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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   
 

  
 
INFORMAZIONI   PERSONALI   
 

 
 

Nome  PIRAS MAURO 

Indirizzo  VIA POLA, 09123 CAGLIARI (CA), ITALIA (RESIDENZA) 
VIALE SARDEGNA, 08100 NUORO (NU), ITALIA (LAVORO) 

Telefono  Tel 333 2833978 (pers./lav.) - 0784 202447 (uff. lavoro) - 348 7978317 (lavoro) 
E-mail  mauro.piras@tiscali.it (pers./lav.) - piras.mauro@gmail.com (pers./lav.) 

dirigente@atpnuoro.it (lavoro) - mauro.piras@ingpec.eu (certificata) 
Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  05/02/1970             CAGLIARI           (CA) 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (1998 - 1999)  TIROCINIO DAL 26/10/1998 al 14/05/1999 

• Nome e indirizzo   Università degli Studi di Cagliari,Piazza D’Armi,  Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria dei Trasporti 

• Tipo di impiego  Collaboratore attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nel campo dell’incidentalità stradale; Svolgimento di indagini statistiche nel 

campo del trasporto pubblico Urbano; Svolgimento di indagini statistiche nel campo della 

mobilità Urbana; Attività di rilievo delle caratteristiche delle strade urbane per la redazione del 

P.U.T 
 

• Date (1999)  LAVORO dal 01/02/1999 al 14/05/1999 

• Nome e indirizzo dello studio  studio professionale dell’Ing. Enrico Mascia in Viale Sant’Avendrace, 128 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione Edile e Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Scelte progettuali; Elaborazioni grafiche; Valutazione economica degli interventi, Attività di 

controllo in Cantiere; Progettazione di opere stradali; Progettazione di opere idrauliche 
 

SEGUE ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (2020 - a tutt'oggi)  LAVORO DAL 01/02/2020 A TUTT'OGGI 
• Nome e indirizzo dell’ azienda   ATP Nuoro via E. Montale, 5, Nuoro (NU) - 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporti Pubblici Nuoro – servizi di trasporto pubblico, parcheggi a pagamento. 

• Tipo di impiego  Dirigente Area Tecnica (contratto Dirigenti CCNL Confservizi - Federmenager) dal 
01/02/2020 a tutt'oggi; 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Aree: Manutenzione, Officina, Approntamento Veicoli, Parcheggi; Progettazione; 
Direzione Lavori, Pianificazione dei Sistemi di Trasporto; Appalti e Gare, Movimento; 
Contabilità e Bilancio, Risorse Umane, ecc.. 
Responsabile del SPP dal 01/01/2020 a tutt'oggi; DUVRI, DVR, Organizzazione corsi di 
formazione del personale in materia di Sicurezza sul Lavoro; 
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• Date (1999 - 2020)  LAVORO DAL 17/05/1999 AL 31/01/2020 

• Nome e indirizzo dell’ azienda   ASPO SpA    via Indonesia, 9, Olbia (OT) - 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizi Pubblici Olbia – servizi di trasporto pubblico, trasporto disabli, trasporto 

scuolabus, segnaletica stradale, parcheggi a pagamento, tributi, ecc. 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Tecnica (qualifica: Capo Unità Organizzativa Complessa; CCNL 

autoferrotranvieri parametro/livello 250 quadro) dal 16/02/2015 a tutt'oggi; 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile dei servizi di: Manutenzione, Officina, revisione veicoli, lavaggio, magazzino; 

Segnaletica stradale, Parcheggi; Progettazione; Direzione Lavori e Pianificazione dei Sistemi di 

Trasporto. Programmazione dei vari servizi; Collaborazione con ufficio risorse Umane; Ufficio 

Acquisti Contratti e Appalti; ufficio Movimento; ufficio Contabilità e Bilancio;  

Redazione dei Capitolati, disciplinari di gara, inerente appalti di lavori. 

Progettazione e collaborazione con il settore tecnico del Comune di Olbia in materia di Viabilità e 

Pianificazione nei sistemi di trasporto, collaborazione alla redazione del P.U.M.; 

Responsabile del SPP dal 01/01/2002 a tutt'oggi; Presidente e Componente nelle commissioni di 

gara per appalti di lavori, servizi e fornitura (Dlgs 50/ 201); Organizzazione corsi di formazione 

del personale in materia di Sicurezza sul Lavoro; 

Gestore dei trasporti di cose per conto terzi, servizio igiene urbana dal 07/08/2018 a tutt'oggi; 

 

• Date (2000 – 2004)  LAVORO dal 2000 al 2004 

• Nome e indirizzo dell’ azienda   Scuola di Informatica Athena Communication  via Capotesta, Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di informatica 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai corsi CAD  

 

• Date (2001 – 2002)  LAVORO dal 2001 al 2002 

• Nome e indirizzo dello studio  Studio di Architettura di Anna Maria Putzu, sito in Via Rossini, 20, Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione Edile e Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Scelte progettuali; Elaborazioni grafiche; Valutazione economica degli interventi, Attività di 

controllo in Cantiere, Redazione Piani di Sicurezza, Contabilità Lavori Pubblici. 
 

