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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome PISANO FRANCESCO 

  

Telefono 07093442225 

  

  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Luogo e Data di nascita CAGLIARI 23.06.1965 
  

  
  

Esperienza professionale  

 
 

Date DAL 07.12.2000  

Lavoro o posizione ricoperti -     ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO cat. D1    ---   posizione economica D3 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
Da Ottobre 2010 

- RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PATRIMONIO           dal 09.08.2010 
- RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA                   dal 01.01.2009 al 31.07.2009 
- RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA CANTIERI   dal 01.07.2001 al 31.12.2008 
- RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PIANO STRATEGICO                         (da luglio 2008  a luglio  2009) 

 
- Progettista dell’intervento denominato qualificazione della rete commerciale – programmi regionali e 

interventi nel settore commercio e turismo art. 16 L. 266/1997 – progetto preliminare importo €. 
220.000,00; 

- Progettista dell’intervento denominato manutenzione straordinaria della viabilità rurale PSR 
2007/2013– progetto preliminare - definitivo  importo €. 200.000,00; 

Da Agosto       2010 
 
 
 
 
 
 
Da gennaio   2010 
 
 
 

- Responsabile unico del procedimento in fase di esecuzione dell’opera denominata “affidamento in 
concessione dell’esecuzione dei lavori, gestione e manutenzione della struttura denominata “Centro in 
acqua polivalente” importo €. 2.907.855,00 
 

- Responsabile istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di autorizzazioni paesaggistiche, ai 
sensi della delibera di Giunta Regionale n° 37/11 del 30.07.2009; 

 
- Redazione del Piano integrato di sviluppo urbano (PISU) per il finanziamento delle opere inserite 

all’interno del piano strategico di Villacidro; 
 

Da dicembre 2009 - Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento denominato 
“percorsi culturali nel paese d’ombre: Sistema di comunicazione Multimediale” importo €. 842.515,00 

- Progettista direttore dei lavori responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di Completamento ex mattatoio – realizzazione del centro di aggregazione 
giovanile “Punto Giovani” importo €. 203.740,00 
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Da novembre 2009 
 
 
 
Da ottobre 2009 
 

 
- Collaudatore In Corso D’opera del lavori denominati “interventi di manutenzione straordinaria di strade 

urbane ed extraurbane e relativi sottoservizi – 1° Stralcio Funzionale importo lavori €. 2.293.000,00  
 

- Responsabile unico del procedimento dei seguenti interventi: 
- Lavori di completamento del canile comunale importo lavori €. 150.000,00 
- Completamento ex mattatoio – realizzazione del centro di aggregazione giovanile “Punto Giovani” 

importo €. 203.740,00 
- Realizzazione completamento di aree pubbliche attrezzate a verde e aree da destinare a parcheggi 

importo €. 670.000,00 
- Completamento ed adeguamento normativo del crosso dromo comunale importo lavori €. 258.000,00 
- Manutenzione straordinaria di edifici comunali importo €.  377.693,00 
- Ampliamento e messa a norma del parco n° 2 “Le casermette” importo €.  87.000,00 
- Interventi di ricostituzione boschiva, consolidamento di versanti a rischio di erosione e ripristino di argini 

fluviali importo €.  400.000,00 
- Responsabile del procedimento per il rilascio dei Nulla osta impatto acustico;  

  

Luglio 2009 - maggio 2010 - PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva direzione lavori coordinamento sicurezza interventi 

urgenti di manutenzione e riparazione della pavimentazione stradale importo dei lavori €. 20000,00; 

Luglio 2009 - PROGETTAZIONE preliminare per la sostituzione di apparecchi luminosi e linee elettriche con l’utilizzo di 

apparecchi led nell’impianto di illuminazione pubblica importo lavori €. 273452,26 

Da Giugno 2009  - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell’intervento denominato percorsi 
culturali nel paese d’ombre: completamento degli itinerari culturali e storici Villacidresi importo dei lavori 
€. 3.410.593,72; 
 

