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1952 - 70
• Padiglione “Italia” alla Mostra d’Oltremare di Napoli
• Allestimento della mostra retrospettiva della meccanica agraria all’Esposizione dell’Agricoltura, Palazzo della Civiltà, Roma - EUR, 

per Ente U.M.A
• Padiglione dell’Ente U.M.A. alla Fiera di Bologna
• Padiglione dell’Ente U.M.A. alla Fiera di Cremona
• Scenografie e arredamenti cinematografici; con G. Polidori (scenografo)
• Allestimento della mostra “Il secolo dell’invenzione teatrale”, Venezia; con G. Polidori (scenografo) 
• Due ville unifamiliari a Castel Fusano, Roma, per Impresa edilizia Carlo Stopponi
• Complesso per una fonderia d’arte, Pistoia, per Impresa edilizia Carlo Stopponi
• Due villini sul lago di Bracciano, Roma, per Impresa edilizia Carlo Stopponi
• Ristorante-dancing ad Anguillara Sabazia (RM), per Impresa edilizia Carlo Stopponi
• Casa bifamiliare sul litorale di Lido dei Pini, Anzio (RM)
• Ristrutturazione interna e arredamento di numerose unità abitative nel centro storico di Roma
• Progetto di albergo-pensione a Spoleto (PG)
• Progetto della sistemazione del cinema-teatro del Circolo Artistico Internazionale in via Margutta a Roma
• Progetto di una cappella per una comunità di suore a Roma
• Scenografia e arredamento del film Morgan il pirata, per Adelphia Cinematografica
• Scenografia e arredamento del film Il dominatore dei sette mari, per Adelphia Cinematografica
• Scenografia per lo spettacolo Processo Karamazov: la leggenda del Grande Inquisitore di D. Fabbri, Teatro “La Cometa”, Roma
• Collegio dei Missionari della Ss. Trinità (ora Casa Generalizia dei Padri Trappisti) in viale Africa, Roma - EUR
• Ristrutturazione di villa Potenza, Gaeta (LT)
• Piscina comunale e passaggio pedonale nel torrione sud della Porta Ternana, Narni (TR); con F. Mirri
• Progetto di un palazzo per uffici nei pressi della Stazione Termini a Roma
• Progetto della sede di una biblioteca in via Giulia a Roma
• Progetto di una stazione per autobus a Roma
• Edifici sociali della Cooperativa “Rinascita del Tranviere” a Roma
• Ristrutturazione e restauro di alcuni edifici medievali nel centro antico di Narni (TR)
• Case per lavoratori in Abruzzo
• Scuola media di diciotto classi in Sabina
• Nucleo di case per lavoratori in Sabina
• Pavimentazione del centro antico di Montopoli di Sabina (RI)
• Restauro del cinquecentesco Palazzo Spada, Terni; con F. Mirri
• Case a schiera ad Isola Liri (FR)
• Parco comunale e impianti per il tempo libero, Fara Sabina (RI)
• Allestimento mostra didattica presso l’Istituto di Disegno, Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “La Sapienza”; con F. Mirri
• Sistemazione e arredamento della sede centrale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti a 

