
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PIRA  GIOVANNA ANGELA  -  ARCHITETTO

Indirizzo STUDIO TECNICO VIA SA NUGHE, 7 – SANTU LUSSURGIU

Telefono 0783 552020  - 368 7877534
E-mail giovannapira@gmail.com

pec g.pira@archor.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 20/06/1957

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

� 14.09.1983
Iscrizione all’Albo dell’ordine degli Architetti delle Province di 
Cagliari e Oristano al n° 329 e quindi della Provincia di Oristano al
n° 19 dal 17.07.1998

qualifica Iscrizione albo professionale

� Marzo 1983
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione presso il 
Politecnico di Torino. 

qualifica Abilitazione all’esercizio della professione 

• 15.07.1981
Corso di laurea Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura,  tesi progettuale su 

“Capo San Marco – Punta Foghe – Montiferru: studio del territorio
e individuazione di una struttura ricettiva a carattere turistico”  
conseguendo la votazione di 106/110;

• Qualifica Laurea in Architettura 

•Luglio 1976  

Corso di studi  Liceo Classico S.A. De Castro – Oristano 

• Qualifica Esame di maturità classica votazione 98/100

• 1963 - 1971   
Corso di studi  Frequenza delle scuole elementari e medie all’Istituto scolastico di

Santu Lussurgiu e licenzia media con il giudizio: Ottimo

• 1960 - 1962   
Corso di studi  Frequenza della scuola materna presso l’Istituto Maria Ausiliatrice

– Santu Lussurgiu
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SPECIALIZZAZIONI.

• Ottobre – Dicembre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione presso la camera di commercio di Oristano

• Principali materie INFORMARSI – Sportello Turismo : Sviluppo del Marchio Ospitalità italiana e 
valorizzazione del sistema dei beni culturali

• Qualifica conseguita Esperto in Sviluppo del Marchio Ospitalità italiana e valorizzazione del 
sistema dei beni culturali

07.05.2010 
Abilitazione prevista dall’art.1 L. 03.08.2007, n. 123 e ai sensi
dell’allegato XIV del D.Lgs 09.04.2008 n. 81,  attestato n° 10  

Qualifica Abilitazione sicurezza

• 1996 - 2000
• Università di Cagliari -  Facolta di

Ingegneria 
Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Università degli studi
di Cagliari,

•  Vincitore di selezione Attivazione dei Laboratori per il recupero dei centri storici, La 
sperimentazione della annualità 1996/1997 comprendeva i centri 
di Santu Lussurgiu e Cuglieri, l’annualità 1997/1998 i centri in 
terra cruda di Cabras e Terralba,  quella 1999/2000 un laboratorio
operativo per la città di Oristano

• Qualifica conseguita coordinatore scientifico del gruppo di studio per la provincia 
di Oristano

29.05.1998
Abilitazione prevista dall’art.10 del D.Lgs 14/08/1996, n°494 e 
successive modificazioni e integrazioni,  attestato n° 212

Qualifica Abilitazione sicurezza

 ATTIVITA’ SCIENTIFICA E CULTURALE

• Giugno 2010- giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto Comune di Santu Lussurgiu
• Principali materie  Amministratore con Delega Assessoriale : Urbanistica, lavori pubblici, 

eventi.

• Agosto 2014
• convegno   divulgativo Festival letterario  “di casa in casa, di storia in storia”  Santu 

Lussurgiu 

• Principali materie Relazione su : La casa lussurgese.

• Qualifica Organizzatore e relatore

• 28 Giugno 2014  

•  convegno  scientifico Architettinmostra 2014 : Ri.U.So rigenerazione urbana 
sostenibile:   Nuoro, 

• Principali materie Relazione su : Valorizzazione del patrimonio immateriale.

