
Studio Riso  
nasce nel 2012 e si occupa di ristrutturazione, 
risanamento, riqualificazione edilizia, restauro  

e progettazione di nuovi edifici, ponendo 
attenzione alle nuove tecnologie  

ed alla progettazione ecosostenibile che 
abbiamo il dovere di applicare per porre 

attenzione all’ambiente in cui viviamo.

via di Villa Sacchetti 27
00197 Roma
studioriso.ing@gmail.com
www.studioriso.net
3397629272

L’ingegnere, 
ispirato dalla legge 

dell’Economia 
e guidato dal calcolo,

 mette in comunicazione
le leggi dell’universo.
Raggiunge l’armonia.

* * *

L’architetto, 
organizzando le forme,
realizza un ordine 
che è pura creazione 
della sua mente;
è qui che avvertiamo 
la bellezza.

(Le Corbusier)
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Contatti

Marco Riso 
ingegnere edile - architetto, titolare  
dello Studio Riso, ha maturato la sua formazione 
professionale collaborando con diverse società 
di ingegneria, occupandosi di progettazione 
archittettonica, risanamento edilizio, urbanistica, 
coordinamento per la sicurezza e altre attività  
che gli hanno permesso di raggiungere  
una conoscenza multidisciplinare nel settore 
dell’edilizia. Parallelamente all’attività professionale, 
collabora come tutor didattico nel corso di laurea 
in Ingegneria Edile - Architettura presso la Sapienza 
Università di Roma per la cattedra di Architettura 
Tecnica 1 di cui è cultore della materia.  
Il particolare interesse per la Liturgia lo ha portato  
a conseguire il master biennale in Architettura  
e Arti per la Liturgia presso il Pontificio Istituto 
Liturgico del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo  
di Roma, proseguendo gli studi di ricerca in Liturgia.  
È docente nel master in Progettazione degli Edifici  
per il Culto della Sapienza Università di Roma. 



Mettiamo la nostra esperienza  
a servizio dei clienti garantendo 
professionalità in materia di:

•  progettazione architettonica  
preliminare, definitiva ed esecutiva

• restauro, ristrutturazione  
e risanamento edilizio

• progettazione e design d'interni

• architettura per la liturgia

• progettazione strutturale  
ed impiantistica

• modellazione grafica tridimensionale  
e realizzazione render fotorealistici  
interni ed esterni

• studi di fattibilità

• direzione lavori

• coordinamento della sicurezza in fase  
di progettazione ed esecuzione

• progettazione per il risparmio  
energetico e certificazioni energetiche

e inoltre: 

Permessi di Costruire, CIL  
e CILA, SCIA

Pratiche catastali DOCFA

Perizie tecniche giurate

Autorizzazione passi carrabili

Occupazioni suolo pubblico

Cambio di destinazione d'uso

Pratiche condono

Due dilegence urbanistiche

Alla fornitura dei servizi principali  
di ingegneria e architettura  

(progettazione architettonica  
preliminare, definitiva ed esecutiva)  

si affiancano i progetti di restauro  
e di interior design. 

La compresenza di competenze 
artistiche, architettoniche  
e ingegneristiche, permette  
di affrontare progressivamente  
le diverse problematiche progettuali 
facendo intervenire sin dalla 
programmazione delle attività  
le competenze specialistiche  
necessarie per un processo  
progettuale unitario ed omogeneo.


