
Cronologia

2017
0617 THE STORE
Cliente: Luisa Miranda srl
San Giuseppe Ves. (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
In corso di realizzazione (2018)

Commerciale – Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Retail - Realization clothing sales 
points with the format design and 
interior decor

2017
0417 MISAKI
Cliente: A8 srl
Sorrento (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
Realizzato

Commerciale – Realizzazione di un 
ristorante con disegno del nuovo format 

e degli arredi interni

Retail - Realization of a restaurant with 
the new format and interiors design

2017
0317 Casa DND
Cliente: Privato
Sorrento (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
Realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di un 
edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an existing 
building used as a single-family residence 
with interior design

2017
0117 Casa VST
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
In corso d realizzazione (2018)

Abitazione - Ristrutturazione edilizia 
di un edificio esistente adibito a 

residenza unifamiliare con disegno 
degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single

family residence with interior design

Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Realization clothing sales 
points with the format design and 

Realizzazione di un 
ristorante con disegno del nuovo format 

Realization of a restaurant with 
the new format and interiors design

Ristrutturazione edilizia di un 
edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an existing 
family residence 

Ristrutturazione edilizia 
di un edificio esistente adibito a 

residenza unifamiliare con disegno 

Building renovation of an 
existing building used as a single-

family residence with interior design



Cronologia

2016
0316 BUFFETTI
Cliente: RIOP srl
San Giuseppe Ves. (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
In corso di realizzazione (2018)

Commerciale - Riqualificazione di un 
fabbricato adibito a sede principale di 

attività commerciale con disegno del 
nuovo format aziendale

Retail - Renovation of a building used 
for business with the new corporate 

design format

2016
0116 Casa AQV
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
In corso di realizzazione (2018)

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

2015 - 2018
0515 FEDELE Factory
Cliente: F.A. HOLDING srl
Ottaviano (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
In corso di realizzazione (2018)

Aziendale - Riqualificazione di un fabbricato 
adibito a sede principale di attività 

commerciale con disegno del nuovo format 
aziendale

Corporate- Renovation of a building used for 
business with the new corporate design 

format

2015 - 2016
0415 Palazzo ROSSILLI
Cliente: Arca Costruzioni srl
San Giuseppe Ves.no (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Restauro e risanamento 
conservativo di un edificio esistente di 

importanza architettonica

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
family residence with interior design

Riqualificazione di un 
fabbricato adibito a sede principale di 

attività commerciale con disegno del 

Renovation of a building used 
for business with the new corporate 

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Riqualificazione di un fabbricato 
adibito a sede principale di attività 

commerciale con disegno del nuovo format 

Renovation of a building used for 
business with the new corporate design 

Restauro e risanamento 
conservativo di un edificio esistente di 

Building renovation of an 
existing building used as a single-
family residence with interior design



Cronologia

2015
0315 12 MORSI
Cliente: VANTO srl
NAPOLI
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Commerciale – Realizzazione di un 
ristorante con disegno del nuovo format 

e degli arredi interni

Retail - Realization of a restaurant with 
the new format and interiors design

2015 - 2016
0216 Casa VLR
Cliente: Privato
ROMA
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 
with interior design

2015
0115 ALISYA Factory
Cliente: FRA.MA. srl
San Giuseppe Ves.no (NA)
Progetto Esecutivo

Aziendale - Riqualificazione di un fabbricato 
adibito a sede principale di attività 

commerciale con disegno del nuovo format 
aziendale

Corporate- Renovation of a building used for 
business with the new corporate design 

format

2015
0511 ARTIGLI
Cliente: Distribuzione Carillo srl
Foggia (FG)
Catania(CT)

Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Commerciale – Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Retail - Realization clothing sales 
points with the format design and 
interior decor

Realizzazione di un 
ristorante con disegno del nuovo format 

Realization of a restaurant with 
the new format and interiors design

Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 

Riqualificazione di un fabbricato 
adibito a sede principale di attività 

commerciale con disegno del nuovo format 

Renovation of a building used for 
business with the new corporate design 

Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Realization clothing sales 
points with the format design and 



Cronologia

2014
0614 IRAQ GARDEN
Cliente: GOVERNORATE of BABIL
IRAQ
Progetto Preliminare
Partner: BOTANIKA srl

Urbano – Progetto per un nuovo parco 
urbano da realizzare nel distretto di 

Hillah - governatorato di Babil

Urban - Project for a new urban park to 
be implemented in the Hillah’s 
governorate of Babil (Iraq)

