UNIVERSITA’ DEGLI STUDI e-CAMPUS
FACOLTA’ di LETTERE
Corso di laurea in DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA
PROF. ROBERTO BOTTOLI
L’Architetto Roberto Bottoli, nasce e si forma professionalmente a Roma, dove attualmente
vive e lavora.
Tuttavia, le prime esperienze lavorative da laureato, le svolge in Riviera Adriatica,
progettando il Nuovo Porto di San Benedetto del Tronto (AP) e diverse residenze private,
quali la Palazzina Piunti, la Palazzina Mario Ciabattoni, la Palazzina Dante Ciabattoni, la
Palazzina Travaglini, il complesso di case a schiera Vagnoni, ed un complesso residenziale
in linea in zona ad edilizia PEEP.
Successivamente, inizia il suo coinvolgimento nel settore alberghiero, venendo chiamato nel
ruolo di Consulente all’interno dello Sheraton Roma Hotel & Conference Center. Nel corso
degli anni si susseguono nuove consulenze in altrettante grandi catene alberghiere, per conto
di gruppi immobiliari come l’Acqua Marcia Roma, con le sue proprietà a Roma e in Sicilia,
quali l’Hotel Et Des Palmes, il Grand Hotel Villa Igiea, l’Excelsior Palermo Hotel a Palermo ed
il San Domenico Palace a Taormina, il gruppo Hilton con il grande intervento di recupero e
trasformazione dello storico complesso industriale del Molino Stucky a Venezia, il gruppo
“Sunflower Hotel ed Alberghi a Roma”, con numerose consulenze e il recente intervento di
trasformazione in albergo del “Cardinal Hotel St. Peter”, il recente incarico della Sara
Assicurazioni per l’intervento di riqualificazione di un immobile da destinare in parte a
struttura residenziale ed in parte ad albergo, per conto della catena spagnola NH, ecc. Nel
frattempo si susseguono anche altre consulenze ed incarichi in tutto il territorio italiano (“Hotel
Borgo Palace” a Spoleto, “Hotel Villa Morgagni” a Roma…) nonché chiamato a progettare
Villaggi Turistici (in Calabria ed in Sardegna).
Col tempo, iniziano gli incarichi per il gruppo CEPU-Grandi Scuole, per la ristrutturazione di
diverse sedi in tutta Italia e la progettazione della grande sede direzionale in Umbria. Forte
della sua esperienza trentennale di Progettista ed Interior Designer, fonda nel 2005 la Società
Internazionale ARCH STUDIO Srl, con sede a Roma, intensificando la sua attività
progettuale, prestando sempre molta attenzione agli Standard internazionali che vengono
applicati per la realizzazione di modelli di analisi del mercato e modelli di fattibilità economicofinanziaria.

