
C u r r i c u l u m  V i t a e   
E u r o p a s s  

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti ed uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 
che le informazioni corrispondono a verità 
 

  

  
 

Informazioni personali  

Cognome / Nome   DAU PIERO 

Data e luogo di nascita Oristano 27/02/1962 

Indirizzo(i)  Prolungamento viale REPUBBLICA snc – 09170 Oristano 

E-mail pidau@regione.sardegna.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Principali esperienze 
professionali 

Laureato in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con voto 
110/110 nell’anno 1990 

        
 Regione Autonoma della Sardegna:  Direttore generale dell’Assessorato dei lavori pubblici dal 16 
gennaio  2019 ad oggi 
 

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici : Direttore del Servizio 
Territoriale Opere Idrauliche (ex Geno Civile) della Provincia di Oristano dal 18.09.2017 al 
20.02.2019  
 
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici : Direttore ad interim del 
Servizio Viabilità Infrastrutture di trasporto e della nuove strada Sassari-Olbia dal 18.09.2017 al 
05.12.2018 
 

- Provincia di Oristano: Dirigente del Settore  Lavori Pubblici e istruzione, dal 01.01.2017 al 
17.09.2017 
 

- Provincia di Oristano: Dirigente del Settore viabilità, pianificazione territoriale e programmazione 
dal 29.02.2012 al 31.12.2016  

 
- Provincia di Oristano dirigente del Settore Promozione del Territorio dal 2009 al 2012  

 
-  Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Oristano dal 01.05.2006 al 2009 

 
- Azienda USL n.3 di Oristano dal 2001 al 2006: dirigente tecnico,  con incarico di responsabile dei 

presidi ospedalieri dal 2004 al 2006 
 
- Comune di Santa Giusta  : responsabile dell’ufficio tecnico comunale dal novembre 1996 al 

dicembre 2001 
 
- Esperienza di lavori all’estero in Perù, Mali, El Salvador C.A.: progettazione, direzione lavori ed 

assistenza tecnica, gestione economica, di lavori relativi ad opere viarie, anni dal 1993 al 1996 
 

Progettazione opere di ingegneria edile e stradale, progettazione e calcoli strutturali di opere in 
c.a. , c.a.p. ed acciaio presso le società  Team Engineering, Roma – STE s.r.l. Roma – Tecnicavi 
s.r.l. Roma – Contest s.r.l. Roma dall’anno 1991 al 1993 

 
 



Dettaglio esperienze professionali 
 

Date      
 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Nome del datore dei lavoro 
 

Tipo di attività 
 
 
 

 
 

Date     
 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Nome del datore di lavoro 
 

Tipo di Attività     i              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperta 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 

Nome e del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

  
 
  Dal 18.09.2017 alla data attuale 
 
 Direttore del Servizio territoriale opere idrauliche (ex Genio Civile) della Provincia di Oristano  
 
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici 
 
Istruttoria progetti e rilascio autorizzazioni ex R.D. 523/1904 per opere in alveo; vigilanza e attuazione 
del servizio di piena per opere idrauliche di II categoria, rilascio autorizzazioni attingimenti da pozzi 
(portata sup. 10 l/sec) e derivazioni corpi idrici, componente commissione provinciale di vigilanza locali 
di pubblici spettacolo; progettazione, appalto e direzione lavori ingegneria su opere idrauliche di II 
categoria; rilascio autorizzazioni per costruzione e gestione di sbarramenti di altezza inferiore a 6m . 
Espletamento dei compiti assegnati che R.D. 1775/1933 
 

  Dal 18.09.2017 alla data attuale 
 

 Direttore ad interim del Servizio viabilità, infrastrutture di trasporto e della nuova strada Sassari-Olbia 
 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici 
 

Fanno capo al Servizio le competenze relative alla programmazione, attuazione e monitoraggio degli 
interventi riguardanti le infrastrutture portuali e gli interventi di viabilità di interesse regionale e degli enti 
territoriali; le attività inerenti ai rapporti convenzionali con l’ANAS S.p.A. in relazione alle strade statali e 
con gli Enti Locali; la predisposizione o approvazione degli studi di fattibilità di interesse regionale e le 
attività volte alla riclassificazione delle strade ai sensi del Codice della strada; attuazione e monitoraggio 
degli interventi connessi alla salvaguardia dell’incolumità delle persone mediante l’esecuzione dei
programmi annuali del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" (legge 144/99) e l’attivazione del 
Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale; attività istruttorie per le materie di 
competenza, per le quali è previsto il rilascio del parere di cui alla L.R. n. 5/2007, art. 7, dell’Unità 
Tecnica Regionale dei LL.PP. 

