
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Luca Solazzo 
 

 

Nato a Roma il 30.07.1964 

Luca Solazzo nasce a Roma dove studia e si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, con Tesi in disegno industriale dal titolo “ I luoghi della pausa negli ambienti di lavoro”. 

Nel 2005 consegue il Master di II livello in Lighting Design. 

Ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza” e presso la Facoltà di 

Architettura di Camerino, Ascoli Piceno. 

Ha partecipato a trasmissioni televisive sul tema dell’architettura di interni; tra queste “Case e Stili”, canale 

tv Alice e “Work in Progress”, canale tv Sky. 

Pubblicato sulle principali riviste di settore quali, ad esempio, “l’Arca”, “Ottagono”, “Abitare”, “Inside 

Quality Design”, “Progetti”, “Casa 99 idee”, “Ambiente Casa”. 

 

 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

Si dedica da diversi anni ad attività di ricerca e sperimentazione partecipando a concorsi nazionali ed 

internazionali di progettazione tra i quali: 

1994 “NUOVO PARCO DI CENTOCELLE” 

 Concorso Internazionale di riqualificazione del parco del Comune di Roma (Progetto Segnalato) 

1996 “MISSING THINGS” 

 
Concorso Internazionale di design per la società di trasporto pubblico di Hannover (Premio 

Menzione e pubblicazione) 

1997 “DI PORTA IN PORTA” 

 Concorso Internazionale di idee bandito dalla Lualdiporte S.p.A., Milano 



2001 Collaborazione 

 
con il prof. arch. Aldo Aymonino per attività di studio e ricerca; la collaborazione è proseguita 

nella partecipazione al Concorso di progettazione Nazionale quale: 

2001 “RIQUALIFICAZIONE SEDI ENEL” 

 
Concorso ad inviti per la progettazione di tre uffici ENEL aperti al pubblico-progetti pilota 

(Progetto secondo classificato) 

2003 “UFFICIO IDEALE” 

 
Concorso Nazionale di design sugli sviluppi futuri dell’ufficio 

(Progetto vincitore della categoria “Componenti di Arredo” - progetto pubblicato) 

2003 “SCUOLA ELEMENTARE” 

 
Concorso di progettazione con affidamento di incarico per una scuola elementare in localit` 

Marotta di Fano (Pesaro) 

2004 “NUOVO MUNICIPIO” 

 
Concorso Europeo di progettazione per la nuova Sede Comunale di Santa Marinella 

 

ATTIVITA DIDATTICA 

Svolge attività didattica presso la Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza” e presso la Facoltà di 

Architettura di Camerino, Ascoli. 

2003 Tutor del corso di Allestimento e museografia 

 
(titolare: prof. arch. Paola Gregory) presso il Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà 

di Architettura “La Sapienza” di Roma 

2004 Tutor del corso “Trasporti Urbani e Metropolitani” 

 
(titolare: arch. Alessandra Spagnoli) presso il Corso di Laurea in Disegno Industriale della facoltà 

di Architettura dell’Università degli Studi di Camerino (sede in Ascoli Piceno) 

2004 Tutor del corso di Architettura degli Interni 

 (titolare: prof. arch. Paola Gregory) presso il T.A.C. di Roma 

2005 Tutor del corso di Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana 

 (titolare: prof. arch. Paola Gregory) presso la Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza” 

2005 Tutor del corso di Progettazione della Luce 



 
(titolare: prof. arch. Corrado Terzi) presso la Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza” 

2006 Tutor del corso di Progettazione della Luce 

 

(titolare: prof. arch. Corrado Terzi) presso la Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza” (in 

corso d’esecuzione) 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

1996 Seminario 

 
presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma dal titolo “Le 

materie plastiche nell’edilizia e nel design” 

1996 Seminario internazionale di progettazione 

 
“Architettura, infrastrutture, paesaggio alpino” a cura della Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano, Merano 

1997 Seminario di progettazione di arredo urbano 

 

“Il progetto di arredo urbano: la qualità di dettaglio degli spazi pubblici”, a cura della facoltà di 

Architettura del Politecnico di Milano, con progetto finale e prototipo di “Un punto informativo 

turistico per il centro storico di Roma” (progetto esposto alla Mostra dell’Arredo “Casaidea”, 

Fiera di Roma, maggio 1997) 

2004 Corso di formazione 

 
“La progettazione sostenibile in edilizia”, organizzazione ISES ITALIA, coordinatore scientifico 

arch. Mauro Spagnolo 

2004 Master di II livello in Lighting Design 

 

organizzazione del Dipartimento di tecnologia ITACA della Facoltà di Architettura di Roma “La 

Sapienza”, direttore del Master prof. arch. Corrado Terzi 

 

TRA I PROGETTI PUBBLICATI 

1996 Progetto del seminario internazionale di progettazione 

 
“Architettura, infrastrutture, paesaggio alpino” – Merano 1996 in Paesaggi di architettura – 

Infrastrutture, territorio, progetto, a cura di P. Salvadeo, Milano, Skira 

1997 “La ristrutturazione della casa unifamiliare” 

 G. Bellingeri, NIS, Roma (Casale Cardelli Sfarzo a Genzano, Roma) 



1999 Progetto di un sistema informativo alimentato a cellule solari 

 
in Le modificazioni di un mestiere – Il ruolo del designer, a cura di C. Cecchini e M. D’Alessandro, 

Roma, Gangemi, 1999 

2001 “L’Arca” 

 n. 161 (progetto APT, Roma con arch. Andrea Lupacchini) 

2003 Progetto di “isole operative” 

 

progetto vincitore del concorso-sezione 2 componenti di arredo in “Collana Concorsi – Ufficio 

