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INFORMAZIONI PERSONALI 

   

Nome  SITZIA ALESSANDRO 

Sede lavorativa  Museo Archeologico Nazionale di Cagliari – Piazza Arsenale 1 

Sede operativa: largo Carlo Felice 15 – 09123 Cagliari 

Telefono  +39 379-1139764 

E-mail  alessandro.sitzia@beniculturali.it  

Sito web  museoarcheocagliari.beniculturali.it  

Attuale impiego  Funzionario Architetto (Area III, profilo F1) dal 12/03/2018; Matricola N° 103520; 

Contratto a tempo indeterminato, Ministero per i beni e le attività culturali; 

Responsabile dell’ufficio tecnico del Museo Archeologico di Cagliari 

(in collaborazione) Responsabile dell’ufficio tecnico della Direzione regionale 

Musei Sardegna; 

Titoli di studio  Laurea in Ingegneria Edile (110/110 e lode - 3/05/2006) 

  Laurea in Architettura (110/110 e lode - 27/04/2015) 

  Dottorato di ricerca in Architettura (con giudizio Ottimo - 30/06/2012) 

Sede lavorativa  Direzione regionale musei Sardegna, Cagliari, Largo Carlo Felice n.15 

Competenze informatiche  Cad (Autocad, Draftsight, 3D Studio-VRay, Rhinoceros), Microsoft Office, 

OpenOffice, Adobe Photoshop, Adobe Indesign (impaginazione e post-produzione 

testi), software per redazione ex L.10; 

Abilitazioni  2016 – abilitazione per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione (art. 98 e All. XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

2015 - Abilitazione per l’inserimento nella piattaforma ministeriale SiCAR dei dati 

derivanti dai cantieri di restauro 

Principali attività lavorative  − esperienza in direzione di sedi museali; 

− esperienza in progettazione architettonica e urbanistica, con particolare 

riferimento agli aspetti compositivi sia alla scala urbana che del singolo 

oggetto;  

− esperienza nel restauro e rifunzionalizzazione di edifici museali e luoghi della 

cultura; 

− esperienza nell’organizzazione di eventi e convegni; 

− esperienza nel recupero e restauro di manufatti e edifici storici sottoposti a 

vincolo di tutela (sia puntuale che areale); 

− praticità nell’uso di software per la rappresentazione foto realistica e nella 

composizione di grafiche finalizzate alla partecipazione di concorsi di idee o 

bandi per finanziamenti;  

− esperienza didattica come tutor presso il dipartimento di Architettura 

dell’Università di Cagliari; 
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INCARICHI INTERNI 

 
Date (da – a)  2021/06/14 – in corso 

determina/protocollo  Decreto 15 del 14/06/2021 

Incarico  incarico di consegnatario dei beni mobili in uso al Museo Archeologico Nazionale di 
Cagliari 

 Tipo di impiego  incarico di consegnatario 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

Date (da – a)  2020/12/07 – in corso 

determina/protocollo  Protocollo 3011 del 2020/12/07 

Incarico  Vincitore interpello per ruolo di funzionario architetto presso il nuovo istituto 
autonomo del Museo Archeologico di Cagliari 

 Tipo di impiego  aspetti tecnici 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione, direzione lavori, sicurezza, gestione appalti e gare 

 

Date (da – a)  2020/12/07 – in corso 

determina/protocollo  Protocollo 3011 del 2020/12/07 

Incarico  collaborazione con il nuovo istituto autonomo del Museo Archeologico di Cagliari 

 Tipo di impiego  collaborazione per gli aspetti tecnici 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione, direzione lavori, sicurezza, gestione appalti e gare 

 

 Date (da – a)  2020/01/28 – in corso 

determina/protocollo  decreto di nomina 8 del 28/01/2020 – prot. 456/2020 

Incarico  Direzione Basilica San Saturnino 

 Tipo di impiego  Direzione sede museale 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione, progetto scientifico, gestione del personale, sicurezza del sito e del 
personale 

