
1962
•	 Progetto	per	un	liceo	scientifico	a	San	Benedetto	del	Tronto	(AP);	con	GRAU.	Concorso
1963
•	 Ristrutturazione	del	centro	della	città	di	Sofia	(Bulgaria);	con	GRAU.	Concorso	internazionale
1964
•	 Complesso	direzionale	per	uffici	in	piazzale	Caravaggio,	Roma,	progettazione	esecutiva	per	Studio	P.	Barucci
1965
•	 Nuovo	ospedale	neuropsichiatrico	di	Girifalco	(CT);	con	F.	Bossalino,	F.	Finzi,	G.	Miano,	G.	Mongelli,	C.	Severati	e	G.	Scanferla.	
Concorso	

1967 - 91
Redazione	presso	l’Ufficio	Speciale	del	PRG	di	Roma	di:
•	 PP	zona	13/F	La	Rustica
•	 PP	zona	10/F	Torre	Maura
•	 PP	zona	11/F	Borgata	Alessandrina
•	 PP	zona	5/F	Finocchio
•	 PP	zona	26/F	Trionfale
•	 Variante	al	PEEP	di	Torre	Maura
•	 Variante	al	PEEP	di	Torre	Spaccata
•	 Variante	al	PEEP	di	Ottavia	Nord
•	 Variante	al	PEEP	di	Tor	Bella	Monaca
•	 Variante	al	PEEP	di	Primavalle
•	 	Variante	al	PEEP	di	Torrevecchia
•	 PEEP	di	Casette	Pater	II
•	 PEEP	di	La	Lucchina
•	 PEEP	di	Settecamini
•	 PEEP	di	Casale	Caletto
•	 PEEP	di	Acilia
•	 PEEP	di	Dragoncello
•	 Variante	IV	Circoscrizione
•	 Variante	XVIII	Circoscrizione
•	 Variante	XIX	Circoscrizione
•	 Variante	XX	Circoscrizione
1971
•	 Proposte	per	un’iniziativa	di	industrializzazione	edilizia;	con	M.	Mongelli.	Concorso	IN/ARCH	-	SIR
•	 Scuola	elementare	in	via	Cocco	Ortu,	Roma
1972
•	 Nuova	sede	di	un	liceo	scientifico	e	dell’Istituto	tecnico	per	geometri	“A.	Paniciotti”	e	sistemazione	urbanistica	della	zona,	Pisa;	con	
P.	Merluzzi,	I.	Ranieri,	S.	Ray	e	C.	Severati.		Concorso,	II	premio

•	 Progetto	di	una	scuola	media	in	via	Delia	nel	PEEP	n.	16	La	Rustica,	Roma;	con	A.	Montenero
•	 Pdz	n.	61	Corviale,	Roma;	con	M.	Fiorentino	(capogruppo)	e	altri
1973
•	 Restauro	e	trasformazione	in	ambulatori	annessi	all’Ospedale	S.	Giacomo	dei	locali	appartenenti	agli	ex	Magazzini	Rossi	in	via	
Canova,	Roma,	per	Ospedali	Riuniti;	con	A.	Montenero

1974
•	 Progettazione	di	un	PdZ	a	Grottaferrata	(RM);	con	C.	Del	Maro,	F.	Pecoraro	e	S.	Salvi.	Concorso,	II	premio
1975
•	 Ristrutturazione	 degli	 Aeroporti	 di	 Pisa	 -	 S.	 Giusto,	 Bologna	 -	 Borgo	 Panigale,	 Rimini	 -	 Miramare,	 Ancona	 -	 Falcognana,	 e	
sistemazione	urbanistica	delle	aree	interessate;	con	ing.	A.	Maffei	e	P.	Moroli.	Appalto	concorso,	I	premio	

