CURRICULUM PROFESSIONALE
LAURA MIRABASSI

LAURA MIRABASS!
architetto

Iscritta all'Ordine degli Architetti della Provicia di Perugia

Luogo e
^
Naziona
indirizzo
Titolo di studio: Diploma di laurea in architettura
presso l’Università di Firenze
Votazione :
104/110
Tesi in urbanistica:
Piano di recupero dell’area
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Iscritta all’Albo del consulenti Giudiziari di Tribunale di Perugia

con ordinanza del 13 gennaio 2009

o

Docente della Scuola Regionale dello Sport del C.0.N.L Umbria dai 2007
nell'ambito disciplinare "consulente sulla sicurezza negli stadi e impiantistica sportiva"

o

Partecipazione al corso di formazione per consulenti tecnici del C.O.N.I. D.M. 18 Marzo 1996 tenutosi
a Tirrenia nell’anno 1996

o

Partecipazione al corso di aggiornamento e conseguimento dell’attestato sulla progettazione delle piscine.
CONI SERVIZI Roma anno 2006

o

Responsabile Prov.le del CONI di Perugia per il servizio Impianti Sportivi

o

Responsabile Prov.le per l'Impiantistica Sportiva del CONI di Perugia presso la Commissione Provin
ciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Perugia

o

Menbro della Commissione Tecnica Regionale del CONI

PROGETTI

Progetto e D.L. e contabilità per lavori di sistemazione interna ad uso uffici dei locali siti in via Favo
rita 9 - Perugia - 2003 Progetto di ristrutturazione e restauro di appartamento di civile abitazione di proprietà Sig. Heilbron
nel centro storico di Spello - 2005 -

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Perugia per apporto tecnico e
progettuale alia definizione delia variante al PEEP di S.Marino in Colle
(giugno-agosto 2003) MESI 3
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Perugia per apporto tecnico e
progettuale alla definizione della variante del PIP "Minaccio" In loc. Ponte S.Giovanni - Perugia (agosto-novembre 2003) MESI 3
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Perugia per gli studi preliminari
per II completamento del PPE di via Palermo.
(novembre-maggio 2004) MESI 6
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Perugia per il completamento del
piano attuatlvo "ZR3" di S. Vetturino, (maggio- dicembre 2004) MESI 7
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Perugia per il progetto del Piano
attuativo di iniziativa pubblica per la zona "RURA" di Monte lezio.
(aprile- dicembre 2005) (ottobre-aprile 2007) MES115
Elaborati tecnici prodotti:
analisi dello stato attuale,rilievi,documentazione fotografica,planimetria georeferenziata in scala adeguata con
suddivisione in lotti,sistemazioni a verde , strade e parcheggi, sezioni di progetto, progetto delle infrastrutture
rete.
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Perugia per II progetto del Plano
attuativo di iniziativa pubblica per la zona "RURA" di Monte Tezio.
(10 m arzo-9 agosto 2008) MESI 5
Elaborati tecnici prodotti:
Relazione tecnica, norme tecniche di attuazione del piano, rideflnlzione del perimetri di ogni RU
in seguito all'esclusione delle zone in frana (elaborato tecnico di recente acquisizione).
Progetto di architettura d'interni e arredo e D.L. per la realizzazione di una enoteca in Corso Cavour
di proprietà famiglia Rossi - ènonè - 2007 Piano di recupero di un edificio in loc. Pila di proprietà famiglia Alessandreill. - 2008 Progetto per la realizzazione di un distributore,autolavaggio,e servizi per l'automobilista proprietà
in "Agricola i Toppi" - Castel del Piano -Cordano - 2009
Studio di fattibilità propedeutico ai fini della gara di affidamento di costruzione
e gestione degli impianti sportivi gravitanti sul polo sportivo di Piazza d’Armi.- 2009 Adeguamento a norma Stadio "C.Bernicchi" Città di Castello - 2010Studio di fattibilità per la "CITTA1 DELLO SPORT" Bastia Umbra -PG - 2012Collaudo comiesso "Il Perugino" ACFI 6 loc, S,Sisto -PG - 2012-

Collaboratore dello Studio CIEMME1 per i seguenti progetti :