2014
0314 Studio Medici
Cliente: Privato
San Giuseppe Ves.no (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Professionale - Ristrutturazione per 
l’ammodernamento e la 

riorganizzazione funzionale di un centro 
medico esistente

Professional - Restructuring for the 
modernization and the functional 

reorganization of an existing medical 
center

2014 - 2015
0714 PALAGIO’
Cliente: Privato
Piano di Sorrento(NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Commerciale – Ristrutturazione per 
l’ammodernamento e la riqualificazione 

funzionale di un centro sportivo esistente

Commercial - Restructuring for the 
modernization and functional renovation of 
an existing sports center

2014
0511 ARTIGLI
Cliente: Distribuzione Carillo srl
Busnago (MB)
Sassari (SS)

Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Commerciale – Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Retail - Realization clothing sales 
points with the format design and 
interior decor

Progetto per un nuovo parco 
urbano da realizzare nel distretto di 

Babil (Iraq)

Project for a new urban park to 
be implemented in the Hillah’s distict -

Ristrutturazione per 

riorganizzazione funzionale di un centro 

Restructuring for the 
modernization and the functional 

reorganization of an existing medical 

Ristrutturazione per 
l’ammodernamento e la riqualificazione 

funzionale di un centro sportivo esistente

Restructuring for the 
modernization and functional renovation of 

Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Realization clothing sales 
points with the format design and 



Cronologia

2014
0114 LA RIGA
Cliente: Vdistribuzione Carillo srl
NOLA
Progetto Esecutivo 

Aziendale - Riqualificazione di un 
fabbricato adibito a sede principale di 

attività commerciale con disegno del 
nuovo format aziendale

Corporate- Renovation of a building 
used for business with the new 

corporate design format

Commerciale – Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Retail - Realization clothing sales 
points with the format design and 
interior decor

2014
0411 NOVARTIS Tunnel
Cliente: NOVARTIS spa
Torre Annunziata (NA)
Progetto Esecutivo

Aziendale – Progetto per la realizzazione di 
una copertura adibita a passaggio pedonale

Corporate - Project for the construction of a 

cover into a pedestrian passage

2014
0511 ARTIGLI
Cliente: Distribuzione Carillo srl
San Giovanni Teatino (CH)
Siracusa (SC)

Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

2014
0411 NOVARTIS Cover F42
Cliente: NOVARTIS spa
Torre Annunziata (NA)
Progetto Esecutivo

Aziendale – Progetto per la 
realizzazione di una copertura di 

collegamento tra due fabbricati 
esistenti

Corporate - Project for the 
construction of a connecting cover 

between two existing buildings

Riqualificazione di un 
fabbricato adibito a sede principale di 

attività commerciale con disegno del 

Renovation of a building 
used for business with the new 

Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Realization clothing sales 
points with the format design and 

Progetto per la realizzazione di 
una copertura adibita a passaggio pedonale

Project for the construction of a 

cover into a pedestrian passage

Progetto per la 
realizzazione di una copertura di 

collegamento tra due fabbricati 

Project for the 
construction of a connecting cover 

between two existing buildings



Cronologia

2013
0411 NOVARTIS Stair F32
Cliente: NOVARTIS spa
Torre Annunziata (NA)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Aziendale – Realizzazione di una scala 
di emergenza ad integrazione 

dell’immagine aziendale

Company - Creation of an emergency 
staircase to the corporate image 
integration

Commerciale – Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Retail - Realization clothing sales 
points with the format design and 
interior decor

2013
0511 ARTIGLI
Cliente: Distribuzione Carillo srl
San Giovanni Teatino (CH)
Siracusa (SC)

Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

2013 - 2016
0513 Casa CRL
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

2013 - 2014
0413 Villa BIANCO
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

Realizzazione di una scala 
di emergenza ad integrazione 

Creation of an emergency 
staircase to the corporate image 

Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Realization clothing sales 
points with the format design and 

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design



Cronologia

2014
0214 CASALNUOVO Restaurant
Cliente: Privato
Palma Campania (NA)
Progetto Definitivo