 

Date (da – a)  2020/08/03 – 2020/11/01 

determina/protocollo  ordine servizio n.1/2020, prot.965/2020 

Incarico  Direzione Pinacoteca Nazionale di Cagliari 

 Tipo di impiego  Funzionario responsabile 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione, progetto scientifico, gestione del personale, sicurezza del sito e del 
personale 

 

Date (da – a)  2019/10/24 – in corso 

determina/protocollo  Ordine di servizio n.46/2019 

Incarico  Membro gruppo di lavoro per allestimento ex Museo Regio di Cagliari 

 Tipo di impiego  Funzionario tecnico 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interventi di manutenzione e allestimento, progetto scientifico, sicurezza del sito 

 

Date (da – a)  2019/10/17 – in corso 

determina/protocollo  Ordine di servizio n.43/2019 

Incarico  Direzione aspetti tecnici dell’ex Museo Regio di Cagliari 

 Tipo di impiego  Funzionario responsabile (in compartecipazione con Manuela Puddu e Federica Doria) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interventi di manutenzione e allestimento, progetto scientifico, sicurezza del sito 
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Date (da – a)  2019/02/21 – 2020/01/28 

determina/protocollo  ordine di servizio 12/2019, prot.797/2019 

Incarico  Direzione Basilica San Saturnino 

 Tipo di impiego  funzionario responsabile 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione, progetto scientifico, gestione del personale, sicurezza del sito e del 
personale 

 

Date (da – a)  2018/06/27 – in corso 

determina/protocollo  ordine servizio n.20/2018, prot. 3456/2018 

Incarico  Funzionario responsabile dell’ufficio tecnico della Direzione regionale musei Sardegna 

 Tipo di impiego  responsabile di settore 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 gestione gruppo di lavoro 

 

Date (da – a)  2018/10/16 – in corso 

determina/protocollo  Protocollo 5169/2018 

Incarico  ASPP 

 Tipo di impiego  Addetto al Servizio ASPP 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 servizi di sicurezza dei luoghi di lavoro 
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CONCORSI DI PROGETTAZIONE IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA - 2007-2018 

  

 

 Menzione speciale: Bando “COSTERAS”. Concorso di idee per la riqualificazione di otto 

borgate marine: ISOLA ROSSA.; (2007); mansione: Progettista; 

2° classificato: POLIS – PROGETTO DI QUALITA’ – Gli itinerari della cultura – Pratzas de 

Janas. Nuoro; (2007) mansione: Progettista; 

1° classificato: “Piazza Raimondo Piras e dintorni”. Montresta; (2009); mansione: 

Capogruppo; 

2° classificato: “Riqualificazione della Piazza San Cristoforo”. Ilbono (2009); mansione: 

Progettista; 

1° classificato: "Architetture per i litorali - idee progettuali per le attrezzature a servizio 

della balneazione - Porto Pino"; (2010); mansione: Progettista; 

2° classificato: “Riqualificazione piazza Martiri e nuovo edificio polifunzionale - 

Portoscuso"; (2010); mansione: Progettista; 

4° classificato: “riqualificazione del piazzale degli Scogli Rossi ad Arbatax (2011); mansione: 

progettista 

1° classificato:” Concorso di progettazione per la Riqualificazione degli spazi dell’“Istituto 

Tecnico Pietro Martini” sito in via S. Eusebio a Cagliari – 1° lotto – Piano triennale di 

Edilizia Scolastica 2015-17 Progetto Iscol@ Scuole per il nuovo millennio - Asse I” – (2017), 

mansione: progettista architettonico 

2° classificato “Concorso di progettazione - Iscol@ - Realizzazione del Campus 

dell’Istruzione Posada"” – (2018), mansione: capogruppo rtp 

2° classificato “Concorso di progettazione - Iscol@ - riqualificazione polo scolastico 

intercomunale Neoneli” – (2018), mansione: capogruppo rtp 

2° classificato - Concorso di progettazione - Scuole del nuovo millennio – Piano 

straordinario di edilizia scolastica Iscol@ “Realizzazione di una scuola primaria e scuola 

dell’infanzia di Via Veronese” – (2018), mansione: mandante in rtp 
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ESPERIENZE LAVORATIVE – LIBERO PROFESSIONISTA (2006-2018) 
 

