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Titoli di studio, titoli professionali
Laurea presso Facoltà di Pianificazione Territoriale Urbanistica e ambienta-
le di Alghero UNISS, in data 27.07.2006, con una tesi dal titolo “Interve-
nire in un periferia . Un progetto di partecipazione a basso costo per Nuevo 
Baztàn”. Votazione 110/110 lode.

Corso di formazione Internazionale “Casa 2006” Facoltà di Architettura di 
Alghero e Ist. Nazionale di Bioarchitettura, presso Camera di Commercio 
di Sassari 4/5 Ottobre.

Laboratorio Internazionale sul Progetto Ambientale “L’Abitare nella Città 
Contemporanea ”. Facoltà di Architettura di Alghero in collaborazione con 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata/Argentina, svoltasi ad 
Alghero dal 11 gennaio al 21 febbraio 2008.

Corso di formazione Seminario Internazionale “Gestione Integrata per lo 
Sviluppo Sostenibile delle Aree Costiere nel Mediterraneo”. Regione Au-
tonoma della Sardegna, svoltasi ad Alghero il 20-21 maggio 2008.

Laurea presso Facoltà di Architettura di Alghero UNISS, in data 
23.07.2008, con una tesi dal titolo ”Il progetto di una nuova centralità 
urbana nei paesaggi lagunari della piana di Arborea”. Votazione 110/110

Borsa di studio Post Lauream CRUI MAE-Ministero degli Affari Esteri, 
Argentina, presso il Consolato Italiano in Buenos Aires.

Abilitazione alla professione di Architetto conseguita alla Facoltà di 
Architettura di Siracusa, UNICT. II sessione 2011 / gennaio 2012
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Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Roma e Provincia al n° 20895-A, in data 13.02.2012.

Iscrizione INARCASSA con matricola 853196, in data 21.02.2012.

Corso di formazione  avanzato ArchiCAD Cigraph “AC123”
15 cfp | Marghera-VE | 27.28.29 novembre.

Corso di formazione  avanzato ArchiCAD Cigraph “BIM”
15 cfp | Roma
 
Corso di formazione di 120 ore per Coordinatori della Sicurezza
DLgs. 81/2008 | “La Sapienza” DIAP / Roma 19.12.2018.

Profilo 
Opero a Roma dal 2010 in collaborazione con lo studio professionale di ar-
chitettura Adolfo Virdis in qualità di libero professionista su incarico di Enti 
pubblici e privati; maturando una formazione nella progettazione, direzione 
e contabilità lavori, nel campo dei progetti di architettura e urbanistica. 

Segnalata nel 2018 tra i migliori giovani architetti sardi all’interno della 
manifestazione SYA | SARDINIA. Young Architects la quale ha prodotto 
una mostra presso il Castello San Michele di Cagliari, dic. 2018 / gen. 2019 
e relativa pubblicazione.

Attività professionale dal 2009 ad oggi

Variante Speciale località Piani di Caiano | Cat. U03
Collaborazione con l’arch. Guglielmo Abbondati al progetto per la “Va-
riante Speciale località Piani di Caiano / Valle Moretta” ai sensi della L.R. 
28/1980 - Comune di Rocca Priora (RM)_2° Fase progettuale. Deter-
minazione d’incarico del 7.11.2013 n. 16 – Reg. gen. N. 381. / R.u.p. ing. 
Massimiliano Patriarca.

Supporto tecnico e amministrativo per le attività propedeutiche all’istrut-
toria per l’adozione e approvazione dei Piani delle AA.NN.PP. | Cat. U03
Consulente esterno presso la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree 
Protette con attività di riordino, analisi e integrazioni sulla documenta-
zione che costituisce i Piani delle AA.NN.PP., con elaborazione finale del 
progetto GIS e affiancamento al processo di determinazione e delibera-
zione per l’approvazione finale del Piano. Determinazione d’incarico del 
03.02.2020 prot. 4149 / LAZIOcrea s.p.a.

Attività di ricerca “Turismo lento” 
Il viaggiatore moderno non si muove necessariamente in gruppo, costrui-
sce il “suo viaggio” alla ricerca di se stesso. Il lavoro vuole focalizzarsi sullo 
sviluppo di cabine di sosta replicabili da realizzare lungo la rete dei cammini. 
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Realizzate in legno, ecosostenibili, col supporto di energie rinnovabili.