Commerciale – Realizzazione di un 
ristorante con disegno del nuovo format 

e degli arredi interni

Retail - Realization of a restaurant with 
the new format and interiors design

Abitazione – Progetto di ampliamento 
di un edificio esistente adibito a 

residenza unifamiliare

House – Proposed extension of an 
existing building used as a single
residence

2013
0313 Casa AUT
Cliente: Privato
Nola (NA)
Progetto Definitivo

2013 - 2014
0213 Villa GMD
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia e 
risanamento conservativo di un edificio 

esistente adibito a residenza 
unifamiliare

House - Building renovation and 
conservative restoration of an existing 

building used as a single-family 
residence

2013
0113 KOCCA Factory
Cliente: Gruppo GERMANI srl
Nola (NA)
Progetto Esecutivo

Aziendale - Riqualificazione di un fabbricato 
adibito a sede principale di attività 

commerciale con disegno del nuovo format 
aziendale

Corporate- Renovation of a building used for 
business with the new corporate design 

format

Realizzazione di un 
ristorante con disegno del nuovo format 

Realization of a restaurant with 
the new format and interiors design

Progetto di ampliamento 
di un edificio esistente adibito a 

Proposed extension of an 
existing building used as a single-family 

Ristrutturazione edilizia e 
risanamento conservativo di un edificio 

esistente adibito a residenza 

Building renovation and 
conservative restoration of an existing 

family 

Riqualificazione di un fabbricato 
adibito a sede principale di attività 

commerciale con disegno del nuovo format 

Renovation of a building used for 
business with the new corporate design 



Cronologia

Commerciale – Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Retail - Realization clothing sales 
points with the format design and 
interior decor

2012
0511 ARTIGLI
Cliente: Carillo Group SpA
San Giovanni Teatino (CH)
Siracusa (SC)

Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

2012
0312 Villa DONNARUMMA
Cliente: Privato
Progetto Preliminare

Abitazione – Progetto per la 
ristrutturazione edilizia di un edificio 

esistente adibito a residenza 
unifamiliare

House - Project for the building 
renovation of an existing building used 

2012 - 2014
0412 Casa CNS
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 
with interior design

as a single-family residence 

2012 - 2013
0212 Casa LTZ
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

Realizzazione di punti 
vendita di abbigliamento con disegno 

del format e degli arredi interni

Realization clothing sales 
points with the format design and 

Progetto per la 
ristrutturazione edilizia di un edificio 

esistente adibito a residenza 

Project for the building 
renovation of an existing building used 

Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 

family residence 

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design



Cronologia

2012 - 2014
0112 Villa MRD
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

2011 - 2012
0411 NOVARTIS Facade F32
Cliente: NOVARTIS spa
Torre Annunziata (NA)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Aziendale – Riqualificazione delle 
facciate esterne dei fabbricati F32 

F32a d integrazione dell’immagine 
aziendale

Company - Requalification of the 
exterior facades of buildings F32 

2011 - 2012
0411 NOVARTIS Lockers F41
Cliente: NOVARTIS spa
Torre Annunziata (NA)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Aziendale – Realizzazione di un 
portale d’ingresso con relativi locali 

interni ad integrazione dell’immagine 
aziendale

Company - Construction of a main 
entrance with its interiors to corporate 

image integration

exterior facades of buildings F32 

d integration of corporate image

Commerciale – Realizzazione di un 
punto vendita di prodotti alimentari con 

disegno del format e degli arredi interni

Retail - Realization of a store of food 
products with the format design and 
interior decor

2011
0211 INN BUFALITO
Cliente: Inn Bufalito srl
Sorrento (NA)
Progetto Esecutivo 
realizzato

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Riqualificazione delle 
facciate esterne dei fabbricati F32 –

F32a d integrazione dell’immagine 

Requalification of the 
exterior facades of buildings F32 - F32A 

Realizzazione di un 
portale d’ingresso con relativi locali 

interni ad integrazione dell’immagine 

Construction of a main 
entrance with its interiors to corporate 

exterior facades of buildings F32 - F32A 

d integration of corporate image

Realizzazione di un 
punto vendita di prodotti alimentari con 

disegno del format e degli arredi interni

Realization of a store of food 
products with the format design and 



Cronologia

2011 - 2012
0111 Casa AMB
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 
with interior design

2010 - 2011
0610 MIRANDA CARS
Cliente: Miranda Cars SpA
Nola (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Aziendale - Riqualificazione e 
riorganizzazione funzionale degli uffici 

direzionali nella sede aziendale

Retail - Requalification and functional 
reorganization of the executive offices 
at the corporate office

2010 - 2011
0510 Casa HCC
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 
with interior designwith interior design

2010 - 2012
0410 MRD House
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 

Riqualificazione e 
riorganizzazione funzionale degli uffici 

direzionali nella sede aziendale

Requalification and functional 
reorganization of the executive offices 

Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design



Cronologia

2010 - 2012
0410 Podere ALC
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione – Realizzazione di un 
edificio adibito a residenza unifamiliare 

con disegno degli interni

House - Construction of a building used 
as a single-family residence with interior 
design

2009 - 2010
0509  Villa CPP
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

