
Curriculum Vitae di Alessio Patalocco

Dati Personali, attuale posizione professionale e accademica

Alessio Patalocco (Latina, 1982) è Architetto e Maestro in Arte e Design; ha il suo studio 
professionale di Architettura e Arte Urbana a Terni (www.alessiopatalocco.eu) ed haun 
contratto di consulenza con l'Università di RomaTre, Dipartimento di Architettura, come 
supporto alla didattica del corso di Storia dell'Architettura.

Formazione accademica e professionale

Formazione e collaborazioni accademiche
Diplomato in maestro d'arte applicata (nel 2001), si laurea triennale in architettura (2004) e 
magistrale in progettazione architettonica (2007) presso l'Università degli studi di 
RomaTre. Consegue il dottorato in Culture e Trasformazione della Città e del Territorio, 
sezione Progetto Urbano Sostenibile nel 2014 (ssd ICAR/14) con una tesi a cavallo tra 
cultura visuale e progettazione urbana intitolata: “L'involucro come elemento di transizione  
tra architettura e immagine” (relatore: Raynaldo Perugini, correlatori: Fulvio Leoni, Ghisi 
Grutter, Enrico Menduni).

Principali collaborazioni
Ha collaborato in diversi studi professionali tra i quali Baldi-Margheriti (Terni e Bruxelles, 
2002-2007), Massimiliano Fuksas (Roma, 2005), Aeroporti di Roma Engineering 
(Fiumicino, 2006-2013). Nel 2008 apre a Terni il proprio studio professionale “Alessio 
Patalocco Architetti” occupandosi prevalentemente di Architettura e Arte Urbana finalizzata 
alla riqualificazione e alla comunicazione in spazi pubblici. Attualmente lo studio si 
compone, oltre al titolare, di due associati e quattro collaboratori.

2008 – oggi Titolare studio Alessio Patalocco Architetti
Terni, via Barbarasa 23 – www.alessiopatalocco.eu
Gestione Ufficio tecnico, dai rapporti coi clienti allo sviluppo dei progetti, direzioni lavori, 
pratiche, progettazioni a tutti i livelli: preliminare, definitiva ed esecutiva, direzioni lavori, 
creazioni artistiche, curatela pubblicazioni, organizzazione eventi culturali e mostre

2010 - 2014 Consulenze professionali per ADR ENGINEERING spa
via lago di traiano 100 – Fiumicino (Roma)
Consulenze professionali per lavori di categoria classe “C” (fino a 100.000 €)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

2007 - 2008 Consulenza professionale per TAU GROUP sas – di M.Calabresi e c.
piazza ennio, 11 – Roma
Collaborazione professionale alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; studi 
di fattibilità

2007 - 2008 Collaborazione professionale per ARCH. RAYNALDO PERUGINI
via della dogana vecchia, Roma
Collaborazione professionale alla progettazione preliminare, studi di fattibilità, restauri.

2007 Collaborazione professionale per Tanja TODOROVIC e GAS ARCHITECTURE
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Collaborazione professionale al supporto progetti di concorso

2005 - 2007 Collaborazione professionale per STUDIO BALDI-MARGHERITI architetti
Terni, via guglielmi 15
Collaborazione professionale alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzioni lavori, organizzazione eventi culturali e mostre

2005 Collaborazione professionale MASSIMILIANO FUKSAS architetti
Piazza monte di pietà - Roma
Collaborazione professionale alla progettazione preliminare e definitiva, studi di fattibilità

2002 - 2005 Collaborazione professionale STUDIO BALDI-MARGHERITI architetti
Terni, via guglielmi 15
Collaborazione professionale alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

2001 Stage ARCH. CATERINA RIBECA - Terni
Collaborazione alla progettazione preliminare di giardini e opere di allestimento

Titoli e principali incarichi di consulenza

Dottorato in Culture e Trasformazione della Città e del Territorio presso il Dipartimento di 
Progettazione e Studio dell'Architettura, sezione Progetto Urbano Sostenibile, ssd 
ICAR/14, Università degli studi “RomaTre” - ROMA - 4 aprile 2014;

Membro della Commissione Architettonica per la Qualità ed il Paesaggio, nominato in 
qualità di esperto architettonico (anni: 2016 / 2018) – Comune di Terni;

Membro della rete internazionale di progettisti International Design Union (I.D.U.) di 
Beijing (Cina) dal 15 Settembre 2009;

Presidente e membro del comitato scientifico del “Centro Studi Giancarlo De Carlo”, 
fondato nel 2014 a Terni, presso il villaggio Matteotti, via sibilla aleramo, 20;

Iscritto all'Albo Ufficiale dei consulenti classe “C” presso ATLANTIA s.p.a. (ex ADR 
Engineering s.p.a.) – Fiumicino (Roma);

Titolare del brevetto "Leo2000 -portafette biscottate-" depositato presso la camera di 
commercio di Terni;

Co-fondatore della rete di progettisti P.R.V.S. (Alessio Patalocco, Francesco Rengo, 
Emiliano Ricci, Daniele Verrecchia, Nir Sivan) marchio depositato c/o camera di 
commercio di Roma (settembre 2009);

Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Terni, sezione A – n° 508;

In possesso di attestato di “coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili” (d.lgs. 81/2008) rilasciato 
dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Terni;
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Partecipazione in qualità di uditore al Master in Social Housing c/o dipartimento di 
progettazione e studio dell'architettura di RomaTre – ROMA 2010/2011;

Partecipazione al workshop internazionale “Visibile&Invisibile” a Varsavia - Kazimierz 
Dolny (POL) con università di RomaTre e la rete “Meta-University” , settembre 2009 
(www.arch.pw.edu.pl/php/in_visible/);

Partecipazione al workshop itinerante di progettazione “villard07 – stratificazioni e 
connessioni” (Ottobre 2005 – Luglio 2006) - Verona, Alghero, Pescara, Ascoli Piceno, 
Milano, Roma, Genova, Reggio Calabria (“villard07 – stratificazioni e connessioni” Verona 
2007 cierre edizioni).