 
 
Dal 01.03.2012 al 31.12.2016 

Dirigente Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale, Programmazione (dal 01.01.2017 il settore 
è stata rinominato “Settore lavori pubblici e istruzione”, in quanto al settore precedente è stato 
annesso anche il settore “Edilizia” e le relative competenze, che vengono di seguito riportate 
singolarmente 

Dirigente responsabile del settore  

Provincia di Oristano 

Il settore viabilità è incaricato:  
-della gestione, controllo e manutenzione della rete viaria della Provincia di Oristano, di 
estensione complessiva pari a circa 1000 km.;  
- della gestione degli appalti e dei lavori per la realizzazione di nuovi tratti di rete viaria e per la 
manutenzione della rete esistente, il miglioramento e la messa in sicurezza della rete viaria, con 
attività di progettazione, espletamento delle procedure di appalto, direzione dei lavori,  
contabilità e controllo dei lavori  
- della gestione del contenzioso sia extra giudiziario che giudiziario con le Imprese appaltatrici.  
Gestione delle procedure espropriative per la realizzazione delle opere di competenza dell’Ente 
con assunzione dell’incarico di Autorità espropriante ed emanazione degli atti conseguenti ivi 
compresi i decreti di esproprio e di occupazione d’urgenza. 
 Rilascio autorizzazioni per uso straordinario delle strade (gare automobilistiche, manifestazioni 
sportive, etc.) e per la manomissione della sede stradale e pertinenze (lavori sulla sede stradale 
e pertinenze, tagli stradali, etc.), rilascio di nulla osta e autorizzazioni per il transito dei mezzi 
eccezionali. 

Gestione delle attività e degli interventi di emergenza e post-incidente sulle strade provinciali volti al 
ripristino delle normali condizioni di percorribilità ed alla salvaguardia degli utenti e dei beni 
Organizzazione delle attività di reperibilità e pronto intervento nella rete stradale provinciale  
Verifica e valutazione delle condizioni di percorribilità delle strade provinciali ed attuazione degli 
interventi volti alla salvaguardia dell’incolumità degli utenti, con monitoraggio dello stato delle strade 
anche in considerazione delle previsioni meteorologiche; interventi volti alla prevenzione delle 
condizioni di pericolo per avverse condizioni meteo  
Attività di censimento, valutazione e verifica delle opere d’arte ed idrauliche esistenti nella rete 
stradale provinciale: misurazione e descrizione delle opere, verifica dello stato di conservazione, 
verifica della necessità di interventi di manutenzione e quantificazione economica, avvio verifiche 
idrauliche delle opere d’arte. 

 



 Le competenze del settore Edlizia 
 
Manutenzione e gestione degli edifici per istruzione scolastica superiore ubicati nella Provincia di 
Oristano: attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria in ambito edile e degli impianti 
termici, elettrici, di trasmissione dati e telefonici, impianti antincendio e anti intrusione. 
Attuazione della norma riguardante la garanzia del diritto allo studio per studenti diversamente abili 
iscritti alla scuola media superiore 
Attività di progettazione, gestione degli appalti, direzione dei lavori per gli interventi di costruzione, 
ristrutturazione, adeguamento, manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e degli edifici di 
proprietà o in uso alla Provincia di Oristano 
Organizzazione  gestione dell’Ufficio per la lingua sarda 
 
 

Date Dal 20.11.2009 al 29.02.2012  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Settore Promozione del Territorio (Turismo, Sport, Pubblica Istruzione, Spettacolo e Cultura) 

Principali attività e responsabilità Dirigente Responsabile del Settore con budget assegnato pari a: € 2.187.005,66 nel 2011; € 
5.350.351,52 nel 2010;  € 6.158.374,22 nel 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Oristano 

Tipo di attività o settore Attività nei settori del Turismo (promozione e posizionamento della destinazione, creazione di forme 
di prodotto turistico aggregato con creazione di 6 “Club di Prodotto” nella Provincia di Oristano, 
creazione del portale web “Gooristano” per la promozione del territorio e dei prodotti turistici locali,  
attività di rilevazione e controllo delle presenze turistiche,  attività di informazione e comunicazione)  
Sport (promozione e sostegno delle attività sportive non  professionistiche), Spettacolo, Cultura 
(valorizzazione e promozione dei valori culturali ed identitari, del patrimonio culturale ed artistico 
materiale ed immateriale.), Pubblica Istruzione (dimensionamento e razionalizzazione della rete dei 
servizi scolastici e dei punti di erogazione relativamente alla scuola media secondaria, monitoraggio 
e prevenzione della dispersione scolastica, gestione degli edifici scolastici, gestione delle attività 
della Provincia a garanzia del diritto allo studio per gli studenti diversamente abili) 

