CURRICULUM VITAE
architetto luca sportellini
INFORMAZIONI PERSONALI

Luca Sportellini
sesso_
luogo e data di nascita_
nazionalità_
residenza_
domicilio professionale_
telefono_
titolo di studio_ Diploma di Laurea in Architettura, conseguito presso
l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura
e-mail_ info@archometra.eu
web_ www.archeometra.eu
PEC_ luca.sportellini@archiworldpec.it
iscrizione all’Albo_ Ordine professionale degli Architetti della
Provincia di Perugia, numero Matricola 1031
PIVA_
CF_

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
URBANISTICA
2016-2017

progetto urbano di un comparto edilizio in loc. Preggio, Comune di
Umbertide (PG)
Massimo Rosi, Perugia (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd

2014-2017

progetto urbano di un comparto edilizio in loc. Corciano, Comune di
Corciano (PG)
Franco Basigli, Perugia (PG)
attività_ studio di fattibilità, progetto di variante, direzione lavori
in collaborazione con geom. Massimo Rosi
importo opere_ 260'000 euro.

2013-2016

progetto urbano di un comparto edilizio in loc. Ramazzano le Pulci,
Comune di Perugia (PG)
Consorzio Ramazzano, Perugia (PG)
attività_ progetto di variante, direzione lavori
in collaborazione con PAB progetti ing. Andrea Pellegrini e ing. Pietro
Barberini
importo opere_ 880'000 euro.

2010-2014

progetto urbano di un comparto edilizio in loc. Chiugiana, Comune di
Corciano (PG)
Cara D e F Costruzioni s.r.l., Perugia (PG)
attività_ direzione lavori
importo opere_ 80'000 euro.

2010

progetto urbano di un complesso turistico in loc. Sibari, Comune di
Cassano allo Ionio (CZ)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2010

progetto urbano di un comparto edilizio in loc. Torresquadrata,
Comune di Todi (PG)
So.Gi.Ma. s.r.l., Monterotondo (Roma)
attività_ studio di fattibilità
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importo opere_ nd.
2010-2011

progetto di un sistema di prefabbricazione componibile per
abitazioni in legno
attività_ progetto preliminare, definitivo
importo opere_ nd.

2009-2010

progetto urbano di un comparto edilizio in loc. San Martino in
Campo, Comune di Perugia (PG)
Società agricola San Filippo e altri, Perugia (PG)
attività_ studio di fattibilità
in collaborazione con PAB progetti ing. Andrea Pellegrini e ing. Pietro
Barberini
importo opere_ nd.

2009

progetto per la realizzazione di un comparto residenzialecommerciale in loc. Monte Malbe, Comune di Corciano (PG)
Sergio Ammendola, Corciano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2009

progetto per un complesso residenziale, loc. Strozzacapponi,
Comune di Perugia (PG)
Umbriaedilizia s.r.l., Perugia (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2009-2010

progetto di riqualificazione di una lottizzazione, loc. Taverne di
Corciano, Comune di Corciano (PG)
Consorzio Lottizzazione Taverne, Corciano (PG)
attività_ progetto esecutivo, direzione lavori
importo opere_ 55'000 euro.

2007

progetto per un complesso turistico-residenziale in loc. Monte
Malbe, Comune di Corciano (PG)
Sergio Ammendola, Corciano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2006

progetto per un complesso termale e turistico-ricettivo in loc. Monte
Malbe, Comune di Corciano (PG)
Sergio Ammendola, Corciano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2002

edilizia incompatibile e centri storici: il caso di Firenze, in loc. centro
storico di Firenze, Comune di Firenze (FI)
attività_ tesi di laurea
importo opere_ nd.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ARCHITETTURA
2015-2017

progetto di un'abitazione bifamiliare e annesso in loc. Valmarino,
Comune di Corciano (PG)
Turchetti Immobiliare s.n.c., Corciano (PG)
attività_ progetto definitivo
importo opere_ 450'000 euro.
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2015-2017

progetto di una scuderia e servizi per la pratica, l'insegnamento e la
formazione delle discipline equestri in loc. Agello, Comune di
Magione (PG)
Sistemaeventi.it s.r.l., Perugia (PG)
attività_ progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori
in collaborazione con PAB progetti ing. Andrea Pellegrini e ing. Pietro
Barberini
importo opere_ 5'000'000 euro.

