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BIOGRAFIA a.ma architettura

A.MA. Architettura è lo studio di progettazione fondato nel 2009 dagli architetti Andrea Calosso e Marta Pecco 

con l’intento di ideare progetti di alto livello qualitativo, tecnologico ed eco-sostenibile.

Dopo una lunga esperienza in Italia e all’estero, Marta ed Andrea hanno costruito una rete di consulenti 

altamente selezionati e partner commerciali con competenze specifiche, dislocati su tutto il 

territorio italiano, che li supporta nella realizzazione dei loro progetti, combinando così una presenza locale 

ed una expertise globale, e che ha permesso loro di sviluppare oltre 600 progetti per importanti aziende 

internazionali.

Dagli studi preliminari alla direzione lavori, ogni singolo aspetto dell’iter progettuale è svolto con cura, su 

misura del cliente, per soddisfare le diverse complessità di ogni singola esperienza.

La loro sede principale è a Torino, hub internazionale e punto di partenza per nuovi scenari di ricerca, 

sviluppo e avanguardia creativa.

iL NetWOrK Di cONSuLeNti Per iL tuO BuSiNeSSI



FONDATORI a.ma architettura

aNDrea caLOSSO marta PeccO

Architetto laureato al Politecnico di Torino, 
ha lavorato come project manager world 

wide per multinazionali della moda e come 
progettista a Marrakech prima di fondare 

nel 2009 A.MA. Architettura.

Architetto e paesaggista da sempre 
interessata alla sostenibiltà ed alla green 

economy, dopo la laurea al Politecnico 
di Torino si è formata professionalmente 

presso studi in Italia e all’estero.

CEO & account manager CEO & account manager



IL NETWORK a.ma architettura

iL NetWOrK Di cONSuLeNti 
aL tuO SerViZiO

Il network di A.MA. architettura è presente 
in maniera capillare sul territorio, per dar 
forma ad ogni progetto di business.



AMBITI OPERATIVI a.ma architettura
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AMBITI OPERATIVI a.ma architettura

A.MA. architettura si occupa di:

cONcePt DeSiGN

LiGht DeSiGN

LaYOut DeSiGN

PrOJect maNaGemeNt Due DiLiGeNce

FurNiture DeSiGN

eNGiNeeriNG

Forniamo soluzioni innovative nella definizione 
del metaprogetto

Realizziamo studi di illuminotecnica e forniamo 
consulenza artistica all’illuminazione

Ci occupiamo della distibuzione interna di 
spazi commerciali, residenziali ed hotel

Gestiamo la fase esecutiva dei progetti dal 
punto di vista di budget, tempistiche e qualità di 
realizzazione

Valutiamo, tramite l’analisi tecnica, la fattibilità di 
un progetto, prospettandone la stima dei costi

Progettiamo arredamento su misura e 
sviluppiamo i costruttivi per la realizzazione

Sviluppiamo il progetto strutturale e impiantistico e 
la redazione di disegni esecutivi di cantiere
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a.ma architetturaCASE HISTORY

RrOBe Di KaPPa FLaGShiP StOre

Torino - Via Lagrange, 3

Due diligence
Consulenza alla progettazione interni
Sviluppo del concept di proprietà di BASIC ITALIA
Pratiche comunali
Project management
Furniture design
Direzione lavori

Evoluzione del concept nato inizio del 2000, redatto seguendo 

le linee guida del committente Basic Italia, si distingue per un 

forte connotato industrial style. Molto importante la presenza 

di comunicazione digitale che è fondamentale per la filosofia di 

vendita della committenza. La richiesta è stata quella di realizzare 

uno store pilota per un futuro sviluppo retail in una location 

costituita non da competitors del brand, ma in una prestigiosa via 

della moda.



a.ma architetturaCASE HISTORY

MmaiSON ciuti cONcePt StOre

Roma, Viale Regina Margherita

Concept arredi
Concept illuminotecnico
Interior design
Project management
Furniture design

Concept store dell’ambito Beauty, rebrand del marchio di 

un’importante famiglia di hair stylist. Il progetto si ispira ad una 

maison di moda nel cuore di Roma e coniuga i contenuti digitali 

comunicativi di Salon Emotion 2.0 alla storia del brand, creando 

nuove funzioni all’interno del salone stesso.