• Qualifica relatore

• 19 Maggio  2012
• convegno  scientifico in collaborazione con l’università degli studi di Sassari  facoltà di 

architettura di Alghero  
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• Principali materie L'APPRENDIMENTO COME ESPERIENZA ESTETICA. UNA 
COMUNITÀ DI PRATICHE IN AZIONE  - il caso Santu 
Lussurgiu 

• Qualifica conseguita Organizzazione del Convegno e presentazione del volume

• Dicembre 2009 

• convegno divulgativo Università della terza età – Santu  Lussurgiu,  

• Principali materie lezione su “ Santu Lussurgiu e l’edificato storico”

• Qualifica relatore

• 27 Dicembre 2009 
• convegno divulgativo Conoscere il passato per progettare il futuro, 

• Principali materie relazione su BioArchitettura tradizionale . 
• Qualifica relatore

• annualità 2006 
•  Nome e tipo di istituto Comune di Santu Lussurgiu 

•  abilità professionali oggetto
dell’incarico

Collaboratore per la predisposizione del Bando “CIVIS”   per la 
rete “Hymnos” rete territoriale delle polivocalità popolare liturgica e
paraliturgica, nel P.O.R. Sardegna 2000-2006 – asse V misura 5.1
“politiche per le aree urbane” azione 5.1.c aggregazione di sei 
comuni  Elaborati completi per la partecipazione al bando –  
graduatoria definitiva al 5 posto.

• Qualifica Collaborazione professionale

• annualità 2006 

• Nome e tipo di istituto Comune di Santu Lussurgiu

abilità professionali oggetto dello 
studio

Incarico per la predisposizione del Bando “Domos”   per la rete “di 
pietra e di terra” aggregazione di sei comuni  Elaborati completi 
per la partecipazione al bando per l’inserimento nei finanziamenti 
di cui alla L.R. 29/98 “ Tutela e valorizzazione dei centri storici” 

incarico congiunto con altro professionista.

• Qualifica Collaborazione professionale

• 4-8 Dicembre 2004
• convegno divulgativo L’architettura urbana a Santu Lussurgiu:  

• Principali materie relazione su : “Le tipologie edilizie, i materiali, le tecnologie 
costruttive”  

• Qualifica relatore

• Novembre 2002
• corso di formazione Pro Loco organizzatore e gestore corsi di formazione turistica.

• Principali materie Formazione turistica su “l’edificato storico”
• Qualifica Docente 

• annualità 2002
• Nome e tipo di istituto Comune di Santu Lussurgiu

• abilità professionali oggetto
dell’incarico

Collaborazione alla redazione del progetto di “riqualificazione 
urbana” del centro storico  per l’inserimento nei finanziamenti di 
cui alla L.R. 29/98 “ Tutela e valorizzazione dei centri storici”  ai 
sensi dell’art. 13

• Qualifica Collaborazione professionale 

• annualità 2001
• Nome e tipo di istituto Comune di Santu Lussurgiu
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abilità professionali oggetto dello 
studio

Collaborazione alla redazione del Programma integrato del centro 
storico per l’inserimento nei finanziamenti di cui alla L.R. 29/98 “ 
Tutela e valorizzazione dei centri storici” ai sensi dell’art. 9

• Qualifica Collaborazione professionale

• 1998; 1999; 2000;

• Incarico di consulenza  G.A.L. Montiferru in attuazione del P.A.L. progetto leader II

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 funzioni di assistenza tecnica per le azioni del programma 
turismo rurale e dei servizi al turismo (nascita dell’Albergo 
diffuso a Santu Lussurgiu)

• Qualifica Consulente – tutor 

• annualità 1997/1998,

• docente incaricato collaboratore esterno, con qualità di esperto, dei corsi di
formazione professionale gestiti dall’Ente ANAP Sardegna.

• Principali materie Corso di formazione professionale  per  “tecnico di diagnostica 
edile” insegnamento delle materie  Tecnologia edile e  Urbanistica

• Qualifica Docente 

• annualità 1995/1996
• docente incaricato collaboratore esterno, con qualità di esperto, dei corsi di 

formazione professionale gestiti dall’Ente ANAP Sardegna.

• Principali materie Corso di formazione professionale per “Tecnico del recupero 
centri storici” insegnamento della materia di Urbanistica 

• Qualifica docente

• 13.09.1994 - 30.10.1995
• Incarico Regione Autonoma della Sardegna 

•  abilità professionali oggetto
dell’incarico

componente del  comitato Tecnico Amministrativo Regionale,
II sezione, (organo consultivo dell’Assessorato Lavori Pubblici) in 
qualità di esperto.

• Qualifica Esperto in restauro e beni artistici e ambientali

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Santu Lussurgiu, dalle origini alla grande guerra, Vol.II. “La Chiesa e il convento di Santa Maria

degli Angeli “ Nuoro, 2004

Insediamenti storici della Sardegna, “La sperimentazione dei laboratori nella provincia di Oristano.

