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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MURAN, ALESSANDRO 
Indirizzo  Via A. Manzoni, 11 - 34138 TRIESTE 
Telefono  +39 040 761840     cell. +39 339 8187536 

Fax  +39 040 761840 
E-mail  alessandro.muran@alice.it;amuran@libero.it 

PEC  alessandro.muran@epap.sicurezzapostale.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  TRIESTE, 17.03.1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 1992 AL 2017 
• Datori di lavoro  ENTI PUBBLICI, PRIVATI CITTADINI, SOCIETÀ IMMOBILIARI E DI SERVIZI TECNICI 
• Tipo di impiego  Geologo libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni geologiche, geotecniche ed idrologiche finalizzate alla realizzazione di opere edilizie 
 

• Date (da – a)  ANNO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Trieste 

Piazza Unità d’Italia, 4 - 34121 TRIESTE 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Consulente in materia geologica 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica finalizzata alla riqualificazione dell’ex caserma “Duca delle Puglie” per il 

completamento del polo museale “Diego de Henriquez” sito in Via Cumano a Trieste 
 

• Date (da – a)  DAL 2012 AL 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 iC Consulenten Ziviltechniker GesmbH (member of iC group of companies), 

Zollhausweg, 1 - 5101 Salzburg-Bergheim ((Österreich) 
• Tipo di azienda o settore  Società attiva a livello mondiale in tutti i campi dell’ingegneria civile, specializzata in progetti di 

infrastrutture, tunnelling, ingegneria ambientale e servizi di consulenza specialistica. 
• Tipo di impiego  Geologo rilevatore ed interprete geostrutturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi sistematici nelle gallerie del Park San Giusto a Trieste finalizzati al rilievo geologico 
e geomeccanico dei fronti di avanzamento degli scavi in roccia 

 
• Date (da – a)  DAL 2004 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMPREFOND s.r.l. e MECASOL s.r.l., 
Entrambe le società hanno sede in Via dei Cosulich, 8 - 34147 TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  Società specializzate in fondazioni speciali, pali, chiodi, tiranti, geologia, geotecnica ed ambiente 
• Tipo di impiego  Responsabile geotecnico di cantiere ed estensore di relazioni geologiche e geotecniche 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione di indagini geognostiche onshore ed offshore, esecuzione di prove geotecniche e 
di permeabilità in fori di sondaggio a carotaggio continuo, esecuzione di rilievi geostrutturali 

 
• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Park San Giusto S.p.A. 
Via dei Cosulich, 8 - 34147 TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  Società per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali 
• Tipo di impiego  Geologo rilevatore ed interprete geostrutturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di rilievi geostrutturali in corrispondenza del Colle di San Giusto a Trieste 
 

CURRICULUM VITAE 
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• Date (da – a)  ANNO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SIRAM S.p.A. 

Via Bisceglie, 95 - 20152 MILANO / Via di Giarizzole, 43 - 34148 TRIESTE 
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi energetici e multitecnologici nei settori della sanità, PP.AA., industria ed altri 

• Tipo di impiego  Consulente in materia geologica e geotecnica 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e geotecnica finalizzata ad una nuova costruzione a funzione di locale 

cogeneratore nel Comprensorio Ospedaliero di Cattinara (TS) 
 

• Date (da – a)  ANNO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Piazza della Libertà, 7 - 34135 TRIESTE 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Consulente in materia geologica 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica finalizzata ad individuare le cause di un cedimento pavimentale di un tratto 

di galleria lapidaria del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (UD) 
 

• Date (da – a)  DAL 1992 AL 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GEOTEST s.a.s. 

Via Slataper, 10 - 34125 TRIESTE 
• Tipo di azienda o settore  Società per la geologia, l’archeologia ed il territorio 

• Tipo di impiego  Geoarcheologo di cantiere e consulente in materia geologica  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di scavi ed indagini geologiche e geoarcheologiche 

 
• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE 
Foro Ulpiano, 1 - 34133 TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Ordinario 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico d’ufficio in materia geologica 

• Principali mansioni e responsabilità  C.T.U. sub contenziosi civili nn. R.G. 1247/2008 e 733/2006 
 

• Date (da – a)  ANNO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARM Engineering S.p.A. 

Via del Progresso, 16 - 34148 Vigonza (PD) 
• Tipo di azienda o settore  Società di project development, costruzioni, impiantistica, building and asset management 

• Tipo di impiego  Consulente in materia geologica e geotecnica 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e geotecnica per la ristrutturazione di un edificio in Via Bonafata a Trieste 

 
• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACEGAS-APS S.p.A. 
Via Maestri del Lavoro, 8 - 34143 TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  Società per la gestione del ciclo idrico, energia, gas, ambiente ed altri servizi 
• Tipo di impiego  Consulente in materia geologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica finalizzata all’approvvigionamento idrico di Trieste e dei comuni contermini 
con l’utilizzazione delle falde profonde in pressione del Basso Friuli 

 
• Date (da – a)  DAL 2002 AL 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HARPO S.p.A. Divisione SEIC Geotecnica 
Via Torino, 34 - 34123 TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  Divisione societaria specializzata nella difesa del territorio mediante l’impiego di geosintetici  
• Tipo di impiego  Collaboratore dell’ufficio tecnico SEIC in ambito geologico e geotecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di studi e proposte tecniche nel settore ambientale, stradale, ferroviario ed edilizio 
 

