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Gruppi di Lavoro








progetto preliminare urbanizzazione a Čeboksary – Russia
progetto preliminare e definitivo di una palazzina a Lecce di
rifunzionalizzazione del Teatro Ariston;
invito a fase finale – gara pubblica – rifunzionalizzazione del
lungomare di Alghero;
progetto preliminare di un parcheggio e centro commerciale a
Zagarolo – RM;
ufficio direzione lavori hotel a piazza Indipendenza – Roma
progetto, computi, capitolati per rifacimento facciate, terrazzi,
balconi di condomini:
o
o
o
o
o

via Tuscia n° 11 – Roma
largo Leopardi n° 12 – Roma
via Mocenigo n° 24 – Roma
via Ettore Petrolini n° 11 – Roma
via Appia Nuova n° 870 – Roma

o





Incarichi singoli




























via di Sant’Orsola n° 8 – Roma

contabilizzazione UNI 10-200 condominio complesso
condominiale;
redazione 300 APE per ENPAF – aggiudicazione diretta;
elaborazione esecutiva ristrutturazione unità immobiliari in bioedilizia – Stra – Venezia;
ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso hotel “The
building” Roma ex liceo Plinio progettazione e direzione lavori;

ristrutturazione di un appartamento a Roma – zona corso Trieste;
ristrutturazione laboratorio di gastronomia artigianale – via Sicilia –
Roma;
studio di fattibilità economica per nuova edificazione di villette uni
e bifamiliari ad Aranova – RM
ristrutturazione completa di ristorante a Roma in via Aurelia;
ristrutturazione di discoteca presso Narni Scalo – Terni;
ristrutturazione negozio a Roma – zona piazza Vescovio;
ristrutturazione appartamento a Roma – zona Monti Parioli;
progettazione preliminare terrazza del Mall a Marrakesh – Tunisia
studio di fattibilità rifunzionalizzazione castello medievale a
albergo di lusso – Goro – Toscana
ristrutturazione appartamento – Roma – Ghetto;
ristrutturazione appartamento a Roma – via Gramsci;
ristrutturazione enoteca a Roma – zona Prenestina;
ristrutturazione uffici e officina BMW - Roma Eur;
ristrutturazione appartamenti vari di un complesso per
affittacamere – Marcigliana – Roma;
realizzazione di nuovi uffici commerciali per la PUMA SE –
Marcigliana;
ristrutturazione ristorante via Rimini – Roma;
progettazione impianti appartamento via Poliziano – Roma;
progetto esecutivo ingresso Alenia Thales via Tiburtina – Roma;
ristrutturazione villa a Capri – Napoli;
ristrutturazione appartamento zona Prati – Roma;
ristrutturazione appartamento zona Casalotti – Roma;
ristrutturazione appartamento via Fani – Roma
ristrutturazione appartamento – Monti Parioli – Roma;
ristrutturazione Mensa Software House – Tecnopolo Tiburtino –
Roma;
elaborazione esecutiva ristrutturazione unità immobiliari in bioedilizia – Stra – Venezia;
progettazione impianti appartamento centro storico – Tridente –
Roma;








studio di fattibilità parcheggio uffici – La Rustica – Roma;
ristrutturazione servizi igienici UNINDUSTRIA – confindustria – La
Rustica – Roma;
progettazione per completamento di nuova costruzione villa
unifamiliare a Capalbio – Grosseto;
progettazione superbonus c.d. 110% condominio via Nerola –
Roma;
concorso per Artesella – Trento
progetto preliminare di uffici stabilimento produttivo –
Spilimbergo

Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione
che possa confermare la veridicità del presente elenco.
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