Variante Speciale località Piani di Caiano | Cat. U03
Collaborazione con l’arch. Guglielmo Abbondati al progetto per la “Va-
riante Speciale località Piani di Caiano / Valle Moretta” ai sensi della L.R. 
28/1980 - Comune di Rocca Priora (RM). Determinazione d’incarico del 
7.11.2013 n. 16 – Reg. gen. N. 381. / R.u.p. arch. Cristiana Pimpini.

Attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza | Cat. 
E20
Collaborazione su interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento 
impianti con l’arch. Adolfo Virdis per il gruppo bancario UNICREDIT. 

Sistemazione strade nel centro urbano-Ingressi | Cat. E22-E19-V02
Comune di Siniscola (NU) – “Sistemazione strade nel centro urbano-In-
gressi”. Mandataria in RTP Mura-Pittau per fasi Progettazione Prelimina-
re, Definitiva ed Esecutiva e indarico diretto per la Direzione Lavori. 
Determinazione d’incarico del 12.12.2013 n. 408 – Reg. N. 68.
Importo complessivo Euro 400.000,00. / R.u.p. ing. Efisio Pau.

Variante Speciale località Buero | Cat. U03
Mandante in RTP Virdis-Mura-Abbondati al progetto per la “Variante 
Speciale località Buero” ai sensi della L.R. 28/1980 - Comune di Rocca 
Priora (RM). Determinazione d’incarico del 7.11.2013 n. 16 – Reg. gen. N. 
381. / R.u.p. geom. Cesare Rossi.

Complesso residenziale convenzionato | Cat. E06-E19
Collaborazione con lo studio Virdis alla progettazione architettonica per 
la realizzazione di un complesso residenziale convenzionato per due case 
gemelle per 12 residenze con parco condominiale per Cooperativa Edilizia 
“GOBETTI 1 srl”, nel quadro del Piano di Zona 167 (ai sensi dell’art.1 bis 
L.R. 36/87) – PEEP in località “Colle Oliva” – Zona C22, Area L3 
approvato con D.C.C. n.98 del 07.06.2010.

Inclusione della Valle del Fosso dei Frati nel perimetro del Piano Riserva 
Naturale Regionale dell’Insugherata | Cat. E19
Collaborazione con lo studio Virdis al Progetto per “Inclusione della Valle 
del Fosso dei Frati nel perimetro del Piano della Riserva Naturale Regio-
nale dell’Insugherata” - Ente Regionale RomaNatura - in ottemperanza al 
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2010 su parere del 
Consiglio di Stato n. 7389/2009”  / R.u.p. arch. Massimo Sabatini

Realizzazione di una ‘Casa del Parco’ nella chiesina sconsacrata adiacente 
alla Torre di Perna e adeguamento tecnico-funzionale del casale - Riserva 
naturale protetta “Decima-Malafede” Roma | Cat. E22 
Collaborazione al progetto in corso d’opera con lo studio Virdis per l’En-
te Regionale RomaNatura - in ottemperanza al IV Accordo Integrativo 
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dell’APQ7 “Aree sensibili: Parchi e riserve”-Intervento n.36. Progettazio-
ne Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di Pro-
gettazione ed Esecuzione. Importo dell’opera Euro 400.000,00 / R.u.p. 
arch. Massimo Sabatini.

Collaborazione al progetto in corso d’opera con lo studio Virdis per il 
“Centro di Raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato”| Cat. IB06 - 
Comune di Albano Laziale (RM). Det. N° 54 del 27.10.2011 / Importo di 
progetto definitivo Euro 725.000,00 Importo di stralcio esecutivo Euro 
225.000,00.

Collaborazione con lo studio Virdis per la consulenza professionale ine-
rente il censimento e la riorganizzazione della documentazione tecnica 
dagli anni Settanta fino al 2004, presente presso l’archivio di Palazzo del 
Monte di Pietà in Roma, della Cassa di Risparmio di Roma, poi Banca di 
Roma, del Banco di S. Spirito e altri istituti confluiti nel Gruppo Unicredit. 
Entità dell’archivio finora censito: 19.300 faldoni. Per conto di Concilium 
S.p.a. - I.L.T.E. S.p.a.

