AT STUDIO
PROFILO DELLO STUDIO

AT STUDIO inizia la propria attività nel 2000 come studio associato occupandosi di progettazione
architettonica ed urbana alle varie scale. Nasce da una precedente esperienza di formazione culturale e
professionale nel campo dell’architettura applicata all’enologia e sviluppata in numerosi progetti realizzati e non
realizzati a partire dal 1990 dagli architetti Mauro Merlo e Roberto Mazzer. Attualmente lo studio è composto
dagli Architetti Mauro Merlo, Roberto Mazzer e Lamberto Dainese che lavorano in associazione. L’attività
professionale è da sempre integrata con l’attività didattica svolta all’interno dell’università e di scuole di
architettura e design. Alla ricerca architettonica applicata alla realizzazione si affianca da sempre una ricerca
teorica ed un approfondimento sui temi dell’abitare contemporaneo indagata anche attraverso la
partecipazione a numerosi concorsi di architettura.
Le diverse figure professionali che confluiscono nello studio consentono un’integrazione ed una
multidisciplinarietà in grado di confrontarsi con le molteplici esperienze professionali. Queste diverse
competenze confluiscono nel lavoro di equipe e contribuiscono alla formazione di una vasta serie di competenze
del gruppo di lavoro che vanno dalla progettazione architettonica nel settore della pianificazione territoriale e
paesaggistica a quella della progettazione architettonica e degli impianti di edifici industriali a servizio delle
imprese agricole, dalla progettazione architettonica di strutture di edilizia bioclimatica a basso consumo
energetico e di impianti di sfruttamento delle energie rinnovabili a quella della ristrutturazione e conservazione
dei b.b.a.a.a.a.. Lo studio da sempre segue in cantiere la realizzazione dei propri lavori occupandosi della
Direzione lavori e della Sicurezza in cantiere convinti dell’importanza ed imprescindibilità della presenza del
progettista nella fase di costruzione dell’opera.
L’attività dello studio ha spaziato in questi anni in varie direzioni che parallelamente si sono affiancate tra di
loro ed integrate. Progetti complessi e opere con elevati livelli di innovazione tecnologica, Architettura
ecosostenibile, bioclimatica nell’obiettivo del risparmio energetico, Progettazioni ad elevato livello di
trasferimento tecnologico ed industriale, Progetti di riqualificazione urbana in contesti diversi. Lo studio lavora
da anni sul recupero di strutture esistenti e sulla riqualificazione di edifici storici nel campo dell’industria Eno‐
vinicola e del settore ricettivo e della residenza. Molte sono le riqualificazioni di fabbricati industriali ed edifici
storici e trasformazioni in strutture produttive e ricettive con interventi di recupero della parte storica e
l’inserimento di nuovi elementi e spazi contemporanei. Attualmente lo studio sta lavorando ad un piano di
trasformazione e riconversione di una tenuta agricola nel Comune di Ariccia.
In particolare il nostro team ha sviluppato competenze nelle seguenti aree tematiche:
‐

Progettazione di edifici civili a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale

‐

Progettazione di edifici industriali, in particolare stabilimenti enologici, con particolare attenzione

all’integrazione tra processo produttivo e qualità architettonica;
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‐

Riqualificazione di edifici civili ed industriali con soluzioni integrate per l’abbattimento del consumo

energetico e lo sviluppo di nuove tecnologie per lo sfruttamento di energie da fonti rinnovabili
‐

Progettazione paesistica e di progettazione urbana

‐

Progettazione di spazi espositivi, mostre ed allestimenti

‐

Riqualificazione urbana e riqualificazione del paesaggi rurale

‐

Progettazione di impianti per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici

‐

Progettazione di impianti integrati per il riscaldamento e il raffrescamento di edifici con tecnologie

solari termiche, geotermiche e di ventilazione forzata a scambio termico con il terreno
‐

Progettazione integrata di immagine aziendale e soluzioni architettoniche

‐

Sviluppo di tutto il processo di edificazione, dalla progettazione fino alla realizzazione finale con tutte

le competenze necessarie a portare a compimento il progetto (direzione lavori; progetto della sicurezza,
coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione, richiesta di permessi di costruire, certificazione
energetica, etc.)

Lo studio ha lavorato in questi anni sia in Italia che all’estero con un obiettivo che da sempre ci interessa:
cioè quello di seguire l’intero sviluppo del progetto dal “concept” progettuale iniziale fino alla realizzazione
dell’edificio.
AT Studio ha avuto negli anni vari premi e riconoscimenti, conseguiti in concorsi nazionali ed internazionali.
Molti dei suoi lavori sono stati documentati da riviste e pubblicazioni di settori. I progetti e le realizzazioni di AT
studio sono stati esposti in diverse mostre in Italia ed all’estero, nonché alla Biennale dei Giovani Architetti nel
2008 ed alla 12° Biennale dell’Architettura di Venezia nel 2010 La rassegna 27/37 con l’esposizione dei lavori
dello studio negli spazi dell’Expo di Siviglia, la mostra a Roma negli spazi dell’Acquario Romano, la mostra
“rizoma” a Pontedera negli spazi dello stabilimento della Piaggio.
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MAURO MERLO ARCHITETTO ‐ Associato