2010
LNI HOUSE CLUB
Cliente: LNI Sorrento
Sorrento (NA)
Progetto Preliminare

Sociale – Progetto per la nuova 
sede sociale della LNI all’interno del 

porto di Sorrento

Social - Project for the new Club 
House of the LNI within the port of 
Sorrento

2009
0409 Casa VTL
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo 

Abitazione – Progetto per la 
ristrutturazione edilizia di un edificio 

esistente adibito a residenza 
unifamiliare

House – Project for the building 
renovation of an existing building used 

as a single-family residence

residence with interior design

Realizzazione di un 
edificio adibito a residenza unifamiliare 

Construction of a building used 
family residence with interior 

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Progetto per la nuova 
sede sociale della LNI all’interno del 

Project for the new Club 
House of the LNI within the port of 

Progetto per la 
ristrutturazione edilizia di un edificio 

esistente adibito a residenza 

Project for the building 
renovation of an existing building used 

family residence

residence with interior design



Cronologia

2015
Sede REGIONE MOLISE
Cliente: Città di Campobasso
Campobasso (CB)
Progetto Preliminare
Concorso

Urbano – Progetto per la realizzazione 
della sede del Consiglio, della Giunta 
Regionale del Molise e delle aree esterne

Urban - Project for the construction of the 
Headquarters, the Regional Council of 
Molise and outdoor areas

2013
Piazza San Francesco
Cliente: Comune di Cava dei Tirreni
Cava dei Tirreni (SA)
Progetto Preliminare
Concorso

Urbano – Progetto per la riqualificazione 
architettonica e funzionale di piazza San 

Francesco

Urban - Project for the architectural and 
functional redevelopment of Piazza San 
Francesco

2013
Scuola Media 
Cliente: Comune di Piano di Sorrento
Piano di Sorrento (NA)
Progetto Preliminare
Concorso

Urbano – Progetto per la costruzione di 
un nuovo istituto comprensivo scolastico 

in via Carlo Amalfi

Urban - Project for the construction of a 
new comprehensive school education in 
Carlo Amalfi streetCarlo Amalfi street

2012
Velodromo Vigorelli
Cliente: Comune di Milano
Milano (MI)
Progetto Preliminare
Concorso

Urbano – Progetto per la riqualificazione 
architettonica del velodromo 

Vigorelli in Milano

Urban - Project for the architectural 
redevelopment of Maspes -
velodrome in Milan

Progetto per la realizzazione 
della sede del Consiglio, della Giunta 
Regionale del Molise e delle aree esterne

Project for the construction of the 
Headquarters, the Regional Council of 

Progetto per la riqualificazione 
architettonica e funzionale di piazza San 

Project for the architectural and 
functional redevelopment of Piazza San 

Progetto per la costruzione di 
un nuovo istituto comprensivo scolastico 

Project for the construction of a 
new comprehensive school education in 

Progetto per la riqualificazione 
architettonica del velodromo Maspes

Project for the architectural 
Vigorelli



Cronologia

2015
Servizi EXPO 2015 Milano
Cliente: EXPO 2015 SpA
Milano (MI)
Progetto Preliminare
Concorso

Urbano – Progetto per la realizzazione di 
strutture architettoniche a servizio 

dell’Expo 2015 in Milano

Urban - Project for the construction of 
architectural structures at the Expo 2015 
in Milan service

2010 - 2011
MasterPlan Nichelino 2010
Cliente: Comune di Nichelino
Nichelino (TO)
Progetto Esecutivo
1° classificato Concorso

affidamento d’incarico

Urbano – Redazione del Masterplan
la riqualificazione del territorio comunale 

di Nichelino – Area Viberti

Urban - Drafting of the Masterplan
redevelopment of the municipal area 
of   Nichelino – Viberti Site

2007
Piazza San Ciro
Cliente: Comune di Portici
Portici (NA)
Progetto Preliminare
Concorso

Urbano – Progetto per la 
riqualificazione architettonica e 

funzionale di piazza San Ciro

Urban - Project for the architectural 
and functional redevelopment of 
Piazza San CiroPiazza San Ciro

2009
0209 Boutique CALDARELLI
Cliente: Privato
Terzigno (NA)
Progetto  Preliminare