  

  

Date Dal 01.05.2006 al 30.12.2009 e con incarico “ad interim” nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore Ambiente e suolo 

Principali attività e responsabilità Dirigente Responsabile del Settore con budget assegnato pari a: € 3.267.263,54 nel 2009; € 
5.981.487,47 nel 2008; € 4.577.325,14 nel 2007; € 2.948.570,38 nel 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Oristano 



Tipo di attività o settore Settore Ambiente (interventi a tutela delle acque; rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali; 
rilascio autorizzazioni per realizzazione funzionamento degli impianti per trattamento, valorizzazione 
e/o smaltimento dei rifiuti e controllo degli stessi; azioni di sensibilizzazione ed informazione in 
campo ambientale rivolte alla popolazione, scuole  ed agli Enti; controllo inquinamento atmosferico 
ed acustico; istruttoria pratiche e rilascio autorizzazioni per emissioni in atmosfera, istruttoria 
pratiche e rilascio autorizzazioni per trivellazioni di pozzi ed emungimento acque; gestione delle 
Politiche Energetiche , attività di vigilanza e controllo nel territorio con potere sanzionatorio per 
violazione della normativa ambientale. Espletamento delle della funzioni in campo ambientale 
conferite con la L.R. 9/2006: procedure di Valutazione Ambientale Strategica, gestione del vincolo 
idrogeologico, del reticolo idrografico e delle situazioni di rischio idrogeologico ) 

- Responsabile delle attività di protezione civile di competenza della Provincia di Oristano negli anni, 
2007, 2008,2009 per le funzioni di prevenzione delle calamità naturali, esecuzione degli interventi, 
di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree 
colpite da eventi calamitosi, esecuzione degli interventi urgenti in caso di crisi determinate dal 
verificarsi o dall’imminenza di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura 
ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni;  attività 
organizzativa e di utilizzo del volontariato di protezione civile   

- Organizzazione e coordinamento degli interventi ed attività volte alla salvaguardia ed incolumità 
delle persone lungo le coste durante la stagione balneare 2006, 2007, 2008, 2009: progettazione , 
organizzazione e coordinamento delle attività delle associazioni di volontariato e del personale 
medico 

- Rilascio delle licenze di attingimento per le acque superficiali e delle autorizzazioni alla ricerca, 
estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per 
uso domestico negli anni 2007, 2008,2009 

- progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani 
stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di interventi di difesa del 
suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, riguardanti pulizia e la manutenzione 
dei corsi d'acqua naturali o inalveati interferenti con la rete stradale provinciale 

- determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del 
comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), 
rilascio delle autorizzazione per interventi ed attività in aree sottoposte a vincolo idrogeologico 
negli anni 2007, 2008, 2009 

 
Responsabile per la Provincia di Oristano (Project manager) del progetto comunitario “ REDLAV – 
piano di lotta transfrontaliero per la lotta agli insetti nocivi” . Il progetto è stato ammesso a 
finanziamento per un importo complessivo di €1.352.210 , di cui € 266.000 assegnati alla Provincia 
di Oristano,  all’interno del programma Italia – Francia marittima, con partner Regione dell’Alta 
Corsica, Toscana e Liguria. L’obiettivo è la predisposizione di un piano di monitoraggio e di lotta 
condivisa agli insetti nocivi. 
Responsabile per la Provincia di Oristano (Project manager) del progetto comunitario “ ZOUMGEST 
– Zone umide: sistemi gestionali per integrare le attività antropiche e la tutela della natura”. Il 
progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di €2.500.000 , di cui € 
200.000 assegnati alla Provincia di Oristano,  all’interno del programma Italia – Francia marittima. 
L’obiettivo è la realizzazione di un modello gestionale condiviso per integrare le attività antropiche e 
la tutela ambientale nelle zone umide più significative. 
 