NAZIONALITA’: italiana
LUOGO DI NASCITA: Roma
DATA DI NASCITA: 29/11/1971

Svolge attività professionale e didattica dal 1999, anno in cui si laurea con Lode presso la Facoltà di
Architettura della “Università degli studi di Roma La Sapienza”. Già interessato alla progettazione territoriale ed
alla ricerca sui temi della architettura alla scala urbana, nonché sul ruolo delle infrastrutture nella città
contemporanea, elabora una tesi dal titolo: “Progetto di un nodo di scambio, museo e sistema dell’accesso al
parco archeologico di Roma, il Nodo Metro B‐ Metro C del Colosseo”. E’ abilitato alla professione dal 2000 ed
iscritto all’”Ordine degli Architetti di Roma e Provincia” dal 2001.
Nel 2000 fonda, in associazione, AT STUDIO, attraverso il quale svolge attività professionale per proprio
conto. In particolare l’attività spazia dalla progettazione di edifici collettivi ed industriali a quella di spazi
pubblici, nonché elaborazione di progetti di edilizia residenziale, frutto di incarichi diretti, fino all’attività
concorsuale. Quest’ultima ha da sempre consentito il confronto con giovani progettisti e la partecipazione al
dibattito architettonico italiano ed internazionale, stimolando la crescita professionale. L’attività professionale
è da sempre integrata con l’attività didattica svolta all’interno dell’università e di scuole di architettura e design.
Alla ricerca architettonica applicata alla realizzazione si affianca da sempre una ricerca teorica ed un
approfondimento sui temi dell’abitare contemporaneo indagata anche attraverso la partecipazione a numerosi
concorsi di architettura.
Collabora con importanti studi professionali lavorando a concorsi di progettazione internazionali ed a
progetti di grandi infrastrutture per la collettività. Tra queste si ricorda la collaborazione con lo Studio Sartogo
per la redazione del progetto per la Nuova Ambasciata Italiana a Washington e per la Sistemazione degli spazi
pubblici e sistema dei collegamenti della Stazione di Siena e con lo Studio Passarelli per la redazione del
progetto per il Nuovo complesso ecclesiastico dei Martiri a Selva Candida; progetti realizzati. Dal 2000
collabora con lo Studio ABDR in diverse occasioni progettuali professionali e concorsuali ricoprendo da direttore
tecnico ruoli di Progettista e Capo‐progetto. In particolare è Associato come progettista per i progetti della
Nuova Stazione dell’alta velocita’ di Roma Tiburtina, attualmente svolge attività di Direzione Artistica in
cantiere, per il Nuovo “Polo Pindaro” Universita’ di Pescara, per le “Residenze bioclimatiche a Lunghezzina,
Roma”, per il “Nuovo polo terziario Roma Tiburtina”. E’ Capo‐progetto e Responsabile di commessa per
progetti di grandi infrastrutture del trasporto. E’ capo‐progetto e coordinatore della progettazione
architettonica e responsabile per il progetto di cantiere per la realizzazione della Linea B1 della metropolitana a
Roma. E’ capo‐progetto e coordinatore della progettazione architettonica per il progetto della Linea D della
metropolitana a Roma. Nelle diverse occasioni professionali coordina la progettazione integrata tra
l’architettura e le altre discipline coinvolte nel processo costruttivo come strutture, impianti, progettazione
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antincendio e sicurezza. Si occupa, inoltre, dei rapporti con le pubbliche amministrazioni seguendo interamente
l’iter approvativo dei progetti. Ha seguito negli ultimi anni cantieri per la realizzazione di propri progetti nuova
costruzione e di ristrutturazione edilizia svolgendo attività di Direzione Lavori e di Responsabile della Sicurezza,
avendo l’abilitazione al “Coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di realizzazione” ai
sensi Decreto Legislativo 494 del 1996.
Dal 1999 lavora nelle Università “La Sapienza di Roma” e “Gabriele d’Annunzio di Pescara” presso i
Dipartimenti di progettazione architettonica ed urbana in qualità di Assistente e Tutor. Dal 2007 è “cultore della
materia” e dal 2009 Professore “Corrispondente” a contratto presso l’università RomaTre. Attraverso l’attività
didattica applica alla realtà culturale dell’università i temi della ricerca architettonica relativi alla città ed ai
sistemi delle infrastrutture, oltre alla ricerca relativa allo sviluppo di nuove tecnologie in architettura. Coordina i
seminari di tesi di laurea all’interno dei due Masterplan “Roma, Marconi‐ostiense” e “Roma, il parco
archeologico dell’area centrale” ed è correlatore e relatore di diverse tesi di laurea sui temi della progettazione
urbana e architettonica nella città contemporanea. Dal 2003 collabora con l’Istituto Europeo del design (IED) di
Roma e dal 2009 è professore di Progettazione Architettonica e Tipologia dei Materiali presso lo stesso istituto
seguendo i corsi di “Interior design” del terzo anno e le Tesi di laurea.
L’attività didattica di ricerca architettonica e progettuale è stata oggetto di diverse mostre e conferenze
nell’ambito universitario, nelle diverse sedi universitarie di Roma, Pescara e Venezia, nonché all’Accademia
Britannica di Roma in occasione della presentazione del Progetto “Roma, il parco archeologico dei fori ed il suo
futuro”.

ROBERTO MAZZER ARCHITETTO ‐ Associato

NAZIONALITA’: italiana
LUOGO DI NASCITA: Vittorio Veneto
DATA DI NASCITA: 28/09/1970

Si laurea nel 2001 nella Facoltà di Architettura della “Università degli studi di Roma La Sapienza” con 110/110
presso la cattedra di progettazione del Prof. Arch. Manfredi Greco con una tesi dal titolo: “Progetto del Nuovo
Museo di Arte Contemporanea di Roma a Via Guido Reni”. E’ abilitato alla professione ed iscritto all’”Ordine
degli Architetti di Roma e Provincia” dal 2004. Si occupa di progettazione architettonica e di ricerca sui temi
della progettazione urbana ed industriale sia a piccola scala che a grande scala. In particolare inizia già dal 1990
la collaborazione con lo studio TECNAL di Velletri per la progettazione di impianti e strutture per l’industria
alimentare. Nel 2000 fonda, in associazione, AT STUDIO, attraverso il quale svolge attività professionale per
proprio conto. In particolare l’attività spazia dalla progettazione di edifici collettivi ed industriali a quella di spazi
pubblici, nonché alla riflessione sul tema dell’edilizia residenziale, frutto di incarichi diretti, fino all’attività
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concorsuale. Contemporaneamente approfondisce le proprie conoscenze sulle tematiche della bioarchitettura e
delle energie da fonti rinnovabili attraverso corsi e convegni. Nel 2007 è cofondatore di una associazione
temporanea d’impresa RIZOMATI che riunisce varie figure professionali, da ingegneri a professori universitari
fino a liberi professionisti, per la realizzazione di studi e progetti per lo sviluppo e l’applicazione di nuove
tecnologie per lo sfruttamento delle energie da fonti rinnovabili.

LAMBERTO DAINESE ARCHITETTO ‐ Associato
NAZIONALITA’: italiana
LUOGO DI NASCITA: Avellino (AV)
DATA DI NASCITA: 01/04/1975

Si laurea nella Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Roma ”La Sapienza” presso la cattedra del
Prof. Arch. Valter Bordini con una tesi dal titolo “Centro servizi del nuovo parco universitario di Frosinone” . Si
occupa di progettazione architettonica e di ricerca sui temi della progettazione a piccola e grande scala, nonché
alla riflessione sul tema dell’edilizia residenziale fino all’attività concorsuale. Approfondisce i temi progettuali
mediante la realizzazione di modelli plastici in piccola e grande scala. Dal 2005 collabora con RISORSE PER ROMA
spa, realizzando rilievi di edifici e ristrutturazioni varie che spaziano dalle residenze collettive agli edifici
scolastici. Dal 2006 collabora con RISORSE PER ROMA spa, realizzando studi di fattibilità per la realizzazione
delle nuove infrastrutture viarie del comune di Roma. Nel 2007 è cofondatore di una associazione temporanea
d’impresa RIZOMATI che riunisce varie figure professionali, da ingegneri a professori universitari fino a liberi
professionisti, per la realizzazione di studi e progetti per lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie per lo
sfruttamento delle energie da fonti rinnovabili.
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE

2019

- Progetto di ampliamento dello Stabilimento Funghitex e realizzazione della nuova
palazzina degli uffici a Velletri (RM) Nuova costruzione
Dimensione: 5.500 mq
Importo lavori: Euro 4.600.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso di
progettazione)
- Progetto di realizzazione del Nuovo Stabilimento enologico Cantina Barone (FR) Nuova
costruzione
Dimensione: 2.500 mq
Importo lavori: Euro 600.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso di
progettazione)
- Progetto di realizzazione di una villa a Genzano di Roma (RM) Nuova costruzione
Dimensione: 140 mq
Importo lavori: Euro 300.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso di
progettazione)
- Progetto di ristrutturazione e nuove facciate dello Stabilimento Femar a Frascati (RM)
Nuova costruzione
Dimensione: 500 mq
Importo lavori: Euro 180.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso di
progettazione)
- Progetto per la realizzazione di un Nuovo museo del tessile all’interno del complesso
museale di Nanning, Regione di Nanning CINA Nuova costruzione
Dimensione: 450 mq
Importo lavori: Euro 450.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo
- Progetto per la ristrutturazione e restauro di un edificio storico nel centro di Nanning e
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trasformazione nel nuovo Museo dei costumi tradizionali, Regione di Nanning CINA
Ristrutturazione e Restauro
Dimensione: 900 mq
Importo lavori: Euro 650.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo
- Progetto Per gli spazi pubblici ed una nuova scala in Piazza Garibaldi a Velletri (RM)
Nuova costruzione
Dimensione: 300 mq
Importo lavori: Euro 30.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso di realizzazione)
- Progetto di realizzazione di un punto vendita della Cantina Consoli (RM) Ristrutturazione
Dimensione: 70 mq
Importo lavori: Euro 110.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso di realizzazione)

2014 ‐ 2018

- Progetto di ampliamento delle Cantine Lunae Bosoni a Luni (SP) Nuova costruzione
Dimensione: 7.500 mq
Importo lavori: Euro 9.800.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (Realizzato)

2018

- Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’azienda agricola Villa Germaine ad Ariccia
(RM) Nuova costruzione
Dimensione: 1.500 mq
Importo lavori: Euro 1.000.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso d'opera)
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‐ Progetto di ristrutturazione dell’Az. Agr. Riserva della Cascina, Parco dell’Appia Antica
(RM) Ristrutturazione
Dimensione: 650 mq
Importo lavori: Euro 620.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso d'opera)
- Progetto di ampliamento dell’azienda vinicola Cortina (RM) Nuova costruzione
Dimensione: 2.500 mq
Importo lavori: Euro 2.000.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In attesa di
autorizzazione)
‐ Progetto di ristrutturazione di un appartamento in Via della Balduina (RM)
Ristrutturazione
Dimensione: 200 mq
Importo lavori: Euro 250.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso d'opera)

2017

‐ Progetto di realizzazione di una nuova cantina Vini D’Offizi Lulli Palestrina (RM) Nuova
costruzione
Dimensione: 1.500 mq
Importo lavori: Euro 1.500.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In attesa di
autorizzazione)
‐ Progetto per l’ampliamento dell’ Azienda Agricola La Torretta Grottaferrata (Rm) Nuova
costruzione
Dimensione: 250 mq
Importo lavori: Euro 340.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In corso d'opera)
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‐ Progetto per la realizzazione dell’ Azienda Agricola La Vignola a Ceprano (FR)
Nuova costruzione
Dimensione: 1.800 mq
Importo lavori: Euro 2.500.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori (In attesa di
autorizzazione)
- Progetto per la realizzazione di una nuova azienda vitivinicola Amodio ad Aprilia (Rm)
Nuova costruzione
Dimensione: 300 mq
Importo lavori : Euro 200.000
Progetto Esecutivo e Supporto tecnico alla Direzione lavori (Realizzata)
- Progetto di ristrutturazione di una villa a Grottaferrata (Rm) Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 200 mq
Importo lavori : Euro 60.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Realizzato)
2016

- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in Via Cortina d’Ampezzo a Roma
(Rm) Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 180 mq
Importo lavori : Euro 130.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Realizzato)
- Progetto per la realizzazione di una nuova azienda vitivinicola Capizucchi in provincia di
Roma (Rm) Nuova costruzione
Dimensione: 2.300 mq
Importo lavori : Euro 2.000.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (In fase di
progettazione)
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2015

- Progetto di ristrutturazione di un esercizio commerciale e realizzazione di un piccolo
supermercato a Roma (Rm) Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 200 mq
Importo lavori : Euro 120.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Realizzato)
- Progetto di ristrutturazione di una villa a Velletri (Rm) Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 350 mq
Importo lavori : Euro 160.000
Progetto Preliminare e Definitivo
- Progetto per la realizzazione dell’Azienda agricola Palazzo Tronconi ad Arce (Rm) Nuova
costruzione
Dimensione: 1.600 mq
Importo lavori: Euro 2.260.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Realizzato)

- Progetto per la realizzazione di un’azienda vitivinicola. Ristrutturazione di un casale ed
ampliamento della cantina vinicola Gaffino (Rm) Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 1.100 mq
Importo lavori : Euro 360.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (In corso di
realizzazione)

2010‐2014

- Progetto per la riqualificazione e valorizzazione dell’ambito naturale di Santa
Serena, nel Comune di Supino, attraverso la realizzazione di percorsi naturalistici,
realizzazione di aree attrezzate e riqualificazione di alcune emergenze storiche. Il
progetto prevede poi la messa in sicurezza del percorso di accesso attraverso la
realizzazione di opere di ingegneria naturalistica.
Committente Comune di Supino
Riqualificazione Ambientale e Recupero storico
Importo lavori : Euro 300.000
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori (In corso di
realizzazione)
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- Progetto ambientale all’interno del Parco dei Monti Lepini. Realizzazione dei
percorsi, delle aree di sosta e delle attrezzature turistico ricettive del Comune di
Gorga (Rm) e riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree ricompresse
tra il borgo antico e la montagna, in località fontana Canai.
Committente Comune di Gorga
Riqualificazione Ambientale e Recupero storico
Importo lavori : Euro 300.000
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori (In corso di
realizzazione)

- Progetto per la riqualificazione e valorizzazione dei percorsi naturalistici di
collegamento del centro storico con la zona montana. Comune di Morolo.
Riqualificazione Ambientale e Recupero storico
Importo lavori : Euro 298.000
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori (In corso d'opera)

- Progetto definitivo ed esecutivo per una villa bifamiliare con tecnologia innovativa in
legno Classe Energetica A sita in Terni . Committente privato Nuova costruzione
Dimensione: 200 mq
Importo lavori : Euro 320.000
Progetto Definitivo, Esecutivo (In fase di realizzazione)
- Progetto per un nuovo polo commerciale con deposito materiali, sale mostre ed uffici
direzionali. Commettente Edil mostra Galli, Rocca di Papa (Rm) Nuova costruzione
Dimensione: 2100 mq
Importo lavori: Euro 1.200.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori (Realizzato)
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- Progetto di valorizzazione ed attrezzamento dei percorsi naturalistici del territorio
di Sgurgola. Progetto del sistema lineare che ricollega i punti notevoli del borgo e
della montagna trova la sua struttura in alcune emergenze che sono valorizzate
ed ri‐utilizzate. Progetto del percorso naturalistico dalla chiesa di san Nicola fino
all’eremo San Leonardo ed alla sorgente dell'acero verso Gorga. Creazione di un
punto panoramico ed recupero della sorgente. Committente Comune di Sgurgola
Riqualificazione Ambientale e Recupero storico
Importo lavori : Euro 297.000
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo (In attesa di autorizzazione)