 Date (da – a)  2018 

 Titolo  Riqualificazione di un locale commerciale da adibire ad ambulatorio chirurgico - Cagliari 

 Tipo di impiego  Progettista e direttore lavori 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

 Date (da – a)  2018 

 Titolo  Riqualificazione di un locale commerciale da adibire ad ambulatorio medico - Cagliari 

 Tipo di impiego  Progettista e direttore lavori 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

 Date (da – a)  2018 

 Titolo  Concorso di progettazione - Scuole del nuovo millennio – Piano straordinario di edilizia 
scolastica Iscol@ “Realizzazione di una scuola primaria e scuola dell’infanzia di Via Veronese”  

 Tipo di impiego  Progettista e direttore lavori 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

 Date (da – a)  2018 

 Titolo  “Concorso di progettazione - Iscol@ - Realizzazione del Campus dell’Istruzione Posada"” –  

 esito concorso  2° classificato 

 Tipo di impiego  capogruppo RTP 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

 Date (da – a)  2018 

 Titolo   “Concorso di progettazione - Iscol@ - riqualificazione polo scolastico intercomunale Neoneli” – 
(2018), mansione:  

 esito concorso  1° classificato 

 Tipo di impiego  capogruppo RTP 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

 Date (da – a)  2017 

 Titolo  Concorso di progettazione per la Riqualificazione degli spazi dell’“Istituto Tecnico Pietro 

Martini” sito in via S. Eusebio a Cagliari – 1° lotto – Piano triennale di Edilizia Scolastica 2015-17 
Progetto Iscol@ Scuole per il nuovo millennio - Asse I. 

 esito concorso  1° classificato 

 Tipo di impiego  Mandante RTP 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

 Date (da – a)  2014– 2017 

 Titolo  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di una piscina all’interno del Campig Village 
Tiliguerta 

 Progettisti incaricati  Ing. Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

   

 Date (da – a)  2013.01.01  

 Titolo  Piano Particolareggiato del Comune di Silius (CA) 

 Progettisti incaricati  Ing. Alessandro Sitzia e altri 

 Tipo di impiego  Progetto 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettista e capogruppo della RTP 

 

 Date (da – a)  2013.03.01 – in corso 

 Titolo  Recupero degli Alloggi Ex Dirigenti Montevecchio, Comune di Arbus 

 Progettisti incaricati  Heliopolis 21 - Arch. Gian Luigi Melis 

 Tipo di impiego  collaborazione per il Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, sicurezza 

 Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla progettazione architettonica e impiantistica 
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 Date (da – a)  2013.04 - 2013.07 

 Titolo  Recupero pertinenze esterne edificio. Cagliari 

 Progettisti incaricati  Ing. Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Direzioni lavori 

 Principali mansioni e responsabilità  progettista 

 

 Date (da – a)  2012.04 - 2012.12 

 Titolo  Ampliamento di una civile abitazione. Cagliari 

 Progettisti incaricati  Ing. Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Direzioni lavori 

 Principali mansioni e responsabilità  progettista 

 

 Date (da – a)  2011-01 – in corso 

 Titolo  Recupero e ampliamento di un edificio da adibire a civile abitazione. Bonorva 

 Progettisti incaricati  Ing. Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo 

 Principali mansioni e responsabilità  progettista 

 

 Data  2010.02.12 

 Titolo   “Riqualificazione piazza Martiri e nuovo edificio polifunzionale” Portoscuso 

 Progettisti  Alessandro Sitzia e altri 

 Tipo di impiego  Bando comunale per la progettazione preliminare 

 Esito Concorso  2° classificato 

 Principali mansioni e responsabilità  progettista 

 

