


Chi siamo
Lo studio di architettura Baldi Margheriti Associati ha sede a Terni, dove ha iniziato ad operare dal 1986. L'attività dello studio copre tutti gli aspetti legati alla progettazione
e alla direzione lavori. Una particolare attenzione è riposta a esperienze progettuali e sinergie con il mondo dell'arte. Sono da sottolineare collaborazioni con gli scultori
Eliseo Mattiacci, Bruno Ceccobelli e Carlo Lorenzetti (concorsi di architettura per Milano, Bruxelles e Roma) e con il pittore Piero Dorazio.
Lo studio è anche particolarmente attivo nelle partecipazioni a concorsi di progettazione nazionali ed internazionali tra i quali la "Sistemazione di Piazza Cavour a Milano",
il "Forum di Tokyo", "la riqualificazione di Times Square a New York", "Il nuovo museo egizio del Cairo", "Il Water Front a Siracusa" e "Il nuovo Guggenheim museum a
Helsinki". Tra i concorsi vinti "Il cimitero di Collescipoli a Terni", la prima fase per la "Riqualificazione del quartiere europeo a Bruxelles", "Il parco fluviale del fiume Nera" ,
"Il nuovo centro natatorio e sportivo di Terni" inaugurato nel 2014 e recentemente la progettazione del nuovo Palaterni.
Da Settembre 2015 lo studio è partner della Società di Progettazione ITAKA con sede ad Astana (Kazakhstan).

Arch. Paola Margheriti  
Nata a Terni il 09.10.1962, 
Studio professionale a Terniin  Via Guglielmi 27 (tel/fax 0744.58582)
email: studio.baldi.margheriti@gmail.com – http://www.baldimargheritiassociati.com

Si laurea in Architettura all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1988. E’ iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni con il n. 168.
Con l’Arch. Luciano Baldi fonda lo studio associato “Baldi Margheriti Associati”

Arch. Luciano Baldi  
Nato a Terni il 22.04.1952, 
Studio professionale a Terni in Via Guglielmi 27 (tel/fax 0744.58582)
email: studio.baldi.margheriti@gmail.com – http://www.baldimargheritiassociati.com

Si laurea in Architettura all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1979. E’ iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni con il n. 77.
Con l’Arch. Paola Margheriti  lo studio associato “Baldi Margheriti Associati”

           



ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Committente Anno Descrizione Lavoro

Comune di Terni 1988 Concorso Nazionale per l’ampliamento del Cimitero di Collescipoli I° Premio con affidamento dell’Incarico per la progettazione esecutiva
(realizzato)

Comunità Montana 1988 Progetto preliminare per un centro sportivo polifunzionale lungo il fiume Nera, Comune di Arrone (Terni)

Comune di Terni 1989/1997 Collaborazione, con contratto di consulenza, per la redazione di progetti nei settori della Mobilità, dell’Urbanistica, delle Nuove opere e
del Recupero del patrimonio storico e monumentale e arredo urbano, fra i quali:

MOBILITA’

 Progettista nel gruppo di lavoro incaricato per la realizzazione di Parcheggi interrati a ridosso delle mura della città (Sistema Ovest dei
Parcheggi)

 Sistemi meccanizzati di trasporto pubblico per la città di Terni:
Sistema ettometrico

 Attuazione Legge Tognoli, redazione Programa Urbano dei Parcheggi

 Redazione del volume “Piano Programma per la riorgnizzazione della mobilità nel territorio Comunale”

 Progettista  nel gruppo di lavoro incaricato per la redazione del Piano Urbano del Traffico (per il biennio 1995/96)

 Progettista  nel gruppo di lavoro che ha redatto il Bando dei parcheggi privati sotto il suolo pubblico (Attuazione art.9 comma 4 Legge
Tognoli)

 Progettista  nel gruppo di lavoro che ha redatto il progetto Europeo REGIT THERMIE (analisi controllo della mobilità, traffico e risparmio
energetico)



URBANISTICA - RECUPERO ED ARREDO URBANO

 Progetto di sistemazione urbanistica e arredo urbano di piazza della Stazione a Terni (collocazione di reperti di archeologia industriale,
Pressa 12.000 t.)

