
1963
•	 Progetto	della	nuova	autostazione	di	Ancona;	con	M.	Canti,	S.	Dierna,	S.	Garano,	I.	Pineschi	e	G.	Testa.	Concorso	nazionale
1964
•	 Progetto	del	Piano	Intercomunale	di	Bassano	del	Grappa,	Cassola,	Pove	e	Romano	d’Ezzelino	(VI);	con	S.	Dierna	(capogruppo),	
M.	Canti,	S.	Garano,	I.	Pineschi,	L.	Soprani	e	G.	Testa.	Concorso	nazionale,	segnalato

•	 Progetto	di	un	complesso	di	edilizia	economico-popolare	nel	quartiere	di	Modena	-	Est,	per	ISES
•	 Progetto	di	un	nucleo	residenziale	di	24	alloggi	ad	Avezzano	(AQ),	per	ISES
•	 Progetto	di	scuola	elementare	in	loc.	Fabbriche,	Vallico	(LU),	per	ISES
•	 Progetto	di	due	tipologie	edilizie	per	un	insediamento	di	case	per	lavoratori	agricoli	a	Melito	Irpino	(AV),	per	ISES
•	 Progetto	di	scuola	elementare	a	Vergato,	fraz.	Cereglio	(BO),	per	ISES
•	 Progetto	di	scuola	elementare	in	loc.	Tripalle,	Crespina	(PI),	per	ISES
1965
•	 Progetto	d’insediamento	per	la	selezione	di	progettisti	ISES;	con	M.	Gizzi.	Concorso	nazionale,	segnalato
•	 Due	edifici	bifamiliari	a	Marina	di	Montemarciano	(AN)
•	 Progetto	di	scuola	elementare	a	Cortaccia,	fraz.	Penone	(BZ),	per	ISES
•	 Progetto	di	scuola	elementare	prototipo	a	Cardito	(NA),	loc.	Cervinara,	per	ISES
•	 Progetto	di	scuola	elementare	di	2	aule	a	Ceregno,	fraz.	Calvenzano	(BO),	per	ISES
•	 Progetto	di	scuola	elementare	di	3	aule	a	Crocefieschi	(GE),	per	ISES
•	 Progetto	di	scuola	elementare	di	3	classi	a	Capizzone	(BE),	per	ISES
•	 Progetto	di	palestra	della	scuola	elementare	a	Picerno	(PZ),	per	ISES
•	 Progetto	di	scuola	media	di	6	classi	a	Scido	(RC),	per	ISES
•	 Progetto	di	scuola	media	di	10	classi	a	S.	Vito	Jonio	(CZ),	per	ISES
•	 Studi	tecnico-teorici	e	sperimentali	sulla	prefabbricazione	nell’edilizia	scolastica,	per	ISES
1966
•	 Abitazioni	a	schiera	a	Numana	(AN)
•	 Edificio	per	abitazione	a	Marcelli	(AN)
•	 PEEP	in	loc.	Trappeto	a	Catania,	per	ISES
•	 Unità	residenziale	orizzontale	di	70	alloggi	nel	PEEP	in	loc.	Trappeto	di	Catania,	per	ISES
1967
•	 Progetto	dei	nuovi	centri	parrocchiali	nella	Diocesi	di	Roma;	con	C.	Chiarini	(capogruppo),	P.	Angeletti,	V.	Bordini,	G.	Santoro	e	G.	
Testa.	Concorso	nazionale,	segnalato

•	 PEEP	a	Crotone,	per	ISES
1968
•	 Progetto	di	un	motel	Agip;	con	G.	Santoro	(capogruppo),	V.	Bordini,	C.	Chiarini	e	G.	Testa.	Concorso	nazionale,	segnalato
•	 Edificio	per	abitazioni	e	negozi	a	Montefano	(MC);	con	G.	Santoro
•	 Negozio	per	il	“Calzaturificio	di	Varese”	in	via	del	Tritone,	Roma;	con	G.	Santoro
•	 Schema	intercomunale	di	coordinamento	della	Valle	di	Torbido	(RC),	per	ISES
•	 Programma	di	fabbricazione	del	Comune	di	Gioiosa	Jonica	(RC),	per	ISES
•	 Programma	di	fabbricazione	del	Comune	di	S.	Giovanni	di	Gerace	(RC),	per	ISES
1969
•	 Progetto	della	Chiesa	di	S.	Paolo	in	Vallemiano,	Ancona;	con	G.	Santoro.	Concorso	nazionale,	vincitore	e	premiato	con	incarico	di	
realizzazione

