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Lo Studio ricerca soluzioni costruttive 
innovative per la progettazione strutturale 
ad elevata complessità geometrica e 
architettonica,  dall'iniziale studio della 
geometria di superfici e volumi, 
sintetizzati in mesh, alla modellazione 
tridimensionale, che rappresenta la 
struttura, al fine di realizzarla in materiali 
scelti (cemento armato, acciaio, vetro, 
legno e muratura), secondo una 
pianificazione concordata e valutata 
attentamente con il cliente. 



- team professionale -  
 
 

Ing. Maurizio Rosa 
 
Nato a L’Aquila nel 1976, si è laureato in 
Ingegneria edile-architettura nel 2003, iscritto 
dal 2004 all’Albo degli Ingegneri dell’Aquila 
(N°1882). 
Dal 2004, ricopre incarichi di consulenza 
presso l’Università dell’Aquila, Facoltà di 
Ingegneria, come assistente al Corso di 
Architettura Tecnica 2. Divide la sua attività 
professionale tra Roma e L’Aquila, esperto in 
progettazione architettonica e strutturale. 
 
 
Ing. Massimiliano Testa 
 
Nato ad Albano Laziale, provincia di Roma, 
nel1977, si laurea nel 2004 con 110 e lode 
nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
in Ingegneria Edile, iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Roma (N° A25344). 
Ha frequentato il “Corso sulla sicurezza e di 
igiene nel cantiere”, i corsi specialistici per il 
calcolo strutturale avanzato: “Corso STS 
Software CDSWin e applicativi”, “Corso STS 
sulla Nuova Normativa Sismica” diventandone 
in seguito docente.  
Ha pubblicato: sulla rivista "CASTELLI 
ROMANI”, Anno XLIV n° 2,3 Marzo/Aprile 
2004, l’articolo "L’Architettura riscoperta: Il 
Palazzo Baronale di Colonna" a cura di Diego 
Maestri, Rodolfo M.Strollo, Massimiliano Testa; 
ha collaborato alla pubblicazione del testo 
"Architettura e ambiente casi di studio" A cura 
di Rodolfo Maria Strollo , Aracne editrice Roma.  
Attualmente vive e lavora a Roma come libero 
professionista, esperto in calcolo del cemento 
armato, restauro e consolidamento strutturale. 

 
 
 
Ing. Maurizio Rosa 
Cell. 3478849518 
e-mail rosamaurizio@hotmail.com 
 
Ing. Massimiliano Testa 
Cell. 3393536509 
e-mail massimiliano.testa@faswebnet.it 
 



- Principali esperienze professionali nel settore 
della progettazione strutturale - 
 
 
2009.  
 Mentana (RM). Incarico di progettazione strutturale per un complesso sportivo di 47.000 mc.  
 Roma-Ostia Lido. Progettazione strutturale e verifiche strutturali per 20.000 mc. di fabbricati agricoli 

(20.000 mc)  
 Roma Collefiorito. Progettazione strutturale per un 2 fabbricati residenziali (30.000 mc). - Studio 

Valerio Moretti Associati 
2008.  
 Foggia Progettazione opere in cemento armato per due complessi residenziali denominati LINEA di 

27000 mc ed ELLE di 36.700 mc. 
 Roma Torresina. Progettazione strutturale per un 4 fabbricati residenziali (67.200 mc). Consorzio 

Laziale Costruttori 
 Roma Ostia Lido. Incarico di progettazione topografica rilievo topografico (80.000 mq). Studio tecnico 
 Sacrofano (RM). Progettazione opere in cemento armato, legno e acciaio per la realizzazione di un 

novo solaio e il rifacimento della copertura di un edificio in muratura di fine 800. 
 Civita Castellana (VT).Progettazione opere in cemento armato per la realizzazione di un museo (1600 

mc). 
2007. 
 Liscate (Mi)  Progettazione opere in acciaio e verifiche strutturali per la realizzazione di un capannone 

industriale: progettazione dei nodi di collegamento. 
 Grottaferrata (RM). Progettazione opere in cemento armato per un edificio pentafamiliare in località 

Pratone per 2.650 mc. 
 Marino (RM). Progettazione opere in cemento armato per quattro palazzine ad uso residenziale in 

località Costa Caselle per 15.000 mc. 
 Calaghena (CZ). Progetto strutturale per la realizzazione del complesso immobiliare “le Ville” per 

9.150 mc 
 Roma. Progetto delle opere in cemento armato per tre edifici ad uso residenziale in Via Fosso dell’Osa 

(19.000 mc) 
 Fossa (AQ). Progettazione archietttonica e strutturale di un complesso turistico - residenziale per 1.500 

mc. 
 Roma Portuense. Progettazione architettonica, strutturale esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza di 10 villini ad alta efficienza energetica. - Edil Cerro s.r.l. 
 Montepaone (CZ). Incarico di progettazione strutturale per 10 ville residenziali (25.800 mc). - Seap 

Engineering s.r.l. 
 Marino (RM). Progettazione strutturale per fabbricati residenziali. - Alfa Immobiliare s.r.l. 
 Sala Bolognese (BO). Progetto architettonico per la realizzazione di un comparto residenziale per 

complessive 50 unità abitative nel Comune di Sala Bolognese -Studio Canu & Partners  
2006.  
 Barete (AQ). Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per il loculario 