Aprile 2009 - PROGETTAZIONE preliminare definitiva della scuola media n° 1 Antioco Loru adeguamento alle vigenti 

disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche importo dei lavori  €. 355691,06 

  
 
 
2008 
 
 

  -      RUP lavori restauro conservativo delle tempere, della cantoria e della  bussola lignea d’ingresso site nella 
chiesa di Santa Barbara importo lavori €. 280.000,00; 

 
  -     RUP per la creazione di un Sistema Informativo Territoriale del Comune di Villacidro importo €. 170.000,00 
 

    -    RUP interventi urgenti per la difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al  D.L. n° 180/98 
intervento n° 280 /08 importo €. 200.000,00; 

 

 - PROGETTO DI VARIANTE AL PUC per la modifica della perimetrazione dell’ambito 11 adottata con 

d.c.c. n° 49  del 09.08.2008, definitivamente approvata con d.c.c. n° 05  del 12.05.2009; 

 - PROGETTO DI VARIANTE AL PUC per la modifica della zona S 3019 e istituzione di una nuova zona B 

adottata con d.c.c. n° 50 del 08.09.2008, definitivamente approvata con d.c.c. n° 5  del 12.05.2009; 

2008 – 2009   -      RUP  Piano Strategico Comunale 
 

 - PROGETTO piano di risanamento urbanistico ambito 11 Sant’Antonio importo €. 1.7000000,00  

 - RUP  bando BIDDAS  centri storici  
 

2007 -2001   -      RUP bando DOMOS centri storici 
 

 - RUP  piano di zonizzazione acustica 
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 - PROGETTO Di Variante al PUC  denominata variante all’ambito  1, alle norme tecniche di attuazione e al 

regolamento edilizio  adottata con d.c.c. n° 6 del 29.03.2007, definitivamente approvata con del. c.c. n° 

32  del 05.07.2007; 

 - PROGETTO DI VARIANTE al PUC per l’ampliamento dell’ambito 11 di risanamento adottata con 

delibera c.c. n° 44 del 30.06.2006, definitivamente approvata con del. c.c. n° 69  del 30.10.2006; 

 - PROGETTO DI VARIANTE AL PUC adottata con delibera c.c. n° 47/2004 approvata con del. c.c. n° 68 

/2005; 

 - PROGETTO preliminare definitivo esecutivo direttore dei lavori responsabile della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria casa anziani importo €. 

32.000,00;  

 - PROGETTO preliminare definitivo esecutivo direttore dei lavori responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione del progetto interventi urgenti di sistemazione idrico fognaria importo €. 
42000,00; 

 
 - PROGETTO preliminare definitivo esecutivo direttore dei lavori responsabile della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione del progetto interventi di miglioramento della viabilità urbana sistemazioni 
idrico fognarie e nuovi interventi di illuminazione pubblica importo €. 800.000,00 fine lavori settembre 
2004; 

 
 - Gestione dei programmi integrati per il centro  storico annualità 1999, 2001, 2003 l.r. 29/98 

 

 - RUP lavori di restauro chiesa Santa Barbara 2003 
 

 -  Esame delle osservazioni al PUC; 
 

 - RUP  interventi di miglioramento della viabilità urbana importo lavori  €. 500.000,00; 
 

 - PROGETTISTA della variante al piano zona F turistica per la realizzazione di un campeggio e bungalow  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

  COMUNE DI VILLACIDRO PIAZZA MUNICIPIO 1 
 
Edilizia, urbanistica, pianificazione, lavori pubblici, servizi tecnologici  

   
 

Date 
 

DAL 08.01.2009 AL 08.07.2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Ingegnere -  
 

Principali attività e responsabilità RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 

COMUNE DI VILLASOR 
 

Tipo di attività o settore EDILIZIA E URBANISTICA 
  

Date DAL 02.01.2001 AL 28.02.2001 

Lavoro o posizione ricoperti INGEGNERE 

Principali attività e responsabilità RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI SAN NICOLO GERREI (CA) 
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Tipo di attività o settore LAVORI PUBBLICI 
  