L’innovazione del progetto è stata quella di pensare ad un percorso 

emozionale che coinvolge i cliente attraverso una galleria di 

prodotti in vendita, salotti di consulenza su stile e prodotti, aree 

logge per lavaggio e tagli one to one con annessa sala espositiva e 

bar.



a.ma architetturaCASE HISTORY

LLa PiaDiNeria FaSt FOOD

Gorizia c.c. Le Tiare

Progetto esecutivo edile ed impianti
Project management
Pratiche comunali
Direzione dei lavori

Su concept di “Antitetico studio”, A.MA. architettura gestisce la 

realizzazione dei fast food on time, mantenendo il budget stabilito e 

disegnando gli esecutivi sia edili, sia impiantistici, curando altresì le 

gare d’appalto con i fornitori.



a.ma architetturaCASE HISTORY

DD’amaNte
Verona, c.c. Adigeo, 2017

Concept arredi
Concept illuminotecnico
Furniture design
Project management
Direzione dei lavori

Per D’Amante si è studiato un concept store per l’ambito Luxury 

che garantisse un upgrade di livello sul mercato, seppur a 

budget contenuto, puntando su espositori a parete e centrali con 

illuminazione integrata in grado di far  risaltare la luce di pietre 

e gioielli. I materiali utilizzati - legno, carta da parati e cristallo - 

riprendono filologicamente la storia del marchio.



a.ma architetturaCASE HISTORY

Rr.a.W. StaND

Bologna, Cosmoprof 2017

Concept
Furniture design
Project management

R.A.W. è una nuovissima linea di prodotti fino al 100% naturali 

della divisione americana di Biolage. Lo stand. concepito per il 

lancio mondiale del prodotto al Cosmoprof, è stato pensato come 

un luogo “naturale” in cui i clienti possano rigenerarsi passando 

dai trattamenti di bellezza per i capelli a momenti di relax negli 

ambienti dedicati a rivendita e consulenza.

I materiali utilizzati sono legni ricomposti, le luci a led e, per 

abbattere i rumori. inserti di licheni stabilizzati, in modo da 

coniugare la filosofia del prodotto allo spazio del concept.



a.ma architetturaCASE HISTORY

AaLL iN ONe SPecchiera

Prodotta da Maletti S.p.A.

Concept

Concept pensato per i saloni di Hair stylist, si tratta di una 

specchiera che coniuga un design essenziale a contenuti di estrema 

praticità, come il box scorrevole sterilizzante che contiene spazzole, 

phon e forbici e un carrello integrato per colorazioni pieghevole e 

magnetico. Questo oggetto permette di avere un’area stile libera e 

ordinata aumentando il comfort di chi lavora.



a.ma architetturaCASE HISTORY

CcaSaNOVa FurNiture ShOWrOOm
Shanghai, Cina (RPC) 2014

Concept

Progetto guida per l’esposizione degli arredi del designer Xiaojie 

Zhou, fondatore di Opal Furniture e titolare del marchio Casanova 

per Poltrona Frau in Asia. 

Lo spazio è fatto da pareti in legno, garantendo la flessibilità dello 

spazio, dividendo i vari ambienti per creare un percorso espositivo 

dei prodotti a target luxury consumers.



a.ma architetturaCLIENTI

Dal 2009 oltre 600 progetti all’attivo



a.ma architettura

Via San Massimo, 49 
Torino (TO) 10123

Italia

+39 011 19 48 1480
info@architetturama.net

architetturama.net

a.ma architetturaCONTATTI


