
CURRICULUM  FORMATIVO  E  PROFESSIONALE 
 

NOME E COGNOME Pierpaolo Corrias 

 
DATI ANAGRAFICI 

− Nato a San Gavino Monreale (CA) il 14 agosto 1965 

− Residente a Sardara in via San Gavino, 19 

 
TITOLI DI STUDIO 

− Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico G. Marconi di S. Gavino 
Monreale con votazione di 60/60 nel 1983/84 

− Laurea il Ingegneria Civile Edile /strutture con votazione finale di 110/110 conseguita nel 
1993/94 presso l’Università degli Studi di Cagliari – titolo della tesi: Copertura in acciaio per una 
stazione ferroviaria – il Waterloo Railway Terminal a Londra 

 
TITOLI 
PROFESSIONALI 

− Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella prima sessione dell’anno 
1995 presso l’Università di Cagliari 

− Iscrizione nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari in data 21.06.1995 al n. 3296 

− Iscrizione al n. 797 nell’elenco provinciale del personale istruttore per i cantieri di rimboschimen-
to con la qualifica di “istruttore capo cantiere” conseguita previo esame e notificata con comuni-
cazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. n. 16123 del 06.06.1996 

− Frequenza al corso di formazione della durata di 120 ore (aprile – luglio 1997) per la sicurezza 
del lavoro nel settore edile relativo alle funzioni di coordinatore per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori con conseguente attestato n° 175 del 23.07.1997 emesso dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari 

− iscrizione nell’Elenco del Ministero dell’Interno al n. CA03983I00619 dei Tecnici abilitati in ma-
teria di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti professionali per il rilascio di certificazioni 
di cui alla L. 818/84 certificata con dichiarazione prot. n. 921 del 09.09.1998 rilasciata 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

 
CONOSCENZE LEGATE 
AGLI STUDI SVOLTI 

− Buona conoscenza delle strutture in c.a. e in acciaio legata agli studi effettuati in occasione del 
corso di laurea e della tesi 

− Conoscenza dei software applicativi di disegno automatico AutoCad e dei principi di funziona-
mento dei solutori agli elementi finiti nel calcolo delle strutture 

− Dimestichezza con i sistemi operativi tipo Windows e relativi software di videoscrittura e fogli di 
calcolo di uso più diffuso 

− Conoscenza della lingua francese a livello scolastico 

 
IDONEITÀ CONSEGUI-
TE IN SEGUITO A CON-
CORSO PUBBLICO 

− Idoneità all’impiego conseguita a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di 1 posto di ingegnere Capo Ufficio Tecnico 8a q.f. presso il Comune di Sanluri – gennaio 1997 

− Idoneità all’impiego conseguita a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di 1 posto di ingegnere Capo Area Tecnica 8a q.f. presso il Comune di Marrubiu – gennaio 1997 

− Vincitore di concorso per la copertura di 1 posto di Capo Ufficio Tecnico 8a Q.F. presso il Comu-
ne di Sardara – ottobre 1997 

 
ESPERIENZE LAVORA-
TIVE PRESTATE COME 
DIPENDENTE DI ENTI 
PUBBLICI 
 
• Servizio presso il Co-

mune di Cagliari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Insegnamento di materie tecniche e scientifiche compatibili con la laurea in ingegneria prestate 
come supplente presso istituti secondari inferiori e superiori negli anni 1995-96-97 

− Servizio presso il Comune di Cagliari in qualità di Funzionario Tecnico 8a q.f. a tempo pieno e 
determinato presso l’Assessorato LL.PP. nella divisione Edilizia Pubblica 