2014-2017

progetto per l'ampliamento di una abitazione unifamiliare in loc. il
Rigo, Comune di Corciano (PG)
Simone Villani, Corciano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ 50'000 euro

2014-2016

progetto di ristrutturazione e ampliamento per lo sviluppo di
un'azienda agricola e agrituristica in loc. Mantignana, Comune di
Corciano (PG)
Casali del Toppello società agricola, Corciano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd

2014

progetto di un'abitazione unifamiliare in loc. Torgiano, Comune di
Torgiano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ 450'000 euro

2013

progetto di ampliamento di un centro di aggregazione polifunzionale
in loc. San Sisto, Comune di Perugia (PG)
attività_ studio di fattibilità
in collaborazione con PAB progetti ing. Andrea Pellegrini e ing. Pietro
Barberini
importo opere_ 300'000 euro.

2012

progetto di un edificio unifamiliare in loc. Conca del Sole, Comune di
Corciano (PG)
attività_ progetto utopico
importo opere_ nd.

2012

progetto di un edificio bifamiliare in loc. Conca del Sole, Comune di
Corciano (PG)
in collaborazione con PAB progetti ing. Andrea Pellegrini e ing. Pietro
Barberini
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ 420'000 euro.

2012

progetto di un edificio unifamiliare in loc. Monte Bagnolo, Comune di
Perugia (PG)
Antonio Ippolito, Corciano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2011

progetto di un complesso residenziale in loc. Taverne di Corciano,
Comune di Corciano (PG)
Battistoni Adamo, Corciano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2010-2014

progetto per un edificio bifamiliare in loc. Chiugiana, Comune di
Corciano (PG)
Cara D e F Costruzioni s.r.l., Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, direzione lavori
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importo opere_ 550'000 euro.
2010-2011

2010

2010-2012

progetto per un edificio unifamiliare in loc. Pila, Comune di Perugia
(PG)
Raffaele Marino, Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo
importo opere_ 450'000 euro.
progetto di un prototipo per un edificio unifamiliare in legno
attività_ progetto utopico
importo opere_ nd.
progetto per un edificio bifamiliare in loc. Borghetto di Tuoro,
Comune di Castiglione del Lago (PG)
Simone Pioppi, Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo
importo opere_ 270'000 euro.

2010

progetto per un edificio unifamiliare in loc. San Felicissimo, Comune
di Perugia (PG)
Sutton David Beresford, Perth (Australia)
attività_ progetto definitivo seconda versione
importo opere_ 200'000 euro.

2010

progetto di un prototipo per un edificio unifamiliare in legno
attività_ progetto utopico
importo opere_ nd.

2010

progetto per una piscina e sistemazioni a verde di un giardino
annesso ad una abitazione privata in loc. Ramazzano, Comune di
Perugia (PG)
Jackson Oliver James, Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo
importo opere_ 70'000 euro.

2010-2014

progetto per una piscina e sistemazioni a verde di un giardino
annesso ad una abitazione privata in loc. Acquasanta, Comune di
Collazzone (PG)
Pierluigi Giuseppe Rosa, Collazzone (PG)
attività_ progetto e direzione lavori
importo opere_ 40'000 euro.

2010-2012

progetto per un agricampeggio e una piscina per attività agrituristica
in loc. Taverne di Corciano, Comune di Corciano (PG)
La Valle Società Agricola s.a.s., Corciano (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo
importo opere_ 80'000 euro.

2010-2012

progetto per un campo scuola di equitazione in loc. Taverne di
Corciano, Comune di Corciano (PG)
La Valle Società Agricola s.a.s., Corciano (PG)
attività_ progetto e direzione lavori
importo opere_ 40'000 euro.

