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FIGURA PROFESSIONALE 
 

TITOLO DI STUDIO 
  
 

Architetto – Iscritto all’albo degli Architetti di Roma e Provincia n° 9646 dal 1992 
 
Laurea in Architettura nel1991 –Università Sapienza di Roma  

1992 -oggi Titolare del Tstudio 
Tstudio  Architecture & Design 

Attività o settore Progettazione architettonica 

2006-2011 
 
 

1992-2005 
 
 

1991 

Professore a contratto del Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana II B 
(120 ore), nel corso di laurea in Tecniche dell’architettura e della costruzione  
 
 

Collaboratore nel corso di Progettazione Architettonica I°, II° III° IV  presso “La 
Sapienza” Università di Roma, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni 
 
Laurea in Architettura –Università Sapienza di Roma 

 
1992 

 

 
1992 

 

 
Corso di Perfezionamento ABACUS “ English Language for Architects” (inglese tecnico e 
architettonico),  
Bath (GB) 
Corso di Perfezionamento in Progettazione Architettonica, 
Università Sapienza di Roma 

Lingua madre ITALIANO 
 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  B1 B1           B1           B1 A2 
INGLESE  B2 C1 C1 B2 B2 

 
 



§ 2007-2009 Progetto di riqualificazione del giardino interno e degli spazi di 
servizio del caffè-ristorante Canova a Piazza del Popolo a Roma  
Committente: ARBA s.r.l. PRIVATO  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo D.L. coordinamento 

 
Competenze professionali 

 
Ha realizzato le seguenti opere: 
§ 2005-2016  Progetto di ristrutturazione e allestimento ex Caserma Cosenz da destinare 

a sede del Museo demoantropologico del mare, Museo artistico, Biblioteca Comunale, 
Archivio storico e centro polifunzionale, Gaeta (LT)  
Committente: Comune di Gaeta  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo D.L. coordinamento sicurezza  
Ruolo svolto: progettista  
Esito: in corso di realizzazione 

 
§ 2008-2016  Ampliamento e riqualificazione dei cimiteri circoscrizionali Barra-Pianura-

Soccavo a Napoli  
Committente: Comune di Napoli, Assessorato ai Cimiteri  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo D.L. e coordinamento 
sicurezza  
Ruolo svolto: Progettista  
Esito: in corso di progettazione 

 
§ 2008-2014  Centro servizi polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo nel porto di 

Taranto  
Committente: Autorità portuale di Taranto  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo e DL  
Ruolo svolto: ATP - progettista  
Esito: in corso di progettazione 

 
§ 2004-2013 Progetto di restauro e riuso dell’Ex Chiesa dell’Annunziata adibita a museo 

d’Arte Contemporanea, Foligno (PG)  
Committente: Comune di Foligno  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo D.L. coordinamento sicurezza  
Ruolo svolto: ATP-Progettista  
Esito: realizzato  

 
§ 2006-2016  Progetto di ristrutturazione e messa a norma del plesso scolastico di via 

Mazzacurati comprese aree esterne di pertinenza a Roma  
Committente: Comune di Roma  
Progettazione: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo  
Ruolo svolto: ATP - Progettista  
Esito: in corso di realizzazione  

 
§ 2004-2016 Progetto per un centro servizi e parcheggi in Via Valle a Monte S. Giovanni 

Campano (FR)  
Committente: Comune di Monte S. Giovanni Campano  
Progettazione: Progetto definitivo esecutivo D.L., coordinamento sicurezza  
Ruolo svolto: Progettista i  
Esito: in corso di esecuzione  

 
§ 2005-2012 Progetto di riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell’area 

monumentale del porto di Napoli  
Committente: Autorità Portuale di Napoli.  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo  
Ruolo svolto: ATP - Progettista  
Esito: in corso 

 



sicurezza  
Ruolo svolto: Progettista  
Esito: realizzato 

 
§ 2006-2008 Progetto di arredo e segni urbani per la città di Maranello  

Committente: Comune di Maranello  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo  
Ruolo svolto: Progettista  

 
§ 2006-2008 Progetto di riqualificazione degli spazi esterni adiacenti agli esercizi 

commerciali “Canova”, “Il Bolognese”, “Rosati” nell’ambito della delibera 
comunale “I salotti della città” a Piazza del Popolo a Roma  
Committente: ARBA s.r.l., Il Bolognese s.p.a., Rosati s.r.l. PRIVATO  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo  
Ruolo svolto: Progettista  
Esito: realizzato  

