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CURRICULUM PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Stefano Mortini
Nato a Milano il 19 Maggio 1965
Nazionalità: italiana.
Studio in via privata Bassano del Grappa n° 14 – 20127 – Milano
Tel. +39-02.39.66.61.94
E-mail : info@spaziomateria.it
Sito Web : www.spaziomateria.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Lombardia al n° 3954.
Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti di Milano al n° 9226 nel 1995.
Laureato in Architettura al Politecnico di Milano nel 1994.
Diplomato c/o il Liceo scientifico “Istituto Gonzaga” di Milano.
CAPACITA' E COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua: Italiano
Altre Lingue: Inglese – Eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale
Spagnolo – Buona capacità di lettura ed espressione orale
CAPACITA' E COMPETENZE LAVORATIVE
Fondato a Milano nel 1995 da Stefano Mortini, lo studio ha nel tempo incrementato la propria attività
lavorando in Italia e all’estero e ottenuto riconoscimenti su riviste di settore.
SpazioMateria è uno studio professionale di Architettura, Design e Pianificazione che si occupa della
progettazione di immobili residenziali, commerciali e industriali seguendo le varie fasi del progetto
dall’ideazione alla messa in opera. La progettazione architettonica, così come la progettazione del
territorio costituiscono per SpazioMateria un impegno e una sfida costante a tradurre idee in concreta
realtà.
SpazioMateria fonda la sua professionalità su forti competenze tecniche, e sulla capacità di lavorare in
team coordinando tutte le figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto. Avvalendosi del
supporto di un gruppo di stretti collaboratori e di un’ampia rete di consulenti e partners lo studio
garantisce l’attendibilità delle soluzioni proposte assicurando efficienza operativa, velocità nella
costruzione e qualità nell’esecuzione del manufatto.
All’entusiasmo progettuale SpazioMateria affianca un metodo di lavoro basato sulla trasparenza e la
condivisione: il continuo dialogo con il committente e l’attento ascolto delle sue esigenze sono infatti
presupposti fondamentali per soddisfare le sue aspettative iniziali.
SpazioMateria è solidale con le risorse disponibili sulla terra e da anni promuove lo sviluppo sostenibile
realizzando edifici bio-compatibili ad alta efficienza energetica in grado di garantire alte condizioni di
vivibilità e un considerevole risparmio in termini di costi di gestione. Il costante aggiornamento rispetto
alle innovazioni di bioedilizia – dai materiali, agli impianti tecnologici all’avanguardia – permettono di
arricchire ogni singolo progetto proposto con componenti fortemente innovative e dalle elevate
performance.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI:
1995 - oggi : attività di libero professionista
Settore progettazione e ristrutturazione di immobili residenziali, commerciali ed industriali;
Settore disegno industriale;
Settore consulenze tecniche ed immobiliari: perizie di stima, collaudi e studi di fattibilità operazioni
immobiliari; consulenze ad imprese edili.
1998 - 2004:
1997 - 1998:
1996 - 1999:
1995 - 1997:
1994 - 1995:
1990 - 1994:

coordinamento cantieri e R.S.P.P per la COIMPREDIL S.r.l.
progettista settore disegno industriale per la NACA S.r.l. (nautica - off-shore)
responsabile settore disegno industriale per la MARIANI S.p.a. (laboratori ed
arredamenti tecnici).
responsabile di cantiere e consulente per la sicurezza per la T.E.A. S.r.l.
collaboratore c/o lo studio dell’Arch. Aldo Motzo, docente di Urbanistica c/o il
Politecnico di Milano.
coordinamento cantieri e consulente per la sicurezza per la COIMPREDIL S.r.l.

LAVORI PRINCIPALI:
2018
l Cervinia (AO) (2015 - 2018)– Casa Grampa – Progettazione di chalet di montagna, D.L.
l Milano – Via della Pergola - Uffici Sandonà: progetto di ristrutturazione e cambio di destinazione
d'uso, D.L.
2017
l Milano – Via Capelli – Casa Gabarrini : progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
l Milano – Via Imperia – People S.r.L. : progetto di ristrutturazione laboratori, D.L.