Electa 2001

Paesi e città della Sardegna, Vol. I, I Paesi  edizioni Banco di Sardegna, capitolo  “Il Montiferru e la 

Planaria”  CUEC 1998,  

Biblioteca Francescana Sarda, anno VI , 1995 , uno studio su “Santa Maria degli Angeli in Santu

Lussurgiu: una chiesa nel centro storico e nella vita del paese”

Ha frequentato i seguenti laboratori di approfondimento:

� Attestato di   frequenza laboratorio “Luce sui murales”  14.Agosto .2009

� Attestato di frequenza laboratorio “Luce, Architettura , Paesaggio” 2-3 Agosto.201
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� Attestato di frequenza laboratorio “ Dai riti di passaggio ai laboratori di servizio “ 16-18. Agosto

2013

� Attestato di partecipazione al percorso di formazione  “ TF – Edilizia sostenibile” 2014

ESPERIENZA LAVORATIVA

• anno 2015  
•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Redazione della documentazione e degli elaborati per la 
partecipazione al bando RAS per la predisposizione del 
programma integrato ai sensi della L.R. 29/98

Incarico Comune di Bonarcado importo del programma €. 
367.500,00

• progettista 

• anno 2013  
•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
 “ Realizzazione del nuovo parco giochi Comunale” . – incarico : 
Comune di Neoneli -   Importo dei lavori  €. 150.000,00

• progettista e direttore dei lavori Progetto preliminare.

• anno 2012   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
 “Casa della salute di Bosa” – Realizzazione di un centro di 
emodialisi presso il P.O. Mastino di Bosa  - Ristrutturazione della 
casa delle suore.  - Incarico professionale ASL n. 5 -    importo dei
lavori  €  935.000,00

• progettista e direttore dei lavori Progetto definitivo

• anno 2007   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Progetto Hymnos  : Restauro immobili da destinare a centro 
servizi della rete e sistemazione del percorso “ecce homo” 
incarico:  Comune di Aidomaggiore, 

 Importo dei lavori €. 1.000.000,00

• progettista e direttore dei lavori Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità

• anno 2007   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Progetto Hymnos  : completamento del restauro “Casa Donna  
Caterina” sede centrale della rete e sistemazione vie circostanti: - 
incarico:  Comune di Santu Lussurgiu   Importo dei lavori €. 
2.200.000,00

• progettista e direttore dei lavori Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità

• anno 2006   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Restauro dei reperti etnografico del Museo della tecnologia 
contadina di Santu Lussurgiu, opere soggette a tutela ai sensi del 
D.Lgs.490/1999. incarico del   Comune di Santu Lussurgiu – 
Importo dei lavori  €. 10.000,00

• progettista e direttore dei lavori Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità

• anno 2006   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Sopraelevazione per la costruzione di n.4+4   aule nell’Istituto 
professionale per l’Agricoltura di Nuraxinieddu -  Incarico 
Provincia di Oristano  

Importo dei lavori €. 400.000,00

• progettista Progetto esecutivo
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• anno 2005   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
 Interventi di consolidamento statico e adeguamento pertinenze 
della basilica Santuario Santa Maria di Bonarcado, edificio 
vincolato ai sensi del D.Lgs.490/1999. Incarico professionale 
Parrocchia di san Romualdo di Bonarcado  importo dei lavori € 
50.000,00 

• progettista e direttore dei lavori (1° stralcio esecutivo)

• anno 2005   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Restauro e manutenzione straordinaria  della parrocchia di San 
Romualdo  di Bonarcado, edificio vincolato ai sensi del 
D.Lgs.490/1999. – Incarico Comune di Bonarcado   importo dei 
lavori €. 50.000,00 

• progettista e direttore dei lavori (2° stralcio esecutivo)

• anno 2005   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Interventi di consolidamento statico e adeguamento pertinenze 
della basilica Santuario Santa Maria di Bonarcado, edificio 
vincolato ai sensi del D.Lgs.490/1999.  Incarico:  Comune di 
Bonarcado  

importo dei lavori €. 120.000,00 

• progettista  Progetto definitivo

• anno 2003   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Progetto di Sistemazione della piazza del mercato, Team 
progettuale composto da 3 professionisti – Incarico:  Comune di 
Santu Lussurgiu 

Importo dei lavori  €. 354.291,57 

• progettista e direttore dei lavori   Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 2003   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Completamento del restauro della Chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, edificio vincolato ai sensi del D.Lgs.490/ 1999. - Incarico  
Comune di Santu Lussurgiu  

importo dei lavori €. 51.645,60 

• progettista e direttore dei lavori   Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 2001   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

 “ Sistemazione strade e piazze nel centro storico di Santu 
Lussurgiu,  - Incarico:  Comune di Santu Lussurgiu  Importo dei 
lavori € 110.000,00 

• progettista    Progetto preliminare. 

