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1966 - 68
• Edificio per abitazioni in Civitavecchia (RM), per Impr. Fratelli Tito; in collaborazione 
• Prototipo di scrivania a sezione variabile in cirmolo per la Fiera del Mobile di Milano
1967
• Progetto dell’ospedale civile di Reggio Calabria; con altri. Concorso
• Progetto del PRG del Comune di Taormina (ME); con A. Cuzzer (capogruppo). Concorso nazionale, II premio
1968
• Progetto di casa per civile abitazione a Cagliari
1969
• Studio di prodotti di arredo per Artemide. Concorso
1970
• Progetto di centro di formazione professionale a Verona, per ENAIP
1971
• Centro di formazione professionale a Novoli (LE), per ENAIP Roma, Impr. Parlangeli
1972 - 82
• Rilevazione, progetto di restauro e risanamento statico e igienico-sanitario del centro storico post sisma 1971, Tuscania 

(VT), per Genio Civile poi Regione Lazio, esecuzione varie Imprese 
1975
• Edificio residenziale a Tuscania (VT); con M. Lorenzetti. Lavori in economia con finanziamenti post sisma
1979  
• Progetto IN/ARCH “Il sole e l’habitat”; con docenti Istituto di Tecnologia dell’Architettura e G. Morabito (coordinatore). 

Concorso
1981
• Ampliamento del Cimitero monumentale della Madonna del Riposo a Tuscania (VT); con M. Lorenzetti. I fase
1985
• “Progetto Venezia” per la III Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia - Ponte dell’Accademia; con altri. 

Concorso, presentato in mostra
• “Progetto Venezia” per la III Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia - Piazza d’Este; con docenti Istituto di 

Tecnologia dell’Architettura e E. Vittoria (coordinatore). Concorso
• Piazza con monumento commemorativo a Tuscania (VT)
1986 
• Progetto del Parco Indira Ghandi, New Delhi (India); con E. Vittoria (capogruppo). Concorso internazionale
1988
• Piano di valorizzazione paesistica del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) con assetto del fiume Rubicone; con E. Vittoria 

(capogruppo), G. Garroni, A. Pagliero e P. L. Rossi
1990
• Progetto di prototipo di edicola “Progetto edicola”, per RCS Editori; con M. Lorenzetti. Concorso
1993
• Progetto di abitazioni a basso consumo per Zephir; con docenti Dipartimento di Tecnologia dell’Architettura e G. Morabito 

(coordinatore). Concorso internazionale, segnalato
• Ampliamento del cimitero della Madonna del Riposo a Tuscania (VT); con M. Lorenzetti. II fase
1994
• Progetto di valorizzazione del sito naturale “Monte” a Penna San Giovanni (MC); con M. Lorenzetti. Concorso nazionale
1998
• Progetto del Centro Congressi Italia, Roma - EUR; con altri. Concorso internazionale
• Progetto dell’illuminazione urbanistica “Vie di luce alla riscoperta dei piani di Sisto V”, Roma; in collaborazione. Concorso, 

I premio ex aequo
1999
• Crypta Balbi nel Museo Archeologico Romano, per Soprintendenza Archeologica ai Monumenti; in collaborazione e con M. L. 

Conforto (responsabile del progetto)
2002
• Ristrutturazione e arredamento di casa De Luca, Roma
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PubbLICAzIoNI
1980
“Centro di formazione professionale a Novoli (Lecce)”, in L’industria delle costruzioni, n. 99  
1982
“Effetto città: ricostruzione a Cuba”, in AU Arredo Urbano, n. 4-5
1989
“Una piazza a Tuscania”, in AU Arredo Urbano, n. 33
1992
“Ceramica e design”, in Art & Crafts, n. 12
1995
“Disegno, materiali e lavorazioni che caratterizzano gli spazi esterni”, in Manutenzione e recupero della città storica, Edizioni Gangemi
1998
“Progetto Palindromo”, in Vie di luce alla riscoperta dei piani di Sisto V, SIAL Srl, Roma
1999
“Sulle tracce di Alvar Aalto”, in Sui luoghi di Alvar Aalto, ed. Kappa; con altri 
2016
Sorella pietra, fratello ferro. Un percorso nella cultura tecnologica del progetto, ed. Altralinea; in corso di pubblicazione

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

M
onitor D

 - M
auro D

e Luca - E
lenco com

pleto delle opere - 50 anni di professione