 Data  2010.10.12 

 Titolo  "Architetture per i litorali - idee progettuali per le attrezzature a servizio della balneazione" 

 Progettisti  Alessandro Sitzia e altri 

 Tipo di impiego  Bando Regionale – Concorso di Idee 

 Esito Concorso  1° classificato 

 Principali mansioni e responsabilità  progettista 

 

 Data  2009.10.09 

 Titolo   “Riqualificazione della Piazza San Cristoforo”. Ilbono 

 Progettisti  Alessandro Sitzia e altri 

 Tipo di impiego  Bando comunale per la progettazione preliminare 

 Esito Concorso  2° classificato 

 Principali mansioni e responsabilità  progettista 

 

 Data  2009.05.20 

 Titolo   “Piazza Raimondo Piras e dintorni”. Montresta 

 Progettisti  Alessandro Sitzia e altri 

 Tipo di impiego  Bando comunale per la progettazione preliminare 

 Esito Concorso  1° classificato 

 Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo 

 

 Date (da – a)  2009 – in corso 

 Titolo  Progetto di complesso residenziale. Sant’Antioco 

 Progettisti incaricati  Alessandro Sitzia e altri 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo 

 Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista 

 

 Date (da – a)  Ottobre 2008 

 Titolo  Bando BIDDAS. Invito a presentare proposte di rete con programmi integrati e interventi di 
riqualificazione urbana dell’edificato storico dei Comuni della Sardegna. 

Architettura e Qualità. Progetto di architettura sostenibile tra tradizione e innovazione. Unione 
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di Comuni “Nora e Bithia”, Unione di Comuni “i Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, Comuni di 
Assemini, Capoterra, Elmas, Sarroch, Uta 

 Progettisti incaricati  Coordinatori: ing. Costantino Manca, Dott. Daniele Mascia 

 Tipo di impiego  Piano di Fattibilità 

 Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista 

 

 Date (da – a)  Ottobre 2008 

 Titolo  Itinerario urbano – recupero del Monte Granatico come servizio all’ospitalità diffusa. Orani. 

 Progettisti incaricati  Progettista: ing. Costantino Manca 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

 Date (da – a)  Giugno 2008 

 Titolo  POLIS – PROGETTO DI QUALITA’ – Gli itinerari della cultura – Pratzas de Janas. Nuoro. 

 Progettisti incaricati  Capogruppo ing. Costantino Manca 

 Tipo di impiego  Bando comunale per la Progettazione preliminare 

 Esito Concorso  2° classificato 

 Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista 

 

 Date (da – a)  2009 – in corso 

 Titolo  Progetto di recupero e rifunzionalizzazione di abitazione privata nel comune di Calasetta, 
località Stagno Cirdu 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

 Date (da – a)  2008 – in corso 

 Titolo  Progetto di recupero e rifunzionalizzazione di abitazione privata nel comune di Sant’Antioco 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 
 Date (da – a)  2008  

 Titolo  Studio di fattibilità sulla zona D5 della città di Carbonia finalizzato all’insediamento nel territorio 
di attività industriali e produttive 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CRES sas di L. Milani & C. via Sonnino 33 09125 Cagliari; sede di Nuoro via A. Deffenu 84 

 Tipo di azienda o settore  Società di Servizi Consulenza Direzionale 
 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore  

 

 Date (da – a)  2007 

 Titolo  PON SARDEGNA 2000-2006, ASSE V “CITTA’” Misura 5.1. – BANDO CIVIS “Rafforzamento Centri 
Minori”   

LAVORI DI RECUPERO CASA MEDDA DA ADIBIRE A POLO TURISTICO CULTURALE 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

 Date (da – a)  2007 

 Titolo  PON SARDEGNA 2000-2006, ASSE V “CITTA’” Misura 5.1. – BANDO CIVIS “Rafforzamento Centri 
Minori”   