•	 Progetto	del	Centro	culturale	“Casa	del	Popolo”,	Roma	-	Tomba	di	Nerone;	con	C.	Del	Maro
1976
•	 Progetto	 di	 massima	 del	 sovrappasso	 degli	 impianti	 ferroviari	 di	 Bergamo	 e	 sistemazione	 urbanistica	 della	 zona.	 Concorso	
nazionale,	II	premio

•	 Perimetrazione	dei	nuclei	edilizi	consolidati	spontaneamente	sorti	in	difformità	dalle	indicazioni	del	PRG	di	Roma
1977
•	 Variante	stralcio	del	territorio	della	XIX	Circoscrizione	relativa	al	comprensorio	del	Parco	del	Pineto,	Roma
•	 PP	di	ristrutturazione	della	zona	n.	3	del	centro	storico	di	Grottaferrata	(RM);	con	C.	Del	Maro	e	F.	Pecoraro
•	 Ristrutturazione	di	villa	unifamiliare	in	viale	delle	Sterlizie,	Anzio	(RM),	loc.	Lido	dei	Pini
1978
•	 Variante	di	PRG	per	il	recupero	urbanistico	dei	nuclei	edilizi	consolidati	di	rilevante	interesse	socio-economico	sorti	in	difformità	
dalle	indicazioni	del	PRG	di	Roma

•	 Progetto	di	massima	di	un	centro	scolastico	polivalente	a	Idro	(BS);	con	F.	Cellini,	N.	Cosentino,	C.	Del	Maro,	F.	Pecoraro	e	R.	
Veneziani.	Concorso
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1980
•	 Progetto	di	massima	di	liceo	scientifico	in	via	dell’Acquafredda,	Roma;	con	C.	Del	Maro,	C.	De	Gasperis	Giurgola,	A.	Montenero,	
F.	Pecoraro,	G.	Rossi	e	R.	Veneziani.	Concorso,	menzionato

1981 - 85
•	 Progettazione	definitiva	di	attrezzature	di	parcheggio,	per	Comune	di	Roma	-	Rip.	XIV;	capogruppo,	con	altri:
Stazioni	Metro	A
-	via	dell’Arco	di	Travertino	
-	via	Albano	
-	Cinecittà

Stazioni	Metro	B
-	Monti	Tiburtini	
-	Rebibbia	

Stazioni	FS	servizio	urbano	 	
-	Monte	Mario	
-	Nomentana	-	via	delle	Valli	
-	Nuovo	Salario	

Stazioni	COTRAL	Roma	-	Pantano
-	Torre	Gaia	
-	Grotte	Celoni	

Stazioni	COTRAL	Roma	Nord	
-	Moschea	
-	Monte	Antenne	

Parcheggi	per	bus	turistici	 	
-	via	Gregorio	VII	
-	via	delle	Fornaci	

Parcheggi	urbani	 	 	
-	via	Tripoli	
-	Ponte	Bianco	
-	via	Malfante
-	viale	di	Tor	Marancia	
-	via	Fortifiocca	
-	via	Albergotti	
-	via	Angelo	Emo	
-	via	G.	B.	Valente	

1986
•	 PP	zona	O	n.	57	“Case	Rosse”,	Roma;	con	M.	Montani,	A.	Gimelli,	N.	Ionna,	C.	Del	Maro,	R.	De	Simoni,	C.	Maroni	e	R.	Veneziani
1987
•	 Progettazione	dell’area	di	servizio	Prenestina,	sul	collegamento	autostradale	A1	-	A2	Fiano	-	S.	Cesareo,	con	annessi	centri	storici,	
attrezzature	commerciali	e	di	servizio,	zona	archeologica	e	museale;	con	C.	Baroglio,	S.	Cavinato,	A.	D’Armini	e	M.	Giammusso.	
Concorso	di	idee

1988
• Piano di lottizzazione convenzionata del Comparto n. 19 del PRG di Fondi (LT), loc. Salto - Serbatoio e contestuale 

