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CURRICULUM VITAE 

  

   

Informazioni personali   

   

Nome  GIANPAOLO SANNA 

Data di nascita  31.01.1959 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Azienda Regionale Edilizia Abitativa 

Incarico attuale  Direttore Servizio Tecnico del Distretto di Sassari 

Numero telefonico dell'ufficio  +39079221231 

Fax dell'ufficio  +39079242007 

E-mail istituzionale  gianpaolo.sanna@area.sardegna.it 

   

   

TITOLI DI STUDIO 

E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE   

   

 

Titolo di studio 
 

1984 

Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli 

Studi di Cagliari 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

  

  

  

  

  

 

 

1984 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

conseguita con Esame di Stato presso l’Università degli 

Studi di Cagliari 

 
1985 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Sassari con il numero 459 

 
1985-2002 

Vincitore di concorso a cattedra per l’insegnamento di 

“Costruzioni e tecnologia delle costruzioni” presso gli 

istituti di istruzione secondaria superiore. Docente di 

Progettazione, tecnologia delle costruzioni, costruzioni 

presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Sassari e di 

Alghero (SS) 

 
1994 

Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori di Opere 

Pubbliche 

 
1996-1997 

Docente di “Tecnologia delle costruzioni” nel corso di 

specializzazione e formazione “Recupero dei centri 

storici”, organizzato dall’E.S.E.P. di Sassari 

 
1997 

Abilitato, ai sensi del D.L. 494/96, alla funzione di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori (corso di 120 ore)  
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1995-2000 

Componente esperto in edilizia e impiantistica del 

Comitato Tecnico Amministrativo Provinciale dei Lavori 

Pubblici della Provincia di Sassari 

 
2000-2004  

Componente esperto in edilizia e impiantistica del 

Comitato Tecnico Amministrativo Regionale dei Lavori 

Pubblici della Sardegna 

 
2001 

Vincitore di concorso pubblico per Dirigente presso 

l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di 

Sassari 

 
2007 

Partecipazione, in qualità di R.U.P., alle principali fasi del 

“Sant'Elia Workshop”,  laboratorio internazionale di 

progettazione per la sperimentazione di nuovi approcci 

progettuali al tema del risanamento e recupero dei 

quartieri residenziali della periferia contemporanea, 

organizzato dalla facoltà di Architettura dell'Università di 

Cagliari con il Dipartimento di Architettura e 

Pianificazione della Facoltà di Architettura e Società del 

Politecnico di Milano e dell'OMA - Office for 

Metropolitan Architecture - di Rotterdam 

 
2009 

Corso di perfezionamento “Project management nel 

processo edilizio”. Università degli studi di Cagliari 

Facoltà di Architettura (36 ore) 

 
2009-2010 

Corso di aggiornamento “Le strutture e le infrastrutture 

dell’ingegneria civile”. Università degli studi di Cagliari, 

Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria 

strutturale (120 ore) 

 
2012 

Corso di aggiornamento “Coordinatore per la Sicurezza 

nei cantieri temporanei o mobili”. Ente scuola edile 

provinciale Nord Sardegna (40 ore) 

 
2014 

Seminario: Emergenza Casa. Università di Sassari, Facoltà 

di Architettura, Ordine Architetti (relatore) 

 
2015 

Corso di formazione: Realizzazione e gestione di 

interventi di edilizia sociale a quasi zero energia. Housing 

Europe, Power House NZEB Italia, Istituto Valenciano de 

la Edification (22 ore) 

 
2015 

Corso di formazione: “Edifici a basso consumo energetico

”, Edicom Edizioni, Sassari 

 



 3 

2016 

Convegno internazionale: “Housing sociale: opportunità 

problematiche, prospettive”, Università di Sassari Facoltà 

di Architettura (relatore) 

 
2016 

Convegno: “Politiche della casa: analisi e prospettive di 

una città in movimento”, Comune di Sassari (relatore) 

 
2017 

Convegno: “Green economy e appalti di opere: la 

rivoluzione del nuovo Codice Appalti e del Decreto 

Correttivo”, Promo PA Fondazione (relatore) 

 
2017 

Convegno: “La rivoluzione del BIM nella pratica 

professionale-conferenza teorico introduttiva sul futuro 

della progettazione", Ordine Ingegneri di Sassari 

 
2017 

Convegno: “Il BIM nel Codice dei Contratti", Consiglio 

Nazionale Ingegneri, Ordine Ingegneri di Sassari 

 
2017 

Convegno: “Il Piano di gestione del rischio alluvioni”, 

Regione Autonoma della Sardegna, Autorità di Bacino 

Regionale, Università degli Studi di Cagliari 

 
2018 

Convegno: “Il degrado dei solai in laterocemento: 

tecnologie di consolidamento”, Ordine Ingegneri di 

Sassari 

 
2018 

Convegno: “Economia Circolare in Edilizia: strategie, 

ricerche, innovazioni ed esperienze. Implementazione di 

filiere produttive ed innovazione tecnologica nel riutilizzo 

di scarti ed eccedenze: soluzioni costruttive e materiali a 

basso impatto ambientale per la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente”, Università di Sassari Facoltà 

di Architettura, Bologna e Venezia (relatore) 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  