LAVORI DI RECUPERO CASA PODDA DA ADIBIRE A POLO TURISTICO CULTURALE 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 
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 Date (da – a)  2007 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Architettura, Università di Cagliari 

 Progettisti incaricati  ing. Giampaolo Porcedda; consulenti: ing. Antonello Sanna 

 Tipo di impiego  Consulenza per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto di 
riqualificazione della piazza I Maggio a Carbonia 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione architettonica e impiantistica 

 

 Date (da – a)  Novembre 2007 

 Titolo  Completamento e adeguamento funzionale della piscina ed impianti accessori di “Farcana”- 
Monte Ortobene. Nuoro. 2° intervento. 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca;  

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

 Date (da – a)  2007 

 Titolo  Bando “COSTERAS”. Concorso di idee per la riqualificazione di otto borgate marine: ISOLA 
ROSSA. Menzione speciale. 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca;  

 Tipo di impiego  Concorso di idee 

 Esito concorso  4° posto - Menzione 

 Principali mansioni e responsabilità  Consulente alla progettazione 

 

 Date (da – a)  2007 

 Titolo  P.O.R. Sardegna 2000/2006 Asse II Misura 2.3 –  “Busachi, Collegiu: Da lascito culturale dei 
Gesuiti a “Biblioteca del Barigadu”.Gli interventi strutturali” 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca; arch. Franco Niffoi 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

 Date (da – a)  Dicembre 2006 

 Titolo  L. R. 29/98, “Recupero dei centri storici” – Bando “DOMOS”. 

“TITULOS”: Programma di valorizzazione dell’edificato storico dei centri feudali. 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca;  

 Tipo di impiego  Piano di Fattibilità 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

 Date (da – a)  Novembre 2006 

 Titolo  Bando Civis 2006 "RAFFORZAMENTO CENTRI MINORI". 

Rete “TITULOS” – Progetto pilota “TITULOS – LE TERRE DEI FEUDATARI” 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca;  

 Tipo di impiego  Piano di Fattibilità 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

 Date (da – a)  Settembre 2006 

 Titolo  “Lavori di Recupero urbano della piazza Melis”, a Nuoro (NU) 

 Progettisti incaricati  ing. Costantino Manca; arch. Franco Niffoi 

 Tipo di impiego  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

 Date (da – a)  Settembre 2006 -2008 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Architettura, Università di Cagliari 

 Progettisti incaricati  ing. Giampaolo Porcedda; consulenti: ing. Antonello Sanna 

 Tipo di impiego  Consulenza per la progettazione 
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 Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la progettazione preliminare nel programma “10 spazi pubblici a Carbonia” 

 
 
 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
 

 Anni Accademici  2010-2011 

 Università – Corso di Laurea  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Architettura 

 Corso o Laboratorio - Ruolo  Laboratorio integrato di Progetto e Costruzione 

 Docente del corso  Prof. Arch. Carmen Fiol y Costa 

 

 Anni Accademici  2009-2010 

 Università – Corso di Laurea  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Architettura 

 Corso o Laboratorio - Ruolo  Laboratorio integrato di Progetto e Costruzione 

 Docente del corso  Prof. Arch. Gabriel Verd Gallego, Arch. Simone Solinas 

 

 Anni Accademici  2008-2009 

 Università – Corso di Laurea  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Architettura 

 Corso o Laboratorio - Ruolo  Laboratorio integrato di Architettura tecnica I – Composizione I 

 Docente del corso  Prof. Ing. Antonello Sanna 

 

 Anni Accademici  2008-2009 

 Università – Corso di Laurea  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Architettura 

 Corso o Laboratorio - Ruolo  Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici – tutor delle esercitazioni 

 Docente del corso  Prof. Ing. Antonello Sanna 

 

 Anni Accademici  2007-2008 

 Università – Corso di Laurea  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Architettura 

 Corso o Laboratorio - Ruolo  Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici – tutor delle esercitazioni 