- Progetto per la valorizzazione di alcune emergenze storiche poste all’interno del
borgo antico di Gavignano (RM). Progetto per la riqualificazione della piazza di
accesso al borgo, della scalinata storica che collega i centri rurali con il borgo
storico e realizzazione nuova area di sosta camper. Comune di Gavignano
Riqualificazione Ambientale e Recupero storico
2013

Importo lavori : Euro 312.000
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori (In corso d'opera)

- Progetto per una villa unifamiliare sita in Cisterna (LT) . Committente privato Nuova
costruzione
Dimensione: 160 mq
Importo lavori : Euro 280.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo , Direzione lavori (In fase di
realizzazione)

2012
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AT STUDIO
- Progetto per un nuovo polo commerciale con deposito materiali, sale mostre ed uffici
direzionali. Commettente Edil mostra Galli, Rocca di Papa (Rm) Nuova costruzione
Dimensione: 2100 mq
Importo lavori: Euro 1.200.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori (Realizzato)
- Progetto di ristrutturazione Appartamento unifamiliare a Tivoli (Rm) Ristrutturazione
edilizia
Dimensione: 120 mq
Importo lavori : Euro 70.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Completato)
- Progetto di ristrutturazione villa bifamiliare a Velletri (Rm) con demolizione e
ricostruzione di un locale accessorio Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 450 mq
Importo lavori: Euro 340.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (realizzato)

- Progetto di ristrutturazione degli spazi di accesso, rappresentanza e delle sistemazioni
esterne dello stabilimento Johnson& Johnson a borgo san Michele (Lt) Ristrutturazione
edilizia
Dimensione: 500 mq + 4000mq
Importo lavori : Euro 300.000
Progetto Preliminare
- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in Via dei Giornalisti a Roma (Rm)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 120 mq
Importo lavori : Euro 70.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Realizzato)
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- Progetto di ristrutturazione e trasformazione di un edificio commerciale in un Polo
Medico sito a Valmontone (Rm) Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 300 mq
Importo lavori : Euro 450.000
Progetto Preliminare

- Progetto di ristrutturazione di una Villa sito a Palau in Sardegna (Ob) Ristrutturazione
edilizia
Dimensione: 310 mq
Importo lavori : Euro 140.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (realizzato)

- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito a Grottaferrata (Rm)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 240 mq
2011

Importo lavori : Euro 280.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (In fase di realizzazione

- Progetto di ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento di un edificio rurale e
trasformazione in agriturismo e struttura per la produzione del vino a Avellino (Av)
Riqualificazione edilizia e nuova costruzione
Dimensione: 1200 mq
Importo lavori : Euro 1.200.000,00
Progetto Preliminare
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- Progetto di lottizzazione per un’area di 15.000 mq per la realizzazione di 8 ville bifamiliari
ad Acuto (Roma) Nuova costruzione
Dimensione: 1000 mq
Importo lavori : Euro 2.500.000
Piano di Lottizzazione

- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento enologico sito in
Ortonovo (SP)) Nuova costruzione
Dimensione: 2400 mq
Importo lavori : Euro 2.800.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori

- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un casale con annessa cantina aziendale a
Lapio (AV) Nuova costruzione
Dimensione: 800 mq
Importo lavori : Euro 1.200.000
Progetto Preliminare e Definitivo
- Progetto di un nuovo stabilimento enologico sito in Tufo (AV) Nuova costruzione
Dimensione: 1500 mq
Importo lavori : Euro 1.200.000
Progetto Preliminare

- Progetto per la riqualificazione di Piazza donatori del sangue a Velletri (Roma) Nuova
costruzione
Dimensione: 1200 mq
Importo lavori : Euro 500.000
Progetto Preliminare
2010
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- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento enologico sito in
Casalduni (BN) Nuova costruzione
Dimensione: 430 mq
Importo lavori : Euro 350.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori

- Progetto di ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento di un complesso Balneare
denominato “Bacino Grande” (Le) Riqualificazione edilizia e nuova costruzione
Dimensione: 1000 mq
Importo lavori : Euro 1.200.000,00
Progetto Preliminare e Variante urbanistica
- Progetto di ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento di un complesso per la
produzione del vino a Nepi (Vt) “Cantine Ronci”

Riqualificazione edilizia e nuova

costruzione
Dimensione: 500 mq
Importo lavori : Euro 700.000,00

Progetto Preliminare

- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in Viale Aventino (Rm)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 240 mq
Importo lavori : Euro 180.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (In fase di
realizzazione)
- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in Via Parenzo (Rm) Ristrutturazione
edilizia
Dimensione: 120 mq
Importo lavori : Euro 70.000
2009

Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (In fase di
realizzazione)
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- Progetto di un nuovo edificio residenziale e terziario a Gallipoli (Le) Nuova Edificazione
Dimensione: 2400 mq
Importo lavori : Euro 580.000
Progetto Preliminare e Definitivo

- Progetto di ristrutturazione e riqualificazione di un ex fabbricato industriale e
trasformazione in Wine bar e punto vendita Velletri (Rm) Riqualificazione edilizia e
Recupero
Dimensione: 500 mq
Importo lavori : Euro 300.000,00
Progetto Preliminare e Definitivo
- Progetto di ristrutturazione e riqualificazione di un ex fabbricato e trasformazione in
Oleificio e punto vendita Ortonovo (Sp) Riqualificazione edilizia e nuova costruzione
Dimensione: 250 mq
Importo lavori : Euro 400.000,00
Progetto Preliminare

- Progetto di ristrutturazione e riqualificazione di un ex fabbricato residenziale nel centro
storico di Guardia Sanframondi e trasformazione in una abitazione privata, Guardia
Sanframondi (BN) Riqualificazione edilizia e nuova costruzione
Dimensione: 150 mq
Importo lavori : Euro 120.000,00
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori
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- Progetto di ristrutturazione e riqualificazione di un edificio in linea situato all’interno del
Villaggio Olimpico a Roma (Rm) Riqualificazione edilizia e Recupero
Dimensione: 2000 mq
Importo lavori : Euro 300.000,00
Progetto Preliminare e Definitivo
- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in Via Cornaro (Rm) Ristrutturazione
edilizia
Dimensione: 90 mq
Importo lavori : Euro 65.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Realizzato)
- Progetto di ristrutturazione interna di un appartamento sito in via Flavio Gioia a Roma
(Rm) Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 150 mq
Importo lavori : Euro 120.000
Progetto Preliminare
- Progetto di ristrutturazione interna di un appartamento sito in via di Rioli a Velletri (Rm)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 150 mq
Importo lavori : Euro 50.000
Progetto Preliminare
2008

- Progetto di un impianto fotovoltaico per l’azienda Cavalieri di Genzano di Roma (Rm)
Rinnovamento impiantistico
Dimensione: 100 mq
Importo lavori : Euro 110.000
Progetto

Preliminare

e

Definitivo
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- Progetto di ristrutturazione interna di un negozio di scarpe sito in Latina (LT)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 100 mq
Importo lavori : Euro 60.000
Progetto Preliminare
- Progetto di risistemazione funzionale e architettonica della mensa dello stabilimento
Janssen di Pomezia Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 1000 mq
Importo lavori : Euro 60.000
Progetto Preliminare
- Redazione delle tavole agronomiche e di uso del Suolo del Nuovo Piano Regolatore del
Comune di Marino (RM) Progettazione urbana ed ambientale
Dimensione

.

