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SARDELLI PIETRO MARIO
VIA UNITA' D'ITALIA N°2 MONTOPOLI V/A (PISA)
VIA UNITA' D'ITALIA N°2 MONTOPOLI V/A (PISA)
Cell. 3397844576
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Nazionalità
Data di nascita

pietro.sardelli@alice.it
ITALIANA
16/01/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2015 ad oggi

• da Aprile 2013 al 2015

Attività di consulenza geologica/geotecnica come libero professionista iscritto all’Ordine dei
Geologi della Toscana e in possesso di partita iva in collaborazione con vari studi di ingegneria,
imprese edili e professionisti nel settore edile.
Iscritto a START (Sistema Acquisti Telematici Regione Toscana) con partecipazione costante a
procedure per affidamento di gare.
Attività di collaborazione svolta presso GEOSTUDIO

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Geostudio di Nesti Giovanni Viale Italia n°16 Castelfranco di Sotto (Pisa)
Geologico ambientale
Collaborazione.

• Principali mansioni e responsabilità

•
•

•

Pozzi ed opere di captazione
Progettazione geotecnica nella cogenza normativa delle N.T.C. del 2008 : stesura di relazioni
geologiche e geotecniche per nuove costruzioni (edifici e capannoni industriali prefabbricati,
impianti di trigenerazione, mini impianti idroelettrici e centri benessere), ristrutturazioni ,
ampliamenti di edifici, scale esterne in C.A., piscine, muri di sostegno, paratie etc…..
Stesura di perizie per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per
fabbricati (esempio: Richiesta Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico relativo a
condono Edilizio 47/85 presentato in data 01/04/1986 prot. gen. n° 6758 prot. n° 1944 n°1744.
In località il Ghetto, via Castelfiorentino n° 26 Comune di San Miniato, (PISA).

•
•
•
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Stesura di perizie di carattere idrologico, idrogeologico e geomorfologico per accertamenti di
conformità in sanatoria nel comune di Empoli (FI) e nel comune di Calcinaia (PI).
Direzione dei lavori per rilevati in terra armata e riprofilature del terreno con stesura di
computi metrici estimativi.
Valutazione di fenomeni di dissesto franoso e progetto dei relativi interventi di sistemazione
(esempio: Interventi di consolidamento e ripristino parziale di un versante in frana posto il
località le Cateratte, comune di Calcinaia (PI)).

•

•
•
•

•

• da Gennaio 2013 a Aprile 2013

Indagini geognostiche mediante la realizzazione di prove penetrometriche statiche (CPT)
con punta elettrica, piezocono e/o dinamiche (DL e DPSH).
Valutazioni litotecniche e geotecniche per la parametrizzazione fisico-meccanica dei terreni
e per la verifica agli stati limite quali resistenza a rottura, cedimenti, inerenti la realizzazione
di opere edilizie.
Analisi statistica dei parametri caratteristici del terreno.
Progetto di impianti di fitodepurazione e trattamenti più appropriati circa gli scarichi
domestici non in pubblica fognatura.
Verifiche di stabilità di versanti e dei fronti di scavo provvisori.

Attività di collaborazione svolta presso Studio di Geologia Tecnica De Cassai

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio Geologia Tecnica De Cassai Via Vittorio Emanuele II° 165/167 San Vincenzo (Livorno)
Geologico ambientale
Collaborazione.

• Principali mansioni e responsabilità

•
•

•

Progettazione di cave a cielo aperto e in sotterraneo di materiali lapidei
Analisi dei cinematismi di rottura dei materiali litoidi in base alla morfologia del fronte di
scavo (Cava di Montecalvi Comune di Campiglia Marittima).
Progettazione della cava di marmo di Monte Peloso (Comune di Suvereto), calcolo dei
volumi da estrarre e relativo progetto di ripristino del cantiere 1-7.
Risanamenti ambientali

•

Pozzi ed opere di captazione

•

Progettazione geotecnica nella cogenza normativa delle N.T.C. 2008

•

Piani di caratterizzazione siti potenzialmente inquinati

•

Analisi del Rischio

•

• da Giugno 2007 a Maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di collaborazione svolta presso lo studio tecnico GEOPROGETTI
GEOPROGETTI Viale Europa 25/a Pontedera (Pisa)
Geologico ambientale
Collaborazione.
Collaborazione nell'ambito del Piano Strutturale di Santa Croce: rilievo, gerarchizzazione
del reticolo idraulico e informatizzazione in ambiente G.I.S.
Indagini geognostiche mediante la realizzazione di prove penetrometriche statiche (CPT)
e/o dinamiche (DL e DPSH).
Valutazioni litotecniche e geotecniche per la parametrizzazione fisico-meccanica dei terreni
e per la verifica agli stati limite quali resistenza a rottura, cedimenti, inerenti la realizzazione
di opere edilizie.
Progetto di impianti di fitodepurazione e trattamenti più appropriati circa gli scarichi
domestici non in pubblica fognatura
.
Verifiche di stabilità di versanti e dei fronti di scavo provvisori.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OGGI
• Dicembre 2012
Titolo della tesi di laurea
specialistica
• Livello nella classificazione
nazionale
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• anni 2007 - 2010

GEOLOGO iscritto all’Ordine dei geologi della Toscana con il n°1771
DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA
“Analisi di deformazioni superficiali nella Provincia di Firenze con
tecniche interferometriche”
103/110

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI SCIENZE GEOLOGICHE
RISCHIO IDROGEOLOGICO, GESTIONE AMBIENTALE, RADARINTERPRETAZIONE
E GEOTECNICA
LAUREA SPECIALISTICA IN DIFESA DEL SUOLO
Frequentazione della Laurea Specialistica in Difesa del suolo, curriculum “Geotecnologie per
l'ambiente ed il territorio” presso l'Università degli Studi di Firenze.

• Aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI SCIENZE GEOLOGICHE

RISCHIO GEOLOGICO E GESTIONE AMBIENTALE
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE

Frequentazione del modulo professionalizzante per tecnico esperto in geomatica
e modellistica geologica ambientale “GEO.MAT”
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI SCIENZE GEOLOGICHE
VEDI ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE ALLEGATO
Stage di 204 ore presso la Regione Toscana al Servizio Geografico e Servizio Geologico
ORGANIZZAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE, in particolare:
• Individuazione

degli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile
ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano
(legge 225/92 art. 6 e art. 11).
• Organizzazione dei centri Operativi: Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.), Centro di
Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), Centro Operativo Misto (C.O.M.), Centro Operativo
Comunale (C.O.C.)
• Individuazione delle aree di attesa della popolazione, aree di ammassamento soccorritori e risorse e aree di Ricovero della popolazione.
• Qualifica conseguita
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Attestato di qualifica professionale in Tecnico esperto in geomatica e
modellistica geologica ambientale

Allegati omessi