Programma Integrato di riqualificazione urbanistica delle aree contermini, per Soc. ICOREP; con F. Sanvitto
1993
•	 Programma	straordinario	di	edilizia	 residenziale	pubblica	area	123	“Mariconda”	e	area	124	“S.	Eustachio”,	Salerno.	Concorso,	
selezionato	per	il	finanziamento

1995
•	 Piano	di	 riconversione	del	 deposito	Monteshell	 in	 direzionalità	 terziario	 avanzato,	 industria	 ad	alta	 tecnologia	 e	 residenze	del	
settore	1	dell’area	n.	14bis	di	Genova	-	Fegino	nel	PTC	degli	insediamenti	produttivi	dell’area	centrale	ligure

1996
•	 Progettazione,	realizzazione	e	gestione	dei	“Punti	Verde	Qualità”,	sull’area	n.	48	nel	PdZ	n.	4	“Serpentara”,	Roma;	con	S.	Belelli	e	
G.	Sanrocchi.	Concorso

•	 Progetto	 di	 recupero	 dell’ex	 fabbrica	 di	 tappeti	 Casimino	Gaggio	 &	 C.	 da	 destinare	 ad	 insediamento	 residenziale,	 Venezia	 -	
Giudecca,	per	Soc.	ICOREP;	con	E.	Culiat,	G.	Gianighian	e	F.	Sanvitto	

•	 Progetto	di	recupero	“Ca’	Rossa”,	Mestre	(VE),	per	Soc.	ICOREP,	con	F.	Riva	e	F.	Sanvitto	
•	 Progetto	definitivo	ed	esecutivo	di	parcheggio	interrato	con	sistemazione	della	copertura	a	giardino	pubblico,	Sulmona	(AQ),	per	
Soc.	ICOREP;	con	ing.	L.	Avarelo	,	ing.	P.	Cocomello,	F.	Riva	e	F.	Sanvitto

1997
•	 Progetto	definitivo	di	una	struttura	alberghiera	in	via	Blaserna,	Roma,	per	Soc.	ICOREP;	con	F.	Sanvitto	
•	 Progetto	definitivo	di	una	struttura	alberghiera	sul	lungotevere	di	Pietra	Papa,	Roma,	per	Soc.	ICOREP;	con	F.	Sanvitto	
•	 Progetto	di	recupero	di	via	Prati	di	Papa,	Roma,	per	Soc.	ICOREP;	con	R.	Armezzani	e	F.	Sanvitto	
1998
•	 PRiU	su	area	di	proprietà	Condotte	d’Acqua	in	via	di	Acilia,	Roma,	per	Soc.	ICOREP;	con	F.	Sanvitto
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•	 Programma	Integrato	per	la	trasformazione	di	un’area	industriale	dimessa	sulla	via	Salaria	a	Monterotondo	(RM)	per	Soc.	ICOREP;	
con	F.	Sanvitto

1999 
•	 Progetto	di	ristrutturazione	ed	adeguamento	statico	di	casa	in	loc.	Montepiano,	Sperlonga	(LT);	con	ing.	P.	Cocomello
•	 Progetto	definitivo	di	un	edificio	per	abitazioni	civili	in	via	della	Rustica,	Roma;	con	S.	Ruggeri
1999 - 2000
•	 PR	della	Zona	C	-	lungotevere	dei	Papareschi	(ex	area	industriale	Esso,	Mira	Lanza,	Gondrand)	in	variante	al	PRG	di	Roma,	per	
Soc.	ICOREP;	con	F.	Sanvitto

•	 PRiU	di	un’Area	G3	(case	con	giardino)	in	via	Donegani,	Roma	-	Lunghezzina,	per	Soc.	ICOREP;	con	S.	Elmi	e	F.	Sanvitto
2000
•	 Progetto	di	struttura	alberghiera	sulla	via	Salaria	a	Monterotondo	(RM),	per	Soc.	ICOREP;	con	F.	Sanvitto
•	 Ristrutturazione	e	trasformazione	in	abitazione	di	immobile	in	via	XX	Settembre,	Roma;	con	R.	Veneziani
2003
•	 Ristrutturazione	di	abitazione	in	via	Proceno,	Roma
2004
•	 Ristrutturazione	di	abitazione	in	via	L.	Masi,	Roma	-	Trastevere