• anno 2001   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Completamento della sistemazione dell'area circostante il
complesso basilicale di N.S. di Bonarcatu, (parco archeologico-
botanico di Binzola) 
Incarico: Comune di Bonarcado –Importo dei lavori £.
500.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 2000   

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Sistemazione del piazzale antistante il complesso basilicale di
N.S. di Bonacatu, in Bonarcado. – Incarico: Comune di Bonarcado
Importo dei lavori £. 162.00.000
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• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1999   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Costruzione di n. 4 aule nell’Istituto professionale per l’Agricoltura
di Nuraxinieddu, - Incarico:Provincia di Oristano     
Importo dei lavori £. 313.500.000

• progettista     Progetto preliminare, definitivo. 

• anno 1998   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Restauro dipinti murali a tempera della Chiesa Parrocchiale di
Seneghe, opera d’arte soggetta a tutela  -  terza  campata. 
Incarico: Comune di Seneghe  - importo dei lavori  £. 160.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1997   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Restauro del campanile della Chiesa di Santa Chiara, in Oristano,
edificio vincolato ai sensi della L. 1089 – Incarico: Monastero di
Santa Chiara di Oristano-  importo dei lavori  £. 40.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1997   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Restauro della sagrestia del Monastero di Santa Chiara, in
Oristano, edificio vincolato ai sensi della L. 1089 - Incarico:
Monastero di Santa Chiara di Oristano - importo dei lavori £.
40.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1997   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero
professionista

Restauro della casa parrocchiale , in Sedilo, (completamento).
Incarico: Comune di Sedilo-  importo dei lavori  £. 100.000.000

• progettista e direttore dei
lavori    

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1997   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Restauro del crocifisso ligneo della Chiesa di Santa Maria della
Rosa , in Seneghe, opera d’arte soggetta a tutela. 
Incarico professionale Comune di Seneghe importo dei lavori £.
10.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1997   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Restauro delle tempere delle volte della Chiesa parrocchiale,
(seconda campata) In Seneghe,  opere d’arte soggette a tutela – 
 Incarico: Comune di Seneghe importo dei lavori  £. 120.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1996   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Restauro della Chiesa di Santa Cristina, in Paulilatino,  edificio 
vincolato ai sensi della L. 1089 –  Incarico: Comune di Paulilatino  
importo lavori  £. 180.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità
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• anno 1996   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Opere di consolidamento murario nella Chiesa Parrocchiale di 
Seneghe, edificio vincolato ai sensi della L. 1089 .
Incarico: Comune di Seneghe importo dei lavori  £. 80.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1995   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Completamento restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
in  Santu Lussurgiu,   edificio vincolato ai sensi della L. 1089.
Incarico: Comune di Santu Lussurgiu  importo dei lavori  £. 
280.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1995   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Restauro del retablo e del pulpito ligneo della chiesa di Santa 
Maria degli Angeli  in Santu Lussurgiu, opera d’arte soggetta a 
tutela  - 

Incarico: Comune di Santu Lussurgiu importo dei lavori  £. 
80.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1995   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Completamento restauro dipinti murali eseguiti a tempera, Chiesa 
Parrocchiale di Seneghe, opere d’arte soggette a tutela . 

Incarico: Comune di Seneghe  importo dei lavori  £. 40.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1995   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Aree di sosta attrezzate a scopo turistico, località Sos Molinos in
Santu Lussurgiu. Incarico : XIV Comunità Montana del Montiferru 

importo dei lavori £. 800.000.000

• progettista    Progetto preliminare e definitivo.

• anno 1994   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Manutenzione straordinaria coperture del P.O. Delogu di Ghilarza.