 Progetto Urbanistico per il recupero ed il restauro dell’ex albergo Beta in Viale della Stazione a Terni (edificio del 1935).

 Progetto per la realizzazione del nuovo mercato cittadino e relativa sistemazione urbana di Largo Manni.

 Progetto per la sistemazione urbana della attuale piazza del mercato 

 Progetto per la ripavimentazione di Corso Tacito

 Progetto per la sistemazione e arredo urbano delle “Tre Piazze” (P.zza della Repubblica – P.zza del Popolo).

 Progetto esecutivo per la pavimentazione e l’arredo di Piazza Europa.

 Progettista nel gruppo di lavoro per la redazione del progetto europeo “URBAN” (recupero urbanistico di aree degradate)

 Progettista nel gruppo di lavoro per la redazione del progetto europeo “LA CITTA’ NATURA” (recupero urbanistico di un quartiere inserito in
un’area di grande valore naturalistico-archeologico-ambientale)

 Progetto per il recupero urbanistico dell’ex Lanificio Gruber a Terni

RESTAURO - RECUPERO EDILIZIO – EDILIZIA – ARCHITETTURA – URBANISTICA 

 Progetto per il restauro e il riuso dell’Anfiteatro Fausto come struttura per spettacoli teatrali all’aperto (Obiettivo2 Asse 2.2)

 Progetto per il restauro e il riuso del Palazzo Contelori a Cesi come struttura ricettiva (Obiettivo2 Asse 2.2)

 Progetto per il restauro e il riuso della chiesa di S.Angelo a Cesi come centro rspositivo e conferenze (Obiettivo2 Asse 2.2)

 Redazione del Programma di Recupero Urbano del Quartiere Clai (Art 11 legge 493/93)

Privati 1990  Progetto esecutivo di un edificio ad uso commerciale in Via Ippocrate a Terni.



 Privati  1990  Progetto esecutivo di un edificio a torre ad uso residenziale e di un parcheggio pubblic  in via Turati ,Terni.

Privati 1990 Progettazione esecutiva di un nucleo di case a schiera a Voc. Pietrara a Terni.

Privati 1990 Progettazione esecutiva di un nucleo di case a schiera in via del Capriolo,Terni.

Comune di 
Massa Martana

1991 Programma integrato di intervento per il recupero del Centro Storico

Privati 1991 Piano attuativo per il recupero di un’area industriale dismessa sita in Via Annio Floriano a Terni

Privati 1992 Progetto preliminare di un edificio commerciale nel Piano di Zona n.83 “La Lucchina” a Roma

Privati 1992 Progetto definitivo di restauro di un complesso immobiliare in Via del Tritone a Roma

Comunità Europea 1992 Studio metodologico sulle tipologie del recupero dei siti abbandonati del settore industriale del Carbone e dell’Acciaio
Direzione generale XI in collaborazione con la Società  Bonifica S.p.a.

Comune di 
Massa Martana 

1993 Collaborazione al Progetto per la pavimentazione e per l’arredo urbano del centro storico

Privati 1993 Progetto preliminare di  sistemazione urbanistica e progetto architettonico di  due aree con destinazione residenziale in Loc. Pantaleo
(Genova)

Privati 1993 Progetto preliminare di restauro e ristrutturazione di Villa Podestà in Loc. Voltri a Genova (Sec. XVII)

Privati 1993 Progetto definitivo di una struttura residenziale protetta con attività sociali, sanitarie e ricreative per anziani in Via Ippocrate a Terni

Privati 1993 Progettazione esecutiva di una Caserma dei Carabinierri a Terni

Privati 1993 Progettazione esecutiva e direzione lavori di un nucleo residenziale in zona P.E.E.P. a Sangemini, Terni.

