
INFORMAZIONI PERSONALI 

Federica Speroni 

indirizzo: via Leoncavallo, Tradate (VA) 

telefono: 0331842871 

@:  federica@archisperoni.it    

@pec :  federica.speroni@archiworldpec.it 

sito:  www.archisperoni.it 

 

nata a Tradate (VA), il 03/10/1988 

nazionalità: italiana 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2013 esame di stato per l’abilitazione alla professione di Architetto sezione A – 

Politecnico di Milano   

2010 - 2013 Laurea Magistrale in Architettura – Politecnico di Milano 

2007 - 2010 Laurea di primo livello in Architettura delle Costruzioni – Politecnico di Milano 

2002 - 2007  Liceo Scientifico P.N.I. Paritario D.M. 28/02/2001 - Collegio Arcivescovile “Fulvio 

Bentivoglio” Tradate (VA) 

 

 

PERCORSO PROFESSIONALE 

2018 – 2019  cultore della materia presso il corso di laurea di Design degli Interni del 

Politecnico di Milano  

dal 2013 collaboratore presso Studio di Architettura ArchiSperoni 

 

RICONOSCIMENTI E PUBBLICAZIONI 

2015 pubblicazione tesi di laurea sulla rivista “Architettura Civile n. 11/12/13, 2015, 

Premio Mantero XI edizione, Anno Accademico 2011-2012” 

2011 pubblicazione “Milano: gli edifici residenziali dei maestri dell’architettura 

moderna” 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

dal 2017 Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese e referente 

della commissione giovani dell’Ordine  
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LAVORI SVOLTI  

2021 – in corso progetto piscina interrata di pertinenza della villa esistente a Carbonate (CO) 

2021 – in corso progetto piscina interrata e sistemazione esterna di pertinenza della villa esistente 

a Mozzate (CO) 

2020 – in corso progetto sistemazione edificio ricettivo e residenziale a Locate Varesino (CO)  

2020 – 2021 progetto definitivo del Planetario nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

2020 progetto piscina interrata di pertinenza della villa esistente a Locate Varesino 

(CO) 

2018 – 2019 progetto di sistemazione e ampliamento edificio industriale commerciale e uffici 

a Tradate (VA)  

2018 – in corso progetto di Piano di Lottizzazione residenziale a Tradate (VA) 

2017 – 2018 progetto palazzina residenziale a Tradate (VA)  

2017 – 2018 progetto capannone industriale e uffici a Tradate (VA)  

2017 progetto edificio residenziale a Vanzago (MI)  

2017 progetto di massima del Planetario nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate  

2017 concorso di procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione 

definitiva ed esecutiva dell’intervento di restauro e valorizzazione Palazzo Te a 

Mantova  

2017 progetto di interni e arredo di appartamento a Sestri Levante (GE) 

2016 progettazione interna di uffici e negozi di edificio a Tradate (VA) 

2016 progettazione per sistemazione esterna di villa a Tradate (VA) 

2015 - 2016 progettazione edificio ristorativo Roadhouse a Tradate (VA)  

2015 progettazione interna per sistemazione edificio residenziale a Tradate (VA) 

2014 concorso internazionale di progettazione centro civico a Milano  

2013 concorso per progetto di idee per un complesso residenziale con ville 

denominato “Lake View Villas” a Tirana (AL)  

2012 recupero e ristrutturazione di un vecchio Crotto sito nel Comune di Lavena Ponte 

Tresa (VA) per destinarlo a residenza   

  

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16 autorizzo il trattamento dei miei dati personali  


