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INFORMAZIONI PERSONALI  NUNZIO CAMERADA 
 

 Via Cavour  91, 07041, ALGHERO, Italia 

3484057150 

camerada@tiscali.it     pec: nunzio.camerada@archiworldpec.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 13/08/1967| Nazionalità ITALIANA 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 
 

Dal 2009  ad oggi Libero Professionista con partita iva    

Attività di consulenza alle imprese, agli architetti e agli ingegneri 

 
ARCHITETTO 

 

Mansioni svolte:  Gestione pratiche D.I.A./S.c.i.a., Permessi a Costruire, Progettazione, 

Richieste Pareri Ambientali, Rilievo e restituzione grafica di edifici, Allestimento, Pratiche 

catastali (visure, Docfa), Rendering, concorsi di progettazione pubblici. Direttore dei lavori, 

Certificazione Energetica, Dlgs 311/06 - Legge 10/91-dlgs 192/05, Iscrizione alla visura e 

presentazione pratiche con Sister (agenzia del territorio). 

Attività o settore:Studio di Architettura  
 

2009 - 2011 DOCENTE ESTERNO 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Sassari 

Mansioni svolte:  docente esterno in attività teorico – pratiche su “Geografia: turismo 
ambiente e territorio”. 

Attività o settore:Università 
 

2003 -2015 AMMINISTRATORE 

Team Project srl 

Mansioni svolte:  attività di consulenza alle imprese, agli architetti e agli ingegneri 

Attività o settore: Società di Engineering 
 

 
 

16/07/1998 Laurea in Architettura (99/110)  

Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 

 

Tesi: Il nuovo palazzo del Comune: ridefinizione urbana e architettonica dell'area  

portuale di Alghero. 

Relatore: Prof. Giuliano Forno 

FMANCINI
Evidenziato

FMANCINI
Evidenziato

FMANCINI
Evidenziato

FMANCINI
Evidenziato

FMANCINI
Evidenziato



 Curriculum Vitae ARCH. NUNZIO CAMERADA 

 

  
  Pagina 2 di 5 
 

 

 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

  Altre informazioni: Allego CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE A2 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

         Cariche extralavorative 

 

Presidente dell’Associazione Alghero Grandi Eventi , nata con lo scopo di promuovere la 

cultura locale, favorire ed incentivare l'aggregazione spontanea e la comunicazione nel 

nome degli interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione umana e 

civile. Inoltre l'associazione si propone di promuovere l'immagine turistica nella città di 

Alghero, in ambito locale, nazionale ed internazionale e di incoraggiare iniziative sociali di 

interesse generale tra cui: manifestazioni sportive, mostre, attività musicali ed eventi di

vario genere 

Patente di guida Patente B, nautica 

Attività politica Consigliere Comunale da giugno 2019 nel Comune di Alghero per la lista di Forza Italia 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI 

NUNZIO CAMERADA 

(nato a Alghero il 13/08/1967 ed ivi residente in via Cavour, n. 91) 

 
 Laureato presso l’Università degli Studi di Genova, il 16.07.1998 con votazione 99/110; tesi dal titolo “Il nuovo 

palazzo del Comune: ridefinizione urbana e architettonica dell'area portuale di Alghero”, relatore prof. Giuliano Forno, è 

iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Sassari dal 21.12.2009 con numero di immatricolazione 602.  

 L’attività pratica ha accompagnato tutto il corso di studi, infatti sin dal 1989, anno di iscrizione all’Università 

lavora come disegnatore con Ing. Piras (Alghero) e collabora a Genova con l’Arch. Stefano Saj.  

 L’esperienza lavorativa che ha influito notevolmente nel bagaglio professionale e culturale, è quella svolta dal 

1990 al 1996 presso lo studio “Renzo Piano Building Workshop” dove col passare del tempo ha svolto varie mansioni 

da disegnatore, modellista, paesaggista, co-progettista, sino a ricoprire il ruolo di coordinatore di alcuni gruppi di lavoro, 

nell’ambito di alcune fasi delle progettazioni, di vari progetti tra cui:  

 

Punta Nave Renzo Piano Building Workshop       (1989-1991) 

Riconversione dello stabilimento Fiat il Lingotto di Torino     (1990) 