  

  

 

 

1985-2001 

Libero professionista 

Incarichi di progettazione, direzione dei lavori e 

coordinamento sicurezza per la realizzazione di opere 

pubbliche, alcune delle quali elencate di seguito: 

Comune di Alghero: realizzazione del Museo 

archeologico della Città, presso la ex Caserma San 

Michele  

Comune di Alghero - opere di urbanizzazione primaria: 

strade urbane e relativi sottoservizi, illuminazione 

pubblica, consolidamento ponte di Fertilia e realizzazione 

di passerelle in legno lamellare 



 4 

Comune di Alghero - opere di urbanizzazione secondaria: 

scuola elementare a 5 aule, scuola media a 9 aule con 

palestra, ampliamento cimitero comunale, piscina 

comunale (calcoli strutturali esecutivi) 

Parco dell’Asinara (SS): ristrutturazione della ex-

diramazione Tumbarino  

Comune di Luogosanto (SS): programma integrato del 

centro storico 

Regione Autonoma Sardegna - opere nel porto di 

Alghero: realizzazione di pontili fissi, lavori di scavo e 

banchinamento del molo sopraflutto 

Incarichi di studio e consulenza  

Ministero dei Beni Culturali e Ambientali: consulente 

incaricato per le opere di consolidamento statico nelle 

strutture del “Museo Mus’a Pinacoteca Canopoleno” a 

Sassari 

Regione Autonoma Sardegna: studio meteo marino 

dell’erosione nel litorale di Alghero  

Collaudi 

Collaudo tecnico amministrativo di varie opere pubbliche 

per conto della Regione Autonoma della Sardegna 

 

2002-2018 

Dirigente I.A.C.P./A.R.E.A. 

Ampliamento e ristrutturazione della sede A.R.E.A. di 

Sassari (Il Giornale dell’Architettura, n.53, luglio 2007 – 

Casabella, n.767, giugno 2008)  

Responsabile della progettazione di interventi di nuova 

costruzione o recupero di alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica nei vari programmi di finanziamento per 

complessivi 38.500.000 

Responsabile unico del procedimento nel “Recupero 

dell’area Quadrilatero e del relativo complesso edilizio in 

via Grazia Deledda a Sassari (56 alloggi)” 

Responsabile unico del procedimento nel Concorso di 

progettazione per la “Costruzione di 50 alloggi nel 

comune di La Maddalena (OT)” (Programma straordinario 

di edilizia abitativa L.R. n° 1/2006, art. 5) 

Responsabile unico del procedimento nell’attuazione del  

Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici 

con funzione residenziale presenti in località Vaticano, 

Moneta, ex caserma Sauro e la costruzione di n. 60 + 13 

alloggi nel comune di La Maddalena, funzionali al Vertice 

dei G8” 
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Capacità linguistiche 

 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese scolastico scolastico 

Francese scolastico scolastico 

Catalano scolastico scolastico 

  

 

Capacità nell'uso delle 

tecnologie 

 

 

Utilizzo quotidiano di strumenti informatici e software 

applicativi: progettazione CAD (Autocad, Archline), 

contabilità lavori pubblici (Primus), grafica (Corel Draw), 

sicurezza (Certus), manutenzione (Mantus), gestione delle 

manutenzioni ordinarie nel patrimonio abitativo 

dell’A.R.E.A. (InOpera), calcoli strutturali (Tecnobit), 

applicazioni Microsoft (Office, Project, Explorer, ecc.) 

 

 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2018 

Partecipazione, in qualità di rappresentante delegato, a 

vari convegni attinenti a tematiche specifiche (Housing, 

Bioedilizia, Edilizia Sostenibile) 
 

2014-15 

Partecipazione, in qualità di rappresentante delegato al 

Master Internazionale di secondo livello “Sustainable and 

Affordable Housing” organizzato dal Dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli 

Studi di Sassari 
 

2007 

Piano Strategico della città di Sassari: delegato a 

rappresentare l’azienda all’interno del Catalogo: 

“Trasformazione/rigenerazione urbana " 

 

 

Il sottoscritto si dichiara consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e degli effetti previsti dagli artt.17, 19 e 20 del Dlgs. 

n.39/2013. 

Sassari, 20.12.2019 

( Ing. Gianpaolo Sanna ) 
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