2010-2012

progetto per la realizzazione di un complesso residenziale in loc. San
Martino in Campo, Comune di Perugia (PG)
Edilizia di Pregio s.r.l., Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo
importo opere_ 900'000 euro.

2010-2012

progetto per un edificio accessorio in loc. Taverne di Corciano,
Comune di Corciano (PG)
Raichini Rosalba, Corciano (PG)
attività_ progetto e direzione lavori
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importo opere_ 25'000 euro.
2009-2010

progetto per un edificio unifamiliare in loc. San Mariano, Comune di
Corciano (PG)
Antonio Ippolito, Corciano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2009-2010

progetto per un edificio unifamiliare in loc. San Felicissimo, Comune
di Perugia (PG)
Sutton David Beresford, Perth (Australia)
attività_ progetto definitivo prima versione
importo opere_ 200'000 euro.

2009-2010

ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un edificio unifamiliare
in loc. San Felicissimo, Comune di Perugia (PG)
Stolz Matthias Guido Willi, Bad Sackingen (Germania)
attività_ progetto definitivo
importo opere_ 350'000 euro.

2009-2010

progetto per circolo ricreativo-associativo in loc. Taverne di
Corciano, Comune di Corciano (PG)
Comune di Corciano, Corciano (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ 70'000 euro.

2009

progetto per un edificio unifamiliare in loc. Casa del Diavolo, Comune
di Perugia (PG)
Umbriaedilizia s.r.l., Perugia (PG)
attività_ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2008-2009

progetto per una piscina coperta in loc. Montesolare, Comune di
Panicale (PG)
Filippo Iannarone, Panicale (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo, esecutivo
importo opere_ 70'000 euro.

2008-2011

casa unifamiliare in loc. Tavernacce, Comune di Perugia (PG)
Marco Piergiovanni, Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo
importo opere_ 450'000 euro.

2008-2011

progetto per un abitazione unifamiliare in loc. Castelvieto, Comune di
Corciano (PG)
Giuliani Fiorella, Corciano (PG)
attività_ progetto preliminare
importo opere_ 270'000 euro.

2007-2008

casa unifamiliare in loc. Valiano, Comune di Perugia (PG)
Umberto Loschi, Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo
importo opere_ 95'000 euro.

2007-2008

casa unifamiliare e annesso agricolo in loc. San Martino in Colle,
Comune di Perugia (PG)
Paola Maria Falsettini, Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo
importo opere_ 190'000 euro.

2007-2012

progetto per un complesso di edilizia residenziale in loc. Ponte Rio,
Comune di Todi (PG)
So.Gi.Ma. s.r.l., Monterotondo (Roma)
attività_ progetto e direzione lavori
importo opere_ 1'200'000 euro.
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2006-2012

edificio residenziale plurifamiliare in loc. Lacugnano, Comune di
Perugia (PG)
Francesco Bastianelli, Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivi, esecutivo
importo opere_ 1'200'000 euro.

2006-2009

casa unifamiliare in loc. San Feliciano, Comune di Magione (PG)
Micaele Brunelli, Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo seconda versione
importo opere_ 130'000 euro.

2006-2012

casa unifamiliare in loc. Casa del Diavolo, Comune di Perugia (PG)
Patricia Manucci, Perugia (PG)
attività_ progetto e direzione lavori
importo opere_ 230'000 euro.

2005-2006

casa unifamiliare in loc. San Feliciano, Comune di Magione (PG)
Micaele Brunelli, Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare, definitivo prima versione
importo opere_ 130'000 euro.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
CONCORSI, MOSTRE
2015

concorso di idee per il Nuovo Collegio Onaosi in loc. Elce, Comune di
Perugia (PG)
attività_ progetto di concorso
esito_ esclusione per violazione bando.

2013

concorso della Regione Umbria per la riqualificazione dell'Area
industriale dismessa in via Trasimeno Ovest in loc. Olmo, Comune di
Perugia (PG)
attività_ progetto di concorso
in collaborazione con arch. Anna Bella Cappelleri
esito_ terzo classificato.