Incarico : A.S.L. n. 5   - Importo dei lavori £. 200.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

•  anno 1994   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Interventi sulla viabilità interna ed arredo urbano a Santu 
Lussurgiu e nella borgata di San Leonardo. Incarico: Comune di 
Santu Lussurgiu 

Importo dei lavori £. 100.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1994   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Trasformazione locali ex pretura. –  Incarico : A.S.L. n. 5 Ghilarza 

• progettista     Progetto di massima

Pagina 8 - Curriculum vitae di

Architetto Giovanna Angela Pira

Via Sa Nughe, 7

09075 – Santu Lussurgiu

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 



• anno 1994   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Restauro statico conservativo della Chiesa di Santa Maria di Corte
in  Sindia,   edificio vincolato ai sensi della L. 1089 –- Incarico: 
Comune di Sindia   

importo dei lavori  £ 300.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1993   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Sistemazione strade e piazze nel Comune di Ghilarza.

Incarico: Comune di Ghilarza  -  Importo dei lavori £. 150.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1993   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Restauro dipinti murali eseguiti a tempera, Chiesa Parrocchiale di 
Seneghe, opere d’arte soggette a tutela.

Incarico: Comune di Seneghe  - importo dei lavori  £. 80.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1993   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Sistemazione area del monastero cistercense di Santa Maria di 
Corte, di Sindia,  edificio vincolato ai sensi della L. 1089 – Incarico:
Regione Autonoma della Sardegna - Importo dei lavori  £. 
500.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1992   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Restauro della Casa Parrocchiale di Sedilo, edificio vincolato ai 
sensi della L. 1089  - Incarico: Comune di Sedilo-  importo dei 
lavori  £.  100.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1991   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Santu 
Lussurgiu,  edificio vincolato ai sensi della  L. 1089 -  Incarico: 
Comune di Santu Lussurgiu –importo dei lavori  £. 300.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1991   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Restauro della Chiesa Parrocchiale di Seneghe, edificio vincolato 
ai sensi della L. 1089 - Incarico:  Comune di Seneghe -  importo 
dei lavori  £. 120.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

•  anno 1990   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Restauro della Chiesa di Nostra Signora d’Itria in Nureci, edificio 
vincolato ai sensi della L. 1089 – Incarico:Comune di Nureci. 
Importo lavori  £. 100.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità
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• anno 1990   

•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista
Restauro di una abitazione tipica da adibire a museo etnografico.  
Incarico: Comune di Scano Montiferro – importo dei lavori  £. 
60.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1990   

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Manutenzione straordinaria scuola materna “Maria Ausiliatrice” in 
Santu Lussurgiu. – Incarico: Comune di Santu Lussurgiu  - 

Importo dei lavori  £. 300.000.0000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1990   

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Ampliamento cimiteriale in Ales. – Incarico: Comune di Ales – 

Importo dei lavori £. 200.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1989   

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Completamento restauro Chiesa parrocchiale di Ghilarza,    
edificio vincolato ai sensi della L. 1089. – Incarico: Comune di 
Ghilarza.

 importo dei lavori  £. 80.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

•  anno 1989   

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Restauro della Chiesa Parrocchiale di Sennariolo,  edificio 
vincolato ai sensi della L. 1089.–Incarico :Comune di Sennariolo 
.importo dei lavori  £. 80.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1989   

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Realizzazione Piazza Parrocchia, Ghilarza. – Incarico: Comune di 
Ghilarza  - Importo dei lavori £. 200.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1988   
•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Completamento fonti e verde attrezzato nella borgata turistica di 
San Leonardo di Siete Fuentes in Santu Lussurgiu. - Incarico 
:Regione Autonoma della Sardegna -  Importo dei lavori  £. 
500.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1988   

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Sistemazione della viabilità comunale interna di  Santu Lussurgiu. 
- Incarico : Comune di Santu Lussurgiu -  importo dei lavori £. 
150.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1987  
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•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Restauro della Chiesa Parrocchiale di Scano Montiferro, edificio 
vincolato ai sensi della L. 1089. -  

Incarico: Comune di Scano Montiferro  Importo dei lavori  £. 
80.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1987  

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Restauro della Chiesa Parrocchiale di Ghilarza,  edificio vincolato 
ai sensi della L. 1089. – Incarico: Comune di Ghilarza - importo dei
lavori  £. 150.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1987  
•Studio Arch. Giovanna Pira

• architetto libero professionista

Completamento del restauro della Chiesa di San Nicolò, Scano 
Montiferro,  edificio vincolato ai sensi della L. 1089. – 

Incarico: Comune di Scano Montiferro  -  importo dei lavori  £ . 
80.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1986  

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Restauro strutturale della Chiesa Parrocchiale di Ula Tirso, edificio
vincolato ai sensi della L. 1089. 