Ideale”, Prospettive Edizioni Casa Editrice dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia; 

“L’Arca” n. 183 lug-ago 2003; “Area Workplace” n. 69 lug-ago 2003; “Officelayout” n. 106 sett-

ott 2003; “Il Messaggero”, quotidiano 

2005 Progetto di Lighting Design 

 “Il Tappeto Magico” per il Museo dei bambini “Esplora” di Roma (“Luce”, Febbraio 2005) 

2006 “Progetti Roma” 

 n.3 (Progetto di Casa Romano) 

2006 Canale TV “Alice” 

 
Trasmissione “Case e Stili”, in onda Lunedi 27 Martedi 28 e Mercoledi 29 Marzo 2006 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA 

Progetti realizzati: 

1995 Cappella e hall all’interno della congregazione religiosa N.S. di Misericordia – via Pisanelli, Roma 

 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori (Progetto realizzato) 

interiors designers: arch. Luca Solazzo, arch. Simone Orsi, arch. Stefano Busoni 

1996 Punto vendita TIM (mq 80) – P.zza delle Cinque Lune, Roma 

 

Ristrutturazione degli interni, progettazione degli arredi (Progetto realizzato) 

progetto dell’arch. Domenico Zappa con arch. Simone Orsi, arch. Luca Solazzo, arch. Alessandra 

Spagnoli, arch. Maurizio Virgili 

1996 Casa Moratti (mq 110) – via degli Scipioni, Roma 



 

Ristrutturazione degli interni e progettazione degli elementi di arredo; direzione artistica dei 

lavori (Progetto realizzato) 

interiors designers: arch. Luca Solazzo e arch. Valeria Emanuele 

1997 Casa Prigiotti (mq 210 su tre livelli) a Casal Palocco, Roma 

 

Ristrutturazione degli interni e progettazione degli elementi di arredo; direzione artistica dei 

lavori (Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Alessandra Spagnoli 

1998 Boutique “Alexandra” (mq 90) – v.le dei Colli Portuensi, Roma 

 

Ristrutturazione degli interni e progettazione degli elementi di arredo; direzione artistica dei 

lavori (Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Alessandra Spagnoli 

2000 Casa Feliciano (mq 180) – via G. Rosso, Roma 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo, arch. Valeria Emanuele e arch. Sara Sferrazza 

2000 Trasformazione di una ex serra in Libreria specializzata in musica 

(mq 200) – via Macenghi Strozzi, Roma 

 
Progettazione preliminare degli interni e degli arredi 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Alessandra Spagnoli 

2001 Sede dell’APT (mq 150) – via Parigi, Roma 

 

Progettazione esecutiva degli interni (Progetto realizzato) 

titolare dell’incarico arch. Andrea Lupacchini, 

interior designers arch. Luca Solazzo 

2001 Showroom Puntacco (mq 60) – via dei Colli Portuensi, Roma 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Sara Sferrazza 

2001 Androne di due palazzine – via Aurelia, Roma 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Irene Fascetti 

2002 Casa Toto (mq 110) – in via I. Newton, Roma 



 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Sara Sferrazza 

2002 Showroom BBJ (mq 200) – a Reggio Calabria 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Barbara Goltermann 

2002 Showroom BBJ (mq 110) – Lamezia Terme 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Barbara Goltermann 

2002 Boutique olga (mq 90) sito a Paola (cs) 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Barbara Goltermann 

2002 Cappella all’interno della Congregazione Figlie della Nostra Signora della Misericordia (mq 70), 

Firenze 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Irene Fascetti 

2003 Progettazione delle sistemazioni esterne e ristrutturazione degli interni di una palazzina in v.le 

Castrense da destinarsi a sede della società di progettazione Ecosfera, Roma 

 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; direzione artistica dei lavori (progetto realizzato) 

titolare dell’incarico arch. Andrea Sciolari 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Alessandra Spagnoli 

2003 Studio Conca (mq 170), Milano 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Barbara Goltermann 

2003 Villa (mq 1200) in Kazakistan 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi (Progetto 

realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Barbara Goltermann 



2004 Androne di una Palazzina in via Bruxelles, Roma 

 
Progettazione preliminare degli interni e degli arredi 

interior designers arch. Luca Solazzo e arch. Sara sferrazza 

2004 Androne di una Palazzina in via del Casaletto, Roma 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designers arch. Luca Solazzo 

2004/05 Casa Romano (mq 120) – via Bravetta 191, Roma 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designer arch. Luca Solazzo 

2005 Cappella all’interno della Congregazione Suore Domenicane della Presentazione (mq 48), Roma 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designer arch. Luca Solazzo 

2005 Progettazione Illuminotecnica delle Stazioni Elettriche di Fiumesanto (SS) e Latina, Società Terna 

(mq 28.000) 

 Progettazione preliminare 

2005 Progettazione Illuminotecnica Locale Notturno “Open Gallery”, (mq 850), Milano 

 (Progetto realizzato) 

2005/06 Showroom Guess Accessories (mq 110), Roma 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interni e degli arredi; direzione dei lavori 

(Progetto realizzato) 

interior designer arch. Luca Solazzo 

2006 Corner Guess Accessories (mq 10), Pelletterie Cacciami, Via Cavour, Roma 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori (Progetto in corso 

d’opera) 

interior designer arch. Luca Solazzo 

2005/06 Progettazione Architettonica e Illuminotecnica dell’Allestimento delle Opere dello Scultore 

Medardo Rosso presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna (GNAM) (mq 210), Roma 

 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

(Progetto in corso d’opera) 



 