IMPIANTI SPORTIVI

o

Progetto e direzioni dei lavori del campo di calcio in fraz, Castelnuovo
comune di Assisi (PG) - 1987 -

o

Progetto di impianti sportivi di base in fraz. Petrignano
comune di Assisi (PG) -1 9 8 8 -

o

Progetto e direzioni dei lavori di impianto per il gioco del calcio in fraz. Costano
comune di Bastia Umbra (PG) - 1985 -

o

Progetto esecutivo di velodromo
comune di Bastia Umbra (PG) - 1989-

o

Progetto e direzioni dei lavori del campo di calcio capoluogo
comune di Bettona (PG) - 1984“

o

Progetto e direzioni dei lavori del campo di calcio in loc. Passaggio
comune di Bettona (PG) - 1984-

o

Progetto di sistemazione a verde area rivierasca torrente Corno e realizzazione pista ciclabiì
COMUNE DI CASCIA (PG) - 1981-

o

Progetto e direzioni del lavori del campo di calcio in loc. Borgo Cerreto
comune Cerreto di Spoleto (PG) - 1987-

o

Progetto e direzioni dei lavori dei campoi di calcio del capoluogo
comune di Cerreto di Spoleto (PG) - 1988 -

o

Progetto di ristrutturazione e messa a norme stadio comunale
COMUNE DI CITTÀ’ DI CASTELLO(PG) - 1989-

o

Progetto e d i cidodromo comunale
COMUNE DI CITTÀ’ DI CASTELLO (PG) - 1990 -

o

Progetto e direzioni del lavori del campo di caldo del capoluogo
comune di Collazzone (PG) -1981 -

o

Progetto e direzioni dei lavori della palestra polifunzionale in fraz. Coliepepe
comune di Collazzone (PG) - 1984-

o

Progetto e direzioni dei lavori del campo di calcio del capoluogo
comune di Cordano (PG) - 1983 -

o

Progetto e direzioni dei lavori della palestra polifunzionale in San Mariano
comune di Cordano (PG) - 1995 -

o

Progetto di piscina comunale coperta
comune di Deruta (PG) -1 9 8 1 -

o

Progetto di rifunzionalizzazione piscina comunale coperta
COMUNE DI FOLIGNO- 1998-

°

Progetto e direzione dei lavori di impianti sportivi di base del capoluogo
comune di Fossato di Vico (PG)- 1983 -

°

Progetto e direzione dei lavori di pista di pattinaggio e spogliatoi del capoluogo
comune di Gualdo Tadino (PG)- 1983-

o

Progetto e direzione dei lavori di campi tennis e calcio in loc. Cartiere
comune di Gualdo Tadino (PG)- 1984 -

°

Progetto e direzione dei lavori di velodromo
comune di Gualdo Tadino (PG)- 1984-

o

Progetto di palestre in località Belvedere, Padule, Semonte
comune di Gubbio (PG)- 1985 -

°

Progetto di campi calcio in loc. Mocaiana e Carbonesca
comune di Gubbio (PG)- 1985 -

°

Progetto esecutivo di palestra privata in Norcia (PG)
Prof. LIVIO PROIA - Norcia (PG)- 1988 -

°

Progetto e direzione dei Savori di impianti sportivi di base nel capoluogo
comune di Montefalco (PG)- 1983 -

°

Progetto preliminare e definitivo dei lavori di realizzazione della piscina comunale scoperta
comune di Montefalco (PG)- 1986 -

°

Progetto di ristrutturazione piscina comunale ih Tavernelie
comune di PANICALE (PG)- 1998 -

°

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli spogliatoi campo calcio centro sportivo in Tavernelie
comune di PANICALE (PG)- 1999 -

°

Progetto esecutivo centro sportivo capoluogo loc. San Donato
comune di PASSIGNANOS/TRASIMENO (PG)- 1994 - cat. le -

°

Progetto e direzione dei lavori di impianti sportivi di base del capoluogo
comune di Spello (P G )-1981 -

°

Progetto e direzione dei lavori del complesso natatorio del capoluogo
comune di Spello (PG)- 1982 -

o

Progetto e d.l. stadio comunale e impianto di atletica leggera
COMUNE DI UMBERTI DE (PG) - 1985 -

°

Progetto e direzione dei lavori del campo calcio in loc. Casacastalda
comune di Valfabbrica (PG)- 1983 -

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO

°

Collaboratore dell’arch. Stefano Tini per il progetto di ristrutturazione e restauro di Villa Spagnoli
a Branca (PG) -1 9 8 8 -

o

Collaboratore dell’arch. Stefano Tini per il progetto di ristrutturazione e restauro di Villa Mignini a
Brufa (PG) - 1 98 8

