CURRICULUM VITAE
LUCIO VITARELLI
—

Nasce a Cersosimo il 20 Settembre 1955 ed è ivi residente in via Paragiano 26

—

Nel 1973 consegue il diploma di Maturità Artistica presso il Liceo Artistico “Lisippo” di Taranto e si iscrive,
nell’anno accademico 1973/74, alla Facoltà di Architettura di Firenze.

—

Si laurea in Architettura il 2 Aprile 1979 con una tesi sulle problematiche della cultura extraurbana: Analisi
comparata di due centri meridionali minori — Cersosimo (PZ) e Cariati (CS) — Tale studio è stato impostato
secondo una metodologia che partendo dall’analisi strutturale del territorio, passando attraverso la ricerca storica e
definendo sia la tipologia insediativa urbana, sia architettonica dei centri, si è addentrato sempre più nel
particolare, fino a cogliere all’interno dello spazio familiare: casa, le manifestazioni comportamentali dei suoi
abitanti nelle varie attività domestiche: quotidiane e non.
Ha come relatore il prof. arch. ADOLFO NATALINI.
Istituto di ricerca architettonica — Università degli Studi di Firenze —.
Alcuni disegni della tesi vengono pubblicati sul testo: Cultura Materiale Extraurbana a cura dello stesso prof. A.
Natalini - Alinea editrice srl. — Firenze 1983 —.

—
—
—

—
—
—

Lavora, dal 1978 al 1980, in studi di progettazione architettonica e designers a Firenze, tra cui in quello di Sergio
Giobbi e Pierluigi Marcaccini assistenti e collaboratori di LEONARDO SAVIOLI.
Si iscrive il 15 Febbraio 1981 all’Albo degli Architetti della Provincia di Potenza col n. 91.
Nel 1990 consegue l’abilitazione per l’insegnamento della disciplina di “Educazione Tecnica”. Nel 2000 consegue
l’abilitazione per l’insegnamento di “Disegno e Storia dell’Arte” nelle scuole secondarie di 2° grado ed “Arte e
Immagine” nelle suole secondarie di 1° grado.
Il primo Settembre 2007 è stato nominato a tempo indeterminato docente di Arte e Immagine nella scuola
superiore di primo grado.
E’ stato commissario nella Commissione Edilizia del comune di Cersosimo (85/88) e in quello di San Costantino
Albanese dal 1993 al 1997.
E’ stato componente del comitato di redazione del periodico dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
AB — Architetti di Basilicata
E’ abilitato alla progettazione dei piani di “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” di cui al Decreto Legge 494
del 14 Agosto 1997.

-

E’ stato componente del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO del Museo della Cultura Arbëreshe di San
Paolo Albanese dal 1997 al 2000.

-

E’ stato componente del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Museo della Cultura Arbëreshe di San Paolo
Albanese dal 08/04/2003 al 2010.

-

E’ commissario nella Commissione per la Legge 219/81 e per I Beni Ambientali nel comune di San Palo Albanese
e sempre per la Commissione dei Beni Ambientali nel comune di Cersosimo e San Costantino Albanese.

-

Svolge stabilmente e in proprio l’attività di Architetto, libero professionista, dal 1982 nello studio a Cersosimo
(PZ); via F.lli Bandiera 33 – Tel. e Fax 0973/94150 – cell. 3480806628 – E mail: lucio.vitarelli@libero.it