• Date (2001 – 2002)  LAVORO dal 2001 al 2002 

• Nome e indirizzo dello studio  Perito Meccanico Muredda Giuseppe (CTU), Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Consulente Tecnico Tribunale di Tempio 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di perizie tecniche per la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali. 

 

• Date (2002 – 2006)  LAVORO dal 2002 al 2006 

• Nome e indirizzo dello studio  Studio di Ingegneria di Beccu Gavino, sito in Via Pisa, Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione Edile e Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Scelte progettuali; Elaborazioni grafiche; Redazione Piani di Sicurezza, Simulazioni grafiche. 
 

• Date (2003 – 2016)  LAVORO dal 2003 al 2016 

• Nome e indirizzo dello studio  studio professionale del Geom. Usai Isidoro sito in località Rudalza, Golfo Aranci, (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione Edile  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni grafiche; Computi metrici, Simulazioni grafiche, Contabilità Lavori Pubblici. 
 

• Date (2004 – 2011)  LAVORO dal 2004 al 2011 
• Nome e indirizzo dello studio  Studio professionale di Architettura Architekton sito in via santa Croce, Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione Architettonica  

• Principali mansioni e responsabilità  Scelte progettuali, Elaborazioni grafiche; Redazione Piani di Sicurezza, Computi metrici, 

Simulazioni grafiche d’impatto ambientale. 
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SEGUE ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (2007 – 2012)  LAVORO dal  2007 al 2012 

• Nome e indirizzo dello studio  Studio professionale di Architettura Cocco Giancarlo sito in via Polonia, Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione Architettonica  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni grafiche; Computi metrici, Simulazioni grafiche d’impatto ambientale, Calcoli 

strutturali. 
 

• Date (2013 – 2015)  LAVORO dal 2013 al 2015 

• Nome e indirizzo  Comune di Ilbono via Elini, Ilbono (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale di Ilbono  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del SPP dal luglio 2013 a giugno 2015. 

 

•Date (2013 – -2019)  LAVORO dal 2014 al 2019 

• Nome e indirizzo  ATP NU   via Montale, 5, Nuoro (NU) - 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporti  Pubblici Nuoro – servizi di trasporto pubblico, parcheggi a pagamento, ecc 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica su sistemi di monitoraggio della Flotta AVM, turnazione del personale, 

elaborazione dati e fogli di calcolo complessi, progettazione, ass. al RUP, componente 

commissione di gara, componente commissione selezione personale, ecc.,  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (1990 – 1998)  1990- 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

   o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità  

   professionali oggetto dello studio 

 Analisi Matematica, Fisica, Chimica, Geometria, Disegno, Scienza delle costruzioni, Architettura 

tecnica, Tecnica delle costruzioni, Trasporti marittimi, Pianificazione dei Trasporti, Tecnica e 

teoria della circolazione stradale, tecnica ed economia dei trasporti, Costruzione di strade 

ferrovie ed aeroporti, informatica, Scienza dei materiali, ecc. 

• Qualifica conseguita/ anno di  

   conseguimento/ Votazione/ Titolo   

   della tesi 

 Laurea in Ingegneria Civile Trasporti;  26/10/1998;  110/110;  “Analisi dell’incidentalità 
sulle strade Statali della Sardegna” 

   

• Date (1985 – 1990)  1985 - 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

   o formazione 

 Liceo Scientifico “Pitagora” - Isili 

• Principali materie / abilità  

  professionali oggetto dello studio 

 Analisi, Latino, Chimica, Italiano, Lingua Straniera (Francese), Biologia, Geometria, Fisica, 

Disegno, Storia, Filosofia 

• Qualifica conseguita /anno di  

   conseguimento/ Votazione 

 Maturità Scientifica;  1990 

   

ALTRE INFORMAZIONI SU 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Abilitazione professionale conseguita il 18/12/1998 presso l’Università degli Studi di 

Cagliari; 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari N° 3931 dal 22.01.1999 

Pubblicazione sulla rivista specializzata “Sistemi Di Trasporto” numero di Gennaio – Marzo 

1999, titolo: Studio delle correlazioni tra indici di sinistrosità e caratteristiche geometriche e 

funzionali di una rete stradale regionale; 

Attività di ricerca con l’Università degli Studi di Cagliari, nel settore della sicurezza stradale anno 

1998-1999; 