Incarico: Comune di Ula Tirso  - importo dei lavori  £. 200.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1986  

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Parco verde attrezzato nella borgata turistica di San Leonardo di 
Siete Fuentes, Santu Lussurgiu. 

Incarico: Comune di Santu Lussurgiu  - Importo dei lavori £. 
100.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità

• anno 1985 

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Restauro della Chiesa di San Nicolò in Scano Montiferro, edificio 
vincolato ai sensi della L. 1089. – 

Incarico: Comune di Scano Montiferro   -  importo dei lavori  £. 
100.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1985 

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Restauro della Palestra scolastica Comunale di Santu Lussurgiu. 

 Incarico: Comune di Santu Lussurgiu -  importo dei lavori  £.  
80.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1985 

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Progetto e allestimento della Mostra mercato dell’artigianato 
lussurgese in Santu Lussurgiu. - Incarico: Comune di Santu 
Lussurgiu    -

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
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e contabilità

• anno 1985 

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Risanamento e completamento nel costone roccioso “sa rocca” in
Santu Lussurgiu  -  

Incarico: Comune di Santu Lussurgiu -Importo dei lavori £. 
60.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1985 

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Collegamento vie interne nel costone roccioso “sa rocca” ,  in 
Santu Lussurgiu. - Incarico:  Comune di Santu Lussurgiu  - 
Importo dei lavori £. 80.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1984 

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Restauro del Liceo Linguistico di  Santu Lussurgiu. 
Incarico:Comune di Santu Lussurgiu -  importo dei lavori  £. 
100.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1984 

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Restauro dell’edificio delle Scuole Elementari, Santu Lussurgiu. 

Incarico: Comune di Santu Lussurgiu - importo dei lavori  £. 
100.000.000

• progettista e direttore dei lavori    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura
e contabilità

• anno 1983 

•Studio Arch. Giovanna Pira
• architetto libero professionista

Iscrizione all’albo degli Architetti delle province di Cagliari , Nuoro 
e Oristano 

 Collaudatore dei lavori 

� “Completamento del restauro di Palazzo Arcais – Oristano” Provincia di Oristano, 2002 importo
a collaudo £. 2.850.000.000

� Team (di 5 componenti) per collaudo finale e in corso d’opera per : “Realizzazione condotta di
collegamento tra il depuratore consortile di Macchiareddu e la laguna di S. Gilla.” , Casic, 2002
Importo a collaudo  £. 7.267.000.000

competenze specifiche in materia di urbanistica e assetto del territorio

� Incaricata dal Comune di Santu Lussurgiu, congiuntamente ad altro professionista, per la
predisposizione degli elaborati costituenti il «Quadro di riferimento urbanistico generale» per la
variante al P.di F. , producendo gli elaborati «Analisi della situazione» e «Demografia e schede
di analisi», allegati al vigente P.U.C. 

� Redazione della progettazione del P.E.E.P. Su tancadu nel Comune di Santu Lussurgiu
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� Redazione della progettazione del P.E.E.P. in Comune di Palmas Arborea

� Incaricata dal Comune di Bonarcado per “variante al Puc” espletato con la redazione di due
variante, attualmente in vigore.

� Incaricata, congiuntamente alle figure professionali di Ingegnere, geologo,agronomo, per
l’adeguamento del P.U.C. al P.T.P. del Comune di Santu Lussurgiu, incarico poi decaduto con
l’annullamento del corrispondente P.T.P.