• Contratto semestrale dal 04.11.1996 al 02.05.1997 

• Rinnovo contratto semestrale dal 14.07.1997 al 31.12.1997 

Durante il servizio presso il Comune di Cagliari svolge incarichi di progettazione, calcolo di 
strutture e Direzione Lavori relativi ad opere pubbliche, tra le quali: 
� Progettazione e calcolo statico relativi alla ristrutturazione di parte del solaio e delle strutture 

portanti del piano ottavo del palazzo civico di via Sonnino 
� Progettazione preliminare di una struttura polivalente di aggregazione sociale al servizio del 

quartiere di S. Elia – importo di progetto: Lit. 810.000.000 
� Direzione dei Lavori di “Riuso delle strutture di servizio per la Coppa del Mondo di calcio 

Italia ’90” (ex sala stampa stadio S. Elia) 
� Progettazione preliminare per la “Manutenzione straordinaria e rifacimento totale della pa-

vimentazione del Bastione S. Remy” in collaborazione con l’Ing. Daniela Meloni 
� Progettazione preliminare per il riutilizzo di un capannone di proprietà comunale sito in via 

Carpaccio da adibire a Centro Sociale in collaborazione con l’Ing. Paolo Pintor 

− Servizio presso il Comune di Sardara – assunzione in data 02.01.1998 a tempo pieno e indetermi-
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nato in qualità di Funzionario Direttivo Tecnico 8a Q.F. e con mansioni di Capo Ufficio Tecnico.  
• In servizio continuativo dal 02.01.1998 sino a tutt’oggi ricopre le mansioni di Responsabile 

del Settore Tecnico nella Pos. Econ. D6 

Durante il servizio presso il Comune di Sardara è a capo del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, 
Demanio, Manutenzioni, Catasto, Urbanistica e Assetto del Territorio, si occupa inoltre del Servi-
zio Cimiteriale, del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani nonché della gestio-
ne della manutenzione di tutti gli immobili e le pertinenze Comunali. 
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento si occupa di tutti i procedimenti relativi alla 
programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale, tra i 
quali i più importanti: 
� Programma per la Realizzazione e la Gestione delle Opere di Valorizzazione dell’Area Ter-

male di Sardara (limitatamente al periodo 1998-2000) – lavori in concessione comprendenti: 
- Costruzione Struttura Ricettiva con annesso centro termale 
- Opere di Urbanizzazione I intervento 
- Opere di Urbanizzazione II intervento 
- Opere di Urbanizzazione III intervento 
- Sistemazione Asse Pedonale, terme ottocentesche e parco termale 
- Restauro Castello di Monreale 
- Ampliamento Campo di Tiro a Volo 
- Restauro ex Cinema Nora 
importo complessivo in concessione Lit. 20.220.000.000 – atti finali approvati con delibera-
zione G.C. n. 92 del 11.05.2000. 

� riqualificazione di alcune strade, slarghi e piazze (compresi i sottoservizi) del Centro Storico 
finanziati con P.O.R. 2000-2006 Mis. 5.1.3 - comprendenti: 
- 1° lotto – 1° stralcio € 337.071,37 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 72 del 18.04.2003 
- 1° lotto – 2° stralcio € 356.805,09 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 161-162 del 27.09.2004 
- 2° lotto € 483.514,69 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 160 del 27.09.2004 
- 3° lotto € 711.820,98 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 158-159 del 27.09.2004 

� Restauro del Mercato Civico - finanziato con L.R. 29/98 (recupero Centri Storici): 
- Importo finanziamento € 262.881,88 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 71 del 18.04.2003 

� Interventi di adeguamento della rete idrica urbana - 1° lotto funzionale - finanziamento Ord. 
del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n. 357 del 09.07.2003: 
- Importo finanziamento € 444.444,44 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 161 del 07.11.2005 

� Sistemazione del versante “Su Pibizziri – Pranu Quaddus” - finanziamento P.O.R. Mis. 1.3 
Difesa del Suolo – opere di consolidamento versanti e salvaguardia ambientale: 
- Importo finanziamento € 994.696,00 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 176-177 del 01.10.2007 

� Ampliamento e fruibilità dell’area archeologica di S. Anastasia - finanziamento P.O.R. Mis. 
2.1 – Itinerari di archeologia nuragica e prenuragica negli altipiani della Sardegna centro-
occidentale: 
- Importo finanziamento € 415.308,69 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 96-97 del 20.06.2005 