•	 Studi	urbanistici	ed	economici	per	il	programma	di	trasferimento	dei	Comuni	terremotati	della	Sicilia	Occidentale,	per	ISES
•	 Progetto	planovolumetrico	dei	Comuni	terremotati	di	Salaparuta,	Poggioreale,	Gibellina	e	S.	Ninfa	(TP),	per	ISES
1970
•	 Giardino	privato	ad	Ancona
•	 Case	Monaco	a	schiera	ad	Ancona
•	 Progetto	di	casa	unifamiliare	a	S.	Felice	Circeo	(LT)
•	 Progetto	di	edificio	residenziale	ad	Ancona
•	 Complesso	di	residenze	cooperative	a	Villa	S.	Giovanni	(RC);	con	M.	Gizzi
•	 Complesso	ERP	a	Cagliari,	loc.	Bingia	Matta,	per	ISES
1971
•	 Casa	unifamiliare	a	Collazzone	(PG);	con	M.	Gizzi
•	 Nucleo	residenziale	di	143	vani	ad	Ascoli	Piceno,	per	ISES
•	 PTC	della	Sicilia	Occidentale	(Palermo	-	Trapani	-	Agrigento),	per	ISES
1972
•	 Casa	unifamiliare	ad	Ancona
•	 Progetto	di	scuola	media	di	4	classi	a	Ponte	Nizza	(PV),	per	ISES
•	 Piano	di	servizi	per	il	rilancio	economico	e	sociale	del	Comprensorio	di	Ozieri	(SS),	per	ISES
•	 Studi	intersettoriali	per	il	nucleo	industriale	di	Lamezia	Terme	(CZ),	per	ISES
1973
•	 Casa	Nisi	unifamiliare	a	Porto	Recanati	(AN)
•	 Insegna	della	Andelini	SpA	a	Chiaravalle	(AN)
•	 Casa	unifamiliare	ad	Ancona

M
onitor D

 - M
assim

o	B
ilò	-	E

lenco	com
pleto	delle	opere	-	50	anni	di	professione



M
onitor D

 - M
assim

o	B
ilò	-	E

lenco	com
pleto	delle	opere	-	50	anni	di	professione

•	 Progetto	di	casa	unifamiliare	ad	Offagna	(AN)
1973	-	81
•	 Risanamento	e	ristrutturazione	dei	Comparti	25	e	26	nel	Rione	Capodimonte,	Ancona;	con	M.	Canti
1974
•	 Casa	unifamiliare	a	Portocivitanova	(MC)
1976
•	 Ristrutturazione	e	arredamento	di	casa	rurale,	Spoleto	(PG)
1978
•	 Progetto	di	piazza	ad	Ancona;	con	P.	Angeletti	e	G.	Remiddi.	Concorso	nazionale,	segnalato	
1979
•	 Progettazione	di	un	arboreto	a	Pistoia;	con	P.	Angeletti	(capogruppo)	e	G.	Remiddi.	Concorso	nazionale	
1980
•	 Progetto	di	sistemazione	dell’area	dell’ex	Lanificio	Lanerossi,	Schio	(VI);	con	P.	Angeletti	(capogruppo)	e	G.	Remiddi.	Concorso	
nazionale,	segnalato

