
Pagina 1 – CV P_ MERELLA  
 21_09_2021 

  
 

  

 

 

 CURRICULUM  VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  PIETRO MERELLA 

Indirizzo  LOC. TANIGA BALDELLA 40/D - 07100 SASSARI 

Telefono e fax  079 229090  

Cell.  +39 3403868799 

E-mail  pmerella@uniss.it; PEC: pietro.merella@archiworldpec.it 

Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita  SASSARI 06.01.1969 

Qualifica professionale  ARCHITETTO   

C.F. MRLPTR69A06I452W 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• Date  Gennaio 2014 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Università degli Studi di Sassari – Area Edilizia e Sostenibilità – Ufficio Edilizia e Logistica 

Via Vienna 2, 07100 Sassari (SS) 

•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Università – pubblica amministrazione  

Funzionario EP1 – Area Edilizia e Sostenibilità – Ufficio Edilizia e Logistica 

Attività di Responsabile del Procedimento, progettista, direttore dei lavori, coordinatore della 
sicurezza, collaudatore. 

   

 

• Date  2002 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Architetto libero professionista 

•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio professionale di architettura 

Architetto 

Progettazione di opere pubbliche e private, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, 
perizie CTU. 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Giugno – Luglio 2018  

• Ente formatore  Gestione Idee srl 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Data  8 gennaio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Facoltà di Architettura – Università di Firenze 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto – iscritto dal 03/04/2002 OAPPC province 
di SS – OT matr. 387 sez. A  

 

• Date  13/07/2001 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

• Principali materie 

• Qualifica conseguita 

 Progettazione architettonica  

Dottore in Architettura 

 

• Date  04/07/1989 

• Nome e tipo di istituto  Istituto Tecnico per Geometri – "G.M. Devilla" Sassari 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica - Diploma di Geometra 
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• Date  Dal 01/01/2014 al 31/12/2016 e dal 01/01/2016 al 31/12/2019  

• Nome e tipo di istituto  Vari enti formatori 

• Qualifica conseguita 

• Principali materie 

 In regola con l’obbligo formativo nei due trienni sopra indicati 

Il BIM nella pratica professionale, informazione e deontologia, Codice degli Appalti, prevenzione 
incendi, ecc. 

 

ATTIVITÀ LIBERO 

PROFESSIONISTA 
 

gennaio 2002 – dicembre 2013   Attività libero professionale 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Committenza pubblica e privata   

• . Classi e categorie / importo   

 

PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI 
 

Maggio 2013 – novembre 2013 
(approvazione progetto esecutivo) 

 In A.T.P. - Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per: "Sistemazione piazza Grazia Deledda ai fini espositivi e per 
il laboratorio di pittura murale, nel Comune di Tinnura (OR)". 

• Nome e indirizzo Stazione 
Appaltante 

 Comune di Tinnura (OR) – via Nazionale 63 – 08010 Tinnura (OR) 

• . Classi e categorie / importo  Cat. OG1  

 

dicembre 2012 – novembre 2013 
(approvazione Progetto Esecutivo) 

 Progettazione preliminare ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per: “Recupero strutturale della copertura lignea del capannone 
nell'azienda di "Foresta Burgos" nel Comune di Burgos (SS)" 

• Nome e indirizzo Stazione 
Appaltante 

 AGRIS Sardegna – SS 291 loc. Bonassai km 18,600 – 07100 Sassari 

• . Classi e categorie / importo  Cat. OG1 - OS18-A 

 
 
 

aprile 2009   In A.T.P. - Progettazione e Direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per: "Recupero e valorizzazione dei Giardini Storici di proprietà 
dell’Amministrazione Provinciale nel Comune di Sassari" 

• Nome e indirizzo Stazione 
Appaltante 

 Amministrazione Provinciale Sassari – piazza d’Italia 33 – 07100 Sassari 

• . Classi e categorie / importo  Cat. OG1, OG2  

 
 

 aprile 2005 – ottobre 2009  In A.T.P. Direttore dei lavori operativo nel raggruppamento temporaneo SEICOM s.r.l. Via De 
Marini 1- Genova, per la realizzazione del Nuovo Orto Botanico e Strutture dell’Area 
Naturalistica dell’Università degli Studi di Sassari 

• Nome e indirizzo Stazione 
Appaltante 

 Università degli Studi di Sassari – piazza Università 21 – 07100 Sassari 

• Tipo di impiego  Direttore dei lavori operativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica giornaliera della qualità e avanzamento delle opere, contabilizzazione, risoluzione di 
problemi correnti del cantiere, verifiche amministrative, assistenza al collaudo, pratica 
antincendio.  

• . Classi e categorie / importo lavori  OG1, OG11  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
 
 
 

ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 Utilizzo quotidiano di strumenti informatici e software applicativi: 

progettazione CAD (Autocad 2D 3D), contabilità lavori pubblici (Primus), sicurezza (Certus), 
manutenzione (Mantus), applicazioni Office (Word, Excel, ecc.), altre applicazioni per la 
rappresentazione grafica computerizzata 

 

PATENTE  A – B  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente C.V. sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso 
di candidatura. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. 

 

 

 

  Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

Firmato 

  Pietro Merella 

                                   