� Costruzione del nuovo impianto di depurazione al servizio del centro urbano di Sardara – 1° 
stralcio” – Finanziamento Ord. Comm. Gov. Per l’Emergenza Idrica n. 397/2004: 
- Importo finanziamento € 1.191.569,00 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 165 del 14.09.2007 

� Lavori di Riqualificazione del tratto in centro storico della via Umberto I – Finanziamento 
P.O.R. 2000-2006 Mis. 5.1.3 “CIVIS” 
- Importo finanziamento € 685.401,89 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 126 del 24.06.2009 

� Restauro del Castello e del Borgo Medioevale di Monreale – 1° intervento – Finanziamento 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - L. 291 del 16/10/2003 
- Importo finanziamento € 750.000,00 – in corso di esecuzione 

� Valorizzazione dell’area termale e del castello medioevale di Monreale - sistemazioni ester-
ne nell’area termale di S. Maria Acquas – Finanziamento Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - L. n. 128 del 21.05.2004  
- Importo finanziamento € 717.000,00 – in corso di approvazione 

� Restauro del Castello e del Borgo Medioevale di Monreale – 2° - 3° intervento – Finanzia-
mento Ministero per i Beni e le Attività Culturali - L. 291 del 16/10/2003 
- Importo finanziamento € 1.500.000,00 – in corso di progettazione 

� Ampliamento della scuola dell’infanzia – Finanziamento Regionale – Ass.to Pubblica Istru-
zione Piano Straordinario di Edilizia Scolastica – annualità 2007 
- Importo finanziamento € 323.500,00 – in corso di esecuzione 

Durante il servizio presso il Comune di Sardara svolge attività professionale interna all’Ente cu-
rando, in collaborazione con lo staff interno dell’Ufficio Tecnico, la progettazione e la Direzione 
di opere di interesse Comunale, tra le quali le più importanti: 
� Cantieri Comunali finalizzati all’Occupazione – Finanziamento L.R 08.03.1997 n. 8 – an-

nualità 1998 



 
 
 
Segue: 
ESPERIENZE LAVORA-
TIVE PRESTATE COME 
DIPENDENTE DI ENTI 
PUBBLICI 
 
• Servizio presso il Co-

mune di Sardara 

- Sistemazione strade urbane, extraurbane e sottoservizi - Importo finanziamento Lit. 272.330.130 
� Realizzazione muro di sostegno caserma dei Carabinieri – Finanziamento: Bilancio Comuna-

le 
- Importo finanziamento € 25.800,00 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 218 del 12.12.2003 

� Interventi Comunali per l’Occupazione – Finanziamento L.R 08.03.1997 n. 8 – annualità 
2004 
- Opere di manutenzione del patrimonio comunale - Importo finanziamento € 147.267,73 

� Interventi Comunali per l’Occupazione – Finanziamento L.R 08.03.1997 n. 8 – annualità 
2005 
- Completamento infrastrutture e servizi - Importo finanziamento € 149.715,73 

� Realizzazione sala per funzioni religiose presso la casa di riposo per anziani – Finanziamen-
to: Bilancio Comunale 
- Importo finanziamento € 29.402,23 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 27 del 27.02.2006 

� Completamento Opere di Urbanizzazione primaria nel P.I.P. n° 2 “Terra Cresia” – 4° inter-
vento – Finanziamento Ass.to Regionale dell’Industria – Deliberazione G.R. n. 48/8 del 
21.11.2006 
- Importo finanziamento € 200.000,00 – atti finali approvati con Del. G.C. n. 155 del 07.08.2009 

� Ampliamento del Cimitero Comunale – Finanziamento Ass.to Regionale LL.PP. – Delibera-
zione G.R. n. 50/16 del 25.10.2005 
- Importo finanziamento € 200.000,00 – lavori in corso di esecuzione 

