
Principali opere a carattere pubblico 
 
1979-UMBERTIDE (PG)                                     
Progetto concorso-appalto palasport (1° classificato-progetto e direzione lavori) 
 
1980-TREVI (PG) 
Progetto concorso P.E.E.P. (2° classificato) 
 
1980-CORCIANO (PG) 
Progetto concorso variante P.D.Z. "Il Rigo" (1° classificato-progetto e d.l. – si 
collabora con l'architetto 
Renzo Piano) 
 
1980/1985-PERUGIA 
Progetto ampliamento cimitero di Pretola (progetto e d.l.) 
 
1981-ASCOLI PICENO 
Progetto concorso nazionale restauro e nuova destinazione Forte Malatesta (ai 
cinque meritevoli) 
 
1982-UMBERTIDE (PG) 
Progetto di restauro, consolidamento e nuova destinazione della "Rocca" con 
relativa d.l. il progetto 
viene esposto a: - Riabitat 1987-Genova,-Mostra internazionale deIl’ U.I.A.  
1987-Brighton (GB)-Premio in arch regionale 1990 
 
1982-CORCIANO (PG) 
Progetto concorso P.D.Z. in S. Mariano (1° classificato ex equo) 
 
1983-UMBERTIDE (PG) 
Progetto concorso arredamento sala consiglio comunale 
 
1983-CORCIANO (PG) 
Progetto esecutivo P.D.Z. in S. Mariano 
 
1983/1984-FOLIGNO (PG) 
Progetto concorso per la sistemazione dell'area ex teatro Piermarini (1° 
classicato) 
 
1984-MACERATA (PG) 



Progetto concorso-appalto Palasport (2° classificato) 
 
1984-PORTO S.GIORGIO (AH) 
Progetto concorso-appalto palasport (2° classificato) 
 
1984-ROMA 
Progetto concorso nazionale da riunioni ed uffici per la sede della 
confederazione italiana coltivatori 
(1° dei segnalati) 
 
1985-UMBERTIDE (PG) 
Progetto di restauro e di riattivazione del teatro "deiriuniti" (d.l. - realizzato) 
 
1985-PERUGIA 
Progetto concorso-appalto nuova sede Istituto Tecnico Commerciale (con arch. 
P. Luccioni) 
 
1986-MONTECORONA (UMBERTIDE-PG) 
Soprintendenza per i beni AA.AA.AA.SS. Dell' Umbria Progetto di 
consolidamento e restauro 
dell'eremo 
 
1986-MONTECORONA (UMBERTIDE-PG) 
Soprintendenza per i beni AA.AA.AASS. Dell' Umbria Progetto di 
consolidamento e restauro del Badia 
di S. Salvatore 
 
1986-ASSISI (PG) 
Soprintendenza per i beni AA.AA.AA.SS. Dell' Umbria Progetto di 
consolidamento e restauro del 
Palazzo Vallemani (con particolare riferimento alla facciata principale) 
 
1986-PERUGIA 
Progetto scuola elementare di Balanzano(PG); sicura anche la d.l. 
 
1987-UMBERTIDE (PG) 
Redazione del piano di recupero del centro storico del capoluogo 
 
1987-MONTONE (PG) 
Progetto di completamento del complesso turistico-ricettivo ex convento di S. 



Francesco 
 
1987-UMBERTIDE (PG) 
Concorso per la sistemazione di Piazza Fontanelle 
 
1987/1987-ASSISI (PG) 
Progetto di restauro della Rocca Albornoziana e recupero funzionale a 
parcheggi pubblici delle ex cave 
 
1987/1988_LANCIANO (CH) 
Concorso di idee per la sistemazione urbanistica ed edilizia del comparto "ex 
liceo classico, Piazza e Valle Pietrosa” (1° classificato) 
 
1988-PERUGIA 
Ristrutturazione edilizia e funzionale ex mattatoio per uffici comunali 
 
1988-ASSISI (PG) 
Custodia sacro convento sistemazione presbiterio San Francesco in Rivotorto 
 
1988-PERUGIA 
Soprintendenza per i beni AA.AA.AA.SS. Dell' Umbria Rilievo del palazzo dell' 
arco etrusco 
 
1988-MONTONE (PG) 
Progetto e d.l. restauro teatro comunale 
 
1989-WATERLOO-"FONDATION ROI BAUDOUIN" 
Concorso internazionale per la rivalutazione dell' area della battaglia (3° 
classificato ex equo) Progetto 
recensito in apposito catalogo ed esposto a LES HALLES DE SCHAERBEEK in 
Bruxelles 
 
1989-UMBERTINE (PG) 
Restauro e riuso del complesso: Chiesa di S. Croce e Convento di San 
Francesco 
 
1990-CANNARA (PG) 
Restauro e riuso del complesso: Chiesa di S. Sebastiano e ex Convento delle 
clarisse 
 



1990-DERUTA (PG) 
Concorso appalto scuola materna in-S. Nicolò di Celle (1°classicato) 
 
1990-PACIANO (PG) 
Regione dell’ Umbria Progetto di restauro e allestimento museale di "Palazzo 
Baldeschi" 
 
1990-MILANO 
Metropolitane milanesi concorso "Sagrati di Milano" 
 
1992-Bettona (PG) 
Progetto e D.L. complesso “Ex Chiesa” (con Arch. Giulio Pieroni) 
 
1993-PERUGIA 
Consulenza per la redazione del preliminare del nuovo PRG dl Perugia. Studio dl 
ricerca su centri storici minori 
 
1993/1996-PACIANO(PG)                                                                                         
Regione Dell' Umbria d.l. di restauro e allestimento museale di "Palazzo 
Baldeschi" (con Arch. Giulio Pieroni) 
 
1995-PERUGIA 
Incarico per consulenza per la redazione del nuovo piano regolatore di Perugia 
 
1995-PERUGIA 
Progetto planivolumetrico PEEP LXXII di S. Martino in Colle 
 
1995-PERUGIA 
Piano recupero urbano zona Piazza Birago 
 
1995-PERUGIA 
Incarico per consulenza riguardo alla variante di salvaguardia dei C.S. minori 
 
2001-AMATRICE (RIETI) 
Progetto e d.l. ristrutturazione funzionale "ex scuola elementare" di Preta  
 
2005-AMATRICE (RIETI) 
Progetto e d.l. ristrutturazione funzionale appartamenti per ricezione turistica in 
Retrosi (Amatrice - RI) 
	  


