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Cognome e nome
Studio Tecnico ArchitetturaTre – Arch. Rosini Mauro e Geom. Melotto Luca
Istruzione e formazione
ArchitetturaTre Studio Tecnico Associato, costituito alla fine del 2005, è uno studio professionale
multidisciplinare con sede ad Aosta composto da architetti e geometri, iscritti ai rispettivi albi professionali,
si avvale della collaborazione altri professionisti multidisciplinari per completare le a 360 gradi, inoltre lo
studio ha acquisito competenze nel campo della pianificazione, della progettazione, della gestione del
territorio, arredo d’interni, rilievi e del calcolo strutturale.

Mauro Rosini, architetto
Laurea in Architettura, conseguita presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, il 14 marzo 2003,
con votazione di 104/110.Titolo della Tesi: “Analisi e progetto per il restauro, il consolidamento e la
funzionalizzazione del Castello di Bramafam in Aosta”.Relatore: Prof. Arch. Delio FOISCorrelatore: Prof. Arch.
Carlo TOSCOPremio Nazionale di Laurea sull’architettura fortificata, 2003.Esame di Stato, superato nella
PRIMA sessione relativa all’anno 2003, presso Il politecnico di Torino.Albo Professionale, iscrizione all’Albo
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Valle d’Aosta il 18 novembre 2003, al
n° 339Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile – ingegneri Architetti, per
Coordinatore per la progettazione e L’esecuzione dei lavori con rilascio di attestato di frequenza ed
abilitazione.

Luca Melotto, geometra
Diploma di Geometra, conseguita presso ITG Jules Brocherel il 31/08/1998 con votazione 50/60Albo
Professionale, iscrizione al Collegio dei Geometri della Valle D'Aosta al num 1114 dal 30/10/2003Corso di
formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile – ingegneri Architetti, per Coordinatore per la
progettazione e L’esecuzione dei lavori con rilascio di attestato di frequenza ed abilitazione.Associato allo
Studio tecnico ArchitetturaTre dal dicembre 2005

Esperienza lavorativa
Lo studio ha espletato diversi incarichi sia pubblici che privati nella regione Valle D’Aosta.
Le competenze ed i lavori espletati hanno interessato:
• edilizia residenziale pubblica
• edilizia residenziale privata
• recuperi storici e nuove costruzioni
• infrastrutture stradali
• pianificazione ed urbanistica
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