Importo lavori
Progetto Tavole Definitive

- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in Via Val Padana (Rm)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 110 mq
Importo lavori : Euro 65.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Realizzato)

- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in Via Pigafetta (Rm)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 100 mq
Importo lavori : Euro 75.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Realizzato)
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- Progetto di una villa unifamiliare nel Comune di Guardia Sanframondi (Benevento)
Nuova costruzione
Dimensione: 180 mq
Importo lavori : Euro 305.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia
- Progetto di ristrutturazione e trasformazione di un vecchio fienile in uno stabile da
destinare a stabilimento enologico con annesso impianto fotovoltaico sito nel comune di
Pomezia (RM) Riqualificazione edilizia e Recupero
Dimensione: 200 mq
Importo lavori : Euro 145.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia
- Progetto di una villa bifamiliare a Velletri in Via della Caranella a Velletri (Roma)

Nuova

costruzione
Dimensione: 300 mq
Importo lavori : Euro 350.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia.
- Progetto di una villa bifamiliare a Velletri in Via Ariana a Velletri (Roma) Nuova
costruzione
Dimensione: 180 mq
Importo lavori : Euro 250.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia.
- Progetto per la ristrutturazione ed ampliamento dell’azienda agricola Terenzi e per la
realizzazione del nuovo punto vendita con sala degustazione, zona stoccaggio vini
confezionati e annessa barriccaia. Nuova costruzione
Dimensione: 300 mq
Importo lavori : Euro 275.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia, Direzione Lavori.
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AT STUDIO
- Progetto per la realizzazione di un centro sportivo, centro benessere e parco giochi a
Velletri (Roma) Nuova costruzione
Dimensione: 600 mq
Importo lavori : Euro 450.000
Progetto Preliminare
2007

- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in Corso Rinascimento (Roma)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 130 mq
Importo lavori : Euro 150.000
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori (Realizzato)
- Progetto per l’ampliamento di un agriturismo ad Ariccia (rm) con la realizzazione di una
ala del casale storico di 160 mq Nuova costruzione
Dimensione: 120 mq
Importo lavori : Euro 130.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia
- Progetto per la realizzazione di uno stabilimento enologico, di un wine bar, di una
distilleria, di un maneggio con relativa stalla e di 3 miniappartamenti per l’azienda
agricola Vigna S’Elena ad Ariccia (Rm) Nuova costruzione
Dimensione: 1000 mq
Importo lavori : Euro 800.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia
- Progetto per un Nuovo stabilimento per la produzione ed imbottigliamento del vino
dell’Azienda Agricola Bacco a Nettuno (Rm) Nuova costruzione
Dimensione: 6000 mq
Importo lavori : Euro 1.500.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia.
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- Progetto di un centro commerciale, degli spazi pubblici di pertinenza e di un parcheggio
interrato e delle opere di urbanizzazione su un’area di 6.500 mq Nuova costruzione
Dimensione: 2000 mq
Importo lavori : Euro 1.200.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia

- Progetto di lottizzazione per un’area di 15.000 mq per la realizzazione di 4 ville bifamiliari
a Velletri (Roma) Nuova costruzione
Dimensione: 600 mq
Importo lavori : Euro 2.500.000
Piano di Lottizzazione, Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia
- Progetto di 1 villa bifamiliare di 360 mq in località Colle perino a Velletri (Roma) Nuova
costruzione
Dimensione: 360 mq
Importo lavori : Euro 320.000
Piano di Lottizzazione, Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia
- Progetto di lottizzazione per un’area di 10.000 mq per la realizzazione di 3 ville
unifamiliari e 1 bifamiliare in località Paganico a Velletri (Roma) Nuova costruzione
Dimensione: 400 mq
Importo lavori : Euro 1.800.000
Piano di Lottizzazione, Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia
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AT STUDIO

2006

‐ PUNTO VENDITA E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE. AZ AGR DE LUCIA
Riqualificazione edilizia e Recupero
Progettazione di un punto vendita aziendale con annessa sala degustazione ed uffci;
sistemazione esterna ed interna dell’attuale stabilimento enologico.
Progetto Preliminare e Definitivo
Superficie totale: 250 mq
Costo totale: 350.000,00 euro
- Progetto per una villa a Campi Salentina in provincia di Lecce Nuova costruzione
Dimensione: 140 mq
Importo lavori : Euro 120.000
Progetto Preliminare
‐ LOTTIZZAZIONE “Bio‐RESidenziale” Nuova costruzione
Realizzazione di una lottizzazione privata composta da 6 abitazioni unifamiliari di edilizia
bioclimatica con edifici a basso consumo energetico e con impianti di riscaldamento
solare e fotovoltaici.
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo; Direzione lavori
Superficie totale 600 mq
Costo totale: 1.300.000,00 euro
In corso di realizzazione

2005

‐ STABILIMENTO VINICOLO AZ AGR. STRADAIOLI Nuova costruzione
Realizzazione di un nuovo stabilimento vinicolo ad Aprilia (RM). Realizzazione di uno
stabilimento enologico aziendale con annessi uffici e wine bar per 250
persone.nProgetto Preliminare, Definitivo per richiesta concessione al comune.
Superficie totale: 3303,32 mq
Volume totale: 13613,02 mc
Costo totale: 2.000.000,00 euro
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‐ PUNTO VENDITA WINE BAR AZ AGR CAVALIERI Nuova costruzione
Progetto di ristrutturazione di un locale e realizzazione di un punto vendita wine bar
sito in Genzano (RM) via Appia.
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori, (Realizzato).
Superficie totale: 70 mq
Costo totale: 50.000,00 euro

‐ PIAZZA DEL COMUNE DI LARIANO Nuova costruzione
Progetto di rinnovamento della piazza di fronte alla sede del Comune di Lariano (RM)
Superficie totale: 400 mq
Costo totale: 90.000,00 euro.
Progetto in fase di esecuzione al Comune di Lariano (RM)

‐ RISTRUTTURAZIONE DI UN CASALE PER L’AZ. AGR. TACCONI Riqualificazione edilizia e
Recupero
Ristrutturazione di un vecchio casale sito in Terni da adibire a stabilimento enologico,
punto vendita, uffici, piccolo museo aziendale e sala convegni. Creazione di un
collegamento verticale panoramico con annessa barriccaia al piano interrato.
Progetto preliminare
Superficie totale: 1350 mq
Costo totale: 1.600.000,00 euro
- Progetto di ristrutturazione di un immobile sito in Via Roma (Frascati) e trasformazione in
Bed&Brekfast Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 160 mq
Importo lavori : Euro 130.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia. (Realizzato)
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2004

‐ Progetto di lottizzazione su un’area di 10.000 mq e realizzazione di 10 ville unifamiliari
(Lecce) Nuova costruzione
Dimensione: 900 mq
Importo lavori : Euro 1.300.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia
‐ Progetto per la “Sala Degustazione Az. Agr. Cavalieri” Nuova costruzione
Realizzazione di una sala degustazione all’interno dell’Az. Agr. Cavalieri a Genzano di
Roma (RM). Realizzazione di una sala polivalente, di un punto vendita e riqualificazione
del fabbricato aziendale esistente.
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori. (Realizzato)
Superficie totale: 115.09 mq
Volume totale: 460,36 mc
Costo totale: 250.000,00 euro.