Privati 1993 Piano attuativo per la realizzazione di un nucleo residenziale ad Amelia (Terni)

Comune di
Massa Martana

1994 Piano del colore del Comune di Massa Martana (PG)

Privati 1994 Progetto per la sistemazione urbanistica delle aree adiacenti la Basilica di S.Valentino a Terni con la realizzazione di strutture ricettive e



commerciali con ipotesi di sistemazione dell’Area Archeologica (Sec.III).

Privati 1994 Progetto esecutivo di un edificio residenziale, commerciale e parcheggi nell’area dell’ex-stabilimento poligrafico Alterocca a Terni.

Privati 1994 Progetto definitivo di un edificio residenziale in Corso Vecchio a Terni (Sec. XVII)

Privati 1995 Piano attuativo per la realizzazione di un nucleo residenziale in Loc. Gabelletta a Terni.

Privati 1995 Progettazione architettonica preliminare e definitiva di un parcheggio in via della Rimessola a Roma (Legge 122/89 art.6 e 9)

Privati 1995 Progettazione preliminare urbanistica ed architettonica per la realizzazione di un quartiere residenziale con relativi servizi nella città di
Pechino.

Privati 1995 Progetto architettonico ed esecutivo per la sistemazione urbanistica dell’area di Valle Aurelia e la realizzazione di una autorimessa interrata
pubblica per 2000 posti auto a Roma.

Privati 1995 Progetto preliminare per il restauro della Fornace Vieschi a Roma.

Privati 1995 Progetto definitivo per il restauro e risanamento conservativo con adeguamento degli impianti della Casina Valadier al Pincio a Roma.

Privati 1996 Progetto preliminare per la realizzazione di un nucleo residenziale ed attrezzature sanitarie in Via Ippocrate a Terni.

Comune 
di Sangemini

1996 Redazione del Piano del Colore per il centro storico del comune di Sangemini (Terni)

Privati 1997 Progetto per la realizzazione di un edificio con destinazione residenziale e direzionale in via Guglielmi a Terni

Comune
di Pomezia

1997 Progetto preliminare per il Parco Tematico il “Villaggio del calcio” (Progettista capogruppo Arch. Massimiliano Fuksas)

Privati 1997 Piano di recupero nel centro storico di Terni (Via del Vescovado), relativo alla sistemazione di spazi pubblici, parcheggi interrati e di un
museo Archeologico.

Comune di Terni 1998 Progetto definitivo per l’ampliamento del Cimitero di Collescipoli a Terni

Privati 1998 Progetto definitivo per la realizzazione di attrezzature ricettive e ricreative nell’area della Basilica di San Valentino a Terni.

Privati 1998 Partecipazione al gruppo di lavoro per la sistemazione urbanistica del nodo ferroviario Ostiense a Roma (Capogruppo Arch. O. Bohigas)

Privati 1999 Progetto preliminare per la realizzazione di un autodromo a Malta (Mediteranean Track)



Privati 1999 Progetto definitivo per un edificio ricettivo in Loc. Nera Montoro a Narni-contratto d’area.

Privati 1999 Progetto definitivo per un edificio ricettivo in Loc. Fiori a Terni -Contratto d’area.

Soprintendenza
Archeologica
dell’Umbria

1999 Progetto esecutivo e direzione lavori per la sistemazione dell’area archeologica di Monte Torre Maggiore a Terni.

Privati 1999 Progetto definitivo per la realizzazione di un centro commerciale, multisale (12), autorimesse interrate (1.000 p.a.) a Valle Aurelia a Roma.
 

Comune di Terni 1999 Progetto e direzione lavori per l’allestimento della nuova Pinacoteca Orneore Metelli e museo De Felice a Palazzo Gazzoli.
 