Ristrutturazione del Porto Antico di Genova - celebrazioni Colombiane ’92  (Expo 1992) 

Ricostruzione dell’area Potsdamer Platz a Berlino      (1992) 

Stazioni per l’Alta velocità di: Torino, Bari e Venezia     (1992) 

Concorso per la Nuova Cancelleria dell’Ambasciata d’Italia a Washington   (1993) 

Aeroporto Internazionale di Kansai, Ōsaka, Giappone     (1989 - 1994) 

 

 In quegli anni si occupa inoltre del lavoro di catalogazione e archiviazione di migliaia di elaborati grafici prodotti dalla 

“Renzo Piano Building Workshop”, da cui ha preso vita l’allestimento mostra personale itinerante della stessa società, 

inaugurata nel dicembre del 1992 e tutt’oggi in attività, e ha prodotto l’edizione di varie pubblicazioni monografiche tra le quali 

quelle curate da Peter Buchanan per l’editore inglese Phaidon. 

- Nel corso dello stesso periodo lavora occasionalmente presso i seguenti atelier, ricoprendo varie mansioni:  

- Modellista per Super model di Edoardo Miola e per D.B. Model di Maurizio Bassignani; 

- Collaboratore nella Serigrafia d’Arte di Rinaldo Rossi (Genova); 

- Progettista di allestimenti fieristici per fiere di Genova “il Laboratorio”; 

- Assistente scenografo per il Teatro di Genova 

 

 

Dal 2003 presta attività di consulenza alle imprese, agli architetti e agli ingegneri. 

Tra tutti i lavori, questi i più importanti: 

 

Ristrutturazione urbanistica dell’area ex Giordo  –  ALGHERO.    (1999 ad oggi) 

Riqualificazione Ambientale di un’Area Periferica – Maria Pia – ALGHERO   (anno 2001) 

Opere di urbanizzazione lottizzazione Monti Carru – ALGHERO     (dal 2004 al 2014) 

Casa dello Studente -  ALGHERO.         (anno 2006) 

Edificio per servizi pubblici sito in via XX Settembre - ALGHERO    (anno 2007) 

FMANCINI
Evidenziato
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Progetto sentieri naturalistici di Punta Giglio – ALGHERO     (anno 2007) 

Ristrutturazione di casa di civile abitazione sita in Lungomare Rovigno, Fertilia  (anno 2008) 

Restauro di un edificio storico sito in via Gramsci ang. Via Petrarca ALGHERO   (dal 2007 al 2009) 

Progettazione “El Barrank”, piano di lottizzazione –  ALGHERO    (anno 2008) 

Progetto di sviluppo turistico – ricettivo comparto “El Caraf”–  ALGHERO   (anno 2008) 

Progetto di sviluppo turistico – ricettivo comparto “San Lussorio”– ALGHERO  (anno 2008) 

Progetto per un Insediamento Turistico Ricettivo “Maria Pia” -  ALGHERO   (anno 2011) 

Studio di fattibilità per un Centro Medico Polispecialistico – Alghero   (anno 2011) 

Progettazione per ampliamento della Media Struttura di vendita del Gruppo Isa -   

Loc. Galboneddu – ALGHERO        (anno 2014) 

Realizzazione degli allestimenti in occasione dell’Evento promozionale  

“LUXURY ROADSHOW”         (anno 2016) 

Realizzazione degli allestimenti per Cantina Santa Maria La Palma Alghero in  

occasione dell’Evento promozionale “Akènta Day”      (anno 2017) 

Realizzazione degli allestimenti in occasione dell’Evento promozionale  

“TOUR SMART ELECTRIC DRIVE 2017”       (anno 2017) 

Redazione relazione asseverata del campeggio La Mariposa – Alghero  

di proprietà dell’Aci di Sassari        (anno 2017) 

Redazione relazione specialistica e valutazione delle opere necessarie alla messa 

In sicurezza di un’edificio di proprietà dell’Aci – Sassari     (anno 2018) 

Completamento opere di urbanizzazione e ristrutturazioni delle ville presenti  

nella lottizzazione Monti Carru.        (dal 2018 ad oggi) 

 

Progettazione e studio d’interni di varie attività commerciali:  

Caffè Via Veneto, Big Wave -  Fuerteventura, Discoteca il Ruscello, Discoteca la Siesta, Discobar Ateneu, Bar 