Attestato di frequenza di un corso di lingua INGLESE, della durata di 70 ore, presso l’Anglo 

American Centre anno 1997; 

Attestato di partecipazione al corso di Direttiva Cantieri Dlgs. N° 494 del 1996 – anno 1999 
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ALTRE INFORMAZIONI 
SU ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 Attestato di partecipazione al corso di formazione D.L.vo 626/1994, addetto emergenza, primo soccorso, 

antincendio - 32 ore - Associazione di categoria CNA Ambiente Srl - dicembre 1999; 

Abilitazione professionale all’attività di trasportatore di viaggiatore su strada a livello Nazionale, 
conseguito presso la M.C.T.C. di Cagliari il 14/07/1999; 
Partecipazione al Seminario GIS: l’evoluzione del CAD (soluzioni Autodesk) – anno 2002; 

Attestato di partecipazione al seminario CON.SER in materia di Appalti Pubblici - Maggio 2003; 

Attestato di frequenza - corso di aggiornamento D.L.vo 626/94  VDT, emergenza, primo soccorso - di 32 

ore - tenuto dalla ditta Studiambiente - novembre 2005  

Corso di abilitazione ed aggiornamento RSPP Modulo A,B,C D.L.vo 626/94  e s.m.i., miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – Sistemi di gestione – relazioni e comunicazioni, 

rischi psicosociali ed ergonomici, informazione e formazione, 24 ore – Ord. Ing. Prov. di Ca. - giugno 2006; 

Corso di abilitazione ed aggiornamento RSPP D.L.vo 626/94  e s.m.i., riguardante il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – il rischio rumore – sicurezza antincendio nei locali 

destinati ad uffici e gestione delle emergenze – di 12 ore – Ordine degli Ing.Prov. di Cagliari - gennaio 2008; 

Attestato di frequenza - corso di Aggiornamento su Comunicazione pari opportunità e Informatica  - di 50 

ore - Dipendenti ASPO SpA – tenuto dalla Uniform – bando -  Work in Evolution RAS ottobre – dic. 2008; 

Attestato di frequenza - corso di aggiornamento D.L.vo 81/2008  VDT, emergenza, primo soccorso - di 32 

ore - tenuto dalla ditta Studiambiente novembre – dicembre 2008; 

Attestato di frequenza - corso di aggiornamento sul regolamento di esecuzione ed attuazione del 
codice dei contratti pubblici  (Dlgs 163/ 06 e DPR 207/10) - di 6 ore - tenuto dalla Maggioli – aprile 2011; 

Attestato di frequenza - corso di aggiornamento RSPP  D.L.vo 81/2008  - di 12 ore - tenuto dalla CNA 

gennaio – febbraio 2012; 

Attestato di frequenza - corso di aggiornamento D.L.vo 81/2008  per Dirigenti e preposti - di 12 ore - tenuto 

dallo IAL Sardegna giugno – luglio  2012 

Attestato di frequenza - corso di aggiornamento D.L.vo 81/2008  VDT, emergenza, primo soccorso - di 32 

ore - tenuto dallo IAL Sardegna giugno – ottobre 2012 

Corso  di aggiornamento cantieri temporanei o mobili relativo alle funzioni di coordinatore della 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori, in riferimento a quanto previsto dall'art. 98, comma 2 e 

dall'Allegato XIV del D.Lgs. n 081/2008 - Ordine degli Ing. Provincia di Ca. - 40 ore - marzo 2013 (40CFP) 

corsi di formazione sul Decreto Legislativo 231/2001 - di 16 ore - IAL Sardegna giugno 2015 

seminario di aggiornamento sul SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive" - Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Cagliari - durata complessiva di 4 ore - gennaio 2015  (3CFP) 

corsi di formazione: la comunicazione semplice - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari - durata 

complessiva di 4 ore - marzo 2015  (4CFP) 

corsi di formazione: Le novità in materia di procedura di gara e di rito processuale | e-learning  - Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari - durata complessiva di 5 ore - gennaio 2016  (5CFP) 

Seminario: "CIVITAS Activity Fund - 3rd Call for proposals Study visit of the Municipality of Olbia at 
the premises of the Municipality of Dresden on the topic of Sustainable Urban Mobility Plans 
(SUMP).  Dresden (Germany), 02-03 February 2016". 

corso di formazione: Deontologia Professionale | e-learning  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cagliari - durata complessiva di 5 ore - febbraio 2016  (5CFP) 

corso di aggiornamento: DLGS 81/2008  INCARICO PRIMO SOCCORSO Azienda ASPO SPA-
CONFORMA - durata complessiva di 6 ore - Maggio 2016   

corso di aggiornamento: RSPP- A.N.CO.R.S. - durata complessiva di 40 ore - Ottobre 2016   

