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DATI ANAGRAFICI

Nome:
Luca
Cognome: Troiani
Data di nascita: 05/03/1982
Recapito: Via santa maria goretti,23 – San Benedetto del Tronto (A.P.)
Cittadinanza: Italiana
Sesso:
M

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Docenza materia “Tecnologia” scuola secondaria di primo e secondo grado
Contratto a supplenza annuale per l’insegnamento nel laboratorio di terza area
del programma AUTOCAD 2D-3D presso l’IPSIA di Comunanza (AP)
Iscritto al Ministero della Pubblica Istruzione per l’inserimento nelle graduatorie
di III Fascia per l’insegnamento in istituti superiori e scuole medie
Marzo 2009: Iscritto all’albo degli architetti della provincia di Ascoli Piceno con
il numero 872
A.A. 2006/2007: Laureato (secondo titolo-specialistica) presso la Facoltà di
Architettura di Ascoli Piceno – Università degli studi di CamerinoTitolo della tesi: Stazione di Terra – Stazione di Mare nella città di San
Benedetto del Tronto A.A. 2004/2005: Laureato (primo titolo-triennale) presso la facoltà di
Architettura di Ascoli Piceno – Università degli studi di Camerino.
Orientamento del corso: Urbanistica e progettazione del paesaggio
Titolo della tesi: Riqualificazione della città di Teramo e i suoi spazi collettivi
Anno 2001: Maturità Tecnica per Geometri all’I.T.G. di Grottammare (A.P.)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Fonda lo studio di architettura e design lucatroianiARCHITETTO nel
2008 con sede a san benedetto del tronto, occupandosi di progettazione di
edifici, progetttazione di interni,progettazione di stand espositivi, negozi e
locali
 Collaborazione attuale con lo studio TROIANI ING. GIANCARLO di San
Benedetto del Tronto impiegato in progetti di ristrutturazione, progettazione

di edifici industriali e supporto tecnico nella redazione delle pratiche C.T.U.
del tribunale di ascoli piceno

 Architetto presso lo studio Architetto Valerio Gabrielli and Parteners di
San Benedetto del Tronto (AP), affrontando tematiche legate a:
- progettazione e ristrutturazione di edifici di civile abitazione
nella provincia dell’Aquila danneggiati dal sisma del 6
aprile2009
- Stabilimenti Balneari nella comune di porto san giorgio
- Progettazione di parrucchierie
- Ristrutturazione e arredamento d’interni
- Grafica
 Collaborazione con lo studio dominoo di Fermo (A.P.), per l’organizzazione
di eventi, realizzazione di stand fieristici,concorsi e interior design
 Collaborazione con lo studio ArchLab dell’Arch.Fabio Viviani di San
Benedetto del Tronto per progetti di edifici di civile abitazione e concorsi di
architettura
 Collaborazione con lo studio di progettazione Ulissi Building al progetto di
realizzazione di fabbricati commerciali e residenziali (Marzo-Settembre
2008)
 Studio Claudio Nardi Architects di Firenze (dicembre 2007-aprile2008)
collaborando ai seguenti progetti:
- Realizzazione di una villa a Dubai
- Realizzazione di una boutique a Firenze
- Concorso per un Centro sportivo a Cracovia
- Concorso padiglione italiano expo Shanghai 2010
- Edifici Residenziali a Firenze
- Progetti di interior design
 Collaborazione con lo studio di architettura Valentini di Fermo per
progetti di media e grande scala quali progettazione di una villa in Kenia e
di un centro direzionale in Russia
 Allestimento e organizzazione eventi a San Benedetto del Tronto (A.P.)
 Collaborazione con lo Studio Grafico “Idee & Cartacarbone” di San
Benedetto del Tronto (A.P.)

