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Stefano Mavilio, Architetto, Roma 1957  
Laurea in Architettura –magna cum laude- presso la Facoltà Valle Giulia - Roma; corso di perfezionamento in Teorie 
del’Architettura; iscritto all’Albo professionale degli architetti di Roma e provincia a far data dal 1990. Cultore della 
Materia per le discipline storiche dal 1990 (settore disciplinare ICAR 18), a far data dall’AA 1999/2000 è 
professore a contratto per le seguenti discipline: Caratteri tipologici e morfologici dell’architettura (settore disciplinare 
ICAR 18), composizione e progettazione architettonica (settore disciplinare ICAR 14), arredamento (settore disciplinare 
ICAR 16). Nel 2000, per conto della CEI Conferenza Episcopale Italiana, organizza il primo Master in 
Progettazione di Chiese, di cui è dapprima Segretario didattico, membro del Consiglio Didattico Scientifico e 
docente; quindi Coordinatore Didattico e Scientifico. Ha collaborato con diversi uffici della CEI fra i quali si 
segnalano: Ufficio BB. CC.; Ufficio Edilizia di Culto; CUC - Centro Universitario Cattolico. Ha collaborato inoltre 
con il Pontificio Consiglio per la Cultura. A far data dal gennaio 2011 collabora con la LUMSA Libera Università 
Maria SS. Assunta. Vive a Roma, dove esercita la professione in forma singola e associata. È coordinatore 
didattico e scientifico del Master in progettazione degli edifici per il culto, organizzato in forma congiunta dalla 
Sapienza e dalla LUMSA - Roma. 
 
Negli ultimi anni ha maturato esperienza come progettista di spazi per le celebrazioni liturgiche. Tra le 
realizzazioni si segnalano: la nuova aula liturgica detta Sala della Pace nel complesso monumentale di S. Rita a 
Cascia -ultimata nella primavera del 2009- ed il complesso parrocchiale di S. Bernardino Realino a Lecce in 
collaborazione con D. Boscia, inaugurato aprile 2013. Incaricato da S. E. mons. C. Chenis della progettazione 
dell’ampliamento parrocchia di S. Agostino a Civitavecchia è attualmente impegnato nella realizzazione del 
complesso parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo all’Olgiata – Roma, inaugurazione prevista aprile 2014 –  e del 
complesso parrocchiale di S. Giovanni Battista a Ladispoli, sul litorale romano. Ha partecipato alla IV serie del 
concorso Pilota bandito dalla CEI. 
 
Effettua ricerche nel campo dell’idea di “Archetipo in architettura”. Ha Lavorato come partner presso il T-Studio 
di Roma dal 2000 al 2005. Socio fondatore e amministratore delegato della Concept Design dal 1992 al 1995. 
 
Già membro della Commissione per l'Arte Sacra della Diocesi di Civitavecchia sotto l’episcopato di S.E. mons. 
Carlo Chenis, è stato membro del comitato scientifico-redazionale della rivista liturgica La vita in Cristo e nella 
Chiesa, mensile di formazione liturgica e informazione, edito dalla Provincia italiana Pie Discepole del Divin Maestro, 
nel biennio 2008-2010. È membro del comitato scientifico di Koinè, Fiera internazionale di arredi, oggetti liturgici e 
componenti per l’edilizia di culto  e referente scientifico per la rivista Chiesa Oggi, in rappresentanza dell’Ordine degli 
Architetti di Roma. Ha pubblicato su Arte Cristiana e Chiesa Oggi; per i tipi della Electa ha pubblicato la Guida 
all’architettura sacra di Roma – 1945, 2005. Recentemente ha organizzato il progetto editoriale e redatto le schede 
progetti del volume Chiese della periferia romana, 2000-2013, Electa 2013, curato da M. Petreschi e N. valentin. 