 
§ 2004-2007 Progetto lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle 

normative vigenti sull’edificio adibito a Scuola Media G. Fattori a Roma  
Committente: Comune di Roma  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo D.L. coordinamento 
sicurezza  
Ruolo svolto: ATP- Progettista  
Esito: realizzato  

 
§ 2007 Progetto di riqualificazione dell’ interno del caffè-ristorante Canova a 

Piazza del Popolo a Roma  
Committente: ARBA s.r.l. PRIVATO  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo D.L. coordinamento 
sicurezza  
Ruolo svolto: Progettista  
Esito: realizzato  

 
§ 2007 Progetto di risanamento ed adeguamento della scuola media A. Massari 

a Cori  
Committente: Comune di Cori  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo  
Ruolo svolto: ATP- Progettista  
Esito: realizzato  

 
§ 2008-2012 Progetto di riqualificazione del centro storico di Sammichele di Bari  

Committente: Comune di Sammichele di Bari (BA)  
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo D.L. coordi. sicurezza  
Ruolo svolto: ATP - Progettista  
Esito: in corso  
 

§ 2008 Progetto dell’ampliamento della galleria Ferrari  
Committente: Comune di Maranello  
Progettazione: preliminare  
Ruolo svolto: progettista  
 
2005 Ristrutturazione dell’albergo Villa Marina, Capri   
Committente: Chiccami s.r.l. 
Progettazione: Progetto preliminare definitivo esecutivo  
Ruolo svolto: Progettista  
 
1998 Ristrutturazione ex Sporting Club da destinarsi a uffici pubblici e sede 
Vigili Urbani, Roma 



Committente: Comune di Roma - Dip.XII I U.O. 
Progettazione: Progetto definitivo esecutivo D.L. 
Ruolo svolto: Progettista Incaricato 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Competenze Informatiche § Adobe Photoshop 
§ Adobe Indesign 
§ Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
§ Progettazione Cad: Autocad, ArchiCad, ArtLantis 

Partecipazione a gruppi/ 
associazioni 

▪ Membro del Direttivo In/Arch Lazio 
▪ 1995-98 Membro della commissione edilizia del comune di Poggio Catino (RI)  
▪ 1997-99  Membro del Consiglio Direttivo della sezione nazionale dell’IN/ARCH. 

 

Pubblicazioni 1) La nuova Fiera di Roma: in Dalle mura all’E 42. Proposta per il Piano Quadro 
Cristoforo Colombo. (a cura di M. Argenti e R. Misitano) Università degli studi di Roma 
“La Sapienza.” Dipartimento di Architettura e Analisi della città. Grafica per la stampa, 
Roma 1994 pp. 39-41 

2) “Cepezed- L’architettura che non riflette sul suo futuro non ha futuro”, in 
Controspazio n.2/94, numero monografico sulla nuova architettura olandese a cura di 
Marta Calzolaretti; Roma 1994, pagg. 24-29 
 
3) “Jo Coenen: una semplice complessità”, in Controspazio n. 2/94, numero 
monografico sulla nuova architettura olandese a cura di Marta Calzolaretti; Roma 
1994, pagg. 30-38  
 
4) “Koen van Velsen, un architetto controtendenza”, in Controspazio n. 2/94, numero 
monografico sulla nuova architettura olandese a cura di Marta Calzolaretti; Roma 
1994, pagg. 54-64 
 
5) T- studio in Il progetto per il Contesto Urbano. Ricerche in sviluppo, edizioni Dedalo, 
Roma 1997 pp. 19, 50-51 
 
6) Discontinuità e coerenza in Pensiero e Forma, Umberto Sala editore, Pescara 
1997 pp. 68-71 
 
7) Testi di commento, selezione immagini dei progetti, e impianto delle stesse nel 
testo di Luigi Prestinenza “Rem Koolhaas: Trasparenze metropolitane” n. 14 della 
serie di monografie “Universale di Architettura” ed. Testo&Immagine. (pag. da 40 a 93) 
 
8) Una casa nella campagna romana, in Almanacco di Casabella: giovani architetti 
italiani 97- 98  Electa, Milano 1998, pp. 132 
 
9) Piccolo è bello: casa Gioia, in Controspazio n.4/98 pp.74-75 
 
10) Librerie Cad : simboli grafici per la progettazione, edizioni DEI multimedia, con M. 
Mainiero e L. Prestinenza, anno 2001 
 