2012

concorso per la realizzazione di un centro rurale per l'esposizione di
opere d'arte e per la ricettività di artisti e visitatori "Umbriagallery" in
loc. Avigliano Umbro, Comune di Avigliano Umbro (TR)
attività_ progetto definitivo
esito_ non selezionato.

2011

concorso per la realizzazione di edilizia abitativa convenzionata a
risparmio energetico in loc. Sant'Egidio, Comune di Perugia (PG)
attività_ progetto preliminare
in collaborazione con arch. Giovanna Chiuini (capogruppo)
esito_ non selezionato.

2011

concorso di idee per la realizzazione di un percorso pedonale
sopraelevato tra Piazza Dante e il futuro sistema di attestamento di
via Proietti Divi, loc. Stazione di Terni, Comune di Terni (TR)
attività_ progetto di concorso e progetto preliminare
in collaborazione con arch. Giovanna Chiuini (capogruppo)
esito_ selezionato per la seconda fase.

2010

concorso di idee per un elemento in muratura libera "toppetti 2 sa",
Comune di Todi (PG)
attività_ progetto definitivo
esito_ non selezionato.

2007

concorso premio di architettura FBM “un’idea per la nuova Perugia”
in loc. via Settevalli, Comune di Perugia (PG)
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attività_ progetto definitivo
esito_ non selezionato.
2006

concorso per la riqualificazione aree adiacenti il centro storico di
Umbertide, progetto urbano “umbertide a 2 piazze” in loc. centro
storico di Umbertide, Comune di Umbertide (PG)
attività_ progetto definitivo
esito_ non selezionato.

2005

concorso idea competition "FAR 8", progetto urbano per una città ad
alta densità, Shanghai (Cina)
attività_ progetto di concorso
esito_ non selezionato.

2005

concorso per l'arredo urbano della città di Perugia in loc. centro
storico di Perugia, Comune di Perugia (PG)
attività_ progetto definitivo
esito_ menzione speciale.

2004

concorso "utopia della passione", progetto utopico per la Biennale
dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, XII edizione, Napoli
(NA)
attività_ progetto di concorso
esito_ non selezionato.

2002

concorso per la sistemazione dell'area di Porta San Niccolò e per la
creazione di un molo sull'Arno in loc. centro storico di Firenze,
Comune di Firenze (FI)
attività_ progetto definitivo
esito_ selezionato per la seconda fase.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
RESTAURO, RECUPERO
2016-2017

progetto di risanamento conservativo di immobile residenziale
vincolato in loc. Santa Giuliana di Montecorona, Comune di
Umbertide (PG)
Johannes Marius Messerli, Zollikerberg (SUI)
attività_ progetto definitivo
in collaborazione con arch. Giovanna Chiuini
importo opere_ 70'000 euro

2016-2017

progetto di ampliamento di immobile residenziale in loc. Santa Maria
in Via, Comune di Corciano (PG)
Simone Villani, Corciano (PG)
attività_ progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione lavori
importo opere_ 30'000 euro

2015-2017

progetto di ristrutturazione e ampliamento di una abitazione
unifamiliare in loc. Colle della Trinità, Comune di Perugia (PG)
Michele Chiuini, Indiana (USA)
attività_ progetto definitivo
importo opere_ 50'000 euro

2014-2017

progetto di ristrutturazione di una abitazione bifamiliare in loc.
Sant'Andrea d'Agliano, Comune di Perugia (PG)
Valentina Belardi, Corciano (PG)
attività_ progetto definitivo e direzione lavori
importo opere_ 50'000 euro

2014

progetto di ristrutturazione edilizia di una serie di villette a schiera
in loc. Ponte San Giovanni, Comune di Perugia (PG)
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attività_ studio di fattibilità
in collaborazione con PAB progetti ing. Andrea Pellegrini e ing. Pietro
Barberini
importo opere_ 300'000 euro.
2013-2015

manutenzione straordinaria di una porzione di immobile residenziale
in loc. Mantignana, Comune di Corciano (PG)
Lorenzo Fiorucci, Corciano (PG)
attività _ progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
importo opere_ 90'000 euro.