� Interventi Comunali per l’Occupazione – Finanziamento L.R 08.03.1997 n. 8 – annualità 
2006 – 2007 – 2008 – lavori in corso di esecuzione 

Durante il servizio presso il Comune di Sardara svolge attività professionale interna all’Ente redi-
gendo, in collaborazione con lo staff interno dell’Ufficio Tecnico, i seguenti atti di pianificazione 
urbanistica: 

� Variante n° 1 al Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) n° 2 “Terra Cresia” 
- Approvazione: Deliberazione C.C. n. 16 del 15.05.2000 

� Variante n° 3 al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 
- Adozione: Deliberazione C.C. n. 62 del 13.10.2003 
- Approvazione: Deliberazione C.C. n. 88 del 22.12.2003 
- Verifica di coerenza: Det. D.G.P.U. e V.E. n. 135 del 8.04.2004 
- Pubblicazione: BURAS parte III n. 15 del 17.05.2005 

� Variante n° 4 al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 
- Adozione: Deliberazione C.C. n. 52 del 22.11.2004 
- Approvazione: Deliberazione C.C. n. 1 del 14.02.2005 
- Verifica di coerenza: Det. D.G.P.U. e V.E. n. 582/DG del 22.07.2005 
- Pubblicazione: BURAS parte III n. 26 del 02.09.2005 

� Variante n° 6 al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 
- Adozione: Deliberazione C.C. n. 31 del 11.06.2008 
- Approvazione: Deliberazione C.C. n. 53 del 26.09.2008 
- Verifica di coerenza: Det. D.G.P.U. e V.E. n. 3163/DG del 30.12.2008 
- Pubblicazione: BURAS parte III n. 4 del 09.02.2009 

� Variante n° 7 al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 
- Adozione: Deliberazione C.C. n. 61 del 05.12.2008 
- Approvazione: Deliberazione C.C. n. 9 del 30.03.2009 
- Verifica di coerenza: in corso di approvazione 

� Variante n° 8 al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 
- Adozione: Deliberazione C.C. n. 10 del 30.03.2009 
- Approvazione: Deliberazione C.C. n. 39 del 29.07.2009 
- Verifica di coerenza: in corso di approvazione 

 
 
ALTRI SERVIZI PRE-
STATI DA COLLABO-
RATORE ESTERNO 
PRESSO ENTI PUBBLICI  
 

� Componente della Commissione Edilizia Comunale di Guspini – nomina sancita con Delibe-
razione G.C. n. 288 del 24.11.2003 
- Esame ed espressione pareri su pratiche edilizie nel corso degli anni 2004-2005-2006 

� Componente Tecnico della Commissione di concorso per l’assunzione di n. 1 Ingegnere Cat. 
“D” presso il Comune di Samassi 
- Operazioni concorsuali espletate nei mesi di marzo – maggio 2009 

� Collaudatore in corso d’opera e definitivo degli “Interventi nel campo del verde pubblico at-
trezzato, urbano ed extraurbano nel territorio dei Comuni della XVIII Comunità Montana” 
– nomina sancita con Determinazione del Segretario–Dirigente n. 185 del 10.10.2007 
- Importo del finanziamento: € 1.328.801,09 - importo a base d’asta € 1.048.375,83 + oneri sicurezza 

€ 20.967,51 non soggetti a ribasso - procedimento attualmente gestito dalla Provincia del Medio 
Campidano – Lavori in corso di esecuzione. 



 
PRESTAZIONI LIBERO 
PROFESSIONALI PRES-
SO SOGGETTI PRIVATI 

Progettazione e calcolo strutture in c.a. e acciaio da libero professionista nel corso degli anni 1995-
1996-1997 per conto di Ditte e Soggetti privati 

� Progetto di “Opere di miglioramento fondiario” in agro di Pabillonis – committente: Cirina 
Mariella – anno 1996 

� Progetto di un “Capannone ad uso tipografia con annessi uffici in zona P.I.P.” a Guspini – 
committente: M.L. Garau - Guspini – anno 1997 