Commerciale – Riqualificazione 
architettonica degli esterni di un punto 

vendita di abbigliamento

Retail - Architectural redevelopment of 
the exterior of a clothing sales point

Progetto per la realizzazione di 
strutture architettoniche a servizio 

Project for the construction of 
architectural structures at the Expo 2015 

Masterplan per 
la riqualificazione del territorio comunale 

Masterplan for the 
redevelopment of the municipal area 

riqualificazione architettonica e 

funzionale di piazza San Ciro

Project for the architectural 
and functional redevelopment of 

Riqualificazione 
architettonica degli esterni di un punto 

Architectural redevelopment of 
the exterior of a clothing sales point



Cronologia

2009 - 2012
0109 Villa CLD
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

2008 - 2009
0808 Casa SAR
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione 
edilizia di un appartamento 

esistente adibito a residenza 
con disegno degli interni

House - Building renovation of 
an existing apartment used as a 

residence with interior design

2008 - 2011
0608 China Pascale
Cliente: Privato
Ottaviano (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior designresidence with interior design

2008
0508 Museo del Mare
Cliente: Comune di Castellammare
Castellammare di Stabia (NA)
Progetto Preliminare

Urbano – Progetto per la realizzazione di 
una struttura museale nei vecchi silos 

dell’area portuale

Urban - Project for the construction of a 
museum in the old silos of the port

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Ristrutturazione 
edilizia di un appartamento 

esistente adibito a residenza 

Building renovation of 
an existing apartment used as a 

residence with interior design

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior designresidence with interior design

Progetto per la realizzazione di 
una struttura museale nei vecchi silos 

Project for the construction of a 
museum in the old silos of the port



Cronologia

2008 - 2010
0208 IMB House
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

2008 - 2009
0108 Casa GPZ
Cliente: Privato
Meta di Sorrento (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia e 
ampliamento di un edificio esistente 

adibito a residenza con disegno degli 
interni

House - Building renovation and 
extension of an existing building used 

as a residence with interior design

2007 - 2008
0507 NOVARTIS Co.Location F35 
Cliente: NOVARTIS spa
Torre Annunziata (NA)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Aziendale – Realizzazione e 
allestimento di nuovi uffici operativi 

all’interno dello stabilimento industriale

Company - Construction and equipping 
of new operating offices inside the 
factoryfactory

2007 - 2008
0407 NOVARTIS Direction
Cliente: NOVARTIS spa
Torre Annunziata (NA)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Aziendale – Riqualificazione 
architettonica e allestimento degli 

uffici direzionali all’interno dello 
stabilimento industriale

Company - Redevelopment 
architectural and construction 

management offices inside the 
factory

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Ristrutturazione edilizia e 
ampliamento di un edificio esistente 

adibito a residenza con disegno degli 

Building renovation and 
extension of an existing building used 

as a residence with interior design

Realizzazione e 
allestimento di nuovi uffici operativi 

all’interno dello stabilimento industriale

Construction and equipping 
of new operating offices inside the 

Riqualificazione 
architettonica e allestimento degli 

uffici direzionali all’interno dello 

Redevelopment 
architectural and construction 

management offices inside the 



Cronologia

2007 - 2017
0307 MdO Accessi
Cliente:  Mostra d’Oltremare SpA
Napoli (NA)
2007 Concorso - 1° classificato
2015 Progetto Esecutivo

2017 Direzione Artistica
In corso di realizzazione (2018)

Urbano – Riqualificazione di alcuni 
accessi alla Mostra d’oltremare di 

Napoli – Varco T e K

Urban - Requalification of some 
entrances to the show overseas Naples 
- Varco T and K

2007 - 2008
0207 Villa BRUNO
Cliente:  Comune di San Giorgio
San Giorgio a Cremano (NA)
Progetto Esecutivo
realizzato

Urbano – Restauro di villa Bruno con 
recupero funzionale del parco e 

dell’area ex fonderia

Urban - Restoration of Villa Bruno with 
functional recovery of the park and of 
the former foundry

2007 - 2008
0107 NOVARTIS  Facade F35 
Cliente: NOVARTIS spa
Torre Annunziata (NA)
Progetto Esecutivo

Aziendale – Riqualificazione 
della facciate esterne di alcuni 

fabbricati all’interno del sito 
industriale

Company - Requalification of the 
exterior facades of some exterior facades of some 

buildings within the industrial site

2006 - 2016
0608 NBL House
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione 
edilizia di un appartamento 

esistente adibito a residenza 
con disegno degli interni

House - Building renovation of 
an existing apartment used as a 

residence with interior design

Riqualificazione di alcuni 
accessi alla Mostra d’oltremare di 

Requalification of some 
entrances to the show overseas Naples 

Restauro di villa Bruno con 
recupero funzionale del parco e 

Restoration of Villa Bruno with 
functional recovery of the park and of 

Riqualificazione 
della facciate esterne di alcuni 

fabbricati all’interno del sito 

Requalification of the 

buildings within the industrial site

Ristrutturazione 
edilizia di un appartamento 

esistente adibito a residenza 

Building renovation of 
an existing apartment used as a 

residence with interior design



Cronologia

2006 - 2016
0906 Fitness Hall
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
In progress (2018)