2013-2016

ristrutturazione di un appartamento residenziale in loc. Case
Bruciate, Comune di Perugia (PG)
Alessandro Malvestiti, Perugia (PG)
attività _ progetto, definitivo, esecutivo, direzione lavori
in collaborazione con PAB progetti ing. Andrea Pellegrini e ing. Pietro
Barberini
importo opere_ 60'000 euro.

2012-2017

ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di due annessi
agricoli in loc. Bosco, Comune di Perugia (PG)
Francesco Bisello, Perugia (PG)
attività _ progetto preliminare e definitivo
importo opere_ 300'000 euro.

2012

ristrutturazione e ampliamento di un edificio rurale per bed and
brekfast in loc. Principina a Mare, Comune di Grosseto (GR)
Ideal s.r.l., Perugia (PG)
attività _ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2012

ristrutturazione di un edificio rurale in loc. Compresso, Comune di
Perugia (PG)
Anna Maria Pellini, Perugia (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 30'000 euro.

2011-2012

ristrutturazione e ampliamento di un edificio bifamiliare in loc. Conca
del Sole, Comune di Corciano (PG)
Fulvio Mazzoleni, Perugia (PG)
attività _ studio di fattibilità
in collaborazione con PAB progetti ing. Andrea Pellegrini e ing. Pietro
Barberini
importo opere_ nd.

2011-2013

ristrutturazione di un edificio bifamiliare in loc. San Mariano, Comune
di Corciano (PG)
Fausto Antoniacci, Corciano (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 60'000 euro.

2010-2012

ristrutturazione e ampliamento del chiosco Albaia per la
realizzazione di un ristorante-bar e spiaggia attrezzata in loc. Monte
del Lago, Comune di Magione (PG)
Felis s.a.s., Magione (PG)
attività _ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2010-2011

ristrutturazione e ampliamento di un edificio unifamiliare in loc. San
Sisto, Comune di Perugia (PG)
Lucio Nucci, Perugia (PG)
attività _ studio di fattibilità
importo opere_ nd.

2010-2015

ristrutturazione di una porzione di un casale rurale in loc.
Compresso, Comune di Perugia (PG)
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Francesco Frittelli, Perugia (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 80'000 euro.
2010-2014

recupero e ampliamento di un complesso rurale in loc. il Rigo,
Comune di Corciano (PG)
Cara Domenico e Demetrio Costruzioni s.r.l., Corciano (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 450'000 euro.

2010-2011

ristrutturazione di una porzione di edificio residenziale in loc. San
Mariano, Comune di Corciano (PG)
Maria Luisa Gambelli, Perugia (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 40'000 euro.

2010-2011

restauro e recupero funzionale del Palazzo del Chiarone in loc.
Chiarone, Comune di Capalbio (GR)
Università degli studi G.Marconi, Roma (Roma)
attività _ direzione lavori
in collaborazione con studio R2.0 ing. Marco di Carlo
importo opere_ 9'000'000 euro.

2010-2011

ristrutturazione di un edificio rurale in loc. Pozzuolo, Comune di
Castiglione del Lago (PG)
Giovanna Giubilei, Castiglione del Lago (PG)
attività _ e direzione lavori
importo opere_ 60'000 euro.

2010-2012

recupero di un edificio residenziale in loc. centro storico di Soccorso,
Comune di Magione (PG)
Caterina Carlani, Corciano (PG)
attività _ progetto preliminare e definitivo
importo opere_ 30'000 euro.

2010-2012

ristrutturazione e ampliamento di una porzione di edificio
residenziale in loc. Olmo, Comune di Perugia (PG)
Francesco Cenciaioli, Perugia (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 50'000 euro.

