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Esperienza professionale
Periodo
Ente
03/2021/presente Studio Gaias
08/201902/2021
12/2018 –
07/2019

HZ Studio

05/2019

2+1 Officina Architettura

06/2018 –
07/2018

C+C04 Studio

12/2017 –
02/2018

2+1 Officina Architettura

07/2017

Domenico Bianco Architect

GATE Engineering

Principali attività e responsabilità
Collaborazione in progetti di architettura
per il pubblico e il privato
Collaborazione in progetti di architettura
per il pubblico e il privato
Collaborazione in progetti di architettura
per il pubblico e il privato, concorsi di
architettura nazionali e internazionali.
Collaborazione alla redazione del progetto
definitivo Iscol@ Samugheo.
Collaborazione al concorso di
progettazione per la realizzazione di un
auditorium dedicato alla musica, alle
rappresentazioni teatrali, agli spettacoli
della tradizione popolare e alle proiezioni
cinematografiche nel comune di Samassi.
Collaborazione al concorso Iscol@ per un
intervento di riqualificazione e
ampliamento del polo scolastico di Via
Brigata Sassari, Samugheo.
Collaborazione al concorso di
progettazione per un Centro Servizi per il
territorio a Monastir.

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
28/11/2014
Laurea in Scienze dell'architettura
Università degli studi di Cagliari
27/02/2017
Laurea Magistrale in Architettura
Università degli studi di Cagliari
20/07/2018
Abilitazione Architetto (sez. A)
Università degli studi di Cagliari
11/2019
Scientific School Shared Languages.
Sardegna Ricerche
Pula
Università degli studi di Cagliari
05/2019
Certificazione Inglese livello
I speak English School
Intermediate – B1

01/2018 –
06/2018

09/2018
07/2017

07/2016
07/2013

05/2012

Tirocinio Formativo - Collaborazione
alla redazione di schede e schemi di
base per le invarianti progettuali
per il Piano del centro Storico di
Iglesias.
Workshop di Costruzione Digitale
“Bichos dal Mexico”
Workshop internazionale di
Architettura e Paesaggio: la Natura
Costruita - “CagliariPaesaggio”
Seminario Internazionale di progetto
“Rifare Paesaggi”, Lisbona
Corso modellazione 3d e rendering
(rhinoceros + 3d studio
e vray) – 30 ore
Workshop di fotografia stenopeica

Università degli studi di Cagliari

Faberaus, Cultarch, DICAAR
Università degli studi di Cagliari

ACMA Centro Italiano di Architettura
Arch. Mauro Soddu

Cagliari Stenopeica

Pubblicazioni / Convegni
Achenza et Al., (2020), Dallo studiolo alla città, la soglia di Via Santa Croce - From the 'studiolo' to the city,
the threshold of Via Santa Corce, RU Books Plaza Pintor Eugenio Chicano, Málaga

Altre attività scientifiche
Attività di tutoraggio didattico nel "Laboratorio di Teoria e progettazione architettonica e
urbana" della Facoltà di Architettura a Cagliari (AA 2020/2021 2° semestre)
Attività di tutoraggio didattico nel "Laboratorio di Teoria e progettazione architettonica e
urbana" della Facoltà di Architettura a Cagliari (AA 2019/2020 1° e 2° semestre)
Attività di tutoraggio al Workshop “Paesaggi militari del campo trincerato di Roma, progetti per
Forte Aurelia” a Roma nel 2019
Attività di tutoraggio didattico nel "Laboratorio di Teoria e progettazione architettonica e
urbana" della Facoltà di Architettura a Cagliari (AA 2018/2019 1° e 2° semestre)
Attività di tutoraggio didattico nel “Laboratorio di Teoria e progettazione architettonica e urbana –
modulo teoria e progetto”, della Facoltà di Architettura a Cagliari (AA 2017/2018 1° e 2° semestre)
Ulteriori informazioni pertinenti
2018 - 1° PREMIO - Concorso di progettazione per un intervento di riqualificazione e ampliamento
del polo scolastico di Via Brigata Sassari, Samugheo. Progetti Iscol@
2019 - Menzione d’Onore – Concorso Common Ruins – YAC Competition

Assemini, 13/07/2021