Tempo Libero – Progetto per un 
modulo prefabbricato mobile 

contenitore multifunzionale

Lifestyle - Project for a prefabricated 
furniture multifunctional storage module

2006 - 2018
0706 Villa GGL
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
In corso di realizzazione (2018)

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a residence 
with interior design

2006
0606 Villa CMM
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo

Abitazione – Progetto per 
l’ampliamento di un edificio 

esistente adibito a residenza 
unifamiliare

House - Project for the expansion 
of an existing building used as a 

2006
0506 BLF house
Cliente: Privato
Progetto  Esecutivo

Abitazione – Progetto per la  
realizzazione di un edificio 

adibito a residenza unifamiliare

House - Project for the 
construction of a building used 
as a single-family residence

single-family residence

Progetto per un 
modulo prefabbricato mobile 

Project for a prefabricated 
furniture multifunctional storage module

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

Building renovation of an 
existing building used as a residence 

l’ampliamento di un edificio 

esistente adibito a residenza 

Project for the expansion 
of an existing building used as a 

Progetto per la  

adibito a residenza unifamiliare

construction of a building used 
family residence



Cronologia

2006 - 2009
0406 Villa Menzione
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

2006 - 2007
0106 Casale Cotoni
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Turistica - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente da adibire a 

ricezione turistica

Tourism - Building renovation of an 
existing building for tourist 
accommodation

2006
306 Master Plan Ge.S Ferrari
Cliente: Ferrari SpA
Fiorano Modenese (MO)
Master Plan – Studio di fattibilità

Aziendale – Redazione del 
per il piano di sviluppo industriale (2006

2010) della gestione Sportiva Ferrari

Company - Drafting of the Masterplan
the industrial development plan (2006
2010) of the Sports Management Ferrari

2006
Hobart Waterfront
Cliente: Sullivan Cove  Authority
Hobart – Tasmania
Progetto Preliminare
Concorso

Urbano – Progetto per la riqualificazione 
del waterfront di Hobart , Tasmania 

(Australia)

Urban - Project for the redevelopment of 
the waterfront in Hobart, Tasmania 
(Australia)

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente da adibire a 

Building renovation of an 

Redazione del Masterplan
per il piano di sviluppo industriale (2006-

2010) della gestione Sportiva Ferrari

Masterplan for 
the industrial development plan (2006-
2010) of the Sports Management Ferrari

Progetto per la riqualificazione 
, Tasmania 

Project for the redevelopment of 
the waterfront in Hobart, Tasmania 



Cronologia

2006
Waterfront Stabia
Cliente: Comune di Castellammare
Castellammare di Stabia (NA)
Progetto Preliminare
Concorso

Premio Portus
X Biennale Architettura Venezia

Urbano – Progetto per la riqualificazione 
dell’arenile e della villa Comunale di 

Stabia

Urban - Project for the redevelopment of 
the sandy shore and  municipal garden of 
Stabia city

2006
0206 Scuola Media Millio
Cliente: Comune di Torino
Torino (TO)
Progetto Preliminare
Concorso

Urbano – Progetto per la costruzione di 
un nuovo istituto comprensivo scolastico 

in via Millio

Urban - Project for the construction of a 
new comprehensive school education in 
Millio street

2005
0105 Simmering
Cliente: Comune di Piano di Sorrento
Wien (Austria)
Progetto Preliminare
Concorso

Urbano – Progetto per la 
costruzione di un edificio adibito 

a scuola musicale nel quartiere 
Simmering

Urban - Project for the 
construction of a building used construction of a building used 

as a music school in the 
Simmering district

2005 - 2006
0805 B&B GGP
Cliente: Privato
Sorrento (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Turistica – Riqualificazione 
architettonica e riorganizzazione 

funzionale di un appartamento da 
adibire a ricezione turistica

Tourism - Redevelopment architectural 
and functional reorganization of an 

apartment to be used as tourist 
accommodation

Progetto per la riqualificazione 
dell’arenile e della villa Comunale di 

Project for the redevelopment of 
the sandy shore and  municipal garden of 

Progetto per la costruzione di 
un nuovo istituto comprensivo scolastico 

Project for the construction of a 
new comprehensive school education in 

costruzione di un edificio adibito 

a scuola musicale nel quartiere 

construction of a building used construction of a building used 

Riqualificazione 
architettonica e riorganizzazione 

funzionale di un appartamento da 

Redevelopment architectural 
and functional reorganization of an 

apartment to be used as tourist 



Cronologia

2005 - 2007
0505 Villa BLF
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

2005 - 2006
0405 Casa ARN
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione 
edilizia di un edificio esistente 

adibito a residenza unifamiliare 
con disegno degli interni

House - Building renovation of 
an existing building used as a 

single-family residence with 
interior design

2005 - 2011
0305 Casa DeAn
Cliente: Privato
Sant’Agnello (NA)
Progetto Esecutivo 

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior designresidence with interior design