Privati 2000 Progetto preliminare per la nuova sede ASL di Terni.
 

Privati 2000 Progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale (45 appartamenti) e commerciale in Loc.
Ponte Rio a Todi. 

Privati 2000 Progetto preliminare di ipotesi urbanistica per la sistemazione dell’area “Delta” a Bruxelles

Privati 2000 Progetto esecutivo di un edificio residenziale a schiera in località Valenza a Terni

Privati 2001 Progetto preliminare per un complesso turistico/ricettivo a Piediluco (Terni)

Privati 2001 Progetto di sistemazione urbanistica ed architettonica  del comparto di Largo Cairoli a Terni

Privati 2001 Progetto esecutivo della nuova sede della farmacia comunale in via della Rinascita a Terni

Privati 2001 Progetto esecutivo e direzione lavori di un edificio residenziale in via Volta a Terni

Privati 2001 Piano attuativo per il recupero di un isolato nel centro storico di Terni in via Angeloni

Privati 2001 Piano attuativo per il recupero di un’area nel centro storico di Terni in via del Pozzo

Privati 2001 Progetto esecutivo di ristrutturazione di un edificio residenziale in via delle Conce a Terni



Privati 2001 Piano attuativo e progetto architettonico preliminare di un comparto residenziale, commerciale e direzionale compreso tra via Di Vittorio e
via A. Mario a Terni

Privati 2001 Ipotesi preliminare urbanistica per la realizzazione di un autodromo lungo la superstrada E45 nel comune di Terni

Privati 2001 Ipotesi preliminare urbanistica per la realizzazione di un centro per multisale cinematografiche ed attività commerciale in Zona Fiori a Terni

ADISU 2002 Ipotesi preliminare per la realizzazione di una sede universitaria e servizi nell’area adiacente la Basilica di San Valentino a Terni

Privati 2002 Progetto esecutivo di un edificio ricettivo e servizi in via C. Battisti a Terni

Privati 2002 Piano attuativo per la realizzazione di un insediamento residenziale in località Borgo Rivo a Terni

Privati 2002 Piano attuativo, progetto e direzione lavori di un’autorimessa interrata e sistemazioni esterne in via del Vescovado a Terni (scultura di
Bruno Ceccobelli)

Privati 2003 Progetto esecutivo della nuova sede della Croce Verde e 118 a Ferentillo (Terni)

Privati 2003 Progetto esecutivo architettonico e direzione lavori per un complesso residenziale in località San Rocco a Terni

Privati 2003 Progetto esecutivo architettonico per un complesso residenziale di 55 alloggi in via Lombardia a Terni

Privati 2003 Piano attutivo per la ristrutturazione urbanistica di un  borgo rurale in località Valleantica a San Gemini (Terni)

Privati 2004 Piano attuativo e progetto architettonico esecutivo per la realizzazione di un parcheggio multipiano e un edificio commerciale in via Battisti
a Terni

Privati 2004 Progetto preliminare per la nuova sede dell’Assindustria della Provincia di Terni (collaborazione con l’arch. Odile Decq)

Privati 2004 Piano attuativo per il recupero di un comparto residenziale in via Dell’Ospedale nel centro storico di Terni

Privati 2004 Progetto per la ristrutturazione urbanistica ed edilizia dell’isolato sede dell’ex caserma dei carabinieri in via Romagnosi a Terni

Privati 2004 Progetto definitivo della nuova sede del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali del comprensorio Terni-Narni-Spoleto in località
Maratta a Terni

 Comune di Terni  2005  Variante generale al progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per l’ampliamento del Cimitero di Collescipoli (Terni)



 Privati  2005  Progetto definitivo per la realizzazione di un edificio residenziale in via Oberdan a Terni

 Privati  2005  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di una multisala in via Bramante a Terni

 Comune di Terni  2005  Progettazione definitiva per la realizzazione del Parco Urbano del fiume Nera (Prusst) (in collaborazione con la Proger/Roma)