2016
l Milano – Via San Michele del Carso – Società e salute S.P.A. - Progetto di ristrutturazione e
adeguamento impianti di ambulatori medici.
l Boca Chica (Repubblica Dominicana) - Casa Di Pietro: progetto di villa.
2015
l Milano – Piazza Duomo – Immobiliare Duomo 25 S.r.L. :progetto di risanamento e restauro
conservativo, nulla osta Soprintendenza.
l Melano (Chiasso - CH) – Vicolo Viganale – Casa Zanardi - Progetto di ristrutturazione e
adeguamento impianti di edificio residenziale, D.L.
2014
l Milano – Via San Barnaba – RL Fashions of Europe S.r.L. - Progetto di ristrutturazione e
adeguamento impianti di showroom, D.L.
l Milano – Via Ingegnoli – Casa Del Basso - Progetto di ristrutturazione e adeguamento impianti di
appartamento, D.L.
2013
l Milano – Via Imperia – People S.r.L. : progetto di ristrutturazione laboratori, D.L.
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l Milano – Largo Nuvolari - Casa Ghizzi e Casa Miglietta: progetto di ristrutturazione
appartamento, D.L.
2012
l Milano – Via della Moscova (2012 - 2015) - Moscova 38 S.r.L.: progetto di nuovo edificio
residenziale.
l Milano – Via Vannucci - Progetto di ristrutturazione e adeguamento impianti di edificio
residenziale, D.L.
2011
l Milano – Piazza Argentina - Casa Spagnoli: progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
l Milano – Via Ripamonti - Progetto di ristrutturazione e adeguamento impianti di edificio
residenziale, D.L.
2010
l Milano – Via Fogazzaro - Casa Vigo: progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
l Cormano (MI) - Amm. Andreoli: progetto di ristrutturazione e risanamento di edificio residenziale,
D.L.
2009
l Milano – Corso Garibaldi - Casa Pancheri: progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
l Milano – Via Bisanzio - Casa Viglione: progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
l Milano – Via Donizetti - CO.FI.SE.: progetto di restauro e risanamento conservativo, D.L.
2008
l Milano – Via Bullona - Casa Joinet: progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
l Milano – Via Cafiero - Casa Achilli: progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
2007
l Pieve Emanuele (MI) - Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Programma di recupero Urbano Quartiere
ERP
progettazione definitiva della viabilità e dei sottoservizi.
l Milano – Via Ippodromo - Uffici Mauden: progetto di ristrutturazione di uffici, D.L.
l Milano – Via Tolentino - Asilo nido: progetto di ristrutturazione, D.L.
2006
l Milano – Via Silva - Progetto di ristrutturazione “loft”, D.L.
l Albenga (IM) - Plando Macchine Agricole : progetto di edificio commerciale ed espositivo, D.L.
l Bayahibe (Repubblica Dominicana) -Villaggio turistico Eden III cxa: progetto di villaggio turistico.
l Cormano (MI) - Casa Tozzi: progetto di ristrutturazione di villa e recupero sottotetto, D.L.
2005
l Milano – Via Borgomainerio - Impresa Reggina S.r.L.: studio di fattibilità e progetto di edificio
residenziale e
commerciale.Milano – Via Donizetti - CO.FI.SE.: progetto di ristrutturazione e
recupero sottotetto.
l Milano – Via Corridoni - Casa Valentini: progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
l Milano – Via Brighenti - Casa Di Pietro: progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
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l Milano – Via Corsico - Casa Giongo: progetto di ristrutturazione appartamento, D.L.
l Milano – Via Caviglia - Casa Ponzio: progetto di ristrutturazione “loft”, D.L.
2004
l Milano – Via Romilli - Le Due Corti S.r.L.: progetto di edificio residenziale e commerciale, D.L.
l Milano – Viale Cassala - Progetto di ristrutturazione e di frazionamento di “loft”, D.L.
l Milano – Via Ravizza - Adeguamento catastale di 2 edifici residenziali.