Date DAL 01.07.2000 AL 06.12.2000 

Lavoro o posizione ricoperti INGEGNERE 

Principali attività e responsabilità RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA 

- Progetto preliminare realizzazione interventi di illuminazione pubblica 

- Progetto preliminare realizzazione interventi di risanamento di una discarica 

- Progetto preliminare interventi sulla viabilità comunale 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore

COMUNE DI SILIUS (CA) 
 
LAVORI PUBBLICI 
 
 

  

Date DAL 01.07.2000 AL 06.12.2000 

Lavoro o posizione ricoperti INGEGNERE istruttore direttivo tecnico cat. D1 

Principali attività e responsabilità RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

- responsabile procedimento lavori realizzazione centro di aggregazione sociale 

- responsabile procedimento lavori di adeguamento impianti palazzo municipale 

- responsabile procedimento lavori di adeguamento depuratore 

- direttore dei lavori opere di sistemazione stradale nei cantieri comunali 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI SAN NICOLO GERREI (CA) 

Tipo di attività o settore EDILIZIA E URBANISTICA LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNOLOGICI 
 
 

  

Date DAL 01.07.2000 AL 31.08.2000 

Lavoro o posizione ricoperti INGEGNERE 

Principali attività e responsabilità RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI MEANA SARDO (NU) 

Tipo di attività o settore LAVORI PUBBLICI 

Principali attività  RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

  

Date DAL 18.01.1998 AL 23.06.1999 

Lavoro o posizione ricoperti INGEGNERE 

Principali attività e responsabilità RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE MEANA SARDO 

 - Progettazione D.L. sistemazione viabilità nell’agro 

 - Progettazione direzione lavori realizzazione nuova sala di abbattimento e 
manutenzione straordinaria del mattatoio comunale 

 - Progettazione sistemazione viabilità rurale 

 - Progettazione lavori di completamento della caserma dei carabinieri 

 - Progettazione e direzione lavori sistemazione e manutenzione straordinaria del campo 
di calcio comunale 

 - Progettazione per manutenzione straordinaria campi da tennis 

 - Progettazione per manutenzione straordinaria e adeguamento nuova normativa della 
mensa scuole medie 

 - Progettazione e Direzione lavori dell’Impianto di illuminazione della chiesa di San 
Lussorio 
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 - Sistemazione della chiesa parrocchiale(completamento tinteggiatura interna e 
sistemazione scala sacrestia) 

 - Progettazione e direzione lavori approvvigionamento idrico fonte riu Cannas 

 - Progettazione e direzione lavori sostituzione tratto di rete idrica centro abitato 

 - Progettazione consolidamento statico e Scavi archeologici Nuraghe Nolza 

 - Responsabile sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento strade interne 

 - Progettazione e direzione lavori completamento e messa in sicurezza del vano scala 
della caserma dei carabinieri 

 

 Responsabile unico del procedimento dei seguenti interventi: 
-  Approvazione Piano Urbanistico Comunale  

 -  lavori di costruzione di un campeggio maneggio, 

 -  Lavori di costruzione della caserma dei carabinieri, 

 -  Lavori di restauro della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, 

 -  Lavori di costruzione di un mattatoio a bollo CEE, 

 -  Lavori di riqualificazione urbana per fini turistici, 

 -  Costruzione acquedotto rurale loc. Lacce Piru, 

 -  Opere Urbanizzaione PEEP LELLU, 

 -  Sistemazioni stradali in località LELLU, 

 -  Sistemazione strade e piazze via Azuni, 

 -  Lavori di rifacimento di alcuni tratti di rete idrica nel centro abitato 

 -  Affidamento e approvazione progetto preliminare ricerca elettroeolica, 

 -  Approvazione piano insediamenti produttivi 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI MEANA SARDO (NU) 

Tipo di attività o settore EDILIZIA E URBANISTICA LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNOLOGICI 
  

Date DAL 18.01.1998 AL 07.12.2000 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Nome e indirizzo dello studio Studio tecnico ing. Francesco Pisano Via Sardegna 7 09034 Villasor  

Tipo di attività o settore EDILIZIA E URBANISTICA 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori 

 - Componente della commissione Ingegneria del Territorio presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari dal giugno 2000 a Dicembre 2001 

 - Progetto, direzione lavori, calcoli in C.A. responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione di un capannone privato ad uso artigianale  situato in 
zona PIP a Serramanna. 