 Privati  2005  Piano attuativo e progetto preliminare per il recupero di un’area in via Possenti a Terni

 Privati  2005  Progetto definitivo per la realizzazione di 34 alloggi in un’area PEEP in via Battisti a Terni

 Privati  2005  Progetto preliminare per la ristrutturazione dell’edificio ex ASL in via Di Vittorio a Terni

 Privati  2005  Progetto definitivo per la realizzazione di un edificio per attività sanitarie ed assistenziali in via Ippocrate a Terni

 Privati  2005  Ristrutturazione edificio per residenza protetta per anziani (52 posti letto) a Montecastrilli (Terni)

 Privati  2005  Progetto di ristrutturazione residenza protetta per anziani (60 posti letto) ex Domus Gratie a Terni

 Privati  2005  Progetto preliminare per il recupero urbanistico, ambientale e riqualificazione industriale di un’area industriale per attività estrattive in loc.
Maratta a Terni

 Privati  2005  Progetto preliminare per la riqualificazione degli spazi del Centro Sportivo in via Ipponio lungo le mura Aureliane a Roma

 Privati  2005  Progetto esecutivo per il restauro ed il recupero della Rocca medioevale della Mattarella nel comune di Ferentillo (Terni)

 Privati  2005  Progetto definitivo per la realizzazione di un  nucleo per attività commerciale e servizi per l’auto in loc. Maratta a Terni

 Privati  2005  Progetto preliminare di recupero urbanistico di un’area con attività di deposito di combustibili ed attività artigianali in prossimità dell’”Uscita
Terni Est” della  superstrada E45

 Privati  2005  Progetto preliminare per la sistemazione urbanistica dell’area adiacente allo scalo merci della stazione ferroviaria di Terni

 Comune di Terni  2005  Redazione del PUC di Papigno

 Privati  2005  Piano attuativo per la redazione di un nucleo di attività ricettive e ricreative in loc. Piediluco a Terni



 Privati  2005  Piano attuativo per il recupero urbanistico di un’area produttiva dismessa a Borgo Rivo a Terni

 Privati  2006  Edificio residenziale in zona PEEP in via Battisti a Terni

 Privati  2006  Progetto di ampliamento di un edificio sanitario ed assistenziale in via Ippocrate a Terni  

 Privati  2006  Progetto per la realizzazione di strutture ricreative, ricettive e sportive in località Le Campore a Narni

 Privati  2006  Progetto urbanistico per un complesso ricettivo in località Piediluco a Terni

 Privati  2006  Progetto per la riqualificazione degli spazi del centro sportivo tennis Roma lungo le Mura Aureliane  a Roma.

 Privati  2006  Progetto per la palazzina per uffici Aspasiel- Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni S.p.a.

 Privati  2006  Edificio residenziale in via Romagnosi  a Terni.

 Privati  2007  Progetto per la riqualificazione del Mercato Coperto a Terni 

 Privati  2007   Progetto per la nuova palazzina per il Comparto di Sviluppo delle Aree Industriali in località Maratta a Terni.

 Privati  2007   Progetto urbanistico e architettonico del Comprensorio di Villa Palma a Terni.

 Comune
 di Montecastrilli

 2007  Progetto di una piazza

 Privati  2007  Sistemazione urbanistica area ex-Camuzzi a Terni

 Privati  2007  Edificio direzionale e commerciale in via Bramante a Terni

 Comune di Terni  2007  Progetto di un padiglione loculi e servizi nel cimitero di Terni

 Privati  2007  Piano attuativo relativo ad un’area commerciale e direzionale in zona Fiori  (Terni)

 Privati  2007  Progetto di un edificio direzionale e commerciale in zona Fiori (Terni)



 Privati  2007  Progetto di restauro per il recupero di Villa Palma a Terni (secolo XV°)