‐ BARRICCAIA SAN TOMMASO Nuova costruzione
Realizzazione di una barriccaia per la Cooperativa San Tommaso a genzano di Roma
(RM).
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori.
Superficie totale: 226,82 mq
Volume totale: 1047,90 mc
Costo totale: 200.000,00 euro.
‐ AZ. AGR. G. TERENZI Nuova costruzione
Progetto di ampliamento di una azienda vinicola a Serrone (FR). Realizzazione di una
bottaia, un punto vendita con annessa sala degustazione e uffici.
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo.
Superficie totale: 96,40 mq
Volume totale: 289,2 mq
Costo totale: 400.000,00 Euro Progetto in fase di realizzazione
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- Progetto di ristrutturazione di un negozio sito in via del Corso (Reggio Calabria)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 70 mq
Importo lavori : Euro 45.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia. (Realizzato)

- Progetto di ristrutturazione e riqualificazione edilizia di un complesso industriale
dismesso denominato “ex pastificio” a Corigliano d’Otranto (Lecce) Riqualificazione
edilizia e Recupero
Dimensione: 4200 mq
Importo lavori : Euro 3.000.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia
2004‐2003

- Progetto di ristrutturazione delle ex officine dell’ospedale S. Filippo Neri e trasformazione
in uffici, sala conferenze ed asilo nido aziendale Riqualificazione edilizia e Recupero
Dimensione: 400 mq
Importo lavori : Euro 220.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia. (Realizzato)

2004‐2003

- Progetto di ristrutturazione di una porzione di un palazzo storico sito in Corso
Rinascimento (Roma) e trasformazione in studio professionale Riqualificazione edilizia e
Recupero
Dimensione: 200 mq
Importo lavori : Euro 140.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia ed Esecutivo. (Realizzato)

AT STUDIO Viale Oberdan 16, 00049 Velletri

www.at-s.it

Tel. 06.9635060 Fax. 06.9639062

AT STUDIO
2003

- Progetto di lottizzazione per un sistema di quattro ville unifamiliari a campi Salentina
(Lecce)
Nuova costruzione
Dimensione: 500 mq
Importo lavori : Euro 400.000
Progetto Preliminare

‐ CICALA WINE CELLAR s.r.l. Nuova costruzione
Progetto preliminare e definitivo di un nuovo stabilimento industriale con annessi uffici
e punto vendita per la produzione enologica.
Progetto Preliminare, Definitivo e presentazione pratiche al comune.
Superficie totale: 8000 mq
Costo totale: 3.000.000,00 euro

- Progetto per una villa unifamiliare sita in località Lequile (Lecce) Nuova costruzione
Dimensione: 200 mq
Importo lavori : Euro 350.000
Progetto Preliminare e Definitivo uso concessione edilizia.

- Progetto di ristrutturazione di un sistema commerciale sito in via Mario Menghini (Roma)
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 50 mq
Importo lavori : Euro 40.000
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori. (Realizzato)

AT STUDIO Viale Oberdan 16, 00049 Velletri

www.at-s.it

Tel. 06.9635060 Fax. 06.9639062

AT STUDIO
2002

‐ AZ. AGR. CARLO NUMEROSO I BORBONI Nuova costruzione
Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un vecchio edificio da adibire alla
produzione enologica e realizzazione di un punto vendita, uffici e bottaia sito nel
comune di Caserta (CE).
Progetto Preliminare, Definitivo con presentazione pratiche al comune.
Realizzato in parte.
Superficie totale: 650 mq
Costo totale: 650.000,00 euro

‐ AZ. AGR. DE LUCIA CARLO Riqualificazione edilizia e Recupero
Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio industriale adibito alla
produzione enologica e realizzazione di un punto vendita, uffici e bottaia sito nel
comune di Guardia Sanframondi (BN).
Progetto Preliminare, Definitivo con presentazione pratiche al comune. In fase di
esecuzione.
In attesa di finanziamento.
Superficie totale: 450 mq
Costo totale: 650.000,00 euro

2007‐2001

Progetto per una “Casa d’accoglienza ed orfanotrofio” a Skhoder (Albania) per la
confraternita dei missionari di Madre Teresa di Calcutta. Nuova costruzione
Dimensione: 650 mq
Importo lavori : Euro 400.000
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione artistica. (Realizzato)
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2001

- Progetto degli interni per la ristrutturazione di alcuni edifici storici dell’Azienda “Cantine
Lunae Bosoni” situata in località Ortonovo (Sp) Riqualificazione edilizia e Recupero
Dimensione: 220 mq
Importo lavori : Euro 200.000
Progetto Esecutivo (Realizzato)

2000‐2001

- Progetto per l’ampliamento dell’Azienda “Cantine Lunae Bosoni” situata in località
Ortonovo (Sp) Riqualificazione edilizia e Recupero
Dimensione: 1200 mq
Importo lavori : Euro 800.000
Progetto Preliminare per la realizzazione di un nuovo stabilimento per l’azienda stessa
integrato ad un sistema esistente di edifici storici

‐ COOPERATIVA VALCALORE Riqualificazione edilizia e Recupero
Progetto di un centro polivalente all’interno dello stabilimento enologico sito in Castel
San Lorenzo (SA). Progetto Preliminare e Definitivo per richiesta finanziamento.
Superficie totale: 1200 mq
Costo totale: 750.000,00 euro

2001

- Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in vicolo del Moro (Roma).
Ristrutturazione edilizia
Dimensione: 130 mq
Importo lavori : Euro 30.000
Progetto Preliminare e Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori. (Realizzato)
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- Progetto per un nuovo stabilimento per la produzione ed imbottigliamento del vino
dell’Azienda Agricola Di Cosimo ad Anagni (Fr) Nuova costruzione
Dimensione: 600 mq
Importo lavori : Euro 2.200.000
Progetto Preliminare

2007‐2001

‐ AZ. AGR. G. PALOMBO Nuova costruzione
Progetto di una nuova azienda vinicola ad Atina (FR)
Realizzazione di uno stabilimento enologico con annesso punto vendita, sala
degustazione e conferenze per 100 posti, uffici, cucina e servizi.
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione artistica ed Direzione lavori
(Realizzato)
Superficie totale: 1699 mq
Volume totale: 7576,3 mc
Costo totale: 1.500.000,00 euro

1999

‐ Progetto di ristrutturazione ed ampliamento dell’antica cantina vinicola dell’Azienda
“Fattoria del Matese” a Gioia Sannita (Ce) Nuova costruzione
Dimensione: 300 mq
Importo lavori : Euro 250.000
Progetto Preliminare
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CONCORSI DI ARCHITETTURA

2018

2017

‐ Concorso di progettazione per il Polo scolastico di Sassa a l’Aquila

‐ Concorso per la progettazione di STONE CITY degli uffici della Ditta Zandobbio nell’area di
proprietà dell’Azienda.
‐ Concorso per la progettazione di Castle Resort e riqualificazione delle aree limitrofe la
fortezza abbandonata.
‐ Concorso per la progettazione del Piazzale della Stazione a Belluno.