1988
•	 Progetto	di	sistemazione	degli	immobili	dell’Opera	Pia	Mascioli,	Ancona
1991
•	 Progettazione	delle	piazze	di	S.	Giovanni	Valdarno	(AR);	con	F.	Bilò	e	F.	Lani.	Concorso	nazionale
1992
•	 Progettazione	de	“La	casa	più	bella	del	mondo”.	Concorso	nazionale
1993
•	 Progetto	di	ampliamento	della	Biblioteca	Reale,	Copenhagen	(Danimarca);	con	F.	Bilò	e	F.	Orofino.	Concorso	internazionale
1995
•	 Progetto	di	riqualificazione	dell’area	del	Borghetto	Flaminio,	Roma;	con	F.	Bilò.	Concorso	di	idee
2000
•	 Progetto	di	riqualificazione	del	cardo	e	del	decumano	nel	centro	storico	di	Teggiano	(SA);	con	M.	Lo	Sasso	e	P.	Poggi.	Concorso	
nazionale,	II	premio	

2001
•	 Affidamento	dello	studio	di	fattibilità	relativo	alla	fascia	litoranea	compresa	tra	Salerno	e	Capaccio;	con	G.	Caudo	(capogruppo),	F.	
Bilò,	A.	Ciarpella,	R.	Farina,	E.	Lolli	e	F.	Orofino.	Concorso	nazionale	

•	 Studio	di	compatibilità	urbanistica	ed	ambientale	per	la	trasformazione	dell’ex	Mattatoio	comunale,	Frascati	(RM)
2002
•	 Ristrutturazione	e	arredamento	di	un	alloggio	in	via	N.	Piccolomini,	Roma	
•	 Ristrutturazione	di	un	alloggio	in	via	M.	Besso,	Roma
2004
•	 Progetto	della	pavimentazione	della	piazza	di	Mandela	(RM)
2005
•	 Ristrutturazione	e	arredamento	di	un	alloggio	ad	Ancona
2008
•	 Progetto	della	sede	della	Banca	Nazionale	d’Albania,	Tirana;	con	M.	Pica	Ciamarra	(capogruppo)	e	M.	Locci.	Concorso	internazionale

PubbliCAzioNi
Le	pubblicazioni	sono	state	selezionate	a	partire	dal	1989
1989
Tipo e forma nell’architettura. Il fondamento normativo del progetto,	Gangemi	Editore,	Roma
Modes de vie,	Editions	Regirex-France,	Paris;	con	AA.VV.
“Piano	casa	e	Piano	città”,	in	Edilizia Popolare,	n.	208,	maggio-giugno
“L’innovazione	in	edilizia”,	in	Edilizia Popolare,	n.	209-210,	luglio-ottobre
“Funzionalismo	e	perdita	della	qualità”,	in	Metamorfosi,	n.	12
“Il	contenuto	della	tipologia”,	in	AA.VV.,	I tre nodi dell’edilizia,	Firenze
Il	recupero	delle	periferie,	in	AA.VV,	atti	di	convegno,	Roma
1990
“Le	norme	per	la	modificazione	urbana”,	in	Edilizia Popolare,	n.	212,	gennaio-dicembre
“L’impostazione	metodologica	delle	norme	etc.”,	in	AA.VV., La città accessibile,	atti	del	convegno,	Genova
1991
“Congetture	sulla	metropoli”,	in	Edilizia Popolare,	n.	214,	marzo-aprile
Progettare il recupero,	con	AA.VV.,	Gangemi	Editore,	Roma
“La	città	sicura	ed	accessibile”,	in	AA.VV.,	La città accessibile,	Gangemi	Editore,	Roma
“Case	metropolitane”,	in	Metamorfosi,	n.	18-19
1992
“Riferimenti	per	una	normativa	sul	recupero”,	in	AA.VV.,	I Centri Storici,	in	Metamorfosi,	n.	16,	Camerino
“Le	tre	città”,	in	Edilizia Popolare,	n.	222-223,	luglio-ottobre
“Programmazione	e	realizzazione	delle	opere	pubbliche”,	in	La rivista trimestrale degli appalti,	n.	2-3
“Riferimenti	per	una	nuova	tipologia	dell’alloggio”,	in	Notiziario dell’Ordine degli Ingegneri,	n.	363-364
Evidenziate	In	rosso	le	opere	presenti	nella	galleria	di	immagini	all’interno	del	profilo	dell’architetto