Nuevo Barrio | Progetto di riqualificazione territoriale-sociale. 
Attività di ricerca e progettazione sviluppata insieme all’arch. Javier Ca-
stro per conto dell’Università di Architettura di Buenos Aires (Argentina), 
sull’area Villa 31, quartiere informale di Buenos Aires. Tema principale: 
riqualificazione degli spazi pubblici sviluppato attraverso “La Murga”, una 
forma di teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione, molto 
vicina alla tradizione della giocoleria, con una forte connotazione satirica e 
parodistica; forma d’arte tipica in molti paesi dell’America Latina, special-
mente in Argentina dove acquisì uno status locale specifico (la cosiddetta 
murga porteña tipica di Buenos Aires e del suo carnevale). Diventa quindi 
occasione per studiare un nuovo concetto di teatro.

Attività professionale periodi antecedenti il 2009
Partecipazione alla redazione del PUC di Siniscola con lo Studio Mura-
Tomaselli nello sviluppo di progetti guida ricadenti all’interno del PUC.
Piano approvato. 
Partecipazione al progetto per un Centro diurno per ragazzi affetti dalla 
sindrome dell’Autismo con l’arch. Erika Bonacucina. Il progetto sviluppa 
in modo parallelo la ricerca sull’autismo e la volontà di trovare una forma 
architettonica che non sia fine a se stessa ma che diventi un mezzo per su-
perare i limiti della patologia. Opera realizzata per conto della Cooperativa 
Agricola Sociale – La Semente, Limiti di Spello (PG).
Partecipazione al progetto per un Parco Urbano nella città di Piacenza con 
l’arch. paesaggista Stefan Tischer ricadente all’interno di un Piano Partico-
lareggiato di iniziativa privata che al suo interno accoglie: residenza privata; 
residenza PEEP; servizi di interesse pubblico quali: asilo, centro medico, 
ristoranti; uffici e commercio. Opera realizzata.
Collaborazione con lo studio dell’arch. Javier Ruiz al progetto di ricerca 
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e sviluppo e pianificazione a basso costo applicato a un Piano strategico 
per Nuevo Baztàn, sito nella Comunità Autonoma di Madrid, rispetto alla 
quale rappresenta un piccolo centro periferico, e dalla quale dipende total-
mente. Rappresentazione e comunicazione, information design e parteci-
pazione sono alcune delle parole chiave che caratterizzano tale progetto, 
ulteriormente approfondito nella successiva tesi di laurea. Piano approvato.

Attività di ricerca / Concorsi / Riconoscimenti
“SYA | SARDINIA. Young Architects 2018” selezione di opere e progetti 
realizzati da architetti sardi o residenti in Sardegna con età inferiore a 40 
anni, a cura dell’Università degli Studi di Cagliari + Casa Falconieri. 
In mostra presso Castello San Michele di Cagliari, dic. 2018 / gen. 2019 e 
relativa pubblicazione.
Concorso “Mix and Match 2017”| VaporeAcqueo per la progettazione di 
un bagno residenziale - Roma. Promosso da Odorisio SPA Roma e ADI 
Associazione per il Disegno Industriale – Delegazione Lazio.
Premio Speciale della Giuria per la sostenibilità ambientale.
Concorso “Mix and Match 2016”| Appuntamento al mare per la proget-
tazione di un bagno temporaneo non convenzionale - Roma. Promosso da 
Odorisio SPA Roma e ADI Associazione per il Disegno Industriale – Dele-
gazione Lazio.
1° Premio + Premio Speciale della Giuria per l’innovazione progettale. 
Concorso d’idee per la Valorizzazione della Cisterna Borbonica per conto 
del Comune di Formia (LT) nella Piazza Santa Teresa / Formia.
Menzione speciale 