� Incaricata delle varianti ai P.P.della zona A e B del Comune di Bonarcado, in corso di
redazione;

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura  eccellente
• Capacità di scrittura  buono

• Capacità di espressione orale   buono

ALTRE LINGUA

SPAGNOLO

• Capacità di lettura  eccellente
• Capacità di scrittura  buono

• Capacità di espressione orale   buono

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura  elementare
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE � ottime capacità relazioni acquisite e dimostrate sia in 
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RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando

posti in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra (ad es.

cultura e sport), ecc.

convegni divulgativi e scientifici  (come inseriti in 
curriculum)  

� ottime competenze rilevabili dagli incarichi di 
collaborazione inseriti in curriculum

� ottime capacità relazionali messe in atto nei 5 anni di 
amministrazione pubblica come assessore comunale 
all’urbanistica, lavori pubblici ed eventi, in particolare nel 
seguire l'organizzazione del Festival “percorsi teatrali” e le
“international master class di musica”

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di

volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

� ottime capacità  nel coordinamento  e organizzazione di 
gruppi di studio come i laboratori sperimentali per il 
recupero dei centri storici.

� Ottime competenze organizzative messe a punto nella 
predisposizione dei bandi per il recupero dei centri storici 
in cui concorrevano l’Ente pubblico ed il privato.

� Ottime competenze organizzative nel seguire il proprio 
figlio, ragazzo down, iscritto all’Università, sportivo nelle 
discipline dell’equitazione e del taekwondo.

� collaborazione alla redazione dell’opuscolo Progetto Sport
& salute, dispensa a cura di Benthos di Raimondo Cossa,
laboratorio per guida escursionistica, partecipazione al
corso e prova dei percorsi, a cura del Comune di Santu 
Lussurgiu, Ass. Pubblica istruzione, cultura e sport., con 
allegato CD rom.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

� utilizza nella professione  il computer,  sia in programmi 
di scrittura che grafici.

� sa far funzionare e proiettare dei vecchi filmati super otto,
di proprietà familiare.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

� scrive poesie che non pubblica.

� scrive correttamente articoli scientifici e non, come si 
desume dalle pubblicazioni inserite in curriculum .

� conoscenza dei codici medioevali della cattedrale di 
Oristano (lezionari, breviari, salteri  e innari) miniati e dei 
repertori simili di musica antica, eseguiti da gruppi vocali 
presenti in Italia ed all’estero.  Venticinquennale  presenza 
a fianco di uno studioso di musica antica e rinascimentale

� Trascrizione di un diario di guerra di un marinaio 
imbarcato nelle M.Z. (motozattere, mezzi di assalto e 
trasporto della, allora,  Regia Marina) durante la seconda 
guerra mondiale, in navigazione nel mediterraneo, da un 
manoscritto di circa 200 pagine, con accurate descrizioni 
dei luoghi e delle città di approdo, comprese le coste 
greche e africane, di cui si sta curando la pubblicazione

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

� si occupa della semplificazione didattica delle materie 
oggetto di esame del figlio down, iscritto al consorzio Uno
di Oristano, UNIVERSITA’ di Cagliari, facoltà di 
Economia e Commercio, corso di “economia e gestione
dei servizi turistici” 

� Legge, anche se non fluidamente, i vecchi atti notarili di 
sua proprietà  di compravendita e testamenti (il più antico
risale al 1703)

PATENTE O PATENTI � Patente di guida di tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Come Assessore comunale all’Urbanistica e lavori pubblici ha 
seguito

� la predisposizione del PAES del Comune di Santu 
Lussurgiu

� l’aggiornamento del piano di gestione del SIC 

� il coordinamento  del festival “percorsi teatrali” nelle 
annualità 2010 – 2011- 2012- 2013- 2014.

� Il coordinamento delle attività legate “international master 
class di musica”, nelle annualità 2012 – 2013- 2014 

� Il coordinamento delle manifestazioni legate al 
“centenario di Giovanni Corona” poeta legato alla cerchia 
di Marinetti.

� Collabora con la Pro Loco nelle attività legate alla 
conoscenza dell’edificato storico.

ALTRO � Abita una casa nel centro storico di Santu Lussurgiu,
restaurata negli anni 1986-1988, che conserva la tipologia
e le caratteristiche originarie, i cui interni sono visibili nella
foto pubblicata nella collana Paesi e città della
Sardegna, Vol. I, I Paesi edizioni Banco di
Sardegna,CUEC 1998, nel contributo “Il Montiferru e la
Planaria”, pag 193 foto 8 . L’abitazione è descritta in atto
notarile redatto in spagnolo, rogato nel 1782 dal notaio
Antonio Masala (archivio  Mele - Pira) 
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