 Docente del corso  Prof. Ing. Antonello Sanna 

 

 Anni Accademici  2007-2008 

 Università – Corso di Laurea  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Architettura 

 Corso o Laboratorio - Ruolo  Laboratorio integrato di Architettura tecnica I – Composizione I 

 Docente del corso  Prof. Ing. Antonello Sanna 

 

CONVEGNI – SEMINARI – RICERCHE  

 

 Anno  2011-2012 

 Università – Corso di Laurea  Università di Palermo, Facoltà di Architettura 

 Tipo di impiego  Collaborazione alla ricerca storica e alla conseguente elaborazione grafica e testuale 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla ricerca nell’ambito del PRIN 2010 denominato “Atlante del patrimonio 
storico-architettonico dei complessi manicomiali ai fini della conoscenza, conservazione e 
riutilizzazione: Sicilia e Sardegna 

 

 Anno  Settembre 2010 

 Università – Corso di Laurea  Università di Palermo, Facoltà di Architettura 

 Tipo di impiego  Collaborazione alla ricerca storica e alla conseguente elaborazione grafica e testuale 

 Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito del PRIN 2007 denominato “Riqualificazione e aggiornamento del 
patrimonio di edilizia pubblica. Linee guida per gli interventi nei quartieri innovativi IACP 
nell’Italia centro-meridionale” 

 

 Anno  Luglio-agosto 2007 

 Università – Corso di Laurea  Camera Muinicipale di Serpa - Portogallo 

 Seminario  Parco fluviale del Guadiana progetti per un paesaggio 
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 Anno  Ottobre 2002 

 Università – Corso di Laurea  Comune di Nuoro – Università degli Studi di Cagliari – Università di Roma “TOR VERGATA” 

 Seminario  LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANA 

 

 Anno  1999 - 2000 

 Università – Corso di Laurea  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Architettura 

 Seminario  1° LABORATORIO INTERNAZIONALE SUL PROGETTO AMBIENTALE 

 Docente del corso  Prof. Arch. Giovanni Maciocco 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  27 Aprile 2015   

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi progettuale dal titolo: On the topico f Decommissionig; Relatore Prof. Ing. Antonello Sanna 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 Date (da – a)  Giugno 2012   

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Dottorato sulle Architetture delle dighe di ritenuta fluviali; Relatore Prof. Ing. Antonello 
Sanna 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Ottimo 

 

 Date (da – a)  3 Maggio 2006 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi progettuale dal titolo: Uno spazio dai ritmi lenti, Carbonia: riqualificazione dell’asse urbano 
di via Roma. Relatore Prof. Ing. Antonello Sanna 

 Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 Date (da – a)  1996 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A.Pacinotti” di Cagliari 

 Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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ALTRE INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

MADRELINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE   inglese 

Capacità lettura  discreta 

Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione orale  elementare  

  Estroverso, ha ottime capacità e competenze relazionali acquisite durante il 

percorso formativo e gli anni di collaborazione, in veste di tutor, nei corsi di 

“Caratteri costruttivi e distributivi dell’architettura”, “Composizione Architettonica” 

e “Architettura Tecnica” presso il Dipartimento di Architettura della Facoltà 

d’Ingegneria di Cagliari e nella gestione del proprio studio di progettazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 Ottime competenze organizzative: lavora bene in squadra e coordina gruppi di 

lavoro con buoni risultati, motivando le persone e coinvolgendole negli obiettivi di 

progetto. Negli anni ha collaborato, in veste di tutor, nei corsi di “Caratteri 

costruttivi e distributivi dell’architettura” e “Composizione Architettonica II” presso 

il Dipartimento di Architettura della Facoltà d’Ingegneria di Cagliari dal 2006 al 2018 

ha gestito un proprio studio di progettazione in collaborazione continua con diversi 

colleghi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 ottima conoscenza dell’intero pacchetto office e dei principali sistemi per la 

navigazione on-line e nei vari utilizzi della rete; utilizzo corrente dei principali 

programmi di cad e dei più diffusi applicativi; utilizzo di programmi per 

progettazione computistica e contabilità di cantiere e dei relativi applicativi; utilizzo 

di programmi di editing di immagine e impaginazione (Photoshop, in-design, 

illustrator). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Interessi e attitudini nel campo della fotografia e nelle arti applicate con esperienze 

a livello amatoriale nel campo dell’oreficeria, pittura, scultura 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente guida B 