Attività didattica e di ricerca scientifica

Supporti alla didattica con contratto

Facoltà di Architettura di RomaTre
Assistente ala cattedra di Storia e Metodi di Analisi dell'architettura (prof. Raynaldo 
Perugini - docenza a contratto per supporto alla didattica)
A.A. 2007-2008; A.A. 2008-2009; A.A. 2009-2010; A.A. 2010-2011; A.A. 2011-2012; A.A. 
2012-2013; A.A. 2014-2015; A.A. 2015-2016; A.A. 2016-2017.

Facoltà di Architettura di RomaTre
Assistente alla cattedra di Storia dell'Architettura 2 (prof. Raynaldo Perugini - docenza a 
contratto per supporto alla didattica)
(docenza a contratto per supporto alla didattica)
A.A. 2011-2012.

Facoltà di Architettura di RomaTre
Assisitente alla cattedra di Storia dell'Architettura 1 (prof. Raynaldo Perugini - docenza a 
contratto per supporto alla didattica)
A.A. 2012-2013; A.A. 2014-2015; A.A. 2015-2016; A.A. 2016-2017.

Facoltà di Architettura di RomaTre
Assistente alla cattedra del Laboratorio di Progettazione 1 (prof. Fulvio Leoni – supporto 
come dottorando)
A.A. 2009-2010;

Facoltà di Architettura di RomaTre
Assistente alla cattedra del Laboratorio di Progettazione 1 (prof. Andrea Vidotto – supporto 
come dottorando)
A.A. 2010-2011;

Corsi e Workshops universitari

“# Unistrapg screens. Luoghi, voci, corpi tra media digitali e progettazione di schermi 
urbani”
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Seminario in tre incontri organizzato dal prof. Antonio Catolfi
corso di “Fotografia digitale e produzione multimediale”
Università per Stranieri di Perugia, Perugia, maggio 2017

“Urban Screens Design. Il progetto dello Urban Screen.”
Seminario in tre incontri organizzato dal prof. Enrico Menduni
corso di “digital media”
Università degli Studi RomaTre, Facoltà DAMS, Roma, marzo-aprile 2017

Workshop “historic-art surfaces” (giugno 2013)
durata del corso: 1 settimana
all'interno del MAAC di RomaTre (Master in Architettura e Arti Civiche)
coordinatore del master: prof. Francesco Careri

Organizzazione ciclo di conferenze – a.a. 2008 - 2010
Organizzazione del ciclo di conferenze “L'Architettura delle Meraviglie”
(1°edizione 2009, 2°edizione 2010)

Corsi didattici per enti e associazioni

WORKSHOPS “MOSAICO MEDITERRANEO” (maggio-giugno 2015)
3 Laboratori didattici con le scuole medie e superiori
attività di inclusione sociale ed integrazione multietnica
durata corsi: 1 settimana
per il CESV di Roma e “Casa dei Diritti Sociali”

CORSO DI ARTE PUBBLICA APPLICATA (giugno 2012)
durata del corso: 2 settimane
presso il CE.S.VOL di Terni

CORSO DI GRAFFITI E MURALES (marzo 2011)
durata del corso: 1 mese (4 appuntamenti)
rivolto a giovanissimi artisti; organizzato presso BCT Terni

WORKSHOP DI ARREDO E SCENOGRAFIA URBANA (settembre 2010)
durata del corso: 2 settimane
per l'associazione “Arte Multi visione”, a Montebuono (Rieti)

Principali attività di ricerca

SETTEMBRE 2016 – OGGI - (collaboratore)
La movida nelle città medie dell'Umbria
prof. Rif. Cecilia Cristofori – Università degli studi di Perugia
Pubblicazione: (in corso)

NOVEMBRE 2014 – MARZO 2016 - (coordinatore)
Le Case-Torri di Narni. Lavoro di ricerca tra architettura, storia e progetto.
Finanziato dalla “i.a.i. Opera Pia Alberti e dei Nobili Narnesi”
Pubblicazione: “Le Torri e le Case-Torre di Narni” a cura di -, Viterbo-Narni (TR), 
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Edizioni Archeoares, 2016

GENNAIO 2010 – APRILE 2014 - (autore)
L'involucro come elemento di transizione tra Architettura e Immagine.
Dottorato di ricerca, università degli studi RomaTre, scuola dottorale in Cultura e 
Trasformazione della Città e del Territorio – Sezione Progetto Urbano Sostenibile.
Prof. Rif. Raynaldo Perugini, Enrico Menduni, Fulvio Leoni, Ghisi Grutter
Pubblicazione: “Tra Architettura e Immagine. Raccolta di saggi sul concetto di 

involucro tra architettura, storia e immagine.”, Viterbo, Edizioni 
Archeoares, 2015

Attività professionale

Principali progetti e realizzazioni
GIUGNO 2017

• progetto “Voyage” a Calais (FRA) di una istallazione artistica permanente in 
metallo dedicata ai migranti per Amnesty International Italia, Calais (FRA)

• progetto di un compelsso sportivo per la famiglia Eroli (Terni)
MAGGIO 2017

• progetto di una casa diagonale per la famiglia Vincioni (Terni)
• progetto di una nuova residenza a Tassin-La-Demi-Lune (Lyon - FRA)
• progetto di un nuovo immobile commerciale ad alta visibilità (Rieti)

APRILE 2017
• progetto di una città ideale a Roccalvecce – nuovo piano urbanistico di 

Roccalvecce (VT)
MARZO 2017

• nuovo piano di in terventi risanatori per la città di Or'dos (CINA) con prof. Jie Zhao
FEBBRAIO 2017