1993
“Innovazione,	tecnologie	per	la	crescita	del	settore”,	in	Il corriere dei costruttori,	n.	31
“La	progettazione	architettonica	e	la	pubblica	amministrazione”,	in	I ruoli dell’architetto pubblico,	atti	del	convegno	di	Firenze,	Alinea	
editrice,	Sesto	Fiorentino
1994
“Due	temi	della	trasformazione	urbana”,	in	Edilizia Popolare,	n.	231,	gennaio-febbraio
“Sul	tipo	e	la	tipologia”,	in	Edilizia Popolare,	n.	233,	maggio-giugno
“Formatività	e	architettura”,	in	Edilizia Popolare,	n.	236,	novembre-	dicembre
“Interni”,	in	AA.VV.,	La città bella,	atti	del	convegno,	Sapiens,	Milano
1995
“Congetture	sulla	città	diffusa”,	in	Piano Progetto Città,	n.	15,	marzo
“Piccole	croci	dell’architettura”,	in	Edilizia Popolare,	n.	240,	luglio-agosto
“Conservare	poco,	conservare	meglio”,	in	Edilizia Popolare,	n.	242,	novembre-dicembre
1997
“Le	ideologie	da	demolire”,	in	AA.VV.,	Il progetto della sottrazione,	Groma	Quaderni	n.	3,	Fratelli	Palombi	Editori,	Roma
“Opinabili	presenze”,	in	Metamorfosi,	n.	34-35,	3°	quadrimestre
“Tutelare	significa	anche	selezionare”,	in	AA.VV.,	Il moderno a Roma,	Groma	Quaderni	n.	4,	Fratelli	Palombi	Editori,	Roma
1998
“Guerra	ai	conservatori”,	in	AA.VV.,	Figure della demolizione,	Costa	&	Nolan,	Milano
Formatività e Architettura. Dissoluzione e permanenze della regola classica,	Costa	&	Nolan,	Milano
“Centralità	romane”,	in	Metamorfosi,	n.	83,	3°	quadrimestre
“Il	‘destino’	di	Roma?	Capitale	della	storia”,	in	Capitolium,	n.	5,	anno	II,	marzo
“Due	condizioni	per	il	Progetto	di	Centrostorico”,	in	AR,	n.	20
“Innovazioni	procedurali	e	spazi	per	il	progetto”,	in	AA.	VV.,	Progettare il progetto,	Celid,	Torino
1999
“Tra	appalti	e	concorsi”,	in	L’architetto,	n.	132,	anno	XV,	gennaio
“L’ordine	e	il	disordine	nella	città”,	in	Costruire e Ricostruire,	Antiqua	Dossier,	Teramo
“Un	paese	seduto	sui	suoi	talloni”,	in	AR,	n.	21
“Tra	offerta	e	domanda	di	lavoro”,	in	Uno a cento,	OAP,	Pescara
“La	percezione	progettuale”,	in	Piano Progetto Città,	n.	17
2000
“Formazione	universitaria	e	professionale”,	in	Piano Progetto Città,	n.	18
“Concorsi	sì,	purché”,	in	Tercas architettura,	XIII,	novembre
“Il	lungo	sonno	del	progetto”,	in	Architettura,	n.	1-2,	Agorà	Editore,	La	Spezia
2001
Caratteri funzionali degli edifici,	Edizioni	Dedalo,	Roma
“L’evoluzione	della	sperimentazione	edilizia”,	in	AeA,	n.	1-2,	marzo-aprile
“Dal	concorso	alla	realizzazione”,	in	Edilizia,	n.	267-268,	anno	XLVII
2002
“Guardando	indietro	verso	il	nostro	futuro”,	in	Architettura,	n.	5,	Agorà	Editore,	La	Spezia
“Riformare	le	pubbliche	amministrazioni”,	in	AA.	VV.,	Programmare il progetto,	Celid,	Torino
2003
“Città,	città,	città	…	Città?”,	in	AA.VV.,	Polveri urbane,	Meltemi	Editore,	Roma
“Confusione,	diffusione”,	in	Architettura,	n.	7-8,	Agorà	Editore,	La	Spezia
2004
“Notizie	dal	corpo	concettuale	dell’architettura”,	in	AA.VV.,	Corpi dell’architettura della città,	Fratelli	Palombi	Editori,	Roma
“Confusione,	diffusione	2.	Verso	un	radicalismo	leggero”,	in	Architettura,	n.	9-10,	Agorà	Editore,	La	Spezia
2005
“Superinterni”,	in	Architettura,	n.	12-13,	Agorà	Editore,	La	Spezia
“Note	sintetiche	di	storia	urbana”,	in	N.	Bernabei,	Da Cantalupo a Mandela,	Tivoli
2008
Elementi del progetto di architettura. Un percorso progettuale basato sulla nozione di tema,	Edizioni	Dedalo,	Roma
2009
Aspetti della forma in architettura. Materiali per le lezioni di teorie della progettazione architettonica contemporanea,	Edizioni	Dedalo,	Roma
2012
L’architettura tra interpretazione e progetto,	Edizioni	Dedalo,	Roma
2013
Uomini e manufatti. Appunti per una fenomenologia degli oggetti,	Edizioni	Dedalo,	Roma