2003:
l Milano – Via Romilli - T.S.M 2000 S.r.L.: Piano di recupero di area dismessa, D.L.
l Milano – Via Plana - Studio di fattibilità per creazione di “loft”, progetto, D.L.
l Melegnano (MI) – Via dei Cedri - Casa Cirillo: progetto di ristrutturazione di appartamento.
l Milano – Via Medici - Alfano S.a.s.: progetto di ristrutturazione di laboratori, D.L.
l Milano – Via Dionigi Bussola - Officina 99: progetto di ristrutturazione di laboratori per
trasformazione in “loft”, D.L.
2002
l Milano – Via della Pergola - Uffici Sandonà: progetto di ristrutturazione di uffici, D.L.
l Milano – Via Col di Lana - Casa Minetto e Casa Toscano : progetto di ristrutturazione di 2
appartamenti, D.L.
l Milano – Bordighera - Casa Ponzio: progetto di ristrutturazione di 2 appartamenti, D.L.
2001
l Bayahibe (Repubblica Dominicana) - Villaggio turistico Eden II cxa: progetto per appartamenti e
villini, D.L.
l Vigevano (Pavia) - Progetto di trasformazione di antica cascina in complesso residenziale, in
collaborazione con l'Arch. Claudio Oliva.
2000
l Milano – Via Meda - Casa Berera: progetto di ristrutturazione di “loft”, D.L.
l Milano – Via Pindemonte - Casa Nicodemi : progetto di ristrutturazione di appartamento, D.L.
l Milano – Via Correggio - Casa Sala: progetto di ristrutturazione di appartamento, D.L.
l Milano – Corso Magenta - Casa Mùller: progetto di ristrutturazione di appartamento, D.L.
l Bayahibe (Repubblica Dominicana) - Villaggio turistico Eden cxa: progetto di ampliamento, D.L.
l Mariani S.p.A. - Progetto di sistemi integrati per banchi da laboratorio.
1999
l Milano – Via Ugo Bassi - Aloap Cafè: progetto per la realizzazione di “pub”, D.L.
l Milano – Via Monte Cervino - Casa Nicodemi : progetto di ristrutturazione di appartamento, D.L.
l Milano – Viale Corsica - Progetto di ristrutturazione di due edifici residenziali multipiano, D.L.
l Milano – Piazza Napoli - Casa Pilzer: progetto di ristrutturazione di appartamento, D.L.
1998
l Zara (Croazia) - Generation Tour S.r.l. - Progetto di villaggio turistico per la Generation Tour S.r.l.
l Mariani S.p.A. - Progetto di sistemi per aule a gradinate.
l Origgio (VA) - Progetto di ristrutturazione di capannone industriale; progetto di palazzina per uffici.
Spazio Materia
Via privata Bassano del Grappa n° 14 -20127 – Milano
Tel. +39-02.39.66.61.94
Email: info@spaziomateria.it
Sito Web: www.spaziomateria.it

Dott. Arch. Stefano Mortini

1997
l Padova - Galleria Europa: progetto di arredo urbano, D.L.
l Mariani S.p.A. - Progetto di sistemi a moduli per laboratori chimici.
l Morazzone (Varese) - Progetto e D.L. di un’edicola funeraria, in collaborazione con l’Arch. Claudio
Oliva.
1996
l Fort Lauderdale (Florida – USA) - Progetto di ristrutturazione, arredamento e D.L. della Galleria
d’Arte Manzoni in collaborazione con l’Arch. Claudio Oliva.
l Mariani S.p.A. - Progetto di complementi di arredo per scuole materne ed elementari.
l Quaregna (Biella) - Progetto di arredo di Villa Avogadro, in collaborazione con l’Arch. Claudio Oliva.
l Cormano (Milano) - Progetto di ristrutturazione e D.L. di villa unifamiliare.
1995:
l Santa Margherita Ligure (Genova) - Progetto di ristrutturazione di rustico, D.L., in collaborazione
con l’Arch. Claudio Oliva.
1990 – 1994
l Coordinamento tecnico cantieri e consulente per la sicurezza:
a) Via Fiori Chiari n° 5 - Milano.
b) Via Dante n° 15 - Milano.
c) Via Aprica n°12/14 - Milano.
d) Monte di Pietà n° 1/a - Milano.
e) Via Brivio n°23 - Milano.
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