• nuova abitazione famiglia Frattaroli (San Gemini)
• nuova abitazione famiglia Picotti (Terni)
• progetto di una nuova lottizzazione residenziale diffusa (Terni)

DICEMBRE 2016
• “gipsy christmas cloud” – istallazione tempranea per un mercato coperto di 400 mq

SETTEMBRE 2016
• ristrutturazione della Chiesa dell'Immacolata Concezione (di Giuseppe Nicolosi) a 

Terni (in fase di cantiere)
AGOSTO 2016

• progetto di ampliamento per casa Claudiani – Terni (300 mq aggiuntivi)
• proposta per un teatro delle associazioni – Terni

LUGLIO 2016
• progetto di riqulificazione dell'ex-carcere femminile di Perugia – studio di fattibilità
• appartamento di 55 mq a Piediluco, Terni
• Piano Attuativo per 17 villette unifamiliari in località Valenza – Terni
• Studio di fattibilità per un intervento di bonifica ambientale tramite struttura di piante 

rampicanti a Prisciano (Terni)
GIUGNO 2016

• progetto di casa unifamiliare – familgia Vincioni – Collescipoli, Terni
APRILE 2016

• progetto per una fattoria didattica a Giuliano DI Roma, per Gruppo Zeppieri, 
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Frosinone
• realizzaizone di un giardino gradonato a Stroncone (TR) – 1500 mq

GENNAIO 2016
• nuova casa sotto la Cascata delle Marmore – proprietà Franco Moscatelli

DICEMBRE 2015 – SETTEMBRE 2016
• ristrutturazione con permesso paesaggistico di una stalla convertita a casa 

unifamiliare – per Andrea Roversi – Collescipoli, Terni
-2° classificato al premio “Gaspare Masciarelli” di Pescara per la miglior 
ristrutturazione d'interni – categoria under35
OTTOBRE 2015

• progetto di ristrutturazione del municipio di Celano (AQ) di Giuseppe Perugini (con 
Raynaldo Perugini capogruppo)
AGOSTO 2015

• progetto di interni per una villa di 1500 mq a Dubai (EAU)
GIUGNO 2015

• progetto di riqualificazione urbana di aree pubbliche a Shinjuku, Tokyo (JPN)
• progetto di una casa monofamiliare nell'agro-pontino, Latina (LT)
• ristrutturazione di appartamento, Casa Sonda, Terni

MAGGIO 2015
• ampliamento casa privata con annessione e conservazione delle antiche mura del 

Castello di Perticara, Terni
MARZO 2015

• progetto di una “Palazzina energetica” di 2 piani, per conto della società di gestione 
dell'energia ASM di Terni
GENNAIO 2015

• piano attuativo per 70.000 mc di edificazione e rimboschimento per la società 
R.P.A. Spa a Perugia
OTTOBRE 2014

• progetto per un tempio Shintoista in zona naturalistica nei pressi della Cascata delle 
Marmore e ristorante etnico, loc. Le Marmore, Terni
SETTEMBRE 2014

• riqualificazione di Piazza dell'Olmo a Terni, “La piazza dei Fuochi e delle 
Stelle”
-vincitore a Londra del premio “Build” 2017 per i migliori spazi pubblici 
italiani – categoria under 35 -
MARZO 2014

• progetto di interno di 3.000 mq a Dubai (UAE) in realizzazione (per CASAMIA ltd, 
con Saviz Yaghmai designer)

• progetto per abitazioni “all'italiana” a Kanagawa Tokyo (JPN)
• studio unitario di allestimento degli spazi pertinenti ai locali pubblici a Piazza 

dell'Olmo (arredi e “mise en place”) a Terni
FEBBRAIO 2014

• service grafico per redazione di elaborati per Ottemperanze e perizie di variante al 
Molo C e Avancorpo T3 (per ADR Engineering)

• progetto di risistemazione della Chiesa dell'Immacolata Concezione a Terni
• progetto per il nuovo Bookshop al Palazzo Dei Papi di Viterbo

GENNAIO 2014
• progetto per ampliamento di ambulatorio e sala maternità a Komuge (Tanzania) e 

Arua (Uganda)
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• progetto per la nuova sede RE.I.MA. Srl in via di Tor Pagnotta, Roma
DICEMBRE 2013

• progetto e direzione lavori, per una copertura di un giardino privato e terrazzo a 
Terni

• allestimento per il marchio “Tuscia Viterbese” - Natale a km0 per conto di 
Archeoares snc, ex Teatro di Piazza della Camilluccia, Viterbo

• progetto per un nuovo palazzetto dello sport in Acciaio, a Terni
NOVEMBRE 2013

• progetto di ristrutturazione per un polo ospedaliero a Biringi (Congo)
• progetto di allestimento per la mostra di Mikail Koulakov a Terni, quartiere Matteotti, 

per il Centro Sociale Matteotti
SETTEMBRE 2013

• progetto e direzione lavori per un interno di 90 mq a Terni, via del Capriolo
LUGLIO 2013

• progetto preliminare e definitivo per il nuovo giardino giapponese al parco “Le 
Grazie” a Terni, per il gemellaggio Terni-Kobe
GIUGNO 2013

• progetto e direzione lavori di un interno di 240 mq a Stroncone (TR)
MAGGIO 2013

• progetto e direzione lavori di un giardino per eventi a Narni (TR)
APRILE 2013

• supporto alla perizia di variante per il nuovo ampliamento dell'aera di imbarco F 
dell'aeroporto di Fiumicino (per conto di ADR Engineering)

• progetto e realizzazione di un appartamento di 60 mq a Terni
MARZO 2013

• realizzazione di una riqualificazione tramite pittura murale a Terni per l'associazione 
“Libera”, per la lotta alle mafie
FEBBRAIO 2013

• progetto di 4 sculture in acciaio inox da realizzare in 4 piazze del centro storico di 
Terni
GENNAIO-MARZO 2013