RElAzioNi	A	CoNvEGNi	E	sEMiNARi
1979
Convegno	nazionale	sui	centri	storici,	Molfetta	(BA),	31	marzo-1	aprile
Congresso	nazionale	di	Architettura,	Roma,	18-20	giugno
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1980
Convegno	sul	Centro	Storico,	Prato,	23	febbraio
Conferenza	regionale	della	casa,	Firenze,	13-15	marzo
Seminario	sul	riuso	dell’edilizia	rurale,	Portomaggiore	(FE),	27-28	maggio
Convegno	sui	mestieri	e	la	manodopera	per	la	conservazione	ed	il	recupero	del	patrimonio	architettonico,	Ferrara
Seminario	sugli	interventi	affidati	agli	IACP,	Tirrenia	(PI),	11-14	novembre
1982
Convegno	sulla	normativa	tecnica,	Genova,	23-24	settembre	
Convegno	sul	recupero	del	patrimonio	edilizio,	Gubbio	(PG),	10-11	dicembre
1983
Informazione tecnica e catalogo tecnologico,	convegno,	Bologna	24	marzo
Recupero del Patrimonio edilizio. Esperienze degli IACP,	convegno	e	seminario,	S.	Giovanni	Valdarno	(AR),	8-9	aprile
Strategie e strumenti di intervento degli enti locali nel recupero abitativo,	convegno	nazionale,	Roma,	29-30	aprile
Quale sperimentazione per l’edilizia residenziale?,	convegno	SAIE,	Bologna,	26	ottobre
1984
Dove va il Centro Storico?,	convegno,	Ascoli	Piceno,	18	febbraio
Controllo di qualità e assicurazione nel processo edilizio,	convegno	SAIE,	Bologna,	25	ottobre
1985
Controllo di qualità: quale livello?,	convegno	TECNEDIL,	Napoli,	21	febbraio
Seminario	sul	recupero	edilizio,	Molfetta	(BA)	Università	popolare,	30	marzo
Il recupero edilizio diffuso,	seminario,	Jesi	(AN),	19	aprile
1986
I programmi di recupero,	seminario,	Molfetta	(BA),	17	maggio
Il marmo nel recupero edilizio,	seminario	IMM	Carrara,	Marina	di	Carrara	(MS),	31	maggio
Architettura e città: qualità abitativa e tecnologie avanzate,	convegno	STROITALIA,	Mosca	16-17	luglio
Riqualificare la città,	convegno,	Cosenza,	17-18	ottobre
Indagini e interventi sulla vulnerabilità degli edifici in zona sismica,	convegno	SAIE,	Bologna,	23	ottobre
1987
Conferenza	europea	sui	laboratori	tipologici,	Copenhagen,	15-16	gennaio
Innovazione tecnologica e tecniche avanzate,	convegno		TECNEDIL,	Napoli,	27	febbraio
Normativa per l’edilizia: prospettive per gli anni ‘90,	convegno	SAIE,	Bologna,	19	marzo
Progetto finalizzato edilizia,	convegno,	Milano	Fiera,	11	aprile
Il recupero urbano di base: un criterio progettuale o una strategia finanziaria?,	seminario,	Genova	Fiera,	20	maggio
Congresso	nazionale	dell’Area	della	Produzione	Edilizia,	Ancona,	25-26	giugno
Da frammenti di recupero ai piani di riqualificazione urbana,	convegno	SAIE,	Bologna,	22	ottobre
1988
La normativa e la certificazione italiana per l’Europa del 1992,	convegno,	Bologna,	17	marzo
Progettare il recupero,	convegno,	Roma,	3	maggio
Tra programmi integrati e programmi di recupero,	seminario,	Roma,	11	maggio
