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1964
• Complesso residenziale in via dei Prati Fiscali, Roma
1964 - 70
• Casa albergo in via di Ripetta, Roma; con L. Moretti
1965
• Edificio residenziale per l’edilizia popolare a Pesaro
1966
• Edificio residenziale Don Bosco, Roma
1966 - 70
• Piano urbanistico, progetto infrastrutture e progetto architettonico delle residenze del PdZ Roma - Giardinetti; in collaborazione
1966 - 71
• Complesso residenziale in via Q. Majorana, Roma
1967
• Complesso residenziale per l’edilizia popolare nel Comune di Taranto, per Gescal; in collaborazione
1967 - 73
• Progettazione del parcheggio sotterraneo a Villa Borghese, Roma; collaborazione con L. Moretti e R. Rosi
1968
• Complesso residenziale in via di Villa Bonelli, Roma
• Progetto dello Zuccherificio Eridania, Trecasali (PR). Concorso, II classificato
1969
• Edifici residenziali nel complesso edilizio di Prato della Signora, Roma
• Progetto di parcheggio sotterraneo al Mercato delle Erbe, Sanremo (IM)
1969 - 73
• Complesso residenziale in loc. Briuccia, Palermo
1970
• Edifici residenziali a Roma - La Giustiniana
• Progetto del Centro parrocchiale S. Tommaso Moro, Roma
1970 - 71
• Complesso aeroportuale con hangar, infrastrutture, officine, scuole addestramento, residenze e servizi a Lusaka (Zambia)
1970 - 73
• Albergo - ristorante a Fregene (RM)
1971
• Edificio residenziale in via Traversari, Roma
1971 - 74
• Edificio direzionale in via Capitan Bavastro, Roma
• Edificio per uffici e commercio in via Cicerone, Roma
• Edificio residenziale in via della Serpentara, Roma
• Edifici residenziali in via della Camilluccia, Roma
1972
• Progetto di 15 complessi scolastici a Roma; in collaborazione. Concorso, vincitore
• Piano urbanistico, progetto infrastrutture e progetto architettonico di residenze a Roma Est
1972 - 73
• Edificio per uffici in via Ettore Rolli, Roma; in collaborazione
1973 - 75
• Casa albergo in via del Capo Verde, Ostia (RM)
1973 - 76
• Edifici residenziali in viale Subaugusta, Roma
• Edificio per residenza e commercio in via Cassia, Roma
1974
• Progetto del Ministero degli Affari Esteri a Khartoum (Sudan)
• Progetto del Ministero della Pianificazione a Khartoum (Sudan)
• Centro polifunzionale in via Appia, Roma
• Progetto del Centro polifunzionale “Torre Centro Occidentale” a Barquisimeto (Venezuela)
• Stabilimento di lavorazione e deposito generi alimentari in via Salaria, Roma
1974 - 75
• Piano urbanistico, progetto infrastrutture e progetto architettonico di residenze, attrezzature sanitarie, scolastiche, commerciali,
culturali e religiose ad Akashat (Iraq)
1974 - 76
• Edificio residenziale a gradoni in via Cassia, Roma
• Edificio per uffici e commercio in via Ippolito Nievo, Roma; in collaborazione
1975
• Complesso residenziale in loc. Acqua Traversa, Roma
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1976
• Restauro di edificio in piazza Campo dei Fiori, Roma
1976 - 77
• Progetto di prototipo di edificio residenziale in prefabbricato pesante - antisismico, per Impresa Todini SpA
1976 - 83
• Progetto di autorimessa e officine di manutenzione veicoli ATAC, Roma - Magliana; in collaborazione. Appalto concorso, vincitore
1978
• Complesso delle telecomunicazioni NATO, Latina
1979 - 80
• Edifico residenziale per l’edilizia popolare a Guidonia (RM)
• Complesso laboratori dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare, Pomezia (RM)
1980
• Edificio residenziale per l’edilizia popolare a Roma - Val Melaina
• Restauro di edificio a Roma - Borgo Pio
1980 - 81
• Progetto di autorimessa e officine di manutenzione veicoli ATAC, Roma - Acilia. Appalto concorso
1980 - 84
• Progetto di hangar, officine manutenzione velivoli, servizi, magazzini generali, mensa per l’Aeroporto di Cameri (NO)
1982
• Progetto della stazione FS di Avellino e di 18 stazioni intermedie della linea Avellino - Roccella, per Pessina SpA
1982 - 91
• Progettazione di edificio per l’ampliamento dei servizi tecnico-operativi del Ministero dell’Aeronautica in via dell’Università,
Roma
1983
• Complesso polifunzionale, mensa e studentato a Roma, per ingg. Di Veroli SpA 
1985
• Autorimessa e officina di manutenzione veicoli della Società CAT, Sansepolcro (AR)
1985 - 86
• Piano urbanistico generale dell’aeroporto dell’Aeronautica Militare di Decimomannu (CA)
1985 - 90
• Complesso residenziale e commerciale a Roma - Tor Sapienza