2005
0205 ARCHIBAL Pub
Cliente: Alfa Marmi Srl
Nola (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Commerciale – Realizzazione di un 
ristorante con disegno del nuovo format 

e degli arredi interni

Retail - Realization of a restaurant with 
the new format and interiors design

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Ristrutturazione 
edilizia di un edificio esistente 

adibito a residenza unifamiliare 

Building renovation of 
an existing building used as a 

family residence with 

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior designresidence with interior design

Realizzazione di un 
ristorante con disegno del nuovo format 

Realization of a restaurant with 
the new format and interiors design



Cronologia

2004 - 2006
Ferriera waterpower
Cliente: Centola & Associati
Scala (SA)
Progetto Definitivo
2005 I° premio Holcim Europe

2006 II° premio Holcim World

Turistica - Recupero della Ferriera 
nella valle dei Mulini in Centro per la 

biodiversità mediterranea nel 
programma di Waterpower Amalfi

Tourism - recovery of the Ironworks in 
the Valley of the Mills in Centre for 

Mediterranean biodiversity in the 
Waterpower program Amalfi

2004 - 2010
0704 Villaggio ELEA
Cliente: Principio srl
Ascea Marina (SA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Turistica – Riqualificazione 
architettonica e funzionale del 

complesso turistico Villaggio 
Elea

Tourism - architectural and 
functional redevelopment of the 

tourist complex Elea Village

2004 - 2005
0604 Casa Camaldoli
Cliente: Privato
Napoli (NA)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior designresidence with interior design

2004 - 2013
0504b Casa  A&A
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

Recupero della Ferriera 
nella valle dei Mulini in Centro per la 

biodiversità mediterranea nel 
Amalfi

recovery of the Ironworks in 
the Valley of the Mills in Centre for 

Mediterranean biodiversity in the 
Amalfi

Riqualificazione 
architettonica e funzionale del 

complesso turistico Villaggio 

architectural and 
functional redevelopment of the 

tourist complex Elea Village

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior designresidence with interior design

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design



Cronologia

2004 - 2009
0504a Villa A&A
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

2004 - 2006
0304 Villa Vesuvio
Cliente: Privato
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Turistica - Ristrutturazione 
edilizia di un edificio esistente 

da adibire a ricezione turistica

Tourism - Building renovation of 
an existing building for tourist 
accommodation

2004 - 2011
0204 Villa ANG
Cliente: Privato
San Giuseppe Ves.no (NA)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior designresidence with interior design

2004
0104 Villa  A&A
Cliente: Privato
Capri (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Ristrutturazione 
edilizia di un edificio esistente 

da adibire a ricezione turistica

Building renovation of 
an existing building for tourist 

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior designresidence with interior design

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design



Cronologia

2003 - 2009
0703 Casa Fiore
Cliente: Privato
Napoli (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 
with interior design

2003
0603 Solarium Puolo
Cliente: Privato
Sorrento (NA)
Progetto Definitivo

Turistica – Progetto architettonico 
per uno stabilimento balneare nella 

baia di Puolo

Tourism - Architectural design for a 
beach in the Bay of Puolo

2003 - 2006
0503 Casa RN
Cliente: Privato
San Giuseppe Ves.no (NA)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 
with interior designwith interior design

2003
Sede Provincia Pisa
Cliente: Provincia di Pisa
Pisa (PS)
Progetto Preliminare
Concorso - Finalista

Urbano – Progetto per la realizzazione 
della nuova sede dell’amministrazione 
Provinciale di Pisa

Urban - Project for the construction of the 
new seat of the Provincial of Pisa

Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 

Progetto architettonico 
per uno stabilimento balneare nella 

Architectural design for a 

Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 

Progetto per la realizzazione 
della nuova sede dell’amministrazione 

Project for the construction of the 
new seat of the Provincial of Pisa



Cronologia

2002 - 2003
0202 Casa Sterzing
Cliente: Privato
Vipiteno (BZ)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 
with interior design

2002
0102 Casa APR
Cliente: Privato
Sorrento (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 
with interior design

