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 PRESENTATION OF TECTON STUDIO ASSOCIATES S.R.L.

La Tecton Studio Associati S.r.l., Società di architettura e servizi per l’ingegneria, viene fondata nel 1993 dall’architetto Carlo 
Farroni, i cui interessi e le cui attività di ricerca sono state da sempre proiettate verso un’apertura internazionale. La Tecton 
Studio Associati rappresenta la continuazione in forma d’impresa dell’attività professionale svolta a partire dal 1982 dal 
Direttore Tecnico, architetto Carlo Farroni.
L’impresa ha saputo negli anni sviluppare, attraverso la qualificazione del proprio know-how, una mission legata al settore 
del terziario avanzato, fornendo ai propri committenti servizi a forte contenuto innovativo. Il progetto iniziale prevedeva 
l’erogazione di servizi di progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica (edilizia civile, industriale e terziaria). La 
gamma è stata successivamente ampliata, arrivando a comprendere servizi inerenti a studi ed indagini sul restauro 
architettonico e statico, direzione e contabilità dei lavori.
Il target di riferimento, raggiunto attraverso la partecipazione a gare, una capillare attività di public relations e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie d’informazione e comunicazione, è costituito sia dalla pubblica amministrazione che da soggetti 
privati. Il processo di innovazione, che ha recentemente interessato il settore, e l’allargamento dello scenario competitivo 
sono stati interpretati dai partners come opportunità da cogliere, determinando la scelta strategica all’inizio dell’ultimo 
decennio di affrontare il passaggio da un’organizzazione aziendale di tipo funzionale ad una per processi.
L’azienda si divide in aree di competenza, una riferita alle attività direzionali, l’altra a quelle tecniche. Al vertice di tali aree 
sono posti rispettivamente il Direttore Amministrativo ed il Direttore Tecnico. L’area inerente le attività direzionali 
comprende la programmazione, l’organizzazione, la conduzione ed il controllo. Tali processi sul piano operativo si 
riferiscono ad amministrazione contabile e delle risorse umane e gestione commerciale (marketing, comunicazione ed 
ufficio gare). L’area di competenza inerente le attività tecniche, invece, si sostanzia nei processi relativi all’erogazione dei 
servizi e alla gestione tecnica dei team di lavoro.
La Tecton Studio Associati, con sedi a Roma, Napoli, Milano, Pechino ed Harbin svolge prevalentemente attività nel campo 
della progettazione architettonica, ambientale e del restauro monumentale. L’esperienza acquisita negli anni è da sempre 
supportata da una struttura organizzativa formata da circa quindici persone e diversi partners esterni. È stato nel 2004 adottato 
per la progettazione ed erogazione di servizi per l’ingegneria un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001. Tale sistema è stato certificato da RINA S.p.A.

The Tecton Studio Associates S.r.l. – Company of architectural and engineering services, it was founded in 1993 by Carlo Farroni 
arch., whose interests and research activities have always been projected towards an international level. The Tecton S.A. is the 
continuation in the company form of professional activity exercised since 1982 by the Technical Director, Carlo Farroni arch.
The company has developed, through qualification of its know-how, a mission linked to the field of advanced services, 
providing services to its clients with high innovation content. The project in the beginning was to provision of architectural 
design and engineering (civil, industrial and tertiary). The range was later expanded, coming to include services related to 
studies and investigations on the static and architectural restoration, management and accounting works.
The target is represented by public and private sectors, it was achieved through participation in competitions, an extensive 
public relations activity, and use of new information and communication technologies. The process of innovation, which has 
recently affected the business sector, and the enlargement of the competitive landscape have been interpreted by partners 
as an opportunity to be held, determining the strategic choice to implement a management based on processes approach.
The company is divided in two areas of competence, the first revolves around assets management, and the other deals with 
technical issues. Supervising these areas there are the Chairman and the Technical Director. The area about the directional 
activity includes the planning, the organization, the manage and the control. These processes at the operational level 
contemplate the accounting and the administration of human resources and business management (marketing, 
communication and office races). The area of responsibility inherent technical activities, rather consists in the processes 
relating to the provision of services and the technical management team.
The Tecton S.A. with offices in Rome, Naples, Harbin and Beijing carries out activities in the field of architectural design, 
environmental and monumental restoration. The experience gained over the years has always been supported by an 
organizational structure consisting of about fifteen people and other external partners. It was adopted in 2004 for the 
design and delivery of engineering services a system of quality management according to UNI EN ISO 9001. This system has 
been certified by RINA S.p.A.

L’architettura è cotta
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Organization Tecton Studio Associati s.r.l.:
Company Chairman: Dr. Loredana Faiella

Chief Technical Officier: Dr. Arch. Carlo Farroni
Project Manager: Dr. Arch. Ciro Cozzolino

Associate: Dr. Arch. Massimo Farroni
Quality Manager: Dr. Loredana Faiella

Safety Mangarer: Dr. Alessandro Farroni

quantity
of terracotta cladding

lamella
2.300 pcs

Staff:
Dr. Arch. Renato Lambiase

 Dr. Arch. Gaetano Valente
 Dr. Arch. Marco Scarpato

 Dr. Arch. Cecile Anne Fosci
 

Design Carlo Farroni architetto
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