lavori, Capogruppo A.T.P. 
 

• Date  Maggio 2006-Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato Sassari 

• Settore  Costruzioni Civili 

• Tipo di incarico  Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio 
residenziale di 3 piani.   

• Principali mansioni  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e Contabilità lavori  

 
• Date  Marzo 2006-Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato Sassari 

• Settore  Costruzioni in c.a. 



   

• Tipo di incarico  Progettazione esecutiva, calcoli in c.a. Direzione Tecnica 
e Responsabile Sicurezza nella costruzione di un vano 
ascensore esterno in c.a. 

• Principali mansioni  Progettista opere in c.a., Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e Contabilità lavori 

 
• Date  Dicembre 2005-Marzo 2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato, Studio dentistico su due livelli (Sassari) 

•Settore  Ristrutturazione interna 

• Tipo di impiego  Direzione tecnica e contabilità dei lavori 

• Principali mansioni  Direttore tecnica e Contabilità lavori 
 

• Date  Agosto 2005-Gennaio 2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato, Impresa di Costruzioni Sennori (SS) 

•Settore  Costruzioni Civili 

• Tipo di incarico  Calcolo strutture in cemento armato 

• Principali mansioni  Progettista opere in c.a. di una palazzina di 4 piani. 
 

• Date  LUGLIO 2004-GENNAIO 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato, Sassari (SS) 

•Settore  Costruzioni Civili 

• Tipo di incarico  Progettazione in collaborazione con lo studio di grafica 
ed architettura “Neolab” di Firenze, Direzione dei lavori 
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi D.lgs.494/96  di una palazzina di tre 
piani nel Centro storico di Sassari, con demolizione 
totale e ricostruzione.  

• Principali mansioni  Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione 
 

• Date  LUGLIO 2004-DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato, Valledoria (SS) 

•Settore  Costruzioni Civili 

• Tipo di incarico  Progettazione Direzione dei lavori e responsabile della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
D.lgs.494/96  di una palazzina di due piani, polifunzionale 
a Valledoria (SS). 

• Principali mansioni 
 

 Progettista Direttore dei lavori e Responsabile sicurezza 

In fase di progettazione ed esecuzione 
 

• Date  LUGLIO 2004  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Ingegneria 
Edile  

• Settore  Pianificazione Urbanistica 

• Tipo di impiego  Attività di Ricerca 

• Principali mansioni  
Collaborazione per la realizzazione di uno Studio 
Preliminare alla redazione del Piano Particolareggiato  
del Centro storico del Comune di Quartu S.E. (Ca)  

 
 
 
 
 

• Date  Aprile 2004  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Carloforte, Via Garibaldi, 82/84 Carloforte 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Beni Culturali 

• Tipo di ruolo  Relatore ed organizzatore (tramite l’associazione 



   

Archeoingegno) del Convegno “L’Isola di S. Pietro dalla 
Preistoria alla Storia”. I Seminario sull’Archeologia e 
sulle Prospettive di Sviluppo Turistico dell’Isola di S. 
Pietro 

• Principali mansioni  Relatore 
 

• Date  MARZO 2004  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato, Ossi (SS) 

• Settore  
Costruzioni Civili 

 

• Tipo di incarico  Calcoli in c.a. per una casa di civile abitazione e 
Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi D.lgs.494/96. Progettazione e 
sicurezza 

 

• Principali mansioni  Progettista opere in c.a., Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e Contabilità lavori 

 
• Date  Dicembre 2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione di professionisti (Cagliari) 

•Settore  Beni Culturali 

• Tipo di ruolo  Fondazione con professionisti ingegneri ed archeologi, 
dell’associazione “Archeoingegno” per lo studio e la 
valorizzazione di siti di archeologici e d’interesse 
culturale . 

Ruolo svolto  Socio fondatore 
 

• Date  Dicembre 2003-Dicembre 2004   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studi tecnici di Ingegneria e architettura a Sassari 

•Settore  Ingegneria Civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione lavorativa presso più studi di Ingegneria a 
Sassari 

• Principali mansioni  Collaboratore 
 

• Date  A.A. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Ingegneria 
Edile  

• Settore  Disegno/Disegno Automatico I 

• Tipo di impiego  Tutor Universitario 

• Principali mansioni  Assistenza all’attività didattica  
 
 

• Date  OTTOBRE 2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato, Impresa di Costruzioni 

 

• Settore 

 
Piani di lottizzazione 

• Tipo di incarico  Progettazione Variante ad un Piano di lottizzazione in 
Zona industriale di Muros (SS) 

• Principali mansioni  Progettista  
 

• Date  LUGLIO-SETTEMBRE 2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato, Società di produzione calcestruzzo 

• Settore  
Costruzioni Civili 

 

• Tipo di incarico  Progettazione e direzione dei lavori di uno stabilimento 
per la produzione di calcestruzzo nella zona industriale 
di Porto Torres (SS). 



   

• Principali mansioni  Progettista e direttore dei lavori e calcoli in c.a. 
 

• Date  APRILE-LUGLIO 2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato, Impresa edile 

• Settore  Costruzioni Civili 

• Tipo di incarico  Direzione tecnica di cantieri edili, ubicati tra Olbia e 
la Costa Smeralda e responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ai sensi dell’art.9 del  
D.lgs.626/94. 