Concorso internazionale per una Casa di accoglienza per bambini affetti 
da malattie gravi o croniche insieme alle loro famiglie – Casa WonderLad 
a Catania, promosso dalla ONLUS LAD.
Menzione d’Onore 
Concorso internazionale di progettazione “Ampliamento della Galleria 
Comunale d’Arte con riqualificazione dell’area pertinente” Cagliari. CIG 
2963254°8C. RTP Virdis - Anselmi A. - Anselmi V. – Palmieri
Concorso internazionale di idee “Interventi di sistemazione strade centro 
urbano – Ingressi” finalizzato alla regolamentazione, alla messa in sicurezza 
ed alla riqualificazione degli ingressi al centro abitato di Siniscola lungo le 
quattro direttrici principali con ipotesi tecnico strutturali che uniscano a 
qualità architettoniche ed espressive, soluzioni progettuali con caratteristi-
che “non tradizionali”, coniugando innovazione e tradizione. 
Primo premio
PROGETTO VINCITORE DI SUCCESSIVI CONCORSI:
Rassegna itinerante di architettura “Architetti in mostra 2013” promossa 
dall’Ordine degli Architetti di Nuoro con relativa pubblicazione ed espo-
sizione in occasione della Festa dell’Architetto nel Giardino della Casa 
Buscarini / 20.21.22.giu-Nuoro.
Concorso internazionale di idee “Racconta il tuo progetto” promosso 
dall’associazione culturale ST’ART con relativa pubblicazione sul magazine 
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ST’ART.Secondo premio
Concorso internazionale di idee e di design Progetto Ideas To Business per 
ideare prodotti semplici o complessi nell’ambito del Micro-Gardening, pro-
mosso da Aspin (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosino-
ne per l’Internazionalizzazione) e da B4B Spa - Brain for Business.
Menzione speciale d’onore 
Progetto esposto in occasione del Fuorisalone2012 di Milano;
Progetto esposto in occasione della manifestazione Hotel Show2012 di 
Dubai.
Premio del Paesaggio V edizione. Concorso di idee per la promozione di 
interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale e rappresenta-
zione fotografica del paesaggio, promosso da Regione Sardegna-Sardegna 
Paesaggio.Terzo premio
Premio internazionale per tesi di Laurea “Tesi di Passaggio di Architetti a 
Passeggio” promosso dall’associazione culturale GIAS Giovani Architetti
Progetto selezionato
Progetto esposto in occasione del Settembre Oristanese2011;
Progetto esposto presso la sala espositiva Search, giugno 2012.
Progetto concorso per la progettazione campeggio urbano ecocompatibile 
“Milano Design Camping 2010”, promosso dal Dipartimento INDACO 
del Politecnico di Milano e dalla Triennale di Milano. 
Progetto esposto in occasione del Fuorisalone2011 di Milano;
Concorso internazionale “Saltus 2009 | Interventi di valorizzazione 
dell’architettura degli insediamenti storici extraurbani”per la ristruttu-
razione di una casa cantoniera inserita nel circuito culturale produttivo 
relativo a un parco agricolo, promosso da Regione Sardegna.Primo premio
Formazione e storia personale
Collaborazioni presso i seguenti studi di architettura:
Studio BAN - Roma;
Studio Insula - Roma;
Dott. Arch. Adolfo Virdis - Roma;
Studio b4architects - G. Evels S. Papitto - Roma;
Officina29 - S. Ercolani - Sassari;
AtelierDestaque - P.Riviezzo R. Cao - Cagliari;
Dott. Arch. Javier Castro - Buenos Aires;
Studio Mura-Tomaselli - Macomer;
Dott.ssa Arch. Erika Bonacucina - Alghero;
Dott. Arch. Paesaggista Stefan Tischer - Alghero;
Dott. Arch. Javier Ruiz - Madrid.

Ulteriori informazioni
Amo l’arte in ogni sua forma, cinema, musica, teatro, mostre, nelle quali 
trovi sempre nuovi stimoli da sviluppare all’interno del mio lavoro.
Pratico atletica sin da piccola; ho iniziato all’età di 6 anni all’interno di 
una società sarda, sino all’età di 16 anni, raggiungendo la partecipazione ai 
campionati italiani di cross. Successivamente ho continuato a praticare vari 
sport, per poi riprendere con l’atletica qui a Roma, allenandomi costante-



mente sulle lunghe distanze, dai 21 km ai 42 km. 
Amo viaggiare. Concepisco ogni destinazione un punto di partenza per sco-
prire culture e luoghi nuovi.  Tra i viaggi più importanti quello in Messico, 
in Turchia e in Marocco, oltre ovviamente all’Argentina dove ho vissuto per 
quasi un anno, con la possibilità di scoprire questa terra insieme al Brasile e 
all’Uruguay.
Nel tempo libero partecipo alle attività di volontariato all’interno dell’asso-
ciazione RomAltruista e collaboro con la onlus “La Coccinella” su diverse 
attività di ricerca mirate alla sensibilizzazione verso il volontariato.

Roma, 03 Marzo 2021

La sottoscritta Laura Mura, consapevole che le dichiarazioni false com-
portano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

La sottoscritta, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali presen-
ti 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).