• supporto alla redazione di elaborati di progetto esecutivo per il nuovo ampliamento 
dell'area di imbarco F dell'aeroporto di Fiumicino- perizia di variante n° 4 (per ADR 
engineering)
NOVEMBRE 2012

• progetto e realizzazione di un appartamento di 80 mq in via della Rinascita a Terni
SETTEMBRE 2012

• redazione del primo stralcio attuativo del piano del writing per il centro storico di 
Terni

• realizzazione soppalco di arredo in legno per interno da ebanista a Terni
• progetto esecutivo per la collocazione del monumento commemorativo ai Martiri 

delle Foibe, a Terni
AGOSTO 2012

• studio di fattibilità per la riqualificazione dell'ex-caserma della polizia stradale a 
Terni

• studio di fattibilità per un nuovo piano attuativo in zona Collescipoli, Terni (con: ing. 
Alberto Franceschini, Archh. Falcioni e Massarini)
LUGLIO 2012

• elaborati per V.I.A. Per i nuovi ampliamenti dell'aeroporto di Fiumicino
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(committente: ADR engineering s.p.a.)
APRILE 2012

• proposta di risistemazione del teatro “Open-Air” a Narni Scalo (TR)
DICEMBRE 2011

• progetto esecutivo e realizzazione di 5 isole ecologiche per compattatori da 21 mc 
da collocare presso l'aeroporto di Fiumicino (committente: ADR engineering s.p.a.)
NOVEMBRE 2011

• progetto preliminare ufficio commercialisti a Terni, Via Fratini
OTTOBRE 2011

• concept per negozio di arredamento a Terni
LUGLIO 2011

• piano di recupero paesaggistico del borgo di Collicello (Comune di Amelia, TR) e 
riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico (con Arch. Laura Franceschini)
GIUGNO 2011

• progetto per l'ampliamento dell'aeroporto di La Coruna (Esp) - per ADR Engineering 
s.p.a.
MAGGIO 2011

• Progetto di piano attuativo e studio di fattibilità per la realizzazione di 53 villette 
monofamiliari ed un albergo a 4 stelle a Bangalore (INDIA), per mr. Babu 
Dhammangi e Maark Vision ltd.
(superficie dell'area: 4,2 he; cubatura: 60000 mc residenziale, 44000 mc ricettivo)
APRILE 2011

• studio di fattibilità per il nuovo piano del writing nel centro storico di Terni – su 
iniziativa comunale: “Tutti per la Città”
GENNAIO 2011 – GIUGNO 2011

• progetto preliminare e definitivo per la riqualificazione di Piazza dell'Olmo a Terni
DICEMBRE 2010

• Interno per Daniele Leporoni e Gianna Galiccia a Terni (superficie: 40 mq)
NOVEMBRE 2010

• casa Leonardo Patalocco e Gioia Migani a Terni (superficie: 100 mq)
SETTEMBRE 2010

• casa Emanuele Carlini e Daniela Pissaglia ad Acquasparta (TR) (superficie: 80 mq)
• “La Favola e la Scala” realizzazione di un'opera d'arte murale a Montebuono (RI) 

per “20eventi – arte in sabina”
MARZO 2010

• Allestimento in 24 Coin d'Italia per l'evento “BE NATURAL @ COIN” per il marchio 
Powerstock®
GENNAIO 2010

• Progetto di restyling vetrina bar “Dayana” a Terni
• Restyling di un ufficio per l'editoria e la comunicazione a Terni, via dei Priori 

(superficie: 35 mq)
DICEMBRE 2009

• casa Michele Pietrangeli e Francesca Boraga a Terni (progetto) (superficie: 100 mq)
OTTOBRE 2009

• Progetto per il nuovo parco dell'arte contemporanea a Contigliano (RI) per “Arte 
Multi Visione” (Alberto Tessore)
SETTEMBRE 2009

• Progetto di un centro benessere e dietista con area per orticulture e allevamento di 
animali domestici a Narni (TR) per Giancarlo Binacci (superficie: 240 mq)
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AGOSTO 2009
• Realizzazione di casa Fabio Pissaglia e Maria Antonietta Fortunati, via di S.Egidio 

16, Avigliano Umbro (TR) (superficie: 130 mq)
• Progetto di un edificio residenziale sostenibile a Terni (48 appartamenti)

LUGLIO 2009
• Allestimento sfilata di moda “Powerstock Appareil” presso le “Officine Farneto”, 

Roma
GIUGNO 2009

• Realizzazione de “Il Labirinto dei Writers” per la rassegna cinematografica de “Le 
Vie del Cinema”, opera di Arte Urbana presso il Parco dei Pini, Narni Scalo
MAGGIO 2009

• Progetto di una nuova spa e centro benessere in via Cimone (Roma)
• per Web Specialist (insieme a arch. Emiliano Ricci – PRVS) (superficie: 50 mq)

AGOSTO 2008 – MAGGIO 2009
• Realizzazione di 5 opere di arte urbana a Terni, (Bando Giovani 2008)

- pubblicato su “Public Landscape", Hong Kong, Rihan int. culture spread ltd 
- 2010
SETTEMBRE 2007

• Realizzazione di un centro benessere e Day Spa presso la palestra “Conti 
Wellness Club”, via Farini 77, Terni. (superficie: 100 mq)
-pubblicato su “Space X Files- Commercial Space vol. 2", Hong Kong, Rihan 
int. culture spread ltd - 2009
-progetto partecipante al concorso “the great indoors award 2007” a 
Maastricht (NL)-
-pubblicato sul sito www.architettura.uniroma3.it-
-pubblicato sul sito www.architettare.it-
-pubblicato sul sito www.architecture-page.com-
OTTOBRE 2005

• Restyling palestra “Conti Wellness Club” a Terni, Via Farini 77 (superficie: 400 mq)
SETTEMBRE 2005