1990
• Complesso residenziale e commerciale a Roma - Torrino Sud
• Progetto dei parcheggi sotterranei di piazzale Clodio, piazza Ragusa e piazza Annibaliano, Roma. Appalto concorso, vincitore
• Progetti esecutivi dei parcheggi sotterranei di via Furio Camillo, piazza Bargellini, piazza Lugo, via Ombrone, piazza Nerazzini,
piazza del Bufalo, via G. D. Romagnosi, via Pisanelli, piazza dei Visconti, piazza Giuliani e Dalmati e piazza Ragusa a Roma
1990 - 2010
• Progetto di complesso polifunzionale con centro commerciale, parcheggio sotterraneo, servizi di riqualificazione delle
aree e collegamento con la fermata Metro Arco di Travertino, Roma; in collaborazione
1991
• Ristrutturazione della sede dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Pomezia (RM)
• Complesso polifunzionale con albergo e uffici a Roma - Giardinetti
• Progetto della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara; in collaborazione
1991 - 93
• Autorimessa e officina per manutenzione veicoli ACOTRAL, Poggio Mirteto (RI)
1991 - 96
• Sede dell’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne a Tunisi (Tunisia)
1992 - 96
• Piano urbanistico generale e progetto del sistema delle infrastrutture nella base aerea dell’Aeronautica Militare, Crotone
1994 - 96
• Complesso polifunzionale con uffici, residenze e commercio a Roma - Statuario
• Progetto di complesso polifunzionale-direzionale a Pomezia (RM)
1995 - 98
• Progetti di alloggi e magazzini generali per l’aeroporto dell’Aeronautica Militare, Roma - Centocelle
1995 - 2008
• Piano urbanistico e progettazione della ristrutturazione degli edifici del “Polo Tuscolano” dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, Roma - Alberone
1995
• Progetto dell’edificio a servizio degli Alti Comandi dell’aeroporto dell’Aeronautica Militare, Roma - Centocelle. In corso di
realizzazione
1996
• Piano regolatore generale, progettazione rete stradale e opere di urbanizzazione dell’aeroporto dell’Aeronautica Militare, Roma -
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Centocelle
• Progetto di complesso per il tempo libero e sportivo a Pomezia (RM)
1998
• Hangar per ricovero veicoli Boeing 707 e Lock heed C-130J negli aeroporti dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare
(RM) e Pisa
1999
• Progetto dell’ampliamento dell’Aeroporto “D. Sini” con hangar, alloggi e servizi, Abbasanta (OR)
2000 - 2014
• Piano urbanistico, progettazione e direzione lavori delle infrastrutture e degli edifici del “Polo Salario” dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato in via Salaria, Roma
2001
• Verifica tecnico-amministrativa per l’effettuazione JFAI lavori NATO, per GenioDife
2001 - 2007
• Progetto del centro servizi interportuali a Rovigo
2004 - 2005
• Progetto architettonico, strutturale ed impiantistico dell’Ospedale del comprensorio albenghese, Albenga (SA); in
collaborazione
2004 - 2010
• Progetto della riqualificazione della Marina di Civitavecchia (RM)
2006 - 2010
• Ristrutturazione e restauro per il recupero dell’Isolato Dante in piazza dei Signori a Verona; in collaborazione
2008 - 2009
• Progettazione di diversi interventi per il riuso di stazioni, depositi e impianti sportivi ad Ospedaletti (IM), per Presidenza del Consiglio
dei Ministri
2010 - 2012
• Ristrutturazione edilizia dell’ex Cinema Quirinale per centro servizi Banca d’Italia in via Nazionale, Roma
2010 - 2014
• Progettazione del mercato generale e parcheggio interrato, Sassari; in collaborazione
2012
• Progettazione di officine e “depocel” nella Caserma Stella a Barletta (BA)
2013
• Progettazione e verifica statico-sismica per la ristrutturazione della Base Navale Marinarsen, La Spezia
2014
• Progetto di ristrutturazione edilizia dell’Accademia della Marina Militare di Livorno
• Progetto di consolidamento e ristrutturazione dell’edificio Lungamanica nel Complesso del Quirinale, Roma, per Ministero
Infrastrutture e Trasporti
2015
• Ristrutturazione edilizia ed impiantistica dell’ex centro meccanografico delle Poste per sede di Facoltà dell’Università degli Studi
di Roma “Sapienza”
2015
• Sviluppo del progetto costruttivo in BIM - BIM Final Draft della nuova stazione alta velocità di Afragola (NA); progetto Zaha
Hadid. In corso di realizzazione
• Sviluppo del progetto costruttivo in BIM - BIM Final Draft della nuova sede della Angelini SpA in via Nocera Umbra, Roma.
In corso di realizzazione