Vecchio Dado, L’Arca Wine Bar, Cafè de Pazzi, Winpalace Minicasinò, Gàrage Abbigliamento, Il Boccone 

wine bar, Ristorante Nautilus, Gastromusic pub Miramare, Mar de Plata 

            (dal 2000 ad oggi) 

Realizzazione di varie palazzine e ville di civile abitazione nel Comune di Alghero:   

Via S. Agostino, V.le Europa, Via Roth, Via Verdi, Via Catalogna, Via Degli Orti, Loc. Sa Londra, Loc. La 

Scaletta, Loc. Calvia, Loc. Carrabuffas, Reg. Passalà, Reg. Purricciu, Via Don Minzoni, Via V. Emanuele, V.le 

della Resistenza, Via Kennedy, via Arquimbao, via Giovanni XXIII.  

            (dal 2000 ad oggi) 

 

Dal 2008 avvia un’intensa attività di consulenza con la città di Volgograd (Russia), finalizzata al restyling di alcune zone della 

città stessa, concretizzatesi con la “Proposta di Riqualificazione Urbanistica dell’area del “Terminal Traghetti” nella 

città di Volgograd” promossa dal gruppo Maa di Andrei Vorobiev. 

 
Per l’anno Accademico 2009 e l’anno Accademico 2011 svolge attività teorico – pratiche su “Geografia: turismo ambiente e 

territorio”, come docente esterno presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Sassari. 

Maggio 2011 in collaborazione con l’Agenzia di Architettura 5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo, partecipa alla 

progettazione del Masterplan – Progetto Preliminare Maria Pia di Savoia, Alghero (SS) – Insediamento turistico 

ricettivo. 
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Ottobre 2011 sempre in collaborazione con i 5+1AA, partecipa al bando per l’affidamento di Servizi di Progettazione 

preliminare e definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del “Centro multifunzionale PTE a servizio 

della nautica Ad Olbia (OT)”. 

 

Anno 2011 e 2012 con Arch. Anna Maddalena Pattitoni partecipa ai bandi della Regione Sardegna: 

 
 - “Lavori di Miglioramento e potenziamento dei servizi, recupero del centro storico Riqualificazione Nuovo 

Intervento Comune di Sant'Antonio di Gallura (OT)”; 

 
- “Riqualificazione urbana a fini turistici della frazione di Vignola Mare, nel territorio del Comune di Aglientu (OT)”; 

 
- “Riqualificazione e valorizzazione del Corso Umberto I – Macomer (NU)”, PO FESR 2007 – 2013 “Competitività 

regionale e occupazione” Asse V Sviluppo Urbano – Obiettivo Operativo 5.2.2. Linea di attività 5.2.2.A, progetto integrato 

territoriale “PIT 2@11//Marghine/Tirso”. 

 

Anno 2012 con l’Ing. Sergio Corrias, costituisce l’ATP per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza dei lavori di “Valorizzazione della torre costiera “Torre Nuova” e promozione di 

infrastrutture di ormeggio presso Cala Dragunara, Punta del Dentul ed altri siti a mare, Comune di Alghero (SS)”. 

 

Anno 2013 Kiev new life - Real Estate Investment Group -  Strategia di progetto per la riqualificazione di tre aree strategiche 

nella metropoli di Kiev unite sotto un unico brand capace di dare nuova vita alla città valorizzando la storia,il Landscape ed il 

Waterfront con lo scopo ultimo di realizzare la prima Smartcity nello spettacolare territorio Ucraino.   

 

Anno 2014. Supervisore eventi, ausilio operativo in occasione del Rally d'Italia Sardegna 2014 nella città di Alghero. 

 

Anni dal 2015 al 2019. Progettazione, Direzione dei Lavori e Assistenza tecnica relativa agli allestimenti e alle pratiche 

Amministrative necessarie per lo svolgimento del Rally Italia Sardegna dal 2015 ad oggi nella Città Alghero. 

 

 

 

 

 

Nunzio Camerada via Cavour, 91 – Alghero (SS) Cell. 3484057150 – email: camerada@tiscali.it – 

PEC: nunzio.camerada@archiworldpec.it 

 
 
 

FMANCINI
Evidenziato

FMANCINI
Evidenziato