Seminario ASPO SPA - Testo Unico società a partecipazione pubblica - durata  6 ore - Ottobre 2016 

seminario ACCA SOFTWARE - Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice degli Appalti: 

cos’è e come si opera  - La direzione dei lavori secondo il nuovo Codice Appalti e le Linee Guida ANAC - 

corso di formazione sui seguenti software: Edificius, Primus, Certus - durata complessiva di 4 ore - 

novembre 2016   

corso di formazione: Sistemi Informativi Geografici - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari - 

durata complessiva di 12 ore - maggio 2017  (12CFP) 

Abilitazione professionale all’attività di autotrasportatore di cose per conto terzi, conseguito presso 
la Prov. Della Città Metropolitana di Cagliari il 14/01/2018; 
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ALTRE 
INFORMAZIONI SU 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 Corso  di aggiornamento cantieri temporanei o mobili relativo alle funzioni di coordinatore della 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori, in riferimento a quanto previsto dall'art. 98, comma 2 e 

dall'Allegato XIV del D.Lgs. n 081/2008 - Beta Formazione. - 40 ore - marzo 2018 (24CFP) 

Corso  di agg. Codice degli Appalti  del D.Lgs. n 50/2016 - Beta Formazione. - 11 ore - aprile 2018 (11CFP) 

Corso  di aggiornamento Codice degli Appalti  Procedure sotto soglia del D.Lgs. n 50/2016 - Maggioli - 5 

ore - 3 maggio 2018  

corso di formazione: Sistemi Informativi Geografici - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari - durata 

complessiva di 12 ore - giugno 2018  (11CFP) 

Seminario La Riforma Del Tpl In Sardegna. Prospettive Per La Città Metropolitana E Gli Enti Locali- durata  

5 ore - Luglio 2016 (2CFP) 

Corso  di Su Tecnologie Cloud - Beta Formazione. - 7 ore - settembre 2018 (5CFP) 

Corso  di Gli Appalti Telematici Obbligatori Dal 18 Ottobre Sul Mepa Consip. Esercitazione Pratica del 

D.Lgs. n 50/2016 - Mediaconsult - 7 ore - ottobre 2018 (6CFP) 

Corso  di PROJECT MENAGEMENT - Beta Formazione. - 12 ore - gen-apr  2019 (12CFP) 

 

CAPACITÀ 
E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI  

 LAVORATO IN EQUIPE  PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COMUNE CON L’ Arch. M. E. Trivellin E L’ING. ANDREA 

PIPPIA (Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per  lavori di adeguamento della biblioteca comunale del 

Comune di Olbia),  

LAVORATO IN EQUIPE  PER LA REALIZZAZIONE DE CON L’ Arch. G. Cocco (Progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo, per lavori di realizzazione di un fabbricato da adibire a palestra Comunale nel Comune di Golfo 

Aranci,  

COLLABORAZIONE CON DIVERSI STUDI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI STUDI E PROGETTI, vedi sopra sezione 

esperienze lavorative. 

COMPONENTE COMMISSIONE REGIONALE (ATI SARDEGNA) GARA PER LA FORNITURA DI N. 282 AUTOBUS URBANI 
IMPORTO DI GARA € 64.095.00,00 – ANNO 2009  

COMPONENTE COMMISSIONE AZIENDALE PER IL COLLAUDO DEGLI AUTOBUS  “GARA PER LA FORNITURA DI N. 282 

AUTOBUS URBANI – ANNO 2010 

COMPONENTE COMMISSIONE ATP NUORO - SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
TRIENNALE DI OPERATORI DI ESERCIZIO - PAR. 140 (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) – ANNO 2017  

COMPONENTE COMMISSIONE ATP NUORO - SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 
ADDETTI ALL'ESERCIZIO - PAR. 193 (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) – ANNO 2017 

 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 COORDINAMENTO DEI SERVIZI NELL’AZIENDA ASPO SPA OLBIA (OT) 

DURANTE LE MIE  ESPERIENZE LAVORATIVE DA DIPENDENTE DA LIBERO PROFESSIONISTA E COME COLLABORAZIONI HO 

APPRESO LE CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE NECESSARIE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE A 

DISPOSIZIONE E HO IMPARATO A GESTIRE LE COMMESSE LAVORATIVE, RISPETTANDO TEMPI DI CONSEGNA E 

OTTIMIZZANDO IL PROCESSO PRODUTTIVO 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 

 1- LIBERA PROFESSIONE / PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

 

 

Progetto e direzione per Lavori di costruzione di un Bar Pizzeria con struttura in Legno lamellare - Committente Sig. L. P.– 

Comune di Loiri Porto San Paolo; 

Progetto per la ristrutturazione di una casa di civile abitazione ubicata nel centro Storico - Committente Sig.ra M. P. – 