Roma; con F. Mirri
• Edificio sociale della Cooperativa “La Rocca di Narni”, Narni (TR)
• Complesso cimiteriale a Poggio Mirteto (RI)
• Piano planovolumetrico per un complesso residenziale in Narni (TR)
• Edificio sociale della Cooperativa edilizia “Porta Farnese”, Poggio Mirteto (RI)
• PdF di Sangemini (TR)
• Regolamento Edilizio di Sangemini (TR)
• PdF di Montopoli di Sabina (RI)
• Regolamento Edilizio di Montopoli di Sabina (RI)
• Impianti per il tempo libero e sistemazione di aree di sosta in adiacenza del centro antico di Sangemini (RI)
1970 - 80
• PPE di Terni; con F. Mirri 
• Redazione dell’aggiornamento, in variante, del PdF di Fara Sabina (RI)
• PEEP di Narni (TR)
• Ripristino delle pavimentazioni storiche del centro antico di Bocchignano, Montopoli di Sabina (RI)
• Palazzina plurifamiliare di civile abitazione in loc. Livitello, Montopoli di Sabina (RI) 
• Edificio della Pretura Mandamentale a Poggio Mirteto (RI)
• Variante al PRG di Narni (TR)
• Piano planovolumetrico per un insediamento residenziale di iniziativa privata a Narni (TR)
• Piano di settore per la sistemazione delle attrezzature per il tempo libero e delle aree di sosta, Sangemini (TR)
• PdZ di Montopoli di Sabina (RI)
• PIP di Fara Sabina (RI)
• PdZ di Fara Sabina (RI)
• Norme tecniche di attuazione del PRG di Rieti
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• Regolamento Edilizio di Rieti
1980 - 90
• PRG di Montopoli di Sabina (RI)
• PP del centro storico di Montopoli di Sabina (RI)
• PRG di Fara in Sabina (RI)
• PRG di Cerveteri (RM)
• Piano di Recupero e Restauro del centro storico “Borgo” di Rieti
• Coordinamento dei PR dei centri storici frazionali di Rieti
• Piano di recupero e tutela ambientale della Valletta del Terminillo (RI)
• Complesso polifunzionale sportivo per il turismo estivo e invernale al Terminillo (RI) 
• Censimento e recupero urbanistico dell’abusivismo edilizio a Leonessa (RI)
• PTP ambito territoriale n. 5 Rieti, per Regione Lazio; con G. Delmastro, Ferrauto, F. Franceschini, G. Miarelli Mariani, G. Romoli, 

M. P. Sette e ing. Tocchi
• PTC ambito territoriale n. 5 Rieti, per Regione Lazio; con G. Delmastro, F. Franceschini, G. Miarelli Mariani, G. Romoli, M. P. Sette 

e ing. Tocchi
1990 - 2005
• Piano planovolumetrico per un insediamento residenziale di iniziativa privata in loc. Granari a Montopoli di Sabina (RI) 
• Struttura commerciale “Grande Magazzino” in loc. Ferruti, Montopoli di Sabina (RI)
• Tre palazzine di civile abitazione in loc. Ferruti, Montopoli di Sabina (RI)
• Piano planovolumetrico di lottizzazione in loc. Paradiso, Montopoli di Sabina (RI)
• Complesso di case a schiera in loc. Paradiso, Montopoli di Sabina (RI), per Soc. Costruzioni Edili Reali & C. Srl
• PP centri storici, zone di espansione, zone di completamento e zone per servizi pubblici di Fara Sabina (RI)
• Secondo PdZ di Fara Sabina (RI)
• Piano socio-economico della Comunità Montana 5a Zona; capogruppo, in collaborazione
• Recupero dell’ex teatro comunale da adibire a Centro di scienze teatrali applicate, Fara Sabina (RI) 
• Restauro, recupero funzionale e strutturale e arredamento dell’ex convento dei Padri domenicani da adibirsi a Pinacoteca 

comunale, Ruvo di Puglia (BA)
• Recupero di edifici comunali: restauro e conservazione della Cappella di Santa Chiara; risanamento conservativo della ex scuola 

elementare a Fara Sabina (RI) 
• PdL di iniziativa privata in loc. Paradiso, Montopoli di Sabina (RI)
• Edificio plurifamiliare a schiera in loc. Paradiso, Montopoli di Sabina (RI), per Soc. Costruzioni Edili Reali & C. Srl
• Piano planovolumetrico per un insediamento di iniziativa privata in loc. Livitello, Montopoli di Sabina (RI), per Soc. Costruzioni Edili 

Reali & C. Srl
• Villa trifamiliare in loc. Livitello, Montopoli di Sabina (RI), per Soc. Costruzioni Edili Reali & C. Srl 
• Arredo urbano e completamento di piazza Sacco con dotazione di attrezzature e riorganizzazione funzionale e strutturale del Parco 

Pubblico di Passo Corese, Fara Sabina (RI) 
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