 Privati  2008  Progetto di un edificio per servizi Beauty center (centro benessere) Ampliamento Hotel Garden a Terni

 Privati  2008  Progetto di un edificio a torre in via Porta San Giovanni a Terni

 Privati  2008  Progetto per la ristrutturazione funzionale del complesso ex-ASL in via Di Vittorio a Terni

 Privati  2008  Progetto per un edificio residenziale in via Nazario Sauro a Terni

 Privati  2008  Progetto di una Multisala cinematografica nel comune di Castrofilippo (Agrigento)

 Comune
 Terni /Privati

 2009  Progetto definitivo per la riqualificazione del Complesso natatorio Piscine Comunali dello Stadio a Terni 

 Privati  2008  Progetto per centro direzionale e commerciale in via Bartocci a Terni

 Comune 
 Terni/Privati

 2009  Progetto definitivo per la riqualificazione di Piazza del Mercato e nuovo complesso commerciale

 Privati  2009  Edificio residenziale e riqualificazione di un nucleo in centro storico in via Possenti a Terni  

 Privati  2009  Progetto per un edificio espositivo – ricettivo in zona villa Palma a Terni

 Privati  2009  Progetto per un edificio residenziale in zona Fiori   a Terni

 Privati  2009  Progetto per un edificio residenziale in Via Donatelli a Terni   

 Privati  2009  Progetto per un edificio residenziale in zona Colle dell’Oro a Terni   

 Privati  2009  Progetto preliminare di un nucleo direzionale- commerciale in loc. Maratta a Terni   

 Privati  2009  Piano attuativo per complesso residenziale in Via Bellini a Terni

 Privati  2009  Piano attuativo per complesso residenziale in Via Visetti a Terni



 Privati  2009  Piano attuativo per complesso residenziale in Via Murri a Terni

 Privati  2009  Piano attuativo per complesso residenziale a Gabelletta a Terni

 Privati  2009  Piano attuativo per complesso residenziale in loc Campomicciolo aTerni 

 Privati  2009  Progetto per due edifici residenziali in loc. Tuillo a Terni 

 Privati  2009  Progetto di riqualificazione fabbricato commerciale in loc. Borgo Rivo aTerni 

 Privati  2009  Concorso per la progettazione e l’affidamento in concessione dell’impianto polivalente (polo natatorio) “Le piscine dello Stadio” (progetto
1° classificato in collaborazione con l’ufficio tecnico della “Todini Salini Impregilo s.p.a.”)

 Privati  2010  Progetto per un’edificio commerciale- residenziale e riqualificazione fabbricato commerciale in Via Di Vittorio a Terni 

 Privati  2010  Progetto per la ristrutturazione funzionale del complesso direzionale e commerciale denominato “ex Tulipano” a Terni. 

 Privati  2010  Progetto per un edificio direzionale in Via Gramsci a Terni. 

 Privati  2010  Progetto di un cinema multisala presso il Centro Commerciale “Le Fontane “ in loc. Barone Frasso a Catanzaro. 

 Privati  2010  Piano attuativo per un nucleo direzionale-commerciale-residenziale e piazza di quartiere in loc. Villaggio Matteotti a Terni

 Privati  2010  Progetto per un edificio residenziale in loc. Colli di Valenza a Terni. 

 Privati  2010  Piano attuativo di un nucleo residenziale in Loc. Tuillo a Terni

 Privati  2010  Progetto preliminare di restauro di un fabbricato dell’arch. Bazzani (XIX) sito in Piazza Tacito a Terni

 Privati  2010  Progetto di due edifici residenziali in loc. Villa Palma a Terni

 Privati  2010  Progetto di due edifici residenziali in Via delle Quercie a Terni

 Privati  2011  Progetto definitivo di un centro commerciale in Piazza del Mercato   a Terni



 Privati   2011  Progetto di restauro fabbricato (XIX sec.) sito in zona Città Giardino a Terni

 Privati   2011  Progetto preliminare per un nucleo residenziale-commerciale in Via Battisti a Terni
 

 Privati   2011  Progetto definitivo per una struttura sanitaria in Via Bramante a Terni

 Privati   2011  Progetto per un edificio turistico ricettivo in Valnerina a Terni

 Privati   2011  Progetto per un edificio residenziale-commerciale in Via Vitalone a Terni

 Privati   2012  Progetto preliminare per insediamenti di carattere ricettivo, commerciale, direzionali e sportivi negli Emirati Arabi.