°

Collaboratore dell’ing. Bruno Mirabassi a! progetto di ristrutturazione e restauro della chiesa e casa
parrocchiale di S. Lorenzo in Montenero (PG) - 1988 -

o

Collaboratore dell’lng. Bruno Mirabassi e arch. Giulio Caravaggi al progetto e direzione del lavori di ri
strutturazione e restauro del "Palazzo del Capitano del Popolo" attuale sede del Tribunale di Perugia,
della Procura generale e della Corte di Appello della Regione Umbria

o

Collaboratore dell'ing. Bruno Mirabassi al progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione e messa
a norma di Palazzo Gallenga, sede della Università Italiana per Stranieri di Perugia

o

Collaboratore dell’ing. Bruno Mirabassi al progetto di ristrutturazione dell’edificio ex Padiglione Ago
stini in Via XIV Settembre - Perugia di proprietà della Università Italiana per Stranieri di Perugia

o

Collaboratore dell'ing. Bruno Mirabassi e arch. Giulio Caravaggi al progetto e direzione dei lavori di
ristrutturazione e restauro del piano seminterrato e del piano interrato dell'ex Convento di San
Giovanni di Orvieto per la realizzazione dell'Enoteca Regionale deH'Umbria

o

Collaboratore dell’arch. Giulio Caravaggi al progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione e re
stauro di "Casa Buitoni", villa ottocentesca e parco storico in località Colle Paradiso
- Sansepoicro (AR)

o

Collaboratore dello Studio GEMME 1 per il progetto di restauro della Chiesa Parrocchiale di S.Lorenzo in Collazzone -Perugia -

o

Collaboratore dello Studio GEMME 1 per il progetto di ristrutturazione di un edificio storico di pro
prietà Goretti Gisberto

PROGETTAZIONE EDILIZIA

o

Collaboratore dello Studio CIEMME1 per il progetto di bagni e arancera di Casa Buitoni
-S.Sepolcro -Arezzo

o

Collaboratore dello Studio CIEMME1 per il progetto preliminare per la ripavlmentazione
di Piazza S.Oomenico e Via S.Maria Infraportas -Comune di Foligno

o

Collaboratore dello Studio GEMME 1 per il concorso di idee per la realizzazione delia Chiesa Parroc
chiale di Olmo - Fontana - Chiugiana (Perugia)

°

Collaboratore deil’arch. Giulio Caravaggi al progetto di un complesso edilizio pluriuso in Marsdano (PG)
proprietà Cruciani Residence srl

o

Progetto e D.L. e contabilità per lavori di sistemazione interna ad uso uffici dei locali siti in via Favo
rita 9 - Perugia -

o

Progetto di architettura d’interni e arredo e D.L per la realizzazione di una enoteca in Corso Cavour
di proprietà famiglia Rossi - ènonè -

o

Collaboratore dello Studio CIEMME1 per il progetto di ampliamento del Sodalizio di S.Martino in via
Pontani - Perugia -

o

Collaboratore dello Studio CIEMME1 per il progetto di nuovo edificio industriale in Marsdano di
proprietà MC srl di Moriconi Pietro- Marsdano -

o

Progetto per la realizzazione di un distributore,autolavaggio.e servizi per l'automobilista proprietà
in "Agricola I Toppi" - Castel del Piano -Cordano Collaboratore delio Studio CIEMME1 per il progetto di ampliamento del Sodalizio di S.Martino in via
Pontani - Perugia -

URBANISTICA

o

Collaboratore dell’arch. Giulio Caravaggi al progetto di lottizzazione della zona industriale Alto
Tevere Umbro per il Comune di Sansepolcro (AR)

°

Collaboratore deli' arch. Alberto Samonà delia Università Torvergata di Roma per il progetto de!
Parco Archeologico di Orvieto

o

Collaboratore dello Studio GEMME 1 per la redazione del Piano attuativo per la ditta Ferramenta
Severi in loc. Castiglione della Valle -Marsciano -

o

Collaboratore delio Studio CIEMME1 per un progetto di fattibilità nell'area ex SAI a Passignano sul
Trasimeno

o

Collaboratore deilo Studio CIEMME1 per il piano di lottizzazione convenzionata comparto residen
ziale CE37 in vìa del Fosso -Perugia -

o

Collaboratore delio Studio GEMME 1 per il Programma di Recupero do Belfiore - Comune di Foligno

°

Collaboratore dello Studio CIEMME1 per il progetto definitivo di lottizzazione in loc. Molinaccio
- Comune di Magione

°

Collaboratore dello Studio CIEMME1 per il progetto definitivo di lottizzazione in loc. Bacanella
- Comune di Magione

o

Collaboratore dello Studio GEMME 1 per il Piano dì Recupero dì un edificio in loc. Molinaccio di proprie
tà "GELMA " s.r.l.

o

Collaboratore delio Studio GEMME 1 per il Piano di recupero di un edificio in loc S.Martino in Campo di
proprietà "EDILIZIA DI PREGIO ".