   

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 

       Cagliari, 09/02/2021 
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ESPERIENZE LAVORATIVE – FUNZIONARIO ARCHITETTO MIBAC 

Date (da – a)  2021 – in corso 

 Titolo  Lavori di restauro per adeguamento strutture all’accessibilità universale de Museo 
Archeologico e Pinacoteca – Cagliari; cat. OG2, OG11 

 Progettista  Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  RUP, Progettista e direttore lavori 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP- Progetto architettonico – contabilità – direzione lavori 

 importo lavori  1.000.000,00€ 

 

 Date (da – a)  2019 – in corso 

 Titolo  Intervento di riqualificazione degli Uffici di Porta Cristina – Cagliari; cat. OG2, OG11 

 Progettista  Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  RUP, Progettista e direttore lavori 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP- Progetto architettonico – contabilità – direzione lavori 

 importo lavori  600.000,00€ 

 

 Date (da – a)  2018 – in corso 

 Titolo  Intervento di riqualificazione del Museo Asproni di Nuoro; cat. OG2, OG11 

 Progettista  Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  RUP, Progettista e direttore lavori 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP- Progetto architettonico – contabilità – direzione lavori 

 importo lavori  615.000,00€ 

 

 Date (da – a)  2018 – in corso 

 Titolo  Intervento di miglioramento dell’accessibilità dell’area archeologica di Nora -Pula ; 
cat. OG2, OG11 

 Progettista  Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  Progettista e direttore lavori 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto architettonico – contabilità – direzione lavori 

 importo lavori  600.000,00€ 

 

 Date (da – a)  2018 – in corso 

 Titolo  Intervento di miglioramento dell’accessibilità dell’area archeologica di Tharros -
Cabras; cat. OG2, OG11  

 Progettista  Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  Progettista e direttore lavori 
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto architettonico – contabilità – direzione lavori 

 importo lavori  600.000,00€ 

 

 Date (da – a)  2018 – in corso 

 Titolo  Intervento di miglioramento dell’accessibilità dell’area archeologica di Su Nuraxu -
Barumini; cat. OG2, OG11  

 Progettista  Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  Progettista e direttore lavori 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto architettonico – contabilità – direzione lavori 

 importo lavori  700.000,00€ 

 

 Date (da – a)  2018 – in corso 

 Titolo  Ideazione di una installazione per un crocefisso ligneo di Pinuccio Sciola da collocare 
all’interno della Basilica di San Saturnino - Cagliari 

 Progettista  Alessandro Sitzia 

 Tipo di impiego  Progettista e direttore lavori 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto architettonico – direzione lavori 

 importo lavori  5.000,00€ 

 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNI – SEMINARI – RICERCHE  
 

Anno  2021  

ente   Museo Archeologico Naz. Cagliari 

 Tipo di impiego  convegnista 

 argomento  Convegno per i 700 anni della morte di Dante sul tema della lapide di Lapo Saltarelli 

 

Anno  2019  

ente   Polo Museale della Sardegna 

 Tipo di impiego  convegnista 

 argomento  Convegno sulla figura di Dionigi Scano – intervento sul tema della costruzione del 
Regio Museo 

 

 Anno  2011-2012 

 Università – Corso di Laurea  Università di Palermo, Facoltà di Architettura 

 Tipo di impiego  Collaborazione alla ricerca storica e alla conseguente elaborazione grafica e testuale 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla ricerca nell’ambito del PRIN 2010 denominato “Atlante del 
patrimonio storico-architettonico dei complessi manicomiali ai fini della conoscenza, 
conservazione e riutilizzazione: Sicilia e Sardegna 