11) L’area della stazione Tuscolana: 
 Il progetto dell’area: architetture di margine e il parco dell’aquedotto, in Strutture della 
mobilità, L’area della stazione Tuscolana a Roma; Gangemi Editore anno 2003 a cura 
di M:. Calzolaretti, pag. 64-75,  
pubblicazione di tesi di laurea curate come correlatore pp.76-94; 
 
12)The city within the city, in Riflessioni sull’abitazione contemporanea, Quaderno di 
Ricerca e Progetto del DPAUPI, (con progetto grafico e dell’impaginazione) Gangemi 
editore, 2003, pp. 20-33;  
 
13) DionisoCity in Uneternal City - Urbanism beyond Rome, sezione della 11° Mostra 
Internazionale di Architettura la Biennale di Venezia, Marsilio Editore 2008, pagg. 238-
250 



Premi in concorsi di 
progettazione 

 
2012-2014 University of Science and Technology of Hanoi Development, Hanoi 

(Vietnam), finalist (finalista); 
World Architecture Festival section “Future Planning” con il progetto Dao 
Viet Eco city in Halong (Vietnam), finalista ; 
Concorso per una città ecosostenibile Dao Viet nella Baia di Ha Long 
(Vietnam), 1° premio; 
Concorso di progettazione per la realizzazione di un centro turistico 
ricettivo annesso ad una struttura per il volo libero, Comune di Gallodoro 
(Ms), Invitati alla 2° fase. 
Concorso progettazione del nuovo complesso parrocchiale " S. Ignazio 
da Laconi", sito in Olbia, comprendente la chiesa, la casa canonica e i 
locali di ministero pastorale. 3° premio 
Concorso di progettazione per l’allestimento del museo civico di Prato 
all’interno del Palazzo Pretorio. Invitati alla 2° fase Concorso di 
progettazione per la riqualificazione dell’area stazione marittima – S. 
Cecilia, a Messina, 3° premio  
Concorso per la progettazione di un centro velico presso l’isola 
dell’Asinara, finalizzato alla valorizzazione dei beni di proprietà della 
regione autonoma della Sardegna. Invitati alla 2° fase  

2011Concorso per la riqualificazione di Parco del Castello di Robersart a 
Wambrechies, Francia, 2° premio 
Concorso per la progettazione di un centro commerciale e residenze a 
Gubbio. 2° premio 
Concorso per la sistemazione della St.Michael-Platz a Neutraubling, 
Germania. Invitati alla 2° fase. 
Concorso per la progettazione del Campus Universitario Usi/Supsi a 
Lugano-Viganello. Invitati alla 2° fase. 
Concorso per la riqualificazione del lungomare di Schiavonea, Comune di 
Corigliano Calabro (CS), 1° premio 

2010Concorso di progettazione per l’ampliamento dei cimiteri circoscrizionali di 
Barra, Pianura e Soccavo a Napoli, 1° premio 
Concorso di progettazione per l’ampliamento del cimitero di Frascati 
(Rm), 1◦ premio 
Concorso Internazionale per le torri per appartamenti e riqualificazione 
dell’albergo Perfect ad Ha Dong, Vietnam, invitati alla 2° fase 
Concorso Internazionale di progettazione per la realizzazione di un 
palazzetto dello sport a Lamezia Terme, 3° premio 
Concorso ad inviti per una nuova torre per la Ferrari a Maranello, 
progetto finalista al World Architecture Festival 2010 
Concorso di progettazione del parco urbano a Chioggia. invitati alla 2° 
fase 
Progettazione di alloggi e negozi nel centro storico di Forchheim, 
Germania. Invitati alla 2° fase 
Concorso PASS_ Progetto per Abitazioni sociali sostenibili, Roma. Invitati 
alla 2° fase 

2009 Concorso di progettazione per un centro sportivo a Norimberga (Germania), 
progetto menzionato  
Concorso Internazionale di progettazione della ferrovia del Parco Nazionale 
del Vesuvio a Napoli, 2◦ premio 
Concorso di idee per la riqualificazione urbana dell’Oltretorrente di Parma, 
invitati alla 2◦ fase  
Concorso Internazionale per la progettazione di un grattacielo residenziale, 
Halong City (Vietnam), 1° premio 
Concorso di progettazione per Giardino urbano, infrastrutture ipogee e 
accesso agli antichi Rioni Sassi a Matera, progetto menzionato 

2008 Concorso per la riqualificazione urbanistica dell’area di crollo fra Vico 
Commercio e Vico Lombardi nel Sasso Barisano a Matera, 3° premio 
Concorso di progettazione di alloggi in Via Bembo, Roma, 1° premio 
Concorso di progettazione ristrutturazione edilizia IV piano ,dell’edificio ERP 
situato a Roma, località Corviale, 1° premio 
Concorso di progettazione per la riqualificazione del centro storico di 
Sammichele di Bari (BA), 1° premio 