 - Assistente nella direzione lavori per il restauro della casa comunale di Villasor. 

 - Contributi di idee all’espansione delle aree per le attività produttive e residenziali per la 
redazione del PUC nel Comune di Villasor: Proposta per due Piani di Lottizzazione ad 
iniziativa privata; 

 - Progetto e direzione lavori di un Baby Parking nel Comune di Monastir 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Date 
 

       Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
Tipo di attività o settore 

 
1989 - 1990 
 

- Componente della commissione nel Comune di Villasor per la scelta del progetto 
relativo alla costruzione della nuova casa comunale; (delibera del C.C. n° 95 del 1989) 

 
         Dal 01 marzo al 19 settembre 1989 
 
- Sorvegliante di cantiere 

 
- 14° Direzione Genio Militare - Cagliari  

 

- Lavori Pubblici 
  

 
 

Istruzione e formazione 

Date 

titolo del corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

                                        Date 

titolo del corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
 
Da maggio 2006 a maggio 2008 
- ITACA  
 
Competenze ambientali e paesaggistiche 

 
Università degli studi di Cagliari 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2007 
 

Modelos cualitativos de desarollo de costa; 
 
competenze ambientali e paesaggistiche 
 

Università Politecnica della Catalogna  
Barcellona 

 
 

Date 

 
 
13.10.2003 

titolo del corso Business English 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dialoghi istituzionali e commerciali, corrispondenza istituzionale e commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

RUPAR 
Unione europea fondo sociale europeo, ministero del lavoro, Regione Autonoma della Sardegna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

  

Date 2000 

titolo del corso PREVENZIONE INCENDI 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Predisposizione progetti relativi a prevenzione incendi nell’edilizia civile e industriale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date DAL 10.03.2000 AL 23.06.2000 

titolo del corso SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO LEGGI 626/94 e 494/96 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

predisposizione piani di sicurezza e coordinamento ai sensi delle leggi 626/96 2 494/96 
sicurezza nell’edilizia civile e industriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 
 

  

Date Da novembre 1998 a novembre 1999 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE titolo della tesi : 

Recupero e riqualificazione urbana e territoriale proposizioni di riuso per il turismo: aspetti 
produttivi da valorizzare per l’agricoltura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEL TERRITORIO  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

 
Date 

 
novembre 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Operatore AutoCAD per L’Architettura e l’edilizia  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Utilizzo programmi informatici : autocad 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

scuola di informatica professionale IN.FORM. di Cagliari (Novembre 98) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

 
Date 

 
gennaio 1998  

 I 

Iscrizione all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari 
  

Date dicembre 1997  
  

 

Conseguito abilitazione alla professione di ingegnere 
 
 

  

 
Data 

 
12 novembre 1997  

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE 

Titolo della tesi Cracovia: La pianificazione territoriale verso il 2000; proposta per il centro di Nowa Huta 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEL TERRITORIO  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 
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Data 

 
1988- 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Sorvegliante di cantiere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Contabilità dei lavori nelle opere e negli appalti del genio militare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola del Genio Militare Roma  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
Data 

 
1985- 1988  

  

Praticantato presso studio tecnico a Villasor (CA) 
  

 
 

Date 

  
 
1985  

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI GEOMETRA  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI O. BACAREDDA CAGLIARI 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

 

Madrelingua 

 

ITALIANO 
  

Altre  lingue INGLESE,  POLACCO 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese B2  B2 B2   C2 B2  

Polacco A2  A2 A1   A2 A1  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
A1 – A2     livello elementare 
B1 - B2     livello base 

  C1 – C2    padronanza 

  

  

Patente Patente di guida cat. B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.to Francesco Pisano 