PubbLICazIOnI 
1964
“Una	guida	per	l’architettura”,	in	Paese Sera Libri,	30	gennaio
	“Pianificazioni	in	Abruzzo”,	in	Paese Sera Libri,	31	gennaio
“Casa	trasportate	per	via	area”,	in	Paese Sera Libri,	16	ottobre
1970
“Il	traffico	di	Roma”,	in	Avanti,	21	gennaio
1971
“Il	ruolo	del	cittadino	in	rapporto	alla	pianificazione	urbana.	Possibilità	di	azione	sociale	e	politica”	in	Città e Società,	n.	5,	Roma	
1976
“Dall’amministrazione	capitolina	programmi	a	metà”,	in	Urbanistica Informazioni,	n.	29,	ottobre
1978
“L’edilizia	pubblica	a	Roma”,	in	Urbanistica informazioni,	n.	37,	gennaio-febbraio
“Caratteristiche	insediative	delle	espansioni	abusive	a	Roma”,	in	Casabella,	n.	438,	luglio-agosto
1979
“La	politica	dell’Amministrazione	comunale	di	Roma	nel	settore	dell’edilizia	pubblica”,	in	Parametro,	n.	76-77	
“Le organizzazioni base e la partecipazione”, in	Roma. Cronache urbanistiche degli anni Settanta, Edizioni delle autonomie, 
Roma; con S. Garano, a. M. Leone e R. Sebasti 
1981
“La formazione dell’abusivismo nel territorio romano”, in USPR Documenti 1, collana a cura dell’ufficio Speciale del Piano 
Regolatore, marzo, Roma
“Il	piano	dell’Edilizia	Economica	e	Popolare	a	Roma”,	in	USPR Documenti 3,	collana	a	cura	dell’Ufficio	Speciale	del	Piano	Regolatore,	
ottobre,	Roma
1982 - 85
Nella	Collana	di	documentazione	della	Ripartizione	XIV	-	Mobilità	e	traffico	del	Comune	di	Roma:
Linee programmatiche per la mobilità urbana: studio di utilità delle tangenziali orientali,	1982
Roma: Centro Storico a velocità d’uomo,1983
Studio preliminare della classifica funzionale viaria entro il Grande Raccordo Anulare,	1983
Studio di navigabilità del Tevere,	1984
La mobilità ed il traffico a Roma,	1985
Programma poliennale della mobilità e del trasporto pubblico nelle borgate e nei piani di edilizia residenziale pubblica,	1985
Programmazione e attuazione degli interventi per la viabilità e per i trasporti: quadri di riferimento per circoscrizioni,	1985
nterventi per i parcheggi e le aree di scambio,	1985
Roma: desiderio di Centro Storico,	1985
1983
“Traffico	e	viabilità:	i	programmi	a	lungo	termine	per	il	miglioramento	della	mobilità	a	Roma”,	in	Urbanistica Informazioni,	n.	2	
1987
L’attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica. Roma 1964-1987,	Officina Edizioni, Roma; con L. buffa, C. Maroni, a. 
Montenero e M. Picciotto
1988
Città pubblica e qualità urbana. Bilancio e prospettive dei piani per l’edilizia economica e popolare dopo venticinque anni di esperienze,	
a	cura	di	F.	Ciccone,	collana	Cresme	-	Sapere,	Roma;	con	AA.	VV.	
1989
	“Officina	dell’accessibilità”,	in	R.	Panella,	Roma città e Foro. Questioni di progettazione del centro archeologico e monumentale della 
Capitale,	Officina	Edizioni,	Roma	
1990
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