� Progetto di “Ristrutturazione edilizia di un immobile ad uso misto” in Centro Storico di Bo-
lotana (NU) – Committente: Corrias Francesco Salvatore - anno 1997 

Collaudo statico strutture in c.a. da libero professionista previa autorizzazione dell’Ente di apparte-
nenza per conto di Ditte e Soggetti privati 

� Collaudo statico opere in c.a. relativo ad un fabbricato ad uso residenziale e ufficio privato 
sito in Sinnai – Loc. “Funtaneddas“ 
-  committente: Cinus Monica - Sinnai – giugno 2007 

� Collaudo statico opere in c.a. relativo ad un fabbricato ad uso residenziale sito in Maraca-
lagonis – via Gobetti 
- committente: Serra Severino - Maracalagonis – luglio 2007 

� Collaudo statico opere in c.a. relativo alla costruzione di un edificio a due piani plurimmobi-
liare in Cagliari - Pirri - via Cuoco 
- committente: Ruvioli Sandro - Cagliari – maggio 2008 

� Collaudo statico opere in c.a. relativo alla costruzione di due fabbricati bifamiliari a desti-
nazione residenziale e ufficio privato in Sinnai – via corsica – vico venezia giulia 
- committente: Impresa Edile Monni Massimiliano - Sinnai – marzo 2009 

 
 
CORSI DI FORMAZIO-
NE E DI AGGIORNA-
MENTO, SEMINARI E 
CONVEGNI 

� corso di aggiornamento in materia di sicurezza inerente la figura di “responsabile del Servi-
zio Prevenzione e Protezione” (art. 10 D.Lgs. 626/94) della durata di 16 ore (dal 17.11.1999 
al 15.12.1999) presso l’Edilcassa della Regione Sardegna 

� corso di formazione “Imparare l’Europa: metodi e strumenti per l’utilizzo dei fondi Comuni-
tari” nell’ambito del progetto “Eurocap” gestito dal FORMEZ, della durata di 84 ore e fre-
quenza di 76,5 ore dal 12 ottobre al 26 novembre 1999 

� partecipazione al seminario “le modifiche alla Legge Merloni” gestito dal Centro Studi e ri-
cerche sulle autonomie locali di Savona, tenutosi a Ortacesus il 08.11.2002 

� partecipazione al seminario di aggiornamento su “le procedure di affidamento di lavori, for-
niture e servizi in base al nuovo codice degli appalti”, organizzato da Esproform Service 
Sardegna S.r.l., tenutosi a Cagliari il 12.10.2006 

� partecipazione al seminario di aggiornamento su “nuovi limiti e responsabilità civili, ammi-
nistrative e contabili nell’affidamento di incarichi di consulenza nella P.A.”, organizzato da 
Esproform Service Sardegna S.r.l., tenutosi a Cagliari il 27.11.2007 

� partecipazione al seminario di aggiornamento su “Incarichi esterni: modalità di affidamento 
e adempimenti”, organizzato dall’Associazione Sarda Enti Locali, tenutosi a Cagliari il 
09.07.2008 

� partecipazione al seminario di aggiornamento su“ Prevenzione e sicurezza sul lavoro negli 
Enti Locali - soggetti, ruoli, responsabilità”, organizzato dall’Associazione Sarda Enti Loca-
li, tenutosi a Cagliari il 15.07.2008 

 
 
ULTERIORI INFORMA-
ZIONI E REQUISITI 

� SERVIZIO DI LEVA svolto nell’arma dell’Aeronautica Militare dal 27.08.1992 al 
26.08.1993 
- Fase di addestramento presso la Base Aeronautica S.A.R.V.A.M. di VITERBO 
- Servizio effettivo presso la base aeronautica Com.do R.S.S.T.A. – Aeroporto di DECIMOMANNU 

– ruolo: Autista - Grado di servizio raggiunto: 1° Aviere 

� Possesso di patenti di guida B - C - D 
 

 
 
Data ................................. 

Firma 
 

............................................................... 
 

 