 Privati   2012  Progetto di completamento di un edificio (sede Telecom) in via Mentana.

 Privati   2013    Progetto per la realizzazione di un centro commerciale in loc. Fontana di Polo a Terni .

 Privati   2013    Progetto per la realizzazione di un centro Medico Poliambulatorio e Day Hospital in Via VIII Marzo a Terni.

 Privati   2013    Progetto per un edificio commerciale e direzionale a Sangemini

 Privati   2013    Piano attuativo per attività commerciali e direzionali in zona Fiori a Terni

 Privati   2013    Progetto di edificio monofamiliare a Villa Palma in Terni

 Privati   2013    Piano attuativo “Piazza Matteotti” con attività direzionali e residenziali a Terni

 Privati   2013    Progetto di lottizzazione residenziale a Gabelletta a Terni

 Privati   2013    Progetto preliminare per un parco acquatico a Todi

 Privati 2013    Progetto preliminare per il nuovo Palasport a Terni

 Privati   2013    Progetto di restauro di casolari storici in località Piedimonte a Terni



 Privati   2013    Progetto di edificio commerciali e direzionale in strada di Maratta a Terni

 Privati   2013      Progetto preliminare centro sportivo a Gabelletta a Terni

 Privati   2013    Progetto preliminare di un complesso residenziale in Viale Brin a Terni

 Privati   2013    Progetto di un complesso residenziale in Via 8 Marzo a Terni

 Privati   2014    Progetto preliminare per un edificio commerciale in località Rivo a Terni

 Privati   2014    Progetto di un edificio residenziale in Via Angeloni a Terni

 Privati   2015    Progetto per un centro commerciale a Fontana di Polo a Terni

 Comune 
 di Terni/Privati

  2015    Progetto di un parco sensoriale a Terni

 Privati   2015    Progetto Centro Benessere Piscine dello Stadio a Terni

 Privati   2015    Progetto di interni di una residenza privata in Piazza Buozzi a Terni

 Privati   2015    Progetto di residenza privata e parco ad Almaty in Kazakhstan

 Ente   2015    Progetto edifici “Città della salute” a Terni

 Privati   2016    Progetto di riqualificazione urbana ad Aix en Provance in Francia

 Privati   2016    Restauro di una palazzina del 1930 a Terni

 Privati   2016    Realizzazione di un Poliambulatorio medico a Terni

 Privati   2016    Completamento quartiere residenziale “Le Terrazze del Presidente” ad Acilia a Roma

 Privati   2017    Progetto di un complesso residenziale in Via Tuscolana a Roma



 Privati 2017    Progetto di un complesso residenziale nel quartiere Olgiata a Roma

 Hefei (Cina)   2017    Progetto di un nuovo parco urbano “La Fenice”

 Ente   2017    Progetto di un nuovo complesso scolastico a Camerino – Sisma 2016 (MC)

 Privato   2018    Stand cafeteria a Changshu (Cina)

 Privato   2018    Riqualificazione urbanistica area ex Snia Viscosa a Roma

 Privato   2018    Progetto ristorante in via Labicana a Roma

 Privato   2018    Residenza privata a Terni

 Ente   2018    Progetto architettonico nuova linea metropolitana KSM a Istanbul (con Sintagma)

 Privato   2019    Attico residenziale a Terni 

 Ente   2019    Progetto di riqualificazione insediamento turistico/produttivo ad Hammamet (Tunisia)

 Ente   2020    Progetto nuovo Palasport a Terni 

 Ente   2020    Progetto centro commerciale a Ciampino (Roma)



1992

1997

1998

1999

1999

2000

2001

2002

2004

2005

Studio metodologico sulle tipologie del recupero dei siti abbandonati del settore industriale del Carbone e dell’Acciaio
Direzione generale XI in collaborazione con la Società  Bonifica S.p.a.