2009-2010

ristrutturazione di una porzione di edificio residenziale in loc. centro
storico di Perugia, Comune di Perugia (PG)
Costruzioni per Abitare s.r.l. e altri, Perugia (PG)
attività _ progetto preliminare e definitivo
importo opere_ 120'000 euro.

2009-2011

ristrutturazione di una porzione di edificio residenziale in loc. San
Mariano, Comune di Corciano (PG)
Maria Luisa Gambelli, Perugia (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 150'000 euro.

2009-2014

ristrutturazione di una porzione di edificio residenziale in loc. San
Sisto, Comune di Perugia (PG)
Edilprofessional s.n.c., Perugia (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 130'000 euro.

2009-2010

recupero e ristrutturazione di un complesso rurale in loc. Ierna,
Comune di Piegaro (PG)
Amanda Clare Cherry, (Inghilterra)
attività _ studio di fattibilità
importo opere_ 300'000 euro.
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2009-2010

ristrutturazione di un annesso rurale in loc. Pozzuolo, Comune di
Castiglione del Lago (PG)
Giovanna Giubilei, Castiglione del Lago (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 80'000 euro.

2008-2012

ristrutturazione e ampliamento di un edificio residenziale in loc.
Dirindello, Comune di Magione (PG)
Alfredo Gradassi, Magione (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 50'000 euro.

2008-2009

ristrutturazione e ampliamento di un edificio residenziale in loc. Case
Bruciate, Comune di Perugia (PG)
Carlo Conforto, Perugia (PG)
attività _ progetto preliminare
importo opere_ 80'000 euro.

2008

2008-2012

2008

progetto per la ristrutturazione di un locale commerciale in loc. via
Settevalli, Comune di Perugia (PG)
Edilprofessional s.n.c., Perugia (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 40'000 euro.
piano di recupero di un complesso rurale in loc. Cupe Basse,
Comune di Corciano (PG)
Maria Luisa Gambelli, Perugia (PG)
attività _ progetto preliminare e definitivo
importo opere_ 230'000 euro.
rilievo delle Ex Officine Gelsomini in loc. centro storico di Perugia,
Comune di Perugia (PG)
attività _ rilievo
in collaborazione con studio R2.0 ing. Marco di Carlo
importo opere_ nd.

2008-2015

recupero e ristrutturazione di un edificio residenziale e restauro della
antica fonte di Piantarosa e di un tratto di mura urbiche in loc. centro
storico di Perugia, Comune di Perugia (PG)
Matteo Frenguelli, Perugia (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 250'000 euro.

2007-2010

ristrutturazione di un edificio residenziale in loc. Migiana, Comune di
Corciano (PG)
Francesco Lalli, Corciano (PG)
attività _ progetto e direzione lavori
importo opere_ 120'000 euro.

2006

rilievo di edifici rurali in loc. Monatalera, Comune di Panicale (PG)
Azienda Agricola di Montalera, Roma (Roma)
attività _ rilievo
importo opere_ nd.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ALLESTIMENTO,
ARREDAMENTO
2014

Progetto di interni
Fausto Antoniacci, Corciano (PG)

10

CURRICULUM VITAE
architetto luca sportellini
Progetto di interni di una zona giorno in loc. San Mariano, Comune
di Corciano (PG).
2014

Progetto di uno studio professionale
Paolo Scura, Perugia (PG)
Progetto di interni di uno studio professionale in loc. Santa Sabina,
Comune di Perugia (PG).

2013

Progetto di interni
Antoniacci s.r.l., Corciano (PG)
Direzione lavori per la realizzazione del negozio Yamamay in loc. via
Settevalli, Comune di Perugia (PG).

2013-2014

Progetto di interni
Alessandro Malvestiti, Perugia (PG)
Progetto di ristrutturazione di un appartamento in loc. Case Bruciate,
Comune di Perugia (PG).

2011-2012

Progetto di interni
Francesco Bisello, Perugia (PG)
Progetto di interni di una zona giorno in loc. Bosco, Comune di
Perugia (PG).