2016

‐ Concorso di idee Scuole Innovative – Matera. 3° Classificato

2015

‐ Concorso per la ricostruzione del Bivacco alpino F.lli Fanton. Progetto selezionato per
l’esposizione presso la galleria d’arte e d’architettura Galerija Dessa in Lubiana.

2014

‐ Concorso per il Padiglione Infanzia a Milano. Edificio destinato a ludoteca e servizi per le
famiglie nell’area di piazza Gae Aulenti.

2013

‐ Concorso per la progettazione di una scuola materna a Dolzago.

‐ Concorso per la riqualificazione del centro storico di Rocca Priora. Menzione della Giuria

‐ Concorso per la progettazione di una scuola materna a Roma.

‐ Concorso per riqualificazione del Padiglione San Pio dell’Ospedale Rummo di Benevento.
Primo premio ex equo.

2012

‐ Concorso per riqualificazione dell’area della stazione di San Giovanni in Persiceto e
realizzazione di un nuovo centro civico.

2011

‐ Concorso per la realizzazione di un Auditorium ad Acilia Roma.

‐ Concorso Bimbi per la realizzazione dell’asilo nido aziendale della Regione Lazio (Roma).
Progetto segnalato e menzione della giuria.

‐ Concorso per la riqualificazione di una parte del centro storico di Grottaferrata e
realizzazione di una nuova piazza e di un parcheggio di scambio (Roma).

AT STUDIO Viale Oberdan 16, 00049 Velletri

www.at-s.it

Tel. 06.9635060 Fax. 06.9639062

AT STUDIO
2010

‐ Concorso per la ”L’asse e la piazza‐ Definizione dell’immagine architettonica
dell’intervento “borgo delle contrade” Artena (Roma). Progetto Vincitore del concorso.

‐ Concorso per il ”l’aeroporto di Berlino, riuso e ridefinizione della funzionalità del vecchio
aeroporto ” Germania. Progetto selezionato per la seconda fase di concorso.

‐ Concorso per il “Progetto di un ponte pedonale su Rio Concias” Sardegna.

‐ Concorso per il “Progetto per il nuovo Museo di Architettura contemporanea a Cordoba”
Spagna.

2009

‐ Concorso per la “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette” –
“Intervento Ecomuseo Diffuso Della Valle del Mignone”. Progetto selezionato per la
seconda fase di concorso
‐ Concorso internazionale per la progettazione di un nuovo edificio residenziale con
applicazione di biotecnologie ad Itri, Premio Lusana. Progetto segnalato e menzione
della giuria
‐ Concorso internazionale per la ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale di Merano.
Progetto del nuovo Pronto soccorso.
‐ Concorso internazionale per progettazione e riqualificazione ambientale della zona
costiera di Gallipoli (Lecce).

2008

‐ Concorso internazionale per la progettazione di un centro servizi polifunzionale a Pesaro.
‐ Concorso internazionale per la progettazione del nuovo centro mussale e culturale
sull’isola dei musei a Berlino denominato “Humboldt Forum”, foro delle culture. Progetto
selezionato per la seconda fase di concorso
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‐ Concorso internazionale per la ristrutturazione ed ampliamento

dell’ospedale di

Piombino.
‐ Concorso internazionale per la progettazione del nuovo sistema di accesso al borgo di
Civita di Bagnoregio.
2007

‐ Concorso internazionale EUROPAN 9 “Urbanità europea, città sostenibile e innovazione
degli spazi pubblici”, il progetto della città contemporanea per architetti Under 40.
Progetto Vincitore del concorso
‐ Concorso internazionale ad inviti per la progettazione del NUOVO AEROPORTO DI
FIRENZE Progetto selezionato per la seconda fase del concorso
‐ Concorso internazionale per la progettazione di un nuovo centro culturale denominato
“Città Alessandrina” a Roma.
‐ Concorso internazionale per la “Progettazione del nuovo villaggio olimpico e quartiere
degli artisti GBD Art District” a pechino per le olimpiadi del 2008. Progetto Menzionato
e Selezionato per la realizzazione. In corso di costruzione.
‐ Concorso internazionale per la “Progettazione dello stand della regione Abruzzo al
Vinitaly 2007”. Progetto Vincitore del concorso

2006

‐ Concorso internazionale per la ristrutturazione, restauro e riuso dei sotto‐viadotti
ferroviari delle linee cittadine a Londra.
‐ Concorso internazionale per la progettazione di un sistema di spazi pubblici compresi tra
il centro storico ed il porto di Crotone. Concorso Città di Pietra bandito in occasione della
10° Mostra Biennale di Architettura di Venezia.
‐ Concorso ad inviti per la progettazione e la Direzione Lavori per il “Gay Village 2006” in
occasioni delle manifestazioni dell’estate romana. Menzione speciale della giuria.

‐ Concorso “Less is More” per la progettazione di una abitazione bioclimatica per la
realizzazione di un quartiere in Olanda
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2005

‐ Concorso ad inviti per la progettazione di un edificio per abitazione a Milano, Piazza
Esquilino. Progetto finalista, Menzione speciale della giuria e terzo premio.
- CONCURSO JOVENES ARQUITECTOS “JAVER MORALES”. Concorso internazionale di
progettazione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica a Siviglia. Progetto
Finalista
‐ Concorso a curriculum per la riqualificazione delle aree dei depositi Atac in piazza della
Lega Lombarda a Roma. Segnalazione della giuria.
‐ Concorso internazionale per la progettazione di un sistema di spazi pubblici nel centro
storico di Alliste, Lecce. Mostra dei progetti finalisti.
‐ Concorso internazionale “Abitare Milano” per la progettazione di un sistema di Abitazioni
di edilizia pubblica, convenzionata e privata e di servizi collettivi nell’area di via
Civitavecchia a Milano.

2004

‐ Concorso per Architetti under 40 per la progettazione dello spazio di accoglienza del
nuovo museo di arte contemporanea a Roma MAXXI (Nuovo museo di arte
contemporanea di Roma). Associato con lo studio ABDR Architetti Associati. Selezionato
per la seconda fase di concorso, mostra dei progetti finalisti.

2003

‐ Concorso per la progettazione di “Due palazzine a Lunghezzina con applicazione di
tecnologie bioclimatiche” Selezionato per la seconda fase di concorso.
‐ Concorso Europan 7 (Periferia IN) per Architetti under 40 per la progettazione di un
Sistema integrato di servizi e residenze universitarie per la città di Gorizia. Pubblicazione
del progetto.
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‐ Concorso per la progettazione della Riqualificazione del centro storico di S.Donato di
Lecce. Pubblicazione e mostra del progetto.