Premi in concorsi di 
progettazione 

Concorso di progettazione per il centro servizi polivalente per usi portuali  
al Molo San Cataldo del porto di Taranto, 1° premio 
Concorso Internazionale di progettazione della ferrovia del Parco 
Nazionale del Vesuvio, 2° premio 
 

2007 Concorso di progettazione per la stazione marittima ed edifici 
polifunzionali nel porto di Vado Ligure (SV), progetto selezionato per la 
2a fase 
Concorso Europeo di progettazione: riqualificazione di via sparano e 
degli spazi pubblici del Borgo Murattiano, 1° premio 
Concorso per la riqualificazione architettonica, urbanistica e funzionale 
dell’asse viario in Metaponto Lido, (MT), 2° premio 
Concorso di progettazione per la riqualificazione del quartiere Vydrica a 
Bratislava (Slovacchia) Lotto A, 3° premio 
Concorso di progettazione per la riqualificazione del quartiere Vydrica a 
Bratislava (Slovacchia) Lotto B, 1° premio 
Concorso di progettazione per la riqualificazione del quartiere Vydrica a 
Bratislava (Slovacchia) Lotto C, 3° premio 
Concorso di progettazione per la riqualificazione del quartiere Vydrica a 
Bratislava (Slovacchia) Lotto D, menzione speciale 
Concorso di progettazione per la riqualificazione del quartiere Vydrica a 
Bratislava (Slovacchia) Lotto E, 1° premio 
 

2006  Concorso Internazionale per la riqualificazione del lungo mare di Rapallo, 2° 
premio 
Concorso di idee per la progettazione architettonica e Urbanistica del porto de 
Los Cristianos a Santa Cruz de Tenerife, 2° premio 
Concorso per la progettazione di spazi pubblici a Catania – 5 piazze a Catania 
- piazza Montessori, 3° premio 
Concorso per la progettazione di spazi pubblici a Catania - 5 piazze a Catania 
- piazza Michelangelo”, 3° premio 
Concorso per la progettazione di spazi pubblici a Catania – 5 piazze a Catania 
- piazza Spirito Santo, 2° premio 
Concorso di progettazione per il lungomare di Fregene: i varchi a mare, 2° 
premio 
Concorso Nazionale per il collegamento tra il borgo storico e il lago di Nemi, 1° 
premio 
Concorso di progettazione per la ristrutturazione del plesso scolastico di Via 
Mazzacurati, teatro e parco, a Roma, 1° premio 
 

2005  Concorso Internazionale di progettazione “Città dell’Arte”, Reggio Calabria, 7° 
premio 
Concorso Internazionale di progettazione “Cittadella scolastica della Locride”, 
Reggio Calabria, 3° premio 
Concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica, architettonica  
dell’area monumentale di Napoli, 1° premio 
Concorso Internazionale spazi di ristoro in tre musei napoletani: Certosa e 
Museo di San Martino, progetto selezionato in  II fase 
Concorso d’idee per la riqualificazione della piazzetta del Carro trionfale della 
Modonna della Bruna, progetto menzionato 
Concorso di riqualificazione e valorizzazione dell’aree di piazza Cardinal 
Pacca, bagni teatro e calata olivella nel centro storico di Benevento, progetto 
menzionato 
Progetto di ristrutturazione e allestimento ex Caserma Cosenz da destinare a 
sede del Museo demoantropologico del mare, Museo artistico, Biblioteca 
Comunale, Archivio storico e centro polifunzionale, Gaeta (LT), 1° premio  
Concorso di progettazione lavori di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento alle normative vigenti sull’edificio adibito a scuola materna ed 
elementare G.Grilli a Roma, 1° premio 
Concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale e funzionale 
dell’interfaccia Porto-Citta’, Marina di Carrara (MS), 1° premio 
Concorso di progettazione per la realizzazione di residenze per anziani, 
Pesaro, 1° premio 
 