  

Date Dal 31.12.2001 al 30.04.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente tecnico 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Settore Tecnico dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda U.S.L. di Oristano con 
incarico di coordinamento di 21 dipendenti, con autorizzazione all’adozione di proprie determinazioni 
e assegnazione di proprio budget. Attività : pianificazione, progettazione, direzione lavori, contabilità 
e controlli nella realizzazione di edifici, impianti tecnici ed opere di ingegneria sanitaria; 
manutenzione, controllo e gestione degli immobili ed impianti degli ospedali di Oristano e Ghilarza.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano. 

Tipo di attività o settore Direzione del Settore Tecnico dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano 
  

Date Da ottobre 2003 a luglio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Capo di Gabinetto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna. 



Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 
  

  

Date Da Giugno 2001 a ottobre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio di Amministrazione dello IACP 

Principali attività e responsabilità Programmazione e verifica attività dell’Ente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IACP della Provincia di Oristano 

Tipo di attività o settore Amministrazione dell’istituto 
  

  

Date Dal 2004 al 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei lavori , coordinatore per la sicurezza e progettista dei lavori eseguiti nel Presidio 
Ospedaliero San Martino di Oristano. 

Principali attività e responsabilità Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di costruzione del nuovo padiglione, 
corpo “M” per degenze mediche e relativa sopraelevazione del Presidio Ospedaliero San Martino di 
Oristano. Il progetto riguarda la realizzazione del nuovo padiglione per degenze con oltre 150 posti 
letto destinate alle Unità Operative di Medicina, di Igiene Mentale, lungodegenza e hospice (€ 
4.906.340,00);  
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di costruzione del nuovo dipartimento di 
emergenza del P.O. San Martino di Oristano ( 
Direttore dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme dell’edificio principale del P.O. San 
Martino di Oristano (€4.493.175,00); 
Progettista e direttore dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di adduzione idrica del P.O. 
San Martino di Oristano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano. 

Tipo di attività o settore Tecnico-Amministrativo 

  

  

Date Dal 2001 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 



Principali attività e responsabilità Redazione del “Piano di Riorganizzazione funzionale e di sviluppo del Presidio Ospedaliero San 
Martino di Oristano” . Il piano consiste nella valutazione delle potenzialità del P.O. San Martino, delle 
necessità di prestazioni mediche della popolazione, della programmazione Regionale e delle 
disponibilità economiche sulla base dei finanziamenti assegnati all’Azienda USL n.5. Dallo studio è 
scaturito l’assetto futuro del  Presidio con una nuova organizzazione funzionale e la realizzazione di 
due nuovi corpi di fabbrica: corpo M destinato a degenze mediche, corpo “DEA” (dipartimento 
emergenza e accettazione) con nuovo Pronto Soccorso, Reparto diagnostica per Immagini 
(Radiologia), Terapia Intensiva, nuove Sale Operatorie, oltre a locali deposito, farmacia e 
sterilizzazione centralizzata. 
Inoltre è stata destinata una parte dei finanziamenti per la ristrutturazione e adeguamento del vecchio 
fabbricato (corpo Principale) per la realizzazione di degenze chirurgiche e del Day Surgery, oltre ad 
adeguamento e potenziamento degli  impianti e rifacimento zona CUP, ingresso e uffici amministrativi. 
 
Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo del nuovo padiglione per degenze mediche 
(corpo “M”) e relativa sopraelevazione del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano. Il progetto 
riguarda la realizzazione del nuovo padiglione per degenze con oltre 150 posti letto destinate alle 
Unità Operative di Medicina, di  Igiene Mentale, lungodegenza e hospice (€ 4.906.340,00);  
 
Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione del nuovo dipartimento di emergenza ed accettazione (corpo “DEA”) del P.O. San 
Martino di Oristano con nuovo Pronto Soccorso, Reparto diagnostica per Immagini (Radiologia), 
Terapia Intensiva, nuove Sale Operatorie (sei sale operatorie), oltre a locali deposito, farmacia e 
sterilizzazione centralizzata. (€ 6.972.168,00). 
 
Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per la ristrutturazione e l’adeguamento alle norme ed alla nuova programmazione 
prevista dal “Piano di riorganizzazione” dell’edificio principale del P.O. San Martino di Oristano per la 
realizzazione dei reparti di degenze chirurgiche e del Day Surgery, oltre ad adeguamento e 
potenziamento degli  impianti e rifacimento zona CUP, ingresso e uffici amministrativi. (€ 
4.493.175,00) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano. 

Tipo di attività o settore Tecnico  

  

  

Date Da novembre 1996 a dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Giusta. 