1999 - 2001
0599 Villa OCCH
Cliente: Privato
Marcianise (CE)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

1999
0399 ELETTROSERVICE
Cliente: Privato
Piano di Sorrento (NA)
Progetto Esecutivo 

Commerciale – Realizzazione di un 
punto vendita di elettrodomestici con 

disegno del format e degli arredi interni

Retail - Realization of a point sale of 
appliances with the format design and 
interior decor

residence with interior design

Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 

Ristrutturazione edilizia di 
un appartamento esistente adibito a 

residenza con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing apartment used as a residence 

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Realizzazione di un 
punto vendita di elettrodomestici con 

disegno del format e degli arredi interni

Realization of a point sale of 
appliances with the format design and 

residence with interior design



Cronologia

1999 - 2002
0199 Villa Caso
Cliente: Privato
Meta di Sorrento (NA)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Abitazione - Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

House - Building renovation of an 
existing building used as a single
residence with interior design

1998 - 2000
M/Y 52 mt. Airwaves
Cliente: Sturchio A&D srl
Bremerhaven (Germany)
Progetto Esecutivo 
realizzato

Navale – Allestimento degli interni di un 
imbarcazione di 52 mt. Realizzata dai 

cantieri Abeking & Rasmussen
Brema

Naval - the interior fittings of a vessel of 
52 meters. Built by Abeking

Rasmussen shipyard in Bremen

2000 - 2002
Logistica FERRARI SpA
Cliente: Sturchio A&D srl
Maranello (MO)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Aziendale – Realizzazione di un nuovo 
edificio ad uso “Logistica Corse” sito 

sulla pista di Fiorano della Ferrari SpA

Company - Construction of a new 
building to use “Logistics Corse Ferrari 
SpA” site at Fiorano

2001
Summit G8 2001
Cliente: Sturchio A&D srl
Genova (GE)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Allestimenti – Adeguamento spaziale 
e funzionale della Stazione Marittima 

Molo dei Mille per l’Evento G8 Genova

Events - spatial and functional 
adaptation of the Maritime Station 
“Molo dei Mille” for the Genoa G8 

summit

SpA” site at Fiorano

Ristrutturazione edilizia di 
un edificio esistente adibito a residenza 

unifamiliare con disegno degli interni

Building renovation of an 
existing building used as a single-family 
residence with interior design

Allestimento degli interni di un 
. Realizzata dai 

Rasmussen di 

the interior fittings of a vessel of 
& 

Rasmussen shipyard in Bremen

Realizzazione di un nuovo 
edificio ad uso “Logistica Corse” sito 

della Ferrari SpA

Construction of a new 
building to use “Logistics Corse Ferrari 

Adeguamento spaziale 
e funzionale della Stazione Marittima 

Molo dei Mille per l’Evento G8 Genova

spatial and functional 
adaptation of the Maritime Station 

Mille” for the Genoa G8 



Cronologia

2000
Italia Pavillion
Cliente: Sturchio A&D srl
Hannover (Germany)
Progetto Esecutivo e D.L.
realizzato

Allestimenti – Realizzazione e 
allestimento del padiglione italiano 

all’EXPO Universale 2000 di Hannover 
(Germania)

Events - Realization and interior fitting 
of the Italian Pavilion at Universal 

EXPO 2000 in Hannover (Germany)

1998
Italian Pavillion
Cliente: Sturchio A&D srl
Lisbona(Portugal)
Progetto Esecutivo  e D.L.
realizzato

Allestimenti – Realizzazione e 
allestimento del padiglione italiano 

all’EXPO Universale1998 di Lisbona 
(Portogallo)

Events - Realization and interior fitting 
of the Italian Pavilion at Universal 

EXPO 1998 in Lisboa (Portugal)

1994 
TECLAboratorio
Cliente:  TECLA architettura
Spazio libero infinito
Progetto
Work in progress

Personale – Progetto per un padiglione 
laboratorio per il gruppo Tecla immerso 

nella natura

Staff - Project for a workshop hall for 
Tecla group surrounded by nature

Realizzazione e 
allestimento del padiglione italiano 

all’EXPO Universale 2000 di Hannover 

Realization and interior fitting 
of the Italian Pavilion at Universal 

EXPO 2000 in Hannover (Germany)

Realizzazione e 
allestimento del padiglione italiano 

all’EXPO Universale1998 di Lisbona 

Realization and interior fitting 
of the Italian Pavilion at Universal 

(Portugal)

Progetto per un padiglione 
laboratorio per il gruppo Tecla immerso 

Project for a workshop hall for 
Tecla group surrounded by nature
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