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Alessandro Contu  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

11/2019 – In corso 

Master universitario di II livello “BIM. 

METODI, MODELLI E APPLICAZIONI” 

Politecnico di Milano 

 

10/2015 – 10/2018 

Laurea Magistrale in Architettura 

(Restauro) 

Sapienza Università di Roma 

Voto di Laurea: 110/110 e Lode 

Titolo tesi: Fiumicino centro: rigenerazione 

               e densificazione  

Cattedra: Laboratorio di Progettazione V 

Relatore: Prof. Giuseppe Strappa 

 

09/2010 – 10/2015 

Laurea Triennale in Scienze 

dell’Architettura 

Sapienza Università di Roma 

Voto di Laurea: 106/110 

Titolo tesi: Riqualificazione del Mercato 

               Rionale Flaminio. Roma 

Cattedra: Tecnologia dell’Architettura II 

Relatore: Prof.ssa Serena Baiani 

 

09/2005 – 07/2010 

Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani, Tivoli 

Voto di Diploma: 84/100 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Studio di Architettura Luigi Armando Gemmo                    Tivoli,  09/2014 – 12/2019  

Collaborazione per progetti di allestimento di interni e ristrutturazioni 

• Rilievo e restituzione di architetture di interni quali appartamenti e locali 
commerciali. 

• Progettazione in 2D e 3D di ambienti interni con diverse soluzioni, sino alla 
scala necessaria per l’esecutivo, compresi impianti ed illuminazione. 

• Progettazione di elementi di arredo per ambienti quali cucina, soggiorno, 
bagno, con particolare attenzione allo studio dei materiali impiegati e dei 
sistemi di apertura.  

• Supporto durante la presentazione dei lavori alla committenza e assistenza 
in sede di cantiere. 
 

AMV Architects                                                                    Roma,  03/2019 – 06/2019 

Collaborazione per lavori di modellazione 3D e rendering fotorealistici 

• Realizzazione di modelli 3D in Rhinoceros e SketchUp partendo da elaborati 
in pianta e alzato. 

• Modellazione di specifici elementi di arredo per la realizzazione di ambienti 
interni come bagni, camere e saloni. 

• Realizzazione di texture in photoshop e mappatura di oggetti tridimensionali.  
• Realizzazione di rendering di ambienti interni con V-ray. 

 

ONEFOR Studio di Giorgio Proietti                                                     Tivoli,  11/2018 – 12/2018  

Consulenza per progetti di grafica e web design                                  Tivoli,  09/2017 – 11/2017 

• Assistenza nella creazione e realizzazione di brand aziendali (studi di 
architettura, ristoranti, attività commerciali, studi medici) con progettazione 
grafica del logo sia testuale che simbolico. 

• Progettazione di corporate identity con la creazione di coordinati 
personalizzati comprendenti biglietto da visita e carta intestata. 

• Realizzazione del design di manifesti, locandine, volantini, brochures, per 
eventi e campagne pubblicitarie. 

• Realizzazioni di immagini per siti web ed ideazione di post (sia testuali che 
grafici) per pagine social. 
 

Ing. Paolo Stefani                                                                             Tivoli,  06/2016 – 09/2016  

Collaborazione per progetti di rilievo e restituzione grafica       

• Rilievo e restituzione di diverse tipologie di appartamenti e locali 
commerciali. 

• Impaginazione e presentazione dei lavori di rilievo al fine di operazioni 
estimative. 

 

PRESENTAZIONE 
 

Sono Alessandro Contu, ho 28 anni, ed ho conseguito la Laurea con Lode in Architettura 
presso la Sapienza Università di Roma. 

Penso all’architetto come ad una figura professionale socialmente fondamentale: colui 
che sappia ideare e trasmettere una visione di città, di vivere pubblico e privato, in 
grado di migliorare la qualità di vita delle persone a partire dagli spazi nei quali ci 
muoviamo ogni giorno. 

I lavori svolti durante e dopo gli studi universitari hanno permesso di affinare le mie 
capacità di collaborazione e relazione. Sono una persona determinata e intuitiva, con 
rapide capacità di apprendimento e un’ottima propensione al lavoro in team. 

Data di Nascita: 20/06/1991, Tivoli (RM) 

Domicilio: Via Privata Sartirana n.6, Milano, 20144 

Indirizzo mail: alessandrocontu91@gmail.com 

Tel: 3894308570 

        

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 

relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).  

Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Master (www.bimabc.polimi.it) in 

ottemperanza al D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (es.m.i.). 

mailto:alessandrocontu91@gmail.com
http://www.bimabc.polimi.it/
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingue:                  Italiano: Madrelingua 

                            Inglese: Intermedio 

Software base:      Microsoft Office      

Software  

professionali:        AutoCad, Rhinoceros, 

                            Revit, Dynamo, Excel, 
                            SketchUp, V-ray,  
                            Adobe Photoshop, 
                            Adobe Illustrator 

Patente di guida:  B                            
 

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 

relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).  

Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Master (www.bimabc.polimi.it) in 

ottemperanza al D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (es.m.i.). 

 

                                                                                                                 FIRMA 

                                                                                   

ALTRE ATTIVITA’ ED INTERESSI 
 

• Da 10 anni suono il pianoforte e compongo brani inediti. 

• Cantante e fondatore del gruppo musicale AppleDates con il quale ho 
suonato in numerosi club romani. 

• Altri interessi: cinema, letteratura, disegno e pittura, prestigiazione, politica, 
sport. 

PUBBLICAZIONI 
 

• Contu A., “Riqualificazione del Mercato Rionale Flaminio. Roma” (Tesi di 
Laurea Triennale), in B-Side [Inserti urbani] - Il progetto tecnologico per la 
riqualificazione di spazi dimenticati, Carola Clemente e Serena Baiani (a cura 
di), Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2017. 

 

Studio di Architettura Luigi Armando Gemmo                     Tivoli,  04/2014 – 09/2014  

Stage – Allestimento di interni e ristrutturazioni 

• Rappresentazione di progetti in 2D, 3D e tramite sketches preliminari. 
• Assistenza nella progettazione di ambienti interni con diverse soluzioni, sino 

alla scala dell’esecutivo, compresi impianti ed illuminazione. 
• Approfondimento di materiali e tecnologie per la realizzazione di diverse 

tipologie di arredo. 
 

Ristorante Il Borghetto                                                        Tivoli,  12/2016 – 09/2017 

Cameriere 

Pizzeria La Stazione                                                             Tivoli,  09/2010 – 05/2017 

Fattorino 

http://www.bimabc.polimi.it/

