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Marcello Piras 

Informazioni personali 
▪ Stato civile: Celibe 

▪ Nazionalità: Italiana 

▪ Data di nascita: 02/04/1983 

▪ Luogo di nascita: Oristano 

▪ Residenza: Via Martini 15, 09095 Mogoro (OR) 

 

Istruzione 
 

 

[1997-2002] [Istituto Tecnico Statale per Geometri 
F.Brunelleschi] [Oristano] 

[Diploma di Geometra] 

▪ [votazione finale 66/100] 

 

[2003-2010]                  [Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze 
MM. FF. NN.] 

[Corso di laurea in Scienze della Terra] 

[Tesi: I Sinkhole del Sulsis-Iglesiente: Fenomeni di subsidenza nella piana 
del Cixerri tra Iglesias e Villamassargia] 

▪ [votazione finale 105/110] 

 

[Dicembre 2010]                  [Università degli Studi di Cagliari] 

[Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione di Geologo 
Sez.B] 

▪ [Esito finale: Abilitato] 

 

[Giugno 2011- Ottobre 2011]                  [Ordine dei Geologi della Sardegna] 

[Corso di formazione per coordinatori della sicurezza nella fasi di 
progettazione ed esecuzione delle opere – decreto legislativo coordinato 
81/2008 e 106/2009] 

 

[Maggio 2012- Giugno 2012]                  [Edilcassa Regione Sardegna] 

[Patentino operatori micro e macro perforazioni] 

 

 

 

Esperienza professionale [Luglio 2014- in corso]  

[Direttore Tecnico dell’impresa Dr. Antonello Angius – categoria OS20b Indagini 
geognostiche Classifica I] [Via Italia 143, Cagliari 09134] [Trivellazioni e 
perforazioni]  
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[01/02/2011- in corso] [Ditta Dr Antonello Angius] [Via Italia 143, 
Cagliari 09134] [Trivellazioni e perforazioni] 

[Impiegato Tecnico Geologo] 

 [03/08/2006- 2011] [Stazione di servizio Q8, Pisano Giampaolo & C. 
SNC] [Via Gramsci sp. 44, Mogoro (OR)] 

[Operaio addetto alle pompe e autolavaggio] 

▪ Contratto part-time di 20 ore settimanali. 

 

[03/10/2002-20/05/2004] [Stazione di servizio Q8, di Porta Eleonora] 

[Via Gramsci sp. 44, Mogoro (OR)] 

[Apprendista addetto alle pompe] 

▪ Contratto part-time di 24 ore settimanali. 

 

[22/06/2001-10/09/2001] [Hotel Mirage, ELLEGI S.A.S.] 

[Viale degli Etruschi, Campo nell’ Elba (LI)] 

[Personale di pulizia addetto alla cucina] 

▪ Contratto di tipo stagionale 

 

Lingue straniere Conoscenza scolastica della lingua inglese. 

Informatica Buona conoscenza dei principali programmi del pacchetto Office (Word, 
Excell, Power point, Outlook, ecc.). Sistemi CAD e GIS e Groundwater 
and Enviromental software. 

Prestazioni volontarie Attività di volontariato presso la sede dell’ AVIS GIOVANI SARDEGNA, 
nella sezione di Oristano. 

Servizio militare Posizione nei confronti del servizio militare: ESENTE. 

 
Patenti di guida               Patente posseduta: patente B. 
 
 
 
Campo di specializzazione e assistenza  lavori: 

- Geognostica e geotecnica, con particolare riferimento alla tecnica del sondaggio, 
perforazioni a c.c. e con tecnologia wire-line, caratterizzazione dei terreni con prove in 
sito; 

- Installazione e studio di movimenti franosi a mezzo di inclinometri in ABS e alluminio, 
acquisizione e elaborazione dati con sonde inclinometriche con servoaccellerometro; 

- Monitoraggio ambientale; 
- Prospezioni geominerarie; 
- Idrogeologia, pozzi per acqua, studio dei parametri del pozzo e dell’acquifero captato, 

test di pompaggio su pozzo a gradini e di lunga durata, slug-test; 
- Fondazioni speciali, micropali e tiranti, consolidamenti; 
- Perforazioni a rotopercussione; 
- Perforazioni a rotazione a circolazione diretta e inversa; 
- Perforazione a percussione con sistema pensilvano. 
- Geofisica e prospezioni geofisiche; 

 
 



 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 11 della Legge  
675/96, testo consolidato col D.L. 467/01 e D.L. 196/03. 


