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Alessio achieved his five years 
Architecture degree at La Sapienza 
University of Rome, where, during his 
studies, he became a teaching 
assistant in several Progettazione 
(Architectural Planning) classes. 

As a chartered Architect, he founded 
Fontanesi Progettazioni (Fpro) in 
2001, aiming for a context-based 
architecture, producing evocative 
places. Architecture à réaction 
poétique, as Le Corbusier was used to 
describe it. Places that people love, 
ultimately.  

Alessio is continuously looking for 
historical references, trying to find the 
essence of past buildings he chooses 
as models and to instil it in his 
contemporary works. New words 
from the past can strengthen our 
contemporary expressions. 

His approach is the same for small 
and large projects: to support your 
clients, you have to produce really 
detailed documents, regardless of 
project’s size.  
Basing on this, Alessio has led 
several design teams, seeing every 
group as a democracy of design 
thinking.  

Alessio achieved experience in 
property development, for residential 
and hospitality projects. He is skilled 
in quickly imaging and presenting 
concepts and schema drawings to 
landlords, to show them the best way 
to add value to their properties.  

Building industry needs multi-
tasking  approach: a mature 
expertise in imagining and 
combining structural frame, plants 
and building design is what Alessio 
brings to the planning pipeline, from 
the very beginning of the work.  

Alessio is innovative and highly 
literate in Information Technology. 
It’s critical in his work: since 2009, 
Fpro clients, contractors, project 
managers and quantity surveyors are 
allowed to download updated 
drawings, specs and reports from 
restricted web pages. BIM models, 
worksheets, construction specs and 
FF&E lists are now cross-linked, 
optimizing project and construction 
workflow. 

 

Alessio ha conseguito la Laurea in 
Architettura presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapenza”, dove, 
durante i propri studi, è divenuto 
assistente di diversi corsi di 
Progettazione. 

Da Architetto, ha fondato Fontanesi 
Progettazioni (Fpro) nel 2001, con 
l’obiettivo di realizzare 
un’architettura strettamente legata 
al contesto di intervento (Genius 
Loci) e spinta all’evocazione 
emotiva. “Architecture à réaction 
poétique”, la definiva Le Corbusier. 
Luoghi che le persone amano, in 
ultima analisi. 

Alessio è alla continua ricerca 
dell’essenza spaziale degli edifici 
storici che assume a modelli per il 
proprio lavoro contemporaneo. Nuove 
parole dal passato possono dare 
forza alla nostra sintassi spaziale 
contemporanea. 

Il suo approccio è lo stesso per 
progetti di piccola o grande taglia: 
per offrire un servizio utile ai propri 
clienti, occorre produrre elaborati 
molto dettagliati, indipendentemente 
dalla dimensione dell’opera. Con 
questo principio, Alessio ha guidato 
diversi gruppi di progettazione, 
intendendoli sempre come 
espressione di “democrazia della 
progettazione” 

Alessio ha maturato grande 
esperienza nella valorizzazione 
immobiliare nel residenziale e nel 
ricettivo. Il suo punto di forza è nella 
capacità di redigere e presentare ai 
propri clienti concept e progetti in 
grado di mostrare strade innovative 
ed efficaci per incrementare il valore 
e la rendita degli immobili. 

La produzione edilizia richiede un 
approccio coordinato: l’apporto di 
Alessio al ciclo di progettazione è 
una matura capacità di pensare ed 
combinare strutture, impianti e 
disegno dello spazio sin dalle prime 
fasi del concept. 

Alessio è un innovativo e 
competente utilizzatore di 
piattaforme informatiche. 
Ciò è cruciale nel suo lavoro: dal 
2009, clienti di Fpro, appaltatori, 
“project manager” e direttori dei 
lavori possono accedere via web ad 
ogni elaborato di progetto e report 
di cantiere, trovandoli sempre 
aggiornati. File BIM, specifiche e 
distinte di forniture sono sempre 
collegati tra loro, ottimizzando il 
ciclo di progetto e realizzazione
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