2001

‐ Concorso internazionale di progettazione “IL NODO TIBURTINA” per la realizzazione della
nuova stazione Alta velocità di Roma Tiburtina. Progetto Vincitore del concorso e dell’
incarico per la progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva. Arch. Mauro Merlo
Junior partner in associazione con lo studio ABDR Architetti Associati.
‐ Concorso internazionale di progettazione “Nuova stazione Alta Velocità Torino Porta
Susa” per la realizzazione della nuova stazione Alta velocità di Torino Porta Susa.
‐ Concorso EUROPAN 6, “Intercittà” per Architetti under 40 per la progettazione di un
Sistema integrato di servizi e residenze per la città di Massa. Menzione speciale dalla
giuria, mostra e pubblicazione del progetto.

1999
1998

‐ Concorso per la progettazione di un “Edificio residenziale a Iesi con applicazione di
tecnologie bioclimatiche e di biomateriali”.
‐ Concorso per la progettazione del “Nuovo Palazzo dei Congressi di Roma all’Eur”.
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MOSTRE E PREMIAZIONI
2018

- 8 x 8 Otto progetti di cantine per otto vini d’autore, mostra delle cantine realizzate da AT‐
Studio e degustazione dei vini prodotti dalle cantine presso Cantina Cavalieri a Genzano
- Esposizione progetti realizzati presso la XV Triennale di Architettura di Sofia “INTERARCH
2018”: Az. Agr. Palazzo Tronconi; Villa Unifamiliare a Cisterna di Latina; Az. Agr. Bacco;
Az. Agr. Terenzi

2016

- Esposizione progetto di ricostruzione del Bivacco F.lli Fanton presso la galleria d’arte e
d’architettura Galerija Dessa in Lubiana (Slovenia)

2011

- L’asse e la piazza‐ Definizione dell’immagine architettonica dell’intervento “borgo delle
contrade” Artena (Roma). Mostra dei progetti premiati nel concorso di progettazione
all’interno del dell’Acquario Romano, sede dell’Ordine degli Architetti di Roma.

2010

- “Le Cattedrali del Vino‐ l’incontro di due culture” BIENNALE DI VENEZIA. Evento della 12°
Mostra Internazionale di Architettura.
- 27/37” Rassegna internazionale di Giovani Architetti 2009. Mostra e conferenza su tre
progetti selezionati all’interno del Padiglione finlandese all’Expo di Shangai.

2009
- 27/37” Rassegna internazionale di Giovani Architetti Romani 2010. Mostra dei progetti
selezionati all’interno del dell’Acquario Romano, sede dell’Ordine degli Architetti di Roma
- “27/37” Rassegna internazionale di Giovani Architetti Romani 2009. Mostra dei progetti
selezionati all’interno del dell’Acquario Romano, sede dell’Ordine degli Architetti di Roma
- “27/37” Rassegna internazionale di Giovani Architetti 2009. Mostra e conferenza su tre
progetti selezionati all’interno del Padiglione finlandese all’Expo di Siviglia
- Progetti 09. Presentazione della pubblicazione di un profilo dello studio e di alcune
opere. Casa del Jazz, Roma.
- “Premio Lusana, Itri”. Mostra dei progetti vincitori di premi per il concorso internazionale
“ La casa leggera, un nuovo edificio residenziale ad Itri”. Mostra del progetto menzionato
e premiato e Tavola rotonda nella sede del Museo Cambellotti a Latina, 25 Giugno 2009
- 27/37” Rassegna internazionale di Giovani Architetti 2009. Mostra di tre progetti
selezionati all’interno della casa dell’Architettura a Roma nell’ambito della Prima Festa
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dell’Architettura di Roma.
2008

- “ROMARCHITETTURA‐ PREMI REGIONALI DI ARCHITETTURA – III EDIZIONE” premio
regionale di architettura organizzato dall’InArch Lazio, Acer e l’Ordine degli Architetti di
Roma e Provincia. Primo premio per la categoria Giovani Progettisti con il progetto della
Sala Degustazione dell’Azienda Cavalieri di Genzano (rm). Premiazione avvenuta il
25.11.2008 all’interno del Museo dell’Ara Pacis di Roma.
- “RIZOMA” Biennale dei Giovani Architetti 2008. Mostra di due progetti selezionati
all’interno del Museo Piaggio a Pontedera
- “78 idee per Civita di Bagnoregio”, mostra dei progetti partecipanti al concorso di idee “
Un ponte per Civita di Bagnoregio”. Mostra del progetto presentato al concorso 14
settembre 2008
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PUBBLICAZIONI

2012

- “Ottagono” Design e Architecture Magazine novembre 2012 n.255

2010

- “27/37” Rassegna internazionale di Giovani Architetti 2009. Catalogo della Mostra degli
studi e dei progetti selezionati all’interno del Padiglione finlandese all’Expo di Siviglia
- Progetti 09. Pubblicazione della Rivista di architettura con un profilo dello studio e di
alcune opere.
- “Premio Lusana, Itri”. Catalogo dei progetti vincitori di premi per il concorso
internazionale “ La casa leggera, un nuovo edificio residenziale ad Itri”.
- Casabella “Almanacco dei giovani progettisti 2009. Pubblicazione di un profilo dello
studio e del progetto della nuova sala degustazione dell’Az. Ag. Cavalieri.
- “Progetti e Concorsi di Edilizia e territorio” 26‐31 Gennaio 2009 Supplemento al n.3‐
Anno XIV PP. 4‐5.

2008

- “RIZOMA” overground/underground 2008. Pubblicazione della Tagete Edizioni. Pp 63‐63.
Presentazione del progetto della cantina vinicola dell’azienda agricola Palombo e del
progetto del concorso 500m3.
- “LIVINGROOME” Interior design magazine n.12 Dicembre 2008. Pp 74‐79 “Spazio per
tutti i sensi” presentazione del progetto della Sala degustazione dell’azienda Cavalieri di
Genzano”.mostra dei progetti partecipanti al concorso di idee “ Un ponte per Civita di
Bagnoregio”. Mostra del progetto presentato al concorso 14 settembre 2008
- “Amate l’Architettura” mostra itinerante svoltasi nei comuni di Civitavecchia, Tivoli,
Colleferro e evento finale nella sede dell’Ordine degli Architetti di Roma all’Acquario
Romano. Esposizione di tre progetti selezionati.

2007

- “Catalogo vincitori concorso Europan 9” . “EUROPEAN URBANITY – SUSTAINABLE CITY
AND NEW PUBLIC SPACE” Nai Publishers editore 2008
- “Catalogo italiano dei vincitori concorso Europan 9” . “EUROPEAN URBANITY –
SUSTAINABLE CITY AND NEW PUBLIC SPACE” editore 2008
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CONFERENZE

2019

- “Materia ed Architettura” Conferenza sui lavori di ATSTUDIO presso la sala convegni di
Appia Ceramiche a Roma
- “ATSUDIO, Ambiente e territorio” Conferenza sui lavori di ATSTUDIO con un focus tecnico
sulla progettazione degli stabilimenti enologici presso la sala convegni dell’Ordine degli
Architetti di Frosinone
- “ATSUDIO, La cantina Palazzo tronconi ed il vino biodinamico” Conferenza e visita guidata
in cantina sul progetto del nuovo stabilimento biodinamico Palazzo Tronconi ad Arce.
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