Principali attività e responsabilità Funzionario con incarico dirigenziale, VIII Q.F: progettazione, direzione lavori, appalto e gestione di 
lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, rilascio concessioni e autorizzazioni edilizie, redazione varianti 
a piani di lottizzazione per edilizia abitativa e per Piani Insediamenti Produttivi, progettazione e 
direzione lavori di opere di urbanizzazione, manutenzione opere, impianti ed edifici pubblici ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Santa Giusta. 

Tipo di attività o settore Tecnico-amministrativo  

  

Principali esperienze di lavoro 
all’estero 

 

  

  

Date Da gennaio 1996 a novembre 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere capo della Direzione Lavori 

Principali attività e responsabilità Responsabile della Direzione lavori per la ricostruzione della strada Segou-Frontiera con il Burkina 
Faso (lunghezza km 235) – Repubblica del Mali – Africa – Finanziamento U.E. FED 
Direzione e coordinamento dell’ufficio di direzione dei lavori e dei laboratori tecnici destinati al 
controllo della qualità dei materiali e della verifica della loro corretta posa in opera. Contabilità dei 
lavori. Responsabile dei rapporti con l’Impresa appaltatrice, la delegazione dell’U.E. ed i 
rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIC Progetti S.p.a. – via della Camilluccia, 589  – Roma 



Tipo di attività o settore Tecnico – Amministrativo 

  

  

Date Da ottobre 1994 a dicembre 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere capo dei lavori relativi alle opere d’arte ed opere idrauliche. 

Principali attività e responsabilità Revisione del progetto, direzione dei lavori ed assistenza tecnica per la ricostruzione 
dell’autostrada centrale (Carretera Central), dalla città di La Oroya alla città di Huanuco (Km. 223), 
in PERU’ . Opere realizzate con finanziamento della Banca Interamericana di Sviluppo, importo $ 
49 milioni.. 
Verifica e revisione del progetto previo sopralluogo lungo tutto il tracciato stradale .   
Direzione e coordinamento del settore preposto alla direzione dei lavori ed assistenza tecnica per 
la realizzazione delle opere d’arte ed idrauliche, e dei laboratori tecnici destinati al controllo della 
qualità e della corretta posa in opera dei materiali. Progettazione e direzione lavori delle varianti al 
progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIC  Progetti S.p.a. –via della Camilluccia, 589  – Roma 

Tipo di attività o settore Tecnico 

  

  

Date Da dicembre 1993 a ottobre 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere capo dei lavori relativi alle opere d’arte ed opere idrauliche 

Principali attività e responsabilità Direttore lavori ed assistenza tecnica per la ricostruzione dell’autostrada Panamericana Sud dallo 
svincolo di Quilmanà allo svincolo di Microondas (km 230), in PERU’ . Opere realizzate con 
finanziamento della Banca Interamericana di Sviluppo, importo $ 38 milioni.. 
Direzione e coordinamento del settore preposto alla direzione dei lavori ed assistenza tecnica per 
la realizzazione delle opere d’arte ed idrauliche, e dei laboratori tecnici destinati al controllo della 
qualità e della corretta posa in opera dei materiali. Progettazione e direzione lavori delle varianti al 
progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIC  Progetti S.p.a. –via della Camilluccia, 589   Roma 

Tipo di attività o settore Tecnico 
  

Altre esperienze di lavoro nel 
campo della progettazione di 

opere di ingegneria civile 

 

Date Dal 1991 al 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 



Principali attività e responsabilità Finanziamento del Ministero degli Esteri Italiano – Cooperazione Internazionale: Valutazione 
tecnico economica e progetto preliminare delle opere arte da realizzare lungo il tracciato della linea 
ferroviaria all’interno dell’area urbana e sub-urbana della città di Conakry, Guinea; 
 
 Progetto di massima dei ponti con struttura in acciaio, ad uso ferroviario e stradale, “Rupsa 
Bridge” da realizzare in Bangladesh (due ponti in acciaio affiancati di lunghezza complessiva 
946m, con campate di luce massima 110m);  
 
progetto esecutivo e calcoli idraulici di opere d’arte ed idrauliche da realizzare lungo il tracciato 
della strada Kankan – N’Zerekorè – Yomou, Conakry Guinea. Lunghezza 345 km 
 
Controllo e verifica del progetto esecutivo dell’andamento plano-altimetrico del tracciato della linea 
ferroviaria ad alta velocità Genova-Milano. 
 
Progetto di massima della galleria dei Monti Berici, sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-
Venezia,  tratto Verona-Venezia. 
 
Progetto dei cavalcavia stradali del Grande Raccordo Anulare di Roma sulla autostrada Roma-
Fiumicino. 
 