Sistemi di supporto alla progettazione edilizia,	seminario,	Università	degli	Studi	“Sapienza”,	Roma,	12	maggio
Il recupero delle periferie urbane,	Università	degli	Studi	“Sapienza”,	Roma,	18	maggio
Il controllo di qualità e l’industrializzazione dell’edilizia,	convegno,	Padova	Fiera,	19	maggio
Il centro per l’edilizia in Calabria,	convegno,	Scilla	(RC),	17	giugno
Seconda	conferenza	europea	sui	laboratori	tipologici,	Bologna,	30	ottobre
1989
La risposta degli operatori dell’edilizia alla sfida del 1992,	convegno,	Bologna,	15	marzo
Qualità e prestazioni in edilizia,	seminario,	Erba	(CO),	16	marzo
Il recupero urbano: esperienze e prospettive per l’Umbria,	seminario,	Perugia,	7	aprile
Una risposta alle barriere architettoniche,	convegno	nazionale	sulla	legge	13/89,	Roma,	22	giugno
L’utopia della città nella costruzione della residenza,	seminario,	Città	di	Castello	(PG),	24-25	novembre
1990
La manutenzione e il recupero del patrimonio edilizio esistente,	seminario,	Bologna,	1	marzo
La città accessibile,	seminario,	Genova,	24	maggio
Dall’osservatorio tipologico al centro regionale per l’edilizia,	seminario,	Reggio	Calabria,	31	maggio
1991
Verso la libertà… Per una vita dolce,	seminario,	Riolo	Terme	(RA),	29	marzo
Architetture per il terzo millennio,	convegno,	Roma,	4-5	aprile
La progettazione e le pubbliche amministrazioni,	convegno,	Firenze,	21	maggio
1992
Progettare la normalità,	seminario,	Bologna,	22	ottobre
1993
Un’idea per il rinnovamento del sistema amministrativo,	seminario,	Roma,	25	maggio
Progettazione senza barriere architettoniche,	seminario,	Roma,	7	giugno
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Il disagio abitativo: handicap e accessibilità,	seminario,	Riccione,	7-8	ottobre
La cooperazione nelle trasformazioni urbane,	convegno,	Portonovo	(AN),	17-18	dicembre
1994
Il territorio delle città,	seminario,	Sansepolcro	(AR),	23-24	aprile
Appello per l’Architettura,	seminario,	Roma,	21	giugno
Nuove utenze nuove residenze,	seminario,	Roma	30	maggio
1995
Quale riforma per l’edilizia residenziale pubblica,	convegno,	Ferrara,	2	giugno
Il progetto della sottrazione,	convegno,	Università	degli	Studi	“Sapienza”,	Roma,	23-24	giugno
Amministrazione centrale e governo delle trasformazioni territoriali,	seminario,	Roma,	7	luglio
1996
La città come risorsa,	convegno,	Reggio	Emilia,	19	gennaio
Napoli, architetti,	seminario,	Napoli,	15	marzo
1997
Rinnovo urbano a Roma: l’area di Trastevere,	seminario,	Roma,	13	aprile
Disegnare città nuove,	seminario,	Camerino	(MC),	27-31	luglio
Università, progetto, territorio,	seminario,	Politecnico	di	Torino,	Torino,	15-16	dicembre
1998
Sostenibilità e sviluppo urbano,	convegno,	Roma,	7	marzo
Auditorium e dintorni: un bilancio e una previsione,	seminario,	Ordine	degli	Architetti	PPC	di	Roma	e	provincia,	11	giugno