Comune di Escolca; 

Progetto e direzione Lavori per la costruzione di un capannone deposito – Committente Sig. P. L. – Comune di Escolca; 

Progetto e direzione Lavori per  la costruzione di una Casa di Civile abitazione - Comm. Sig.ra D. G. – Comune di 

Escolca; 

Progetto per la costruzione di una Veranda Coperta - Committente Sig. A. A. – Comune di Escolca; 

Progetto per la costruzione di un insediamento per attività turistico rurale, ubicato in località “MAROSU”, Frazione di 

Rudalza, - Committenti Sigg. D. G. e D. L – Comune di Golfo Aranci; 

Progetto e direzione Lavori per la ristrutturazione di una casa di civile abitazione ubicata nel centro Storico - Committente 

Sig.R. P. – Comune di Escolca; 

Progetto e direzione per Lavori per la costruzione di una Casa di Civile abitazione - Committente Sig.ra L. A. – Comune di 

Loiri Porto San Paolo; 

Progetto per la costruzione di un deposito attrezzi – Committente Sig. M. P. – Comune di Escolca; 

Progetto e direzione Lavori per la costruzione di una Piscina - Committente Sig. T. B. – Comune di Olbia; 

direzione lavori per la costruzione di una casa di civile abitazione  – Committente Molinas S.– Comune di Olbia – anno 

2004-2007; 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la costruzione del nuovo Deposito – Officina 1° lotto 

funzionale – Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2005-2007 –  importo lavori € 

1.300.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di Pensiline coperte – Committente 

Azienda Trasporti A.S.P.O. – Comune di Olbia– anno 2006- 2007 – importo lavori € 80.000,00; 

Progetto di miglioramento fondiario  – Committente Sig. G. T. – Comune di Olbia– anno 2005-2006; 

progetto definitivo per la modifica delle opere di urbanizzazione ricadenti all’interno del P.L. convenzionato comparto 

C1.59.-  Committente  Società “com.it s.r.l  -Comune di Olbia– anno 2006; 

direzione lavori per la costruzione di un’officina meccanica – Committente Autofficina Diesel di Molinas Giovanni & C. – 

Z.I. .– Comune di Olbia– anno 2006-2008; 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per  lavori di adeguamento della biblioteca comunale del Comune di Olbia - 

programma operativo regionale 2000-2006 asse 2 - misura 2.3 strutture e servizi per attivita' culturale e di spettacolo - 

Committente Comune di Olbia– anno 2006-2007 –  importo lavori € 680.000,00; 

Progetto per la costruzione di un deposito attrezzi – programma operativo regionale 2000-2006 - misura 4.9/E comparto 

Ovicaprino – Committente Sig. A & A. P. – Comune di Escolca – anno 2008; 

Progetto e direzione Lavori per la ristrutturazione di una casa di civile abitazione ubicata nel centro Storico - Committente 

Sig. M.C.. – Comune di Escolca – anno 2008; 

Progetto e Direzione Lavori per la costruzione di un Fienile – programma operativo regionale 2000-2006 - misura 4.9/E 

comparto Ovicaprino - Committente Sig. A & A. P. – Comune di Escolca – anno 2008-2009; 

Progetto per la costruzione ed ampliamento di un complesso residenziale di civile abitazione - Committente Sig.Fresu A. – 

Comune di Olbia - anno 2008; 

Progetto e D.L. per i lavori di realizzazione di una Tomba di famiglia - sito nel cimitero di Olbia - Committente Fam. Orsini 

– anno 2008;  

progetto preliminare, lavori per la costruzione del nuovo Deposito – Officina 2° lotto funzionale – Committente Azienda 

Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2008 –  importo lavori € 2.000.000,00; 

Progetto Architettonico preliminare e definitivo di un fabbricato da adibire a palestra – Collaborazione Arch. Cocco 

Giancarlo – Comune di Golfo Aranci – anno 2008-2009 –  importo lavori € 1.200.000,00; 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per il completamento del nuovo Deposito – Officina 1° lotto 

funzionale – Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2008-2009 –  importo lavori € 100.000,00; 

Progetto e D.L. per i lavori di realizzazione di una Tomba di famiglia - sito nel cimitero di Escolca - Committente Fam. Piras 

– anno 2009;  

Progetto e D.L. per i lavori di realizzazione di una Tomba di famiglia - sito nel cimitero di Olbia - Committente Fam. 