• Studio legale di Scorsoni e Galliccia a Terni, Corso Vecchio 42 – interni - 
(superficie: 50 mq)

Concorsi personali e in gruppo:
NOVEMBRE 2016

• concorso per le scuole innovative organizzato dal ministero della pubblica istruzione 
– Terni

• SETTEMBRE 2016
• progetto per un cimitero verticale – Tokyo (JPN)

MAGGIO 2016
• Suncheon Art Platform competition – Suncheon (KOR)

NOVEMBRE 2015
• New Varna Library competition – Varna (BUL)

LUGLIO 2015
• Tokyo Music Center, Tokyo (JPN)

FEBBRAIO 2015
• partecipazione alla gara-concorso per lanuova città della scienza a Roma (ITA)

NOVEMBRE 2014
• concorso internazionale per la nuova biblioteca di Copenhagen (Dan)
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APRILE 2014
• concorso internazionale per la progettazione di un nuovo centro culturale e sportivo 

a Reykijavick (Islanda)
NOVEMBRE 2013

• concorso nazionale per la riqualificazione di 4 ex siti industriali in Umbria: 
Perugia, Area Ex-Trasimeno Ovest, progetto 1° classificato

• concorso nazionale per la riqualificazione di 4 ex siti industriali in Umbria: 
Castiglione del Lago (PG), Area ex-Val Trasimeno

• concorso nazionale per la riqualificazione di 4 ex siti industriali in Umbria: Cascia 
(PG), Zona P.I.P.

• concorso nazionale per la riqualificazione di 4 ex siti industriali in Umbria: Papigno 
(TR), ex stabilimenti elettrochimici

• concorso nazionale per la progettazione del chiosco-bar area ex-hawaii a Terni
AGOSTO 2013

• concorso nazionale per la riqualificazione di Piazza San Giovanni Decollato  a Terni 
(4° classificato)

• concorso nazionale per la nuova sede museale della Fondazione Carit a Terni
MAGGIO 2013

• concorso internazionale per un nuovo centro culturale a Taichung (Taiwan)
FEBBRAIO 2013

• concorso internazionale per la riqualificazione di uno spazio pubblico a Flint, nel 
Michigan (USA)
GENNAIO 2013

• concorso internazione per il nuovo centro turistico e culturale a Cambridge (ENG)
OTTOBRE 2012

• concorso internazionale per un edificio dedicato a “El Lissitcky” a Novosibirsk 
(Russia)
GIUGNO 2012

• concorso per la riqualificazione del quartiere di Rosemont a Regina (Canada) 
– selezionato per la 2° fase
FEBBRAIO 2012

• concorso per la nuova passerella pedonale in acciaio a Terni (con EUTECNE srl e 
PRVS)
GENNAIO 2012

• concorso per la nuova sede dell'ambasciata svizzera a Yaoundé (Cameroun)
OTTOBRE 2011

• concorso internazionale di progettazione per il nuovo municipio di Aniéres 
(Svizzera)

• concorso internazionale di progettazione per la riquaificazione del viottolo in fregio 
del Comune di Capriolo (BS)
SETTEMBRE 2011

• concorso per l'ampliamento del museo di scultura di Leganes – Madrid (con PRVS 
e Luca Agazzani)

• concorso artistico di riqualificazione per le nuove facciate graffite di Torino
LUGLIO 2011

• concorso internazionale di progettazione per la riquaificazione di via C.Colombo a 
Follonica (GR)
MARZO 2011

• concorso internazionale di progettazione per il nuovo Hotel per turisti a Guadalajara 
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(MEX) – organizzato da CoArq
GENNAIO 2011

• concorso di arti visive “La periferia si mette in mostra” - Roma
NOVEMBRE 2010

• Design Aganist the elements, concorso internazionale di progettazione per un 
eco-village a Taguig City (Philippines) – selezionato nei primi 59 su 1.400 
progetti.
MARZO 2010

• Concorso artistico “Nutrimenti 2010”, Terni
FEBBRAIO 2010

• Concorso internazionale per il nuovo Tokyo Fashion Hotel in “Omotesando Street” a 
Tokyo (con PRVS)
GENNAIO 2010

• Concorso internazionale di progettazione per il nuovo hotel intercontinentale a 
Yerevan (Armenia),organizzato da Daimler Mercedes-Benz
DICEMBRE 2009

• Proposta per un evento artistico e culturale per la piazza in via del Rivo a Terni, 
organizzato dalla Circoscrizione Nord
OTTOBRE 2009

• Concorso internazionale per la riconversioe del palazzetto del ghiaccio di Ayas in 
polo sportivo e centro benessere, Ayas (AO)

• Concorso internazionale di grafica e comunicazione visiva per il nuovo logo turistico 
di Roma: “Roma in un'immagine”
AGOSTO 2009

• concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell'asse di 
via Roma, a Bastia Umbra (PG) - progetto 4° classificato (menzionato)
MARZO 2009

• concorso internazionale di progettazione “Urbanacciòn” spazi urbani sostenibili (con 
Timoteo D'alessandro) a Madrid

• concorso internazionale di progettazione per il nuovo museo della scienza 
all'interno del campus dell'università di Campinas (Brasile)
NOVEMBRE 2008

• concorso internazionale di design “Alcantara Travel Contest 2008”. Milano
• concorso internazionale per il nuovo ampliamento dell'aeroporto di Xia-meng 

(CINA) – Vincitore del 2° premio – (con ADR engineering, PEEP engineering, 
TAUgroup, PRVS group)
OTTOBRE 2008

• concorso internazionale per il nuovo aeroporto di Chengzhou (CINA) – 
Vincitore del 2° premio – (con ADR engineering, CACC engineering, 
TAUgroup, PRVS group)
SETTEMBRE 2008