2010-2011

Progetto di interni
Francesca Boni, Perugia (PG)
Progetto di interni di una zona giorno in loc. Santa Petronilla,
Comune di Perugia (PG).

2009

Progetto di interni
Mauro Chessa, Perugia (PG)
Progetto di interni di un appartamento in loc. Castel del Piano,
Comune di Perugia (PG).

2009

Progetto di interni
Alessandra Spaccini, Perugia (PG)
Progetto di interni di un appartamento in loc. Ellera, Comune di
Perugia (PG).

2004-2005

Progetto di interni
Micaele Brunelli, Perugia (PG)
Progetto di interni di un appartamento in loc. Bosco, Comune di
Perugia (PG).

INCARICHI ISTITUZIONALI
PRESSO ORDINE/
CONSIGLIO NAZIONALE/
CONSULTA/FEDERAZIONE
-

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
luglio 2005

febbraio 2004

Corso di perfezionamento posta lauream "Seminario internazionale
di progettazione Monte Carasso"
Comune di Monte Carasso , Svizzera. Direttore arch. Luigi Snozzi,
comitato: arch. Mario Botta, arch. Aurelio Galfetti, arch. Livio Vachini,
arch. Raffaele Cavadini.
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto

11

CURRICULUM VITAE
architetto luca sportellini
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Esame di
Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione di Architetto (sezione A).
ottobre 1996-novembre 2002 Diploma di Laurea in Architettura (votazione 110/110).
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura.

COMPETENZE PERSONALI
Commissioni

Membro della Commissione di Congruità dell'ACI di Perugia, da febbraio 2016 a febbraio 2017.

Pubblicazioni

Ricostruzione dell'Oratorio della Maestà delle Volte a Perugia di
Agostino di Duccio, in Alberto Maria Sartore, Agostino di Duccio a
Perugia - novità documentarie, in a cura di Arturo Calzona e Matteo
Ceriana, Per un nuovo Agostino di Duccio: Studi e documenti,
Scripta editore, Verona, giugno 2012.
Luca Sportellini, Il Santuario di Maria Santissima Assunta in Rasina,
analisi e proposta di attribuzione a Francesco di Giorgio Martini,
EFFE Fabrizio Fabbri editore, Perugia, giugno 2011.
Luca Sportellini, Per un'architettura, manifesto di intenti, in
http://www.archeometra.eu/5_1.html, gennaio 2010.
Luca Sportellini, Luigi Snozzi. Alcuni criteri formali di riconoscimento
della sua opera, in L’ingegnere umbro, n° 58, Perugia, settembre
2006.
Luca Sportellini, Nothre Dame du Haut a Ronchamp, in
http://www.archeometra.eu/2006_rochamp.html, marzo 2006.
Luca Sportellini, Il Cimitero di Modena di Aldo Rossi, in
http://www.archeometra.eu/2003_rossi.html, marzo 2003.

Presentazioni

Progetti pubblicati

Presentazione del testo: Luca Sportellini, Il Santuario di Maria
Santissima Assunta in Rasina, analisi e proposta di attribuzione a
Francesco di Giorgio Martini, EFFE Fabrizio Fabbri editore, Perugia.
07 Luglio 2011, presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di
Umbertide (PG).
Progetto di concorso "Umbertidea", pubblicato in Comune di
Umbertide, Concorso internazionale di Architettura Umbertidea,
Catalogo dei progetti, TETRAKTIS, Montorio al Vomano (TE), marzo
2007.
Progetto di concorso "Arredare Perugia", pubblicato in Comune di
Perugia, Arredare Perugia, Catalogo dei progetti, Comune di
Perugia, Perugia, ottobre 2006.

Conferenze e convegni

-

Seminari

-

Riconoscimenti e premi

DICHIARAZIONE
EX DPR445/2000

Menzione speciale per il Progetto di concorso "Arredare Perugia",
Perugia, ottobre 2006.

Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della
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responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi.
Si allega fotocopia di documento di identità.

Perugia, 08/02/2017

in fede,
architetto Luca Sportellini
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