
3GATTI è uno studio di architettura innovativo e interdisciplinare che integra architettura di 

avanguardia e le arti visive . 

3GATTI è un gruppo di architetti, designer, artisti, costruttori e pensatori, con base a Roma e 

Shanghai, che lavorano in modo collaborativo nei settori della creatività e dell'ingegneria. 

Nel corso degli ultimi undici anni 3GATTI si è affermato come uno studio leader a livello 

internazionale, specializzato nel design di progetti complessi per edifici pubblici, commerciali e 

culturali. L'ufficio ha una grande esperienza nel bilanciare le sfide di questi progetti per 

soddisfare le ambizioni dei nostri clienti . 

Architettura, arte, ricerca e sviluppo sono il playground per un impegno etico continuo. 3GATTI 

considera l’architettura sostenibile e lo sviluppo del sito come il fondamento del design creativo 

e innovativo. 

Offriamo un forte impegno per l'eccellenza del design: realizzare un'architettura di qualità 

attraverso la sintesi di concetti forti e innovativi in una forma costruita semplice e facilmente 

leggibile. 

La nostra filosofia emerge da una attenta analisi di come la vita contemporanea e’ in continua 

evoluzione e cambiamento. 3GATTI aspira a prevalere all'interno del sistema stabilito, creando 

inattese “epidemie di bellezza” che corrispondono alle aspirazioni dell'uomo contemporaneo. 

 

Francesco Gatti è il fondatore e chief architect di 3GATTI, è nato a Roma da madre britannica, 

dopo gli studi e la formazione in Italia, Scozia e l' Olanda ha fondato il proprio studio nel 2002 a 

Roma. Nel 2004 ha aperto una filiale della sua societa’ a Shanghai dove è stato coinvolto in 

diversi progetti chiave, come il nuovo Museo dell’ Automobile a Nanchino, il "Red Wall" a 

Shanghai, lo sviluppo di due nuovi padiglioni per il Urban Best Practices Urbano nell'area UBPA 

dell’ Expo di Shanghai , dove ha progettato la nuova facciata interattiva del padiglione di 

Madrid. Altri progetti includono il prestigioso "Shelf Hotel" a Xian , il rinomato centro 

commerciale "Red Star" a Shengyang, il celebre sviluppo "Funnel House" a Pechino e diversi 

progetti di paesaggio, come il "Kic Park" e l’ "In Factory" . Ha inoltre completato parecchi distinti 

interior designs come gli spazi per uffici "Red Object", il "Zebar ", la discoteca "The Cut", i negozi 

di moda "Alter" e  "D2C".  

Francesco Gatti ha avuto esperienza di insegnamento in varie università, come "Roma Tre" e 

"La Sapienza" di Roma e "Tongji " , "Jiao Tong " a Shanghai . 