• concorso internazionale di idee per la nuova agorà della città di Fontenuova (Roma)
(con Mauro Calabresi capogruppo, studio Presutti&D'Alessandro architetti e PRVS)
(superficie del lotto: 4800 mq)

• concorso internazionale per il nuovo aeroporto di Gui-Lin (CINA) – Vincitore 
del 1° premio – (con ADR engineering, CACC engineering, AUSGLOBE 
formula, PRVS group)
LUGLIO 2008

• concorso internazionale di idee per il ponte di nuova costruzione “River Douglas 
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Bridge” organizzato dal RIBA council (e altri) a Becconsall, Lancashire (ENG) (con 
PRVS) (luce: 96 m)
GIUGNO 2008

• concorso internazionale di idee “Bord Gàis Network competition” per la nuova sede 
della società di gas, uffici e magazzini organizzato dal RIAI council a Dublino, (IRL) 
(con Dario Mabritto – BDP architect) - (superficie lotto: 8000 mq)
MAGGIO 2008

• concorso internazionale “Lex Walsall waterfront – international competition” 
organizzato da RIBA council a Walsall, West Midlands, (ENG) -(supericie lotto: 
9000 mq)
APRILE 2008

• concorso internazionale di idee “whitehouse redux” per la nuova sede della casa 
bianca a Washington DC
NOVEMBRE 2007

• concorso artistico per il monumento ai caduti di tutte le guerre a Pomezia (Roma)
• Concorso internazionale “el parvulario” per un asilo a Madrid (con PRVS) 

(superficie: 900 mq)
SETTEMBRE 2007

• Concorso artistico per una scultura nella scuola di Pergine Valsugana (TN)
LUGLIO 2007

• Concorso internazionale “motlawa apartments competition”, Gdansk (PL) 
(superficie lotto: 15000 mq)
-pubblicato su www.motlawa-apartments.com-

• Concorso internazionale di design “Muji Award 2007, Re-Think”, Tokyo (con Saviz 
Yaghmai e Gabriele Giacomini)
MARZO 2007

• “Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo XIII Edizione”. 
Partecipazione al concorso per la selezione delle opere (due opere presentate), 
Alessandria D'Egitto
GENNAIO 2007

• Concorso internazionale “International Skyscraper Competition 2007”, New York 
City, USA (con PRVS)
DICEMBRE 2006

• Concorso internazionale di idee “tra architettura e città – edizione speciale 
design”, Firenze
-pubblicato su www.architetturaecitta.org-
NOVEMBRE 2006

• Concorso internazionale di idee “VI Concurso Fòrmica Funcional-padiglione 
galleggiante per la biennale del sud”, Bilbao (ESP) (con PRVS)
SETTEMBRE 2006

• Concorso internazionale “Shinkenchiku Residential Design Competition 2006”, 
Tokyo (JPN)
MAGGIO 2006

• Concorso internazionale di idee “Concrete Design Competition (Plastic-
Opacity)”, Dessau (GER)
-pubblicato su "New Concept Architecture, vol.1", Hong Kong, Rihan int. 
culture spread ltd - 2010
MARZO 2006

• Concorso Nazionale in due fasi “Idee per la ricucitura della valle del Tevere ed 
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il resto del territorio, attualmente separati dall’autostrada A1 e dalla via 
Flaminia”, Magliano Sabina  (con PRVS)
(luce: 35 m) progetto 1° classificato
-pubblicato sul sito www.architettura.uniroma3.it-
NOVEMBRE 2005

• Concorso internazionale di idee “Living Box” per la progettazione di unità abitative 
prefabbricate, Bari
-pubblicato sul sito www.livingbox.it e su www.casaportale.com-
AGOSTO 2005

• Concorso internazionale di idee per la riqualificazione e nuova destinazione 
d’uso del Ryugyong Hotel di Pyongyang, Corea del Nord (edificio di 150 piani 
esistente)
-Pubblicato sul sito www.domusweb.it -
GENNAIO 2005

• Concorso internazionale di idee "Illy caffè espresso - spazio e tempo del caffé", 
Milano (con PRVS)
GIUGNO 2004

• Concorso di riqualificazione di piazza della Libertà a Portofino, Genova (con PRVS) 
(superficie: 1600 mq)
DICEMBRE 2003

• Concorso di progettazione di un ponte ciclo-pedonale a Centocelle, Roma (con 
PRVS) (luce: 12 m)

Pubblicazioni

Come autore o curatore:

“Le Torri e le Case-Torre di Narni” a cura di -, Viterbo-Narni (TR), Edizioni Archeoares, 
2016 – isbn 9788899822071

“Verso La Città Emittente. L'involucro come elemento di transizione tra Architettura e 
Immagine.”, Berlino (Ger), Edizioni Accademiche Italiane, 2015 – isbn 9783639771473

“Tra Architettura e Immagine. Raccolta di saggi sul concetto di involucro tra architettura, 
storia e immagine.”, Viterbo, Edizioni Archeoares, 2015 – isbn 9788896889879

“ROSASTRADA. Arte Urbana”, Roma, GB Edizioni, 2011 – isbn 9788895064550

Come co-autore:

F.Andreani, A.Patalocco, M.L.Schillaci: “Cerco la Città Nuova. Terni, la Bellezza, la Politica. 
Intervista a Francesco Andreani”, Terni, Morphema, 2017 – isbn 9788885483002

Cecilia Cristofori, Alessio Patalocco: “Azioni di Rigenerazione urbana. Il caso di Piazza 
dell'Olmo a Terni”, Perugia, (in preparazione)

Alessio Patalocco, Giampaolo Serone: “Il Duomo di Viterbo”, Viterbo, edizioni Archeoares 
(in preparazione)

Contributi e saggi in volumi
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“UIA Tokyo 2011. the 24th world congress of architecture. Book of Abstract”, Tokyo 
International Forum, Tokyo, 2011