Campesi – anno 2010;  
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      SEGUE LIBERA PROFESSIONE / PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

 

Progetto per la costruzione ed ampliamento di una unità residenziale di civile abitazione - Committente Sig.P.R.. – 

Comune di Olbia - anno 2010; 

Progetto per la costruzione ed ampliamento di due unità residenziali di civile abitazione - Committente Sig.Garau/Carta – 

Comune di Olbia - anno 2010; 

Progetto per la costruzione ed ampliamento di due unità residenziali di civile abitazione - Committente Sig.Aiello/Secci – 

Comune di Olbia - anno 2010; 

Progetto e D.L. per la costruzione ed ampliamento di una unità commerciale/uffici di - Committente Soc. Finafarm – 

Comune di Olbia - anno 2010; 

Progetto per la costruzione ed ampliamento di una unità residenziale di civile abitazione - Committente Sig.Trogu/Marras – 

Comune di Olbia - anno 2010; 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo per lavori di cura del verde, arredo e manutenzione dell’area sportiva Ulestri – 

Comune di Ilbono – anno 2010 –  importo lavori € 77.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di Pensiline coperte – Committente 

Azienda Trasporti A.S.P.O. – Comune di Olbia– anno 2011 – importo lavori € 40.000,00; 

Progetto e direzione Lavori per la ristrutturazione di una casa di civile abitazione - Committente Sig.ra S.D. – Comune di 

Olbia – anno 2015; 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la costruzione degli uffici amministrativi, tecnico e 

movimento – 2° lotto funzionale – Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2012 - 2015–  

importo lavori € 1.600.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la Realizzazione di pensiline di copertura nella zona di 

sosta autobus – Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2012 - 2015 –  importo lavori € 

600.000,00; 

Progetto Preliminare / Studio di fattibilità - Piano Strategico Comunale (PISU) – Realizzazione di in sistema di parcheggi in 

aree urbane presso le vie Ballero, Brigata Sassari e Sicilia nel comune di Nuoro – Committente Comune di Nuoro – anno 

2014 –  importo lavori € 3.800.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la realizzazione di Pensiline coperte – Committente Azienda Trasporti 

A.S.P.O. – Comune di Olbia– anno 2016 – importo lavori € 300.000,00 (in corso); 

 

2- PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

Progetto di calcolo delle strutture in C.A. di una fabbricato ad uso artigianale - Committente Sig. Cossellu Antonio – 

Comune di Siniscola – anno 2007; 

Progetto di calcolo delle strutture in C.A. di una casa di civile abitazione - Committente Sig. Brau M. S. – Comune di 

Orotelli – anno 2008; 

Progetto di calcolo delle strutture in C.A. di un fabbricato ad uso agricolo - Committente Sig. Rocca F. & A. – Comune di 

Orotelli – anno 2008; 

Progetto dei plinti e delle fondazioni strutturali di un fabbricato da adibire a palestra – Collaborazione Arch. Cocco 

Giancarlo – Comune di Golfo Aranci – anno 2008; 

Progetto strutturale di un fabbricato da adibire a residenza (4 unità immobiliari) – Committente Sig. Nuzzi/Rinaldi – 

Comune di Golfo Aranci – anno 2010; 

Progetto delle strutture portanti e delle fondazioni di una struttura metallica tribuna coperta in un campo di calcio – 

Collaborazione Ing. Gilberto Contu – Comune di Ruinas– anno 2011 - importo lavori € 70.000,00; 

 

3 - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

Progetto di Impianto Elettrico per un capannone Industriale Officina ASPO SpA, Olbia; 

Progetto di Impianto Elettrico per un capannone Industriale, Autofficina Diesel di Molinas Giovanni & C.Olbia; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per i lavori di realizzazione del sistema di controllo e di 

gestione del parcheggio a pagamento denominato "le piramidi" - sito nella via acquedotto in Olbia - Committente Comune 

di Olbia– anno 2006-2007; –  importo lavori € 130.000,00;  

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per lavori di installazione e gestione di pannelli a messaggio variabile da 

posizionare negli ingressi alla città - Committente Comune di Olbia – anno 2007;  

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Impianto Elettrico, Condizionamento, Antincendio, Antintrusione, 

Videosorveglianza per  lavori di adeguamento della biblioteca comunale del Comune di Olbia – anno 2007; 
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..... SEGUE- PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

Progetto dell’impianto antincendio di un fabbricato da adibire a palestra – Collaborazione Arch. Cocco Giancarlo – Comune 

di Golfo Aranci – anno 2008; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete 

elettrica di distribuzione - Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2008-2009 –  importo lavori € 

90.000,00; 

Progetto dell’impianto antincendio di un fabbricato da adibire a opificio – Collaborazione Arch. Marco E. Trivellin – Comune 

di Olbia – anno 2009-2010; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per lavori di realizzazione del “Progetto Paline intelligenti, 

sistema AVM, localizzazione GPS, annuncio prossima fermata”, Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di 