(edilizia cimiteriale). - Comune di Barete 
 Barete (AQ). Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza della rete stradale 

interpoderale. - Comune di Barete 
 Fossa (AQ). Progetto architettonico e verifiche strutturali di un garage (300 mc) 
 Roma-Ostia Lido. Progettazione strutturale di  un fabbricato residenziale per 24.000 mc. - Cospiqua 

s.r.l. 
 Capalbio (GR). Progetto strutturale per intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio 

residenziale (2.800 mc) 
 Ciampino (RM). Progettazione strutturale delle opere in cemento armato per un edificio residenziale 

(4.500 mc) 
 Roma. Progettazione strutturale delle opere in cemento armato per un edificio residenziale in Via 

Pescolanciano (5.400 mc) 
 Roma. Progettazione strutturale delle opere in cemento armato per due edifici residenziali in Via Fosso 

Scilicino (8.000 mc) 
2005. 
 Roma, loc. Pigneto. Progetto strutturale per  un fabbricato residenziale, un centro anziani ed una 

autorimessa per 18.500 mc. (Preneste Immobilare s.r.l.) 



 Fiumicino (RM). Progettazione architettonica,  strutturale e direzione dei lavori di 2 palazzine per 6.600 
mc - C.R.C. s.r.l. 

 Roma – Ostia Lido Roma. Progettazione strutturale di una copertura piramidale in acciaio e vetro di 600 
mq. - Cospiqua s.r.l. 

 Roma.  Progettazione opere in cemento armato, verifiche strutturali ed interventi di cosolidamento per 
un edificio sito a Torvajanica (privato) 

 Velletri (RM). Consulenza per la progettazione strutturale dell’Ospedale Civile 
 Finale Emilia. Calcolo struttura mobile in acciaio adibita ad eventi (concerti, fiere) di 7.500 metri cubi 
 Ariccia (RM). Calcoli ed esecutivi per due capannoni in acciaio  di 800 metri cubi e 1500 metri cubi 
2004.  
 Roma-Ostia Lido Verifiche strutturali per n°2 fabbricati (8840 mc) e n°4 ville bifamiliari  (8200 mc) - 

Studio Bertuzzi 
 Bologna. Calcolo e disegno esecutivi passerella di collegamento in c.a. acciaio Istituto R. Luxemburg. 
 
 
 
 
 

- Verifica, riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare esistente - 
 
2009.  
 L’Aquila. Stima dei danni e progetto di recupero in 14 edifici lesionati dal sisma  nei Comuni di Fossa, 

San Dementrio e Pizzoli (AQ) 
2007.  
 Roma. Fascicolo del Fabbricato edificio sito in Piazza Armellini n°5 
 San Marco in Lamis (FG). Verifica di vulnerabilità sismica del Mercato Coperto  Ittico, Macellerie e Box 
 2007. San Marco in Lamis (FG).Verifica di vulnerabilità sismica  del Centro Motorio di Riabilitazione 

“P.Pio”  
 San Marco in Lamis (FG). Verifica di vulnerabilità sismica della palestra in Via D. Alighieri  
 Foggia. Verifica di vulnerabilità sismica e progettazione interventi di adeguamento sismico 

nell’edificio scolastico “San Ciro” 
2006. 
 Sacrofano (RM). Verifiche strutturali per un villino bifamiliare (2.500 mc) 
 Roma. Verifiche di una struttura esistente in cemento armato per ampliamento ad uso residenziale 

(3.000 mc) 
 Roma. Analisi peritale su lesioni in un fabbricato a seguito della realizzazione di un parcheggio 

interrato. 
 Pontinia (LT). Verifica di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici Pio XII e Borgo Pasubio  
 Ceccano (FR). Verifica di vulnerabilità sismica scuola materna “Borgo Berardi”  
 Foggia. Verifica vulnerabilità sismica secondo Ord. 3274/2003 Livelli 1 e 2 Monoblocco “Ospedali 

Riuniti di Foggia” per m3 47.000 
2005.  
 S.Marco in Lamis (FG). Verifica di vulnerabilità sismica e progettazione interventi di miglioramento 

sismico edifici monumentali e di culto: Chiesa S. Antonio Abate e Chiesa delle Grazie 
 San Severo (FG). Verifica vulnerabilità sismica edificio esistente in muratura e progettazione interventi 

di adeguamento sismico P.za San Francesco 
 Cerignola (FG). Verifica vulnerabilità sismica edificio esistente in cemento armato e progettazione 

interventi di adeguamento sismico per ampliamento struttura. 
2005 - 2006 
 Redazione dei seguenti fascicoli del fabbricato:  

Edifici con destinazioni d’uso miste:  
Edificio e Teatro del Viminale, Via Viminale 43, Grand Hotel Ritz, Via Domenico Chelini 41, Hotel 
Regent, Via Filippo Civinini 46  
Edifici per abitazioni:  
Via Mocenigo 32, Via degli Emiliani 5, Via Porro 4, Via S.Maura 86, Via Clivo delle mura Vaticane 26, 
Via degli Emiliani 5, Via Porro 4, Via Mocenigo 32, Via dei Laterensi 19, Via L.Mario Perpetuo 31, Via 
Opita Oppio 76, Via Egerio Levio 36, Via dei Levii 29, Via Opimiani 46, Via Santa Maura 86. 

 



  SCHEDE PROGETTO 
















