Concorso Internazionale per la "Sistemazione dello spazio 
Pubblico del quartiere europeo di Bruxelles"-Società Centrale di Architettura del Belgio-Patrocinio della Comunità Europea
Progetto vincitore prima fase

Concorso per la progettazione di un belvedere, Comune di Orvieto

Concorso Internazionale per il nuovo Municipio di Casalecchio di Reno, Bologna

Concorso Internazionale per il nuovo Booth tkts a Times Square. New York

Procedura di Project Financing (art. 37 bis, L.109/94 – 415/98)
Collaborazione al progetto per il completamento di Corso del Popolo (in attuazione del Piano Prticolareggiato di Corso del Popolo)
Progetto secondo classificato

Concorso di idee ad inviti per la sistemazione di Piazza Augusto Imperatore a Roma con Carlo Lorenzetti scultore
( a cura del Comune di Roma – Palazzo delle esposizioni)

Concorso internazionale per la nuova sede del “Great Egyptian Museum” a Il Cairo (Egitto)

Concorso europeo di progettazione per la nuova Sede Comunale di Santa Marinella

Concorso per il progetto preliminare e definitivo per la riqualificazione del Parco Urbano lungo il fiume Nera (PRUSST) – Progetto 
vincitore

CONCORSI



2006

2008

2009

2012

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

Concorso per la progettazione del nuovo presidio ospedaliero del nuovo presidio ospedaliero del comprensorio Narni-Amelia.
(Capogruppo Arch. Alessandro Martini)

Concorso per il recupero e riqualificazione del Water Front di Siracusa

Concorso per la progettazione e l’affidamento in concessione dell’impianto polivalente (polo natatorio) “le piscine dello stadio” – progetto 
vincitore in collaborazione con l’ufficio tecnico Todini  costruzioni spa)

Concorso per percorso pedonale sopraelevato fra Piazza Dante ed il futuro sistema di attestamento di Via Proietti Divi integrato alla 
stazione ferroviaria di Terni nell’ambito del PIT ( Programma integrato territoriale)

Concorso per la progettazione e l’affidamento in concessione per la “Riqualificazione del Parco Urbano di Cardeto” a Terni

Concorso per la realizzazione di una passerella pedonale per collegare le aree del Tempio di Eracle e del Tempio di Zeus all’interno del 
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

Premio Ischia internazionale di architettura PIDA sezione SPA Concept per la progettazione di una SPA (Terzo classificato)

Concorso di idee per la progettazione del nuovo stadio di Firenze 

Concorso di riqualificazione funzionale del’ ospedale di Terni 

Concorso riqualificazione Piazza Mazzini a Lecce  ( Terzo classificato)

Concorso internazionale per il nuovo Guggenheim Museum ad Helsinki        

Concorso internazionale per il Bauhous Museum a Dessau

Progetto finalista The Plan Award 2015 ( Le piscine dello stadio a Terni)

Concorso per la riqualificazione dell’università di Sassari

Concorso di Riqualificazione di uno spazio urbano ad Almaty (Kazakhistan)



2016

2017

Concorso scuole innovative (ambito Terni)

Concorso Nostalgic Tramway Line a Istanbul

2017 Gara vulnerabilità sismica ponti ferroviari (con Sintagma)

2017 Concorso Palasport di Terni (progetto vincitore)

2018 Gara Anas Grosseto-Fano (con Vianini lavori spa)

2019 Gara nuova stazione metro Materdei a Napoli