Olbia – anno 2011 - 2015–  importo lavori € 1.650.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la Realizzazione impianto distributore AdBlu / incremento 

cisterne gasolio; Completamento pensilina distributore carburante; Sistema automazione distributore di carburante 

(terminali, software, dispositivi, controllo accessi, ecc.); Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 

2011 –2013  importo lavori € 160.000,00 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per “Progetto di completamento di un sistema 

AVM mediante sistema di informazione all’utenza con paline intelligenti”, Committente Azienda Trasporti 

Pubblici Nuoro – anno 2012 –2018  importo lavori € 125.000,00;  

Progetto definitivo, esecutivo, e DL per lavori di realizzazione del “Progetto di un sistema di bigliettazione 

elettronica SBE”, Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2016 - 2018–  importo 

lavori € 650.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la Realizzazione impianto di trattamento delle acque di 

prima pioggia; Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2015 –2017  importo lavori € 90.000,00 

 

 

 

  
4- ARREDO URBANO E VIABILITA’ 

Predisposizione di piani di viabilità per il comune di Olbia (ASPO SPA); 

Predisposizione di proposte progettuali per la riqualificazione della segnaletica nel comune di Olbia (ASPO SPA); 

Predisposizione di proposte progettuali per l’arredo urbano nel comune di Olbia (ASPO SPA); 

Progetto per i lavori di adeguamento della strada di una strada urbana nel comune di Quartucciu (come Collaboratore); 

Progetto e direzione lavori per lavori  di riassetto della viabilità nel Lungomare del Comune di Golfo Aranci – Committente 

Comune di Golfo Aranci – anno 2005-2006; 

Progetto di riassetto della viabilità nel Comprensorio di Porto Rotondo  del – Committente Consorzio di Porto Rotondo   – 

Comune di Olbia – anno 2006-2007; 

progetto di adeguamento della viabilità all'interno del piazzale e delle aree di pertinenza del Centro Commerciale 

Terranova – Committente Centro Commerciale Terranova  – Comune di Olbia – anno 2008; 

Progetto e piano della segnaletica nel quartiere denominato Borgo Delle Rose – Committente Lottizzazione Borgo Delle 

Rose  – Comune di Olbia – anno 2008; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per lavori di adeguamento e sistemazione della segnaletica 

stradale verticale ed orizzontale nel centro urbano di Escolca - Committente    Comune di Escolca – anno 2011 –  importo 

lavori € 25.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per il completamento della pavimentazione, sistemazione 

aree verdi e isola ecologica Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2012 – 2013  importo lavori 

€ 218.000,00;  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL per lavori di installazione di bacheche per pubbliche affissioni - 

Committente  A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2013 –  importo lavori € 50.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL  per lavori di realizzazione di piste ciclabili nel territorio comunale di Olbia - 

Committente  A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2013 - 2014 –  importo lavori € 100.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per -lavori di realizzazione di cartelli di indicazione urbana 

(segnaletica stradale verticale) nel centro urbano di Olbia - Committente    ASPO SPA Comune di Olbia– anno 2016 –  

importo lavori € 5.000,00; 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo per lavori di Realizzazione di un'area di sosta; 
Committente A.S.P.O. – Comune di Olbia – anno 2017-18  importo lavori € 250.000,00 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per “Progetto di sistemazione di un'area di sosta”, 

Committente Azienda Trasporti Pubblici Nuoro – anno 2018 –2019  importo lavori € 72.000,00;  
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5 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (D.LGS. 81/08  ss.mm.ii.) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori per la costruzione del nuovo Deposito – 

Officina 1° lotto funzionale – Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia– anno 2005-2007 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la costruzione di un’officina meccanica – 

Committente Autofficina Diesel di Molinas Giovanni & C. – Z.I. .– Comune di Olbia– anno 2006-2008; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per  lavori di adeguamento della biblioteca 

comunale del Comune di Olbia - programma operativo regionale 2000-2006 asse 2 - misura 2.3 strutture e servizi per 

attivita' culturale e di spettacolo - Committente Comune di Olbia – anno 2007-2008; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico 

connesso alla rete elettrica di distribuzione - Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2008-

2009; 

Realizzazione di vari P.S.C. e P.O.S. per imprese edili; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori  di cura del verde, arredo e manutenzione 

dell’area sportiva Ulestri – Comune di Ilbono – anno 2010-2011; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di adeguamento e sistemazione della 

segnaletica stradale verticale ed orizzontale nel centro urbano di Escolca - Committente    Comune di Escolca – anno 

2011; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i Lavori di completamento della pavimentazione, 

sistemazione aree verdi e isola ecologica Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2012/13 –  

importo lavori € 218.000,00; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i Lavori di Realizzazione impianto distributore 

AdBlu / incremento cisterne gasolio; Completamento pensilina distributore carburante; Sistema automazione distributore di 

carburante (terminali, software, dispositivi, controllo accessi, ecc.); Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di 