 

 Anno  Settembre 2010 

 Università – Corso di Laurea  Università di Palermo, Facoltà di Architettura 

 Tipo di impiego  Collaborazione alla ricerca storica e alla conseguente elaborazione grafica e testuale 
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca nell’ambito del PRIN 2007 denominato “Riqualificazione e 
aggiornamento del patrimonio di edilizia pubblica. Linee guida per gli interventi nei 
quartieri innovativi IACP nell’Italia centro-meridionale” 

 

 Anno  Luglio-agosto 2007 

 Università – Corso di Laurea  Camera Municipale di Serpa - Portogallo 

 Seminario  Parco fluviale del Guadiana progetti per un paesaggio 

 

 Anno  Ottobre 2002 

 Università – Corso di Laurea  Comune di Nuoro – Università degli Studi di Cagliari – Università di Roma “TOR 
VERGATA” 

 Seminario  LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANA 

 

 Anno  1999 - 2000 

 Università – Corso di Laurea  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Architettura 

 Seminario  1° LABORATORIO INTERNAZIONALE SUL PROGETTO AMBIENTALE 

 Docente del corso  Prof. Arch. Giovanni Maciocco 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Date (da – a)  27 Aprile 2015   

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi progettuale dal titolo: On the topic of Decommissionig; Relatore Prof. Ing. 
Antonello Sanna 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 Date (da – a)  Giugno 2012   

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Dottorato sulle Architetture delle dighe di ritenuta fluviali; Relatore Prof. Ing. 
Antonello Sanna 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

 

 Date (da – a)  3 Maggio 2006 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi progettuale dal titolo: Uno spazio dai ritmi lenti, Carbonia: riqualificazione 
dell’asse urbano di via Roma. Relatore Prof. Ing. Antonello Sanna 

 Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
 
 

 Date (da – a)  1996 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti” di Cagliari 
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 Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

madrelingua  italiano 

altre lingue   inglese 

capacità lettura  discreta 

capacità di scrittura  elementare 

capacità di espressione orale  elementare  

  Estroverso, ha ottime capacità e competenze relazionali acquisite durante il 

percorso formativo e gli anni di collaborazione, in veste di tutor, nei corsi di 

“Caratteri costruttivi e distributivi dell’architettura”, “Composizione Architettonica” 

e “Architettura Tecnica” presso il Dipartimento di Architettura della Facoltà 

d’Ingegneria di Cagliari e nella gestione del proprio studio di progettazione. 

capacità e competenze 
organizzative 

 

 Ottime competenze organizzative: lavora bene in squadra e coordina gruppi di 

lavoro con buoni risultati, motivando le persone e coinvolgendole negli obiettivi di 

progetto. Negli anni ha collaborato, in veste di tutor, nei corsi di “Caratteri 

costruttivi e distributivi dell’architettura” e “Composizione Architettonica II” presso 

il Dipartimento di Architettura della Facoltà d’Ingegneria di Cagliari dal 2006 al 2018 

ha gestito un proprio studio di progettazione in collaborazione continua con diversi 

colleghi. 

capacità e competenze tecniche  ottima conoscenza dell’intero pacchetto office e dei principali sistemi per la 

navigazione on-line e nei vari utilizzi della rete; utilizzo corrente dei principali 

programmi di cad e dei più diffusi applicativi; utilizzo di programmi per 

progettazione computistica e contabilità di cantiere e dei relativi applicativi; utilizzo 

di programmi di editing di immagine e impaginazione (Photoshop, in-design, 

illustrator). 

capacità e competenze artistiche  Interessi e attitudini nel campo della fotografia e nelle arti applicate con esperienze 

a livello amatoriale nel campo dell’oreficeria, pittura, scultura 

ulteriori informazioni  Patente guida B 

   

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 

       Cagliari, 08/12/2021 