“Guida al Villaggio Matteotti di Terni”, con Centro Studi Giancarlo De Carlo, Terni – Luglio 
2016

“Antonio da Sangallo il Giovame e Mario Ridolfi: l'espressione architettonica ternana”
in “Memoria Storica”, rivista periodica del centro studi storici di Terni
nuova serie, n.4, anno XXIV, dicembre 2015

“Colore Diurno e Colore Notturno: Un progetto di riqualificazione architettonica nella città 
consolidata”, in Book of Abstract XI conferenza del Colore, design department, Politecnico 
di Milano-Bovisa, Milano – 2015

“Riqualificazione leggera di spazi pubblici e riappropriazione del terzo paesaggio”, in 
Colore e Colorimetria. Contributi multidisciplinari, collana quaderni di ottica e fotonica a 
cura di Maurizio Rossi, Roma, Maggioli editore, 2011

Atti della prima biennale dello spazio pubblico – cd rom in “Urbanistica 3” num. 239-240, 
settembre-dicembre 2011, Roma, ed. RomaTre

“Knowing (by) Designing”, Bruxelles, ed.by J.Verbeke and Burak Pak - 2013

“The world spa Design” (2 voll.), Hong Kong, Artpower edition – 2012

“The world spa Design II” (2 voll.), Hong Kong, Artpower edition - 2013

"New Concept Architecture, vol.1", Hong Kong, Rihan int. culture spread ltd - 2010

"Public Landscape", Hong Kong, Rihan int. culture spread ltd - 2010

"Ddang 2010 - interazione", catalogo della mostra, Bracciano (Roma) - 2010

"Space X Files - Commercial Space vol. 2", Hong Kong, Rihan int. culture spread ltd - 
2009

"Villard07-stratificazioni e connessoni", Verona 2007, cierre edizioni

“Urban Promo. Triennale di Milano 11-14 novembre 2014” programma dei convegni e 
catalogo dei progetti”, Milano, 2014

“intervista ad Alessio Patalocco. Piazza dell'Olmo verso una architettura anarchica”, in 
https://lacittanuda.wordpress.com/ , ISSN 2421-1265, Torino

“graffiti e graffitismo. Questione di cortesia”, in Ingenium, periodico dell'Ordine degli 
ingegneri di Terni, issn 1971-6648, n. 77, gennaio-marzo 2009

"Nuovo Municipio. Concorso europeo per la nuova sede comunale di Santa Marinella", 
collana concorsi, prospettive edizioni 2004
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“Lungomare di Fregene. Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione 
del lungomare di Fregene”, collana concorsi, prospettive edizioni 2007

Produzioni multimediali

“My interactions” - corto-spot del proprio lavoro di proettazione tra architettura e arte 
urbana – youtube.com (marzo 2017)

“Il Rosa e il Paesaggio” - Tre puntate video in streaming su ilportalediterni.com e 
youtube.com (settembre 2012)

“Piazza dell'Olmo” - video di presentazione del progetto visibile sul canale personale di 
Alessio Patalocco su youtube.com (novembre 2010)

Convegni, seminari, conferenze: partecipazione e organizzazione

“Esposizioni Urbane”, giornata di studio organizzata dall'U.D.U. Di RomaTre, con prof. 
Francesco Careri e Diamond (artista di strada), Roma, Fac. Di architettura di RomaTre, 
aprile 2017

“Cooperazione urbana – ieri, oggi, domani - dialoghi e confronto”
Coordinamento e lecture al seminario organizzato dal Centro Studi Giancarlo De Carlo
con Domenico De Masi e Raynaldo Perugini, Terni – 6 luglio 2016

“Le facciate graffite. Dall'architettura picta all'ars memorativa”
lecture insieme a Raynaldo Perugini e Simonetta Valtieri, Viterbo – 28 giugno 2016

“I progetti di Alessio Patalocco a Perugia”
lecture all'interno del corso di sociologia Urbana, Università degli studi di Perugia - prof. 
Cecilia Cristofori, Perugia – 12 Aprile 2016

“Archeologia industriale oggi – progetti”
presentazione agli studenti del liceo artistico di Terni e laboratorio, Terni – 18 e 21 marzo 
2016

“I palazzi comunali di Città di Castello e Gubbio. Modelli per una nuova architettura”
presentazione nei corsi di formazione professionale, Città di Castello (PG) – 6 novembre 
2016

“Piazza dell'Olmo e altri progetti”
seminario organizzato dal Gruppo del Colore, Milano – 10 – 11 settembre 2015

“Paesaggi rosa, ritagli e memoria”
lecture al convegno “città memoria gente”, Roma – 2 ottobre 2013

“Knowing (by) designing”
presentazione al Sint Lukas architecture school
Bruxelles (BEL) – 22 Maggio 2013
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“Pink Landscape for urban and creative development”
presentazione all'Associazione Europea delle Scuole di Pianificazione
Architectural European School Of Planning (Middle East Technical University)
Ankara (TUR) – 11 Luglio 2012

“Riqualificazione della percezione tramite arte pubblica”
intervento conclusivo del corso di arte pubblica
Centro Servizi per il Volontariato, Terni – 15 Giugno 2012

“Pink Landscape for urban and creative development”
presentazione al world congress of architecture U.I.A. di Tokyo 2011, in qualità di 
autore;
International conference center, Tokyo (JPN) - 26 Settembre 2011;

“Pink Landscape - Interventi leggeri per la riqualificazione del paesaggio urbano”
presentazione alla VII Conferenza nazionale del colore, in qualità di autore;
Dipartimento di ingegneria astronautica de La Sapienza,
Roma – 15 Settembre 2011;

“Pink Landscape - Interventi leggeri per la riqualificazione del paesaggio urbano”
presentazione alla I Biennale dello Spazio Pubblico, in qualità di autore;
Facoltà di Architettura di RomaTre,
Roma – 13 Maggio 2011;