• Principali mansioni  Direttore tecnico di cantiere e R.S.P.P.  
 

• Date  Settembre 2002 ed Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di architetture (settore disegno e rilievo) 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Cagliari 

•Settore   Beni Archeologici 

• Tipo di incarico  Spedizioni in Tunisia per la collaborazione nell’ambito 
della cooperazione italo-tunisina tra il dipartimento di 
Scienze archeologiche e Storico-Artistiche dell’Università 
di Cagliari e l’Institut National du Patrimoine di Tunisi, 
nel progetto Città Africane, all’attività di rilevamento 
ed elaborazione grafica con softwer specialistici di scavi 
archeologici in contesti di età romano-imperiale sul 
cantiere di Uthina, e alla costruzione di un GIS per la 
redazione di mappe tematiche e la catalogazione dei dati 
della campagna di scavo. 

• Principali mansioni  Attività di rilevamento topografico e rilevamento dati 
 

• Date  Luglio-settembre 2002  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Soprintendenza ai Beni Ambientali Artistici e Storici 
delle Province di Cagliari e Oristano 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Beni architettonici 

• Tipo di impiego  Tirocinio facoltativo di formazione e orientamento 

• Principali mansioni  Tirocinante ai fini del Restauro dei Beni Architettonici. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1992 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Marconi” Sassari  

• Principali materie  Materie scientifiche e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria Superiore 

• Votazione finale  54/60  
 

 
 

• Date  18 Aprile 2002 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile Edile  

c/o Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Cagliari  

• Titolo della tesi di 
laurea e principali 
argomenti trattati 

 
“Studio dell’antica Platha de Cotinas a Sassari, Casa 
Farris rilievo e analisi dei materiali” 

Ossia lo studio dell’asse viario principale della città 

storica, con particolare riguardo all’analisi 



   

architettonica di Casa Farris, edilizia civile del periodo 

aragonese e allo studio dei materiali da costruzione e 

relativo recupero. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile 

• Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

 Laurea quinquennale 

• Votazione finale  105/110  
 

• Date  Aprile 2002 

• Tipo di istruzione e 
formazione 

 
Equipollenza dell’esame di “Organizzazione del Cantiere” 
al Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro di 
cui all’allegato V – art.10 del D.lgs.494/96. 

 

• Principali materie  Sicurezza nei cantieri civili, e legislazione sui lavori 
pubblici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la responsabilità della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione. 

 
• Date  Luglio 2002 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

Esame svolto  
Esame di stato per l’abilitazione alla professione 

 

• Qualifica conseguita  Ingegnere  
• Iscrizione   

Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari al numero 5008, trasferito nel dicembre 2007 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al 
n. 1303 

 
• Date  Marzo 2009 

• Tipo di istruzione e 
formazione 

 
Corso di formazione (Modulo C) per la qualifica di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
interno o esterno all’Azienda, (art. 32 D.lgs 81/08, e 
s.m.i.)  

 

• Principali materie  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
interno ed esterno all’Azienda 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la responsabilità della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  [ITALIANA] 

 

ALTRE LINGUA 
 



   

  [FRANCESE] 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di 
scrittura 

 [buono] 

• Capacità di 
espressione orale 

 [buono] 

 

  [INGLESE] Da Ottobre 2007 ad Aprile 2008 corso di 60 ore 
corrispondente al Livello A1+. 

• Capacità di lettura  [elementare] 

• Capacità di 
scrittura 

 [elementare] 

• Capacità di 
espressione orale 

 [elementare] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Programmi Office, Autocad 2006, Primus, Certus, Sismicad e 
programmi inerenti all’attività professionale.   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, Patente Nautica. 

 

PUBBLICAZIONI   
Paola Casu, Andrea Pinna “Indagine sulle tipologie 

insediative dell’Isola di S.Pietro e ipotesi sugli 

interventi di valorizzazione.” in: “L’Isola di S. Pietro 
dalla Preistoria alla Storia”. Atti del I Seminario 
sull’Archeologia e sulle Prospettive di Sviluppo Turistico 
dell’Isola di S. Pietro)(In fase di stampa). 
 

Andrea Pinna “Poster sulla tesi di laurea” nella mostra: 
“La scuola di disegno a Cagliari dal Neoclassico al 
Computer”, Sala Mostre Temporanee - Cittadella dei Musei, 
nell’ambito della XII Settimana della Cultura Scientifica 
e Tecnologica – Università di Cagliari 31 marzo – 6 
aprile 2003. Responsabile Prof. Serafino Casu, 
Dipartimento di Architettura. 

Pubblicazione sul quotidiano regionale “La Nuova 
Sardegna” in data 01/05/2002 dell’articolo sulla tesi di 
laurea. 

 

CONCORSI  
Settembre 2005. Membro del gruppo di progettazione 
(costituito anche dagli architetti S.Canalis, C.Corda, 
S.Ercolani) Vincitore del Concorso di idee indetto dalla 
Amministrazione Comunale di Sassari relativo al nuovo 
assetto grafico della pavimentazione della Piazza 
d’Italia della Città di Sassari. 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 

 

 
Sassari 27.11.09 

          In fede                                                                                                                
Dott. Ing. Andrea Pinna 