• Date (da – a)  ANNO 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LABORATORIO di BIOLOGIA MARINA 

Strada Costiera, 336 - 34010 Santa Croce (TS) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di ricerca 

• Tipo di impiego  Sedimentologo tecnico di laboratorio 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di analisi granulometriche per un contratto con il Consorzio Bonifica Bassa Friulana 
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• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INGEO s.a.s. 
Aurisina Centro, 168/A - 34011 Duino Aurisina (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi tecnici per il territorio 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico in problematiche inerenti la materia geologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazioni di vario tipo inerenti la professione di geologo 
 

• Date (da – a)  ANNO 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IMPRESA ROMOLO BARDIN S.p.A. 

Via Lungardo, 66 - 32100 BELLUNO 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Geologo di cantiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione ed elaborazione di misure inclinometriche ed assestimetriche in foro 

 
• Date (da – a)  DAL 1990 AL 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L.G.T. Laboratorio Geotecnico s.r.l. 
Via Caiù, 47 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Società per la geologia e la geotecnica specializzata in prove geotecniche di laboratorio 
• Tipo di impiego  Geologo tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di prove di laboratorio ed indagini geologiche e geotecniche di vario tipo 
 

• Date (da – a)  ANNO 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IMPRESUB s.r.l. 

Loc. Lamar di Gardolo, 97 - 38100 TRENTO 
• Tipo di azienda o settore  Società specializzata in lavori subacquei e marittimi 

• Tipo di impiego  Geofisico di cantiere offshore 
• Principali mansioni e responsabilità  Controllo e verifica con metodi geofisici dei tracciati di progetto stabiliti dalla A.S.S.T. per la 

stesa di cavi telefonici a fibre ottiche nel Tirreno centro-settentrionale 
 

• Date (da – a)  ANNO 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GEOS s.n.c. 

Via del Monte, 2 - 34122 TRIESTE 
• Tipo di azienda o settore  Società per la geologia, la geofisica ed il territorio 

• Tipo di impiego  Geofisico di cantiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di indagini geoelettriche 

 
• Date (da – a)  DAL 1989 AL 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NATURSTUDIO s.c.r.l. 
Via del Monte, 2 - 34122 TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  Società per la difesa del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica 
• Tipo di impiego  Disegnatore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di carte tematiche per valutazioni di impatto ambientale ed ingegneria naturalistica 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SCUOLA EDILE DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche e norme legislative afferenti la sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 10 del D.Lgs. 494/1996, con attestato controfirmato dall’Ordine dei Geologi del F.V.G. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Autovalutazione a fine corso 
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• Date (da – a)  NOVEMBRE 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’iscrizione all’albo professionale dei Geologi (esame di Stato) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Punteggio conseguito 108/150 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze geologiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze geologiche (esame di Laurea) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Punteggio conseguito 104/110 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello intermedio (B1) 
• Capacità di scrittura  Livello intermedio (B1) 

• Capacità di espressione orale  Livello elementare (A2) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze tecniche acquisite a seguito del regolare esercizio della professione. 
Specializzato in materia geologica e geotecnica. 
Non esperto in materia geofisica. 
Dimestichezza con gli strumenti informatici e padronanza del personal computer. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  DAL DICEMBRE 2013 componente del Consiglio di Disciplina Territoriale di cui all’art. 8, comma 3, 
del D.P.R. 7 agosto 2012, nominato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Trieste con 
comunicazione all’Ordine dei Geologi del F.V.G. prot. n. 2159, I.C. 4.5.3, dd. 27 novembre 2013; 

 
  DALL’AGOSTO 2012 AL NOVEMBRE 2016 componente dell’Organismo Tecnico di cui all’art. 4, 

comma 2, della L.R. 16/2009 presso la Direzione infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale e LL.PP., Servizio edilizia, Struttura tecnica dell’edilizia - sede di Trieste 
(DD.P.Reg. F.V.G. 22 agosto 2012, n. 0166/Pres. e 22 ottobre 2014, n. 0203/Pres.); 

 
  NEL 2012 membro effettivo della Commissione Esami di Stato (Iª e IIª sessione 2012) attivati 

presso l’Università degli Studi di Trieste per l’iscrizione all’albo professionale dei Geologi; 
 

  Iscritto nell’Elenco aperto dei Geologi C.T.P. della Provincia di Trieste (marzo 2009); 
 

  Iscritto n. 1 all’Albo dei Geologi Periti del Tribunale Ordinario di Trieste (gennaio 2005); 
 

  Iscritto n. 6 all’Albo dei Geologi CC.TT.UU. del Tribunale Ordinario di Trieste (gennaio 2005); 
 

  Iscritto n. 215 all’Albo dei Geologi della Regione F.V.G. (maggio 1992). 
 
 

NOTA SULLA PRIVACY  Il presente curriculum vitae non contiene dati sensibili ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI”. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13, si autorizza il trattamento, la comunicazione e la 
diffusione dei dati personali ed identificativi in esso contenuti.  