Olbia – anno 2012/13 –  importo lavori € 160.000,00 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la costruzione degli uffici amministrativi, tecnico 

e movimento – 2° lotto funzionale – Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2012 - 2015–  

importo lavori € 1.600.000,00; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la costruzione di pensiline di copertura nella 

zona di sosta autobus – Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2012 - 2015 –  importo lavori € 

600.000,00 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la Realizzazione impianto di trattamento delle 

acque di prima pioggia; Committente Azienda Trasporti A.S.P.O.– Comune di Olbia – anno 2015 –2017  importo lavori € 

90.000,00 

 

 

   

  
6– CONSULENZE TECNICHE 

Perizia Tecnica: perizia per danni subiti da una casa di civile abitazione a causa di eventi atmosferici – Committente Sig. L. 

P.  – Comune di Loiri Porto San Paolo; 

Perizia Tecnica: perizia per danni subiti da una casa di civile abitazione a causa di infiltrazioni – Committente Sig. P. M. – 

Comune di Olbia; 

Perizia Tecnica: perizia per lavorazioni non eseguite a regola d’arte – Committente Sig. F.  A. – Comune di Olbia; 

Calcolo dell’Azione del Vento su un chiosco in legno – Committente Sig. F. S. - Comune di Golfo Aranci; 

Rilievo, servizio fotografico e simulazione di impatto ambientale di un chiosco in legno da realizzarsi in Località Cala 

Sabina – Committente Sig. F. S. - Comune di Golfo Aranci; 

Collaudo statico dei C.A. di un opificio artigianale – Committente Sig. C. C. – Comune di Tortoli – anno 2010; 

Collaudo statico dei C.A.  di un locale Annesso produttivo/ e di un Casa rurale – Committente Sig. C. I. – Comune di Golfo 

Aranci– anno 2011; 

Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Ilbono dal luglio 2013 al luglio 2015 

Collaudo statico dei C.A.  di un edificio polifunzionale – Committente ECO BUILD. – Comune di Olbia – anno 2014; 

Consulenza tecnica su sistemi di monitoraggio della Flotta AVM, turnazione del personale, fogli di calcolo 

complessi, progettazione -  azienda ATP Nuoro - Comune di Nuoro - dal 2016 al 2019 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 AUTOCAD MAP (GIS) 

AUTOCAD, 2012-14, (DISEGNO TECNICO); 

 DISEGNO IN 2 DIMENSIONI; UTILIZZO DI DATABASE ESTERNI; DISEGNO IN 3 DIMENSIONI; RENDERING 3D; 

GESTIONE E CONTROLLO DEI DISEGNI; 

AUTODESK REVIT  2009-2014 (PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA) 

EDIFICIUS  (PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA) 

PRIMUS (COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ LAVORI); 

CERTUS (PIANI DI SICUREZZA);  CERTUS LDL (DVR); 

MICROSOFT EXCEL 2007 (FOGLIO DI CALCOLO ELETTRONICO) ; 

PHOTOSHOP  (FOTORITOCCO); 

MICROSOFT WORD 2007 (VIDEOSCRITTURA) ; 

MICROSOFT POWERPOINT 2007(PRESENTAZIONI) ; 

MICROSOFT ACCESS 2007 (DATABASE) ; 

EDILUS CA (CALCOLO STRUTTURALE). 

SISMICAD (CALCOLO STRUTTURALE). 

TERMUS (CERTIFICAZIONE ENERGETICA). 

CONOSCENZA DI PARTI HARDWARE E DI ALCUNI SISTEMI OPERATIVI: 

MICROSOFT WINDOWS 10, 7, XP 

CENTRALE OPERATIVA AVM (PLUSERVICE); 

MOVIMENTO E CARTOGRAFIA (PLUSERVICE); 

OFFICINA E SINISTRI (PLUSERVICE); 

CENTRALE OPERATIVA AVM FLASH NET (SWARCO); 

COPTRON - OT CONTROL (GESTIONE EROGAZIONE CARBURANTE) 

PROMETEO (GESTIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI) 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 PROGETTAZIONE CAD , MODELLAZIONE 3D ETC. FOGLI DI CALCOLO ELETTRONICI COMPLESSI 

GESTIONE DATI ESERCIZIO AZIENDE TPL (TURNI, CORSE, PERCORSI, ECC..) 

 

   

PATENTE O PATENTI  Automunito con Patente di guida A/B 

   

  Con la presente autorizzo, ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR Regolamento 

UE n. 2016/679, al trattamento, archiviazione ed eventuale consegna a terzi dei dati personali 

da me indicati nel presente documento  

 

   

Olbia, li 12 febbraio 2020  MAURO PIRAS 

 
_______________________ 