Costruire, decostruire, demolire,	seminario,	Roma,	22	giugno
Prospettive di sviluppo del Mediterraneo,	convegno,	Roma,	25	giugno
Il ruolo di Roma nel terzo millennio,	seminario,	Roma,	15	luglio
Il quadro di riferimento territoriale della Regione Lazio,	convegno,	Roma,	16	luglio
Costruire e ricostruire,	seminario,	Camerino	(MC),	2-6	agosto
Rinnovo urbano a Roma: l’area di Trastevere,	seminario,	Università	degli	Studi	“Sapienza”,	Roma,	18	settembre
La qualità del progetto,	convegno,	Fiumicino	(RM),	3	ottobre
Il restauro immobiliare: arte e tecnologia,	convegno,	Roma,	15	ottobre
Programmare il progetto,	seminario,	Politecnico	di	Torino,	28	novembre
Concorsi senza futuro, incarichi senza regole,	seminario,	Roma,	12	dicembre
L’architettura tra tutela e trasformazione,	convegno,	Rieti,	18-19	dicembre
1999
L’architettura nell’era della rivoluzione telematica,	seminario	IN/ARCh,	Roma,	18	gennaio
Giovane professione,	seminario,	Roma,	10	marzo
Progettare senza barriere,	seminario,	Roma,	7	aprile
Architettura a Viterbo tra Medioevo e Rinascimento,	seminario,	S.	Martino	al	Cimino	(VT),	5	giugno
La città storica e il nuovo Piano Regolatore,	convegno,	Roma,	30	giugno
Storia e modernità,	seminario,	Camerino	(MC),	1-5	agosto
Quale domani per l’architettura italiana?,	seminario,	Pordenone,	28	settembre
I contratti di quartiere,	seminario,	Roma,	6	ottobre
2000
Architettura: una risorsa per la modernizzazione,	convegno,	Roma,	20-21	gennaio
Vaghi paesaggi dell’architettura italiana contemporanea,	seminario,	Camerino	(MC),	30	luglio-3	agosto
Centri storici minori: siti e non city,	conferenza,	Ortona	(Ch),	10	marzo
2001
Corpi dell’architettura della città,	seminario,	Università	degli	Studi	“Sapienza”,	Roma,	7-9	giugno
Percorsi metropolitani,	seminario,	Camerino	(MC),	29	luglio-2	agosto	
Convegno	di	studi	dell’ALA	Assoarchitetti,	Roma,	19	novembre
2002
Nuove prospettive per il settore delle costruzioni negli scenari europei, I	incontro	nazionale	della	Società	di	Scienze,	Tecnologia	e	
Ingegneria	dell’Architettura,	seminario,	Capri	(NA),	Villa	Orlandi,	21-22	giugno
Immobili vincolati e superamento delle barriere architettoniche,	incontro	di	studio,	Valentano	(VT),	28	giugno
Paesaggi d’architettura mediterranea,	seminario,	Camerino	(MC),	28	luglio-1	agosto
2003
Verso un nuovo urbanesimo,	seminario,	Camerino	(MC),	27-31	luglio
L’architettura delle strade,	convegno	internazionale,	Roma,	28	ottobre
2004
Interni urbani,	seminario,	Camerino	(MC),	1-5	agosto
2005
Arte - Architettura,	seminario,	Camerino	(MC),	31	luglio-4	agosto

Evidenziate	In	rosso	le	opere	presenti	nella	galleria	di	immagini	all’interno	del	profilo	dell’architetto
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