
LO STUDIO
STORIA

Nel 1978 venne fondato da Wilfried 
Moroder e dal tedesco Theodor 
Doldi il gruppo di progettazione  
„ A R C H I T E K T E N G R U P P E 
MUSTERGASSE“, il quale fu 
operativo per ca. 10 anni. Dopo lo 
scioglimento dello Studio Associato alla fine del 1987, 
l‘architetto Moroder ha continuato l’attività come „STUDIO 
ARCHITEKT MORODER“ a Bolzano in via Dr. Streiter. 
Dalla fine del 1995 lo Studio ha sede a Bolzano  
in via Leonardo da Vinci in uffici più spaziosi. 
L’architetto Moroder si occupa da 30 anni di urbanistica, 
edilizia ed arredamenti, e nel corso degli anni ha progettato 
e realizzato tutta una serie di opere, anche molto complesse 
per committenti privati ed enti pubblici.

STRUTTURA

Il titolare Dr. Arch. Wilfried Moroder é Esperto in urbanistica 
e tutela paesaggio, Arbitro della Camera di Commercio, 
Collaudatore di lavori pubblici ed iscritto nell’albo provinciale 
degli Esperti Antincendio e Coordinatori della Sicurezza. 
Le sue profonde conoscenze della legislazione in ambito 
urbanistico ed edile (leggi urbanistiche e sull’edilizia, 
riforma della casa, recuperi territoriali ed edilizi ecc.) danno 
allo Studio una particolare efficienza.
Il team comprende una decina di collaboratori fra cui 
architetti e tecnici esperti che assieme ai colleghi più 
giovani specializzati in rendering compongono un gruppo 
sinergetico e dinamico, il quale è in grado di affrontare e 
svolgere con successo qualsiasi incarico architettonico ed 
urbanistico. Il punto di forza principale é l‘ambito costruttivo, 
la funzionalità, la progettazione esecutiva e dettaglio, la 
direzione lavori ed il controllo dei costi.

STUDIO ARCHITEKT MORODER 
è certificato ISO e partner di:

PDA CALONIA - S. CRISTINA

URBANISTICA
Nel corso degli anni lo Studio ha eseguito Piani 
Regolatori Generali e Piani d’Attuazione per vari Enti 
Pubblici. Inoltre sono state progettate zone pedonali 
per alcuni centri urbani.

PRG - BRUNICO

RESIDENZIALE
Lo Studio ha realizzato in 30 anni di attività molte ville 
e residenze condominiali. Oltre che da singoli privati 
e dalle cooperative edilizie gli incarichi sono stati 
affidati anche dall’Istituto Per l’Edilizia Sociale.
La qualità CasaClima è il nostro standard.

CASANOVA - LEGA DELLE COOPERATIVE - BOLZANO

COOPERATIVA SYNESIS - LAIVES
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ARREDAMENTI
Diversi clienti si sono già affidati a noi per l‘arredamento 
dei loro immobili, tra questi: centri culturali e sociali, 
ambienti di ristoro, alberghi ed abitazioni.

HOTEL GRIEN - ORTISEI

CENTRO CULTURALE - TERMENO

PALESTRA - VILLANDRO

PALESTRA PLURIUSO - TESIMO

ARKOM - MERANO

IPRONA - LANA

LAVORI PUBBLICI
Su incarico di Comuni e Provincia sono state 
progettate e realizzate varie opere, quali edifici 
scolastici, culturali ed amministrativi. Sinora le 
realizzazioni di maggiore importanza sono gli impianti 
sportivi ed i centri culturali.

PRODUZIONE E TERZIARIO
Non solo per i nostri clienti, ma anche a nostro avviso, 
gli  edifici industriali non devono solamente soddisfare 
le esigenze funzionali, ma anche quelle estetiche e 
così contribuire all’immagine dell’azienda.

PRESTAZIONI

PROGETTI DI MASSIMA

PROGETTI DEFINITIVI

Indipendentemente che si tratti di nuova costruzione, 
ampliamento o di ristrutturazione, elaboriamo ogni progetto 
in collaborazione con tecnici esperti e ci occupiamo del 
coordinamento degli stessi sin dall’inizio.

PROGETTI ESECUTIVI

Con l’esperienza del nostro team ogni dettaglio viene 
meticolosamente elaborato e verificato, onde evitare errori 
progettuali o costruttivi. 

DIREZIONE LAVORI

Il controllo di qualità assicura 
una corretta programmazione 
ed esecuzione dei lavori in 
cantieri di ogni dimensione.

CONTABILITÀ

Per ogni progetto viene effettuato un costante controllo 
dei costi di costruzione. Un’efficiente contabilità cantiere 
può essere garantita solo se fatta sulla base di un preciso 
computo metrico.

Lo Studio consiglia i suoi 
clienti riguardo la fattibilità 
ed i costi dei loro progetti 
e sull‘eventuale forma ed 
aspetto estetico, che questi 
potranno prendere.