Premi in concorsi di 
progettazione 

2004  Concorso per l’allestimento del museo di storia della medicina e della 
salute in Padova, progetto selezionato per la  2° fase 
Concorso Nazionale per la progettazione del campus dei licei a Schio, 
progetto segnalato 
Concorso per la riqualificazione del centro civico di San Giovanni 
Teatino, 2° premio 
Concorso Nazionale per la riqualificazione del Centro Storico” di Lanuvio, 
2° premio 
Concorso di idee per la riqualificazione del lungomare di Roma. “Area a 
vocazione naturalistica”, 1° premio 
Concorso Nazionale per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico a 
Francavilla al Mare, 4° premio 
Concorso Nazionale per la riqualificazione del centro storico a 
Montesarchio (BN), 2° premio 
 

2003  Concorso Nazionale per la riqualificazione dell’ Interfaccia Porto-Citta’, Marina 
di Carrara, 1° premio 
Premio Nazionale di Architettura Luigi Cosenza, progetto segnalato 
Concorso Nazionale-Abitare e Anziani, 1° premio 
Concorso Nazionale per un intervento di recupero urbano del Lungomare 
Pyrgi a Santa Severa, Roma, 2° premio 
Concorso Nazionale per un intervento di recupero urbano del Lungomare di 
Santa Marinella, Roma, 3° premio 
Concorso di progettazione di nuova scuola elementare in Località Marotta di 
Fano (PU), 5° premio 
Concorso Internazionale di idee per la progettazione di una residenza per 
anziani (Nemetschek), progetto menzionato 
Concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza G.Marconi  ed 
accesso via Valle a Monte S.Giovanni Campano (FR), 1° premio 
Concorso di progettazione del restauro e riuso dell’ ex chiesa dell’Annunziata 
da adibire a museo d’arte contemporanea a Foligno (PG), 1° premio 
Concorso di progettazione lavori di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento alle normative vigenti sull’edificio adibito a scuola media 
G.Fattori a Roma, 1° premio 
 

2002  Concorso Nazionale per la riqualificazione ed il recupero del comparto urbano 
“mercato coperto-municipio”, Ortona, 2° premio  
Concorso Nazionale Premio Tercas Architettura XV, Atri (TE), 5° premio 
Concorso Nazionale per la riqualificazione del Palazzo della Camera di 
Commercio di Frosinone, 4° premio 
 

2001  Concorso Nazionale “Dalla Piramide Cestia al Circo Massimo”, Roma, progetto 
menzionato 
Concorso Nazionale di riqualificazione delle Piazze G. Mazzini, C. Battisti e Via 
Matteotti, Nettuno, progetto menzionato 
Consultazione ad inviti  Arte Architettura Città Sistemazione Piazza Augusto 
Imperatore - Pal. delle Esposizioni, progetto segnalato 
Concorso per la riqualificazione del quartiere Trappes a St. Quentin en 
Yvelines, Parigi, 2° premio 
Attrezzatura turistica a campeggio a Collalto Sabino (RI), 1° premio Roma 
architettura 
 

2000  Concorso Nazionale per la sistemazione di piazza le degli Eroi a Contigliano 
(Ri), 1° premio 
Concorso Internazionale ler la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma, 
progetto menzionato 
Concorso Nazionale per la riqualificazione del centro storico di Avezzano, 1° 
premio 
Biennale di Venezia-Less Aesthetics more ethics”, progetto menzionato  
Concorso Internazionale per la trasformazione di San Lorenzo a Roma, 
progetto menzionato 
 



 
 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 
  
autorizzo ai fini della pubblicazione 
 

Premi in concorsi di 
progettazione 

1999  Europan 5 progetto per un cittadella telematica a Savona, 1° premio 
Concorso Nazionale di idee per il lungomare di Via Caracciolo a Napoli, 
1° premio ex-aequo 
Concorso Nazionale Premio Tercas Architettura XIII a Giulianova, 
progetto menzionato 
Concorso Nazionale ad inviti per uno Show room Telecom a Roma, 1° 
premio ex equo  
Invito alla Consultazione europea ‘99 FOR ARCHITECTURE nel 
Cinquantenario del VII CIAM di Bergamo 1949 
 

1998  Concorso Nazionale Premio Tercas Architettura XII ed., 3° premio 
Premio Nazionale di Architettura Luigi Cosenza, V edizione, progetto 
segnalato 
Concorso di idee per la riqualificazione del Centro di Nulvi, Sassari, 3° premio  
Premio ARCE ‘98 per una residenza a Poggio Catino, 1°premio ex-aequo 
Concorso Nazionale Borghi storici ed il Torrente Morla a Bergamo, progetto 
menzionato 
Concorso Nazionale P.zza della Libertà in Turriaco, Gorizia, rimborso spese 
Concorso Internazionale per la sede del Centro congressi all’Eur, Roma, 
progetto segnalato 
 