Calcoli strutturali dell’impalcato dei ponti ferroviari a cassone in c.a.p. della linea ferroviaria ad alta 
velocità Torino-Venezia tratto Verona-Venezia.(luce 22m) 
 
Calcolo delle deformazioni in esercizio ed in fase sismica delle pile dei viadotti da realizzare lungo 
la linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli. 
 
Progetto edile e calcoli strutturali delle opere in cemento armato delle sottostazioni elettriche di 
Acilia e Lido Centro da realizzare lungo la ferrovia Roma-Lido di Ostia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Team Engineering, Roma – STE s.r.l. Roma – Tecnicavi s.r.l. Roma – Contest s.r.l. Roma 

Tipo di attività o settore Tecnico: progettazione opere edili civili e stradali, progettazione e calcoli strutturali di strutture in 
c.a. , c.a.p. ed acciaio 

  

Collaudi di Opere Pubbliche  
Data Dal 2000 alla data attuale 

intervento Partecipazione in qualità di componente  o presidente della commissione per il collaudo di n.7 
opere pubbliche di importo da € 1.000.000 a € 60.000.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Commissioni di Concorso  
DATA Dal 1997 al 2012  

 Partecipazione, in qualità di presidente o componente della commissione , a n.11 commissioni di 
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da parte di Enti Pubblici e di n. 8 
commissioni di concorso per l’assunzione a tempo determinato o Co.Co.Co. di personale da parte di 
Enti Pubblici  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date Dal 1992 

 Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano.  

  

Date 22.10.1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Edile voto 110/110 
laurea di II livello 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

CORSI DI FORMAZIONE  
Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 494/96 

  

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

Corso di management aziendale per dirigenti delle Aziende Sanitarie Locali 

  

  

Date Anni 2006, 2007, 2008 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

Seminari e convegni in materia ambientale organizzati durante la fiera Ecomondo di Rimini 

Ente erogatore Organizzatori  della fiera Ecomondo di Rimini, anni 2006, 2007, 2008 
  

  

Date 20-31 gennaio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

63° corso di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale: La gestione integrata dei rifiuti 

Ente erogatore Dipartimento IIAR – Sezione Ambientale, Politecnico di Milano 
  

  

Date 4-5-giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

Rifiuti, ambiente e salute 

Ente erogatore Università degli studi di Padova / IWWG International Waste Working Group 
  

  

Date 18 giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

Giornata di studio “Le tecnologie per il recupero di energia da rifiuti a confronto” 

Ente erogatore Politecnico di Milano 
  



  

Date 5 settembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

La gestione dei rifiuti: Il trasporto nazionale e transfrontaliero,depositi, stoccaggio e recupero in 
procedura semplificata 

Ente erogatore Centro Studi Polieco 
  

  

Date 11, 12 marzo 2011, San Marino 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

Convegno di web marketing “Be-Wizard, web marketing revolution” 

Ente erogatore Titanka s.r.l.,  Promozione Alberghiera Rimini 
  

  

Date 26 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

Giornata di studio “La concessione di contributi, di patrocini e delle sedi assegnate alle forme 
associative” 

Ente erogatore Formel, Milano 
 

Date 04 maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata/ Corso 
frequentato 

Ente erogatore 
 

Data  
 

Titolo della qualifica rilasciata/corso 
frequentato 

Ente erogatore 

Giornata di studio “Il Codice dei contratti pubblici” 
 
La Formazione, Cagliari 
 
4-5-dicembre 2012 
 
Il RUP e la gestione contrattuale nelle pubbliche amministrazioni 
 
Media Consult, Cagliari 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata /corso 
frequentato  

 Ente erogatore 
 
 

Data   
 

Titolo della qualifica rilasciata/ corso 
frequentato 

Ente erogatore 
 
 

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata / corso 
frequentato 

Ente erogatore 
 

    

 Dicembre 2015 
 
 Progettazione e calcolo strutturale  
 
 p-learning s.r.l., Brescia 
 
 
 giugno 2016 
 
 Geotecnica – Opere di sostegno e di stabilità dei fronti di scavo 
 
 p-learning s.r.l , Brescia 
 
 
 luglio 2016 
 
Geotecnica – Fondazioni superficiali e profonde 
 
p-learning s.r.l., Brescia 
 
 

Madrelingua ITALIANO 
  

Altre  lingue Inglese, francese, spagnolo, portoghese 
  

  



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/03 
      
          Ing. Piero Dau 
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