“La percezione dello spazio urbano”
intervento alla giornata della ricerca
Dipsa – università di RomaTre
Roma – 2 Maggio 2011

“Paesaggi Rosa e Arte Urbana” (17 Marzo 2011)
“Rosa e Pop-up” (29 Maggio 2011),
interventi alla Facoltà di Architettura dell'Università di RomaTre all'interno del Laboratorio 
di Urbanistica 1M (prof. Anna Laura Palazzo)

Mostre collettive e personali

"THE SIMILAR CONSTRUCTION ACROSS DIFFERENT AREAS” - CHONGQING (RPC)
China-Italy (Chongqing) Invitational Exhibition on New Urban Construction Works
15 GIUGNO -  LUGLIO 2016

ARCHITETTURA FATTA IN CASA - ROMA
18 – 19 GIUGNO 2015 - AHO - Architecture Homemade
mostra di progetti di giovani studi romani di architettura

PALAZZO PAGINE Sì – TERNI
20 – 28 GIUGNO 2015 - Arte e Bicicletta
mostra con installazioni artistiche temporanee

ARCHITETTURA FATTA IN CASA - ROMA
19 – 26 SETTEMBRE 2013 - AHO - Architecture Homemade
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mostra di progetti di giovani studi romani di architettura

COLLICELLO DI AMELIA - TERNI
31 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2012 - "Collicello writing"
mostra-evento di un'opera in freestyle

PALAZZO PRIMAVERA - TERNI
18 – 29 FEBBRAIO 2012 - “50 anni di arte a Terni”
Assessorato alla Cultura e Liceo Artistico di Terni

MUSEO DELLE MURA – ROMA
10 OTTOBRE – 11 NOVEMBRE 2011 - “Voci della Periferia” - “il muro d'ingresso al Valco 
San Paolo”
progetto di opera d'arte murale

COLLICELLO DI AMELIA - TERNI
9-11 SETTEMBRE 2011 - "forme radioattive non piacciono ai topos ecologici"
istallazione nel borgo di Collicello

PALAZZO CALDERINI - PERUGIA
2 – 5 GIUGNO 2011 - “Paesaggi Rosa. Nuove forme di restyling urbano”
per F.U.A. - Fondazione Umbra per l'Architettura

MUSEO CIVICO – BRACCIANO (ROMA)
16 – 23 GENNAIO 2010 - “Paesaggi galvanizzati fluorescenti ultracontemporanei”
per “Ddang – associazione per l'arte contemporanea” (gruppo Ddang)
(pubblicato in "Ddang 2010 - interazione", catalogo della mostra, Bracciano (Roma) - 
2010)

COMPLESSO DI SAN BERNARDINO – TOFFIA (RIETI)
26 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE 2009 - “Vicissitudini di una fiaba fluorescente”
a cura di “20Eventi – arte contemporanea in Sabina” (Alberto Tessore)

STAZIONE MARITTIMA, SALA DEI MOSAICI 10 anni di Villard - MESSINA
30 GIUGNO - 7 LUGLIO 2009 - presentazione dei progetti
a cura dell'associazione culturale "Villard"

PALMETTA nutrimenti - TERNI
13 GIUGNO 2009  - "la fine del Druido Rosa" - happening spontaneo
a cura dell'associazione culturale "Demetra"

PALAZZO PRIMAVERA nutrimenti - TERNI
12 - 20 GIUGNO 2009 - "Pre-visioni"
a cura dell'associazione culturale "Demetra"

PIAZZA SOLFERINO - TERNI
18 / 19 APRILE 2009  - Mostra/manifestazione all'aperto “Fili Volanti”
a cura del gruppo “GRIDARTE”

EX MATTATOIO via A. Manuzio - ROMA
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22 – 23 GENNAIO 2009 - Mostra “9 anni di Roma Tre a Villard” presso l'università di 
Roma Tre - a cura di Lorenzo Dall'Olio e Donata Tchou

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA piazza Bra – VERONA
GENNAIO 2007 - “Villard 7, stratificazioni e connessioni”
a cura di Carlo Palazzolo e Maddalena Basso

CASTELLO DI KAZIMIERZ DOLNY – POLONIA
SETTEMBRE 2009 “Visible & Invisible, final exposition”
a cura di Angelica Fortuzzi (referente gruppi italiani)

Riconoscimenti, premi e menzioni

Vincitore al concorso di riqualificazione dell'area industriale Ex-Trasimeno Ovest a Perugia 

Vincitore del concorso “idee per una ricucitura della Valle del Tevere, Magliano Sabina ed il 
resto del territorio attualmente separati dalla via Flaminia e dall'autostrada A1” (con PRVS)
Partecipante al concorso per la migliore tesi di laurea sull'economia dell'area Vicentina 
(ente banditore: Confindustria Vicenza) - Maggio 2008

Secondo classificato al premio di architettura “Gaspare Masciarelli” per la migliore 
riqualificazione di interni, categoria “under35”, Pescara, Maggio 2017;

Partecipante al concorso “the great indoors award 2007” per i migliori interni realizzati, 
Maastricht (NL)

Partecipante al concorso “Lucky Strike J. Designer Award 2007”, organizzato dalla 
Raymond Loewy Foundation Italy, Milano

Partecipante al concorso “Best Graduate 2007” per la migliore tesi di laurea, università di 
Bologna

Altri titoli

Membro commissione giudicatrice “festa delle Acque” (concorso artistico locale di strutture 
galleggianti) anni: 2011 e 2012

Membro di commissione in giuria del “concorso 'Ferentillo Climbing' per la riqualificazione 
paesaggistica della palestra d'arrampicata” a Ferentillo (Terni)

Membro di commissione in giuria del “concorso di idee per il riutilizzo della torre dell'acqua 
e del lavatoio da ricollegare al polo culturale esistente nel Comune di Montebuono (Rieti)”
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