 Partecipazione attuale per lavori di disegno tecnico, modellazione 3D e
grafica presso lo Studio di Progettazione Tecnica Ing. D’Ercoli Vincenzo
di Grottammare (A.P.)
 Tirocinio/stage svolto per il completamento degli studi della durata di tre
mesi (02/02/2007 – 02/04/2007) presso lo studio di Ingegneria di Natale
di Monteprandone (A.P.)

 Tirocinio /stage svolto per il completamento degli studi della durata di
quattro mesi(01/11/2004 - 28/02/2005) presso lo studio di progettazione e
design ArckiSTUDIO di San Benedetto del Tronto (A.P.)

CONCORSI
 PRIMO PREMIO “ex aequo” Concorso di idee: “SISTEMAZIONE DEL TRATTO
DI LUNGOMARE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TESINO e VIA BALLESTRA –
Grottammare (AP)” – aprile 2009
 SECONDO PREMIO Concorso di idee: riqualificazione urbana di Viale
Cavallotti del Comune di Porto San Giorgio giugno 2010

ESPERIENZE ALL’ESTERO E LINGUE STRANIERE
 Corso di lingua Inglese della durata di quattro settimane nella città di
Edimburgo ( 10/07/1997 -12/08/1997)
 Scambio culturale con studenti di un Istituto Tecnico Superiore di Glasgow
della durata di quattro settimane (04/05/2000 – 09/06/2000)
 Viaggi- studio organizzati dalla facoltà di architettura di Ascoli Piceno per
comprendere e scoprire le architetture europee:
o Aprile 2001 – Basilea, Lucerna, Zurigo, Berna (Svizzera)
o Giugno 2002 – Barcellona (Spagna)
o Marzo 2003 – Rouchamp, Reims (Francia)
o Aprile 2004 – Amsterdam, Rottherdam, Maastricht, l’Aia,
Utrecht(Paesi Bassi)
o Maggio 2005 – Berlino, Dessau, Weimar,Dresda (Germania)
o Marzo 2006 – Barcellona (Spagna)
o Maggio 2007 – Praga, Vienna, Brno, Lubiana(Austria,Repubblica Ceca)
o Aprile 2008 – Lione, Ronchamp, Firminy (Francia)

 LINGUE:
Italiano: Madrelingua, perfetta padronanza della lingua scritta e parlata
Inglese: Buona padronanza della lingua scritta e parlata
Spagnolo: Livello elementare di comprensione della lingua scritta e parlata
Portoghese: Livello elementare di comprensione della lingua scritta e parlata

CONOSCENZE INFORMATICHE
 Patente europea ECDL
 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, Mac e dei programmi:
o

Autocad 2D,3D (12 anni di utilizzo)

Livello OTTIMO

o

Archicad 3D

Livello OTTIMO

o

Artlantis

Livello OTTIMO

o

Cinema 4D

(programma di Rendering)

Livello BUONO

o

Photoshop

(Fotoritocco e grafica)

Livello OTTIMO

o

3D studio Max

Livello BUONO

o

Illustrator

Livello BUONO

o

Office:

o

Pinnacle

o

Windows Movie Maker

o

Utilizzo di Outlook Express, Mozilla Firefox,

Livello OTTIMO

o

Nero Start Smart

Livello OTTIMO

(programma di Rendering)

(Grafica vettoriale)

Word, Power Point, Publisher, Excel
(Montaggio filmati)

Livello OTTIMO
Livello OTTIMO

(Montaggio filmati)

(masterizzazione digitale)

Livello OTTIMO

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

Flessibilità e spirito di adattamento, predisposizione all'iniziativa e alla
leadership, ottima facilità e capacità di relazionarsi con il prossimo;
intraprendenza, fiducia e facilità di parola, ambizione, capacità di
comunicare e di coordinare, vastità di interessi personali, entusiasmo,
immaginazione e spontaneità, capacità di organizzare e disciplinare il lavoro,
capacità di individuare i problemi; capacità di organizzare in modo
equilibrato il proprio tempo, forte spirito creativo.

