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NICHOLAS CANARGIU

Esperienza professionale
Periodo
Ente
01/21 - 07/21
Progettista incaricato in RTP

07/20 - 09/20

Progettista incaricato in RTP

03/18 - 05/18

Gabriel Verd Arquitectos

10/17 – 02/18
10/18 – 07/19

GATE Engineering

Principali attività e responsabilità
Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@, programma Asse I, Scuole del
nuovo millennio:
- Ampliamento e ristrutturazione
scuola primaria e secondaria di
primo grado - Comune di
Valledoria
- Creazione polo scolastico e
culturale di Abbasanta via Grazia
Deledda
Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@, programma Asse I, Scuole del
nuovo millennio:
- Realizzazione della nuova Scuola
dell'Infanzia a Loiri Porto San
Paolo
Tirocinio presso lo studio di Gabriel
Verd a Siviglia. Collaborazione nella
redazione di progetti pubblici e privati, e
nella partecipazione di concorsi di
architettura in Spagna
Collaborazione in progetti per concorsi
di architettura nazionali e internazionali.

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
11/02/2019
Abilitazione Architetto (sez. A)
Università degli studi di Cagliari
26/07/2018
Laurea Magistrale Architettura
Università degli studi di Cagliari
27/04/2015
Laurea in Scienze dell’Architettura
Università degli studi di Cagliari
Altre attività scientifiche
Vincitore di borsa di ricerca dal titolo “Spazi per la didattica innovativa”, Bando n°70 D.D. n.
23 del 10/01/2020, Responsabile scientifico prof. Giovanni Marco Chiri.

Presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) Facoltà di
Ingegneria e Architettura - Università degli Studi di Cagliari
Vincitore di borsa di ricerca dal titolo “Tecniche di rappresentazione grafica per la
valutazione degli impatti paesaggistici di opere per la mitigazione del rischio alluvione”,
Bando n°33 D.D. n. 536 del 29/04/2019. Responsabile scientifico prof. Giovanni Marco Chiri.
Presso dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) Facoltà di
Ingegneria e Architettura - Università degli Studi di Cagliari
Attività di tutoraggio didattico agli studenti per la redazione dei progetti previsti nell’ambito
del “Laboratorio di Progettazione Architettonica Sostenibile” - II anno magistrale - Facoltà di
Ingegneria e Architettura - corso di Laurea Magistrale in Architettura (docente: prof.
Giovanni Marco Chiri) – A.A. 2018/2019
Attività di tutoraggio didattico agli studenti per la redazione dei progetti previsti nell’ambito
del “Laboratorio di Teoria e Progettazione Architettonica Urbana” - I anno magistrale Facoltà di Ingegneria e Architettura - corso di Laurea Magistrale in Architettura, A.A.
2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021
Attività di tutoraggio didattico agli studenti per la redazione dei progetti previsti nell’ambito
del workshop “Paesaggi Militari del Campo Trincerato di Roma, progetti per Forte Aurelia”,
Facoltà di Ingegneria e Architettura, A.A. 2018/2019
Partecipazione al Workshop Internazionale “Cagliari Paesaggio: The Build Nature” a
Cagliari nel 2017
Partecipazione al Workshop “MSL: architetture reversibili per eventi culturali e religiosi
d’agro” a Monastir nel 2016
Partecipazione al Workshop “Serdiana Art Project: Costruzioni per paesaggi culturali in
rete” a Serdiana nel 2015

Ulteriori informazioni pertinenti
2020 – Concorso di progettazione Iscol@ - Creazione del polo scolastico e culturale di
Abbasanta sito in via Grazia Deledda. Piano straordinario di edilizia scolastica, programma
Asse I, Scuole del nuovo millennio - Comune di Abbasanta – Progettista incaricato in RTP
2020 – Progetto vincitore - Concorso di progettazione Iscol@ - Ampliamento e
ristrutturazione scuola primaria e secondaria di primo grado di Valledoria. Piano
straordinario di edilizia scolastica, programma Asse I, Scuole del nuovo millennio - Comune
di Valledoria – Progettista incaricato in RTP
2019 - Concorso di progettazione Iscol@ - Realizzazione della nuova Scuola dell'Infanzia a
Loiri Porto San Paolo. Piano straordinario di edilizia scolastica, programma Asse I, Scuole del
nuovo millennio - Comune di Loiri Porto San Paolo – Progettista incaricato in RTP
Progetto grafico e allestimento mostra “QUALITA’ EMERGENTE - CAGLIARI” per
IN/ARCH Sardegna, svolta presso l’EXMA a Cagliari;
2018 - Finalista nel concorso Military Museum – YAC competition
2018 - Menzione d’Onore - Was Award 2017, Housing category award

Cagliari, 19/07/2021

