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Cremation Temple
Formia (ITALY)

Il progetto per il Tempio Della Cremazione è situato su di un 
lotto con una lieve pendenza, nell’area limitrofa il cimitero di 
Formia, una bella cittadina sul Mar Tirreno.
L’edificio è di circa 600 Mq distribuiti su di un unica pianta. 
La funzione principale al suo interno, è quella riguardante la 
cremazione delle salme dei defunti. L’edificio è composto da 
tre volumi principali. Il volume centrale, rivestito in mat-
toni invecchiati, contiene la funzioni principale dell’edificio, 
ossia l’area dei forni e la cappella per il saluto ai defunti. La 
cappella è a doppia altezza ed è caratterizzata in copertura 
da travi in legno a vista disposte a raggiera. Sul lato nord 
presenta un’ampia vetrata che da sul “Giardino dei Cipressi”, 
uno spazio evocativo e di riflessione, caratterizzato da uno 
specchio d’acqua centrale che evoca il significato della vita, 
circondato da Cipressi. Il continuum esterno interno è una 
delle linee guida dell’intero progetto.
I volumi più bassi racchiudono le attività funzionali 
all’edificio, quali la reception, i servizi igienici, aree commer-
ciali e quelle dedicate agli uffici ed ai lavoratori del centro. 
Questi saranno realizzati in cemento faccia vista cosi da las-
ciare intatta la loro volumetria, e le ampie vetrate verranno 
coperte da un sistema di lame in laterizio per schermare gli 
ambienti interni dal sole.
Il giardino presenta molti specchi d’acqua (fonte di vita), 
ampi spazi verdi e lunghi viali di Cipressi è studiato per 
diventare un luogo di riflessione e di spiritualità, che accom-
pagna il visitatore verso la facciata principale.

(The project is currently in the approval phase)

In alto: vista render

In basso: prospetto
              ovest

Planimetria Generale



a sinistra: pianta piano terra

a destra:  - viste render
               - sezione 
                 trasversale       
               



F.G. Industrial Shed sito nel Comune di Fondi, Italia, 
nei pressi del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, nasce 
dall’esigenza di riqualificare e ampliare un vecchio 
opificio industriale.
Il complesso misura circa 1600,00 mq e si sviluppa 
su due livelli: il piano terra dedicato quasi intera-
mente alle attività di carico-scarico, trattamento e 
imballaggio merci, deposito e ricezione.
Il piano primo invece è composto da celle frigo e uf-
fici amministrativi.
L’edificio è rivestito di pannelli di lamiera metallica, 
mentre il fronte che dà sull’accesso all’ edificio è mar-
cato da un’imponente vetrata scura che caratterizza il 
prospetto principale del F.G. Industrial Shed.
Un altro elemento importante è la pensilina, la quale 
marca il fronte est ed il fronte sud. Concepita con lo 
stesso principio dei ponti sospesi, raggiunge notevoli 
dimensioni, in modo tale da proteggere i mezzi per 
quasi tutta la loro lunghezza.

(Under construction)

F.G. Industrial Shed
Fondi (ITALY)



a sinistra: viste render

a destra: - pianta piano 
                terra
 
              - prospetto B



Il Progetto riguarda la realizzazione di una 
Scuola Elementare per 250 bambini nel co-
mune di Guidonia Montecelio, in provincia di 
Roma. Il lotto in forte pendenza richiedeva 
un attento studio della planimetria, in modo 
che tutto risultasse il più possibile integrato 
con il contesto, sia a livello urbano che pae-
saggistico. Il progetto rispone ai più rigorosi 
standard di risparmio energetico e tecno-
logie costruttive d’avanguardia. L’ampia 
corte d’entrata è pensato come uno spazio 
di aggregazione importante ai fini della vita 
extra scolastica. Collocata su di una collina, 
risulta visibile anche da grande distanza. 
Per tale motivo si è prestata particolare 
attenzione all’illuminazione, rivestando le 
facciate principali con pannelli in acciaio 
microforato e retroilluminati. 
Superficie utile totale pari a 4400 mq

(Under construction)

Elementary School
Guidonia (ITALY)

a sinistra: planimetria generale

in alto: vista render
 
              



a sinistra: viste render

a destra: - pianta piano terra
              - sezione longitudianale 
              - prospetto



Garden UP sito nei pressi del centro storico del 
Comune di Fondi, Italia, è un giardino pensile 
progettato sulla copertura di un centro com-
merciale.
Si tratta del primo giardino pensile della città, 
una scommessa pronta ad affrontare nuove 
tematiche, la cui riuscita offrirebbe nuovi spazi 
aperti per gli utenti e per gli abitanti della zona.
Situato a +5,00 ml dal piano stradale, il giardi-
no, concepito come un’oasi nel caos cittadino, 
è segnato da un percorso immerso nel verde 
costituito da varie essenze arboree e realizzato 
con materiali naturali.
Il tema del progetto è racchiuso nel disegno del 
path. Le curve generano il profilo di un neonato 
nel grembo materno, l’idea infatti è quella di 
realizzare un’opera che nel tempo crescerà e 
rafforzerà l’idea 
di restituire ai cittadini spazi verdi, utilizzando 
anche i “non luoghi”, ovvero siti urbani che altri-
menti non sarebbero utilizzati. 

(Under construction)

Garden Up
Fondi (ITALY)

in alto: planimetria generale

a destra: vista render
 
              



a sinistra: vista render

a destra: vista render

in basso: sezione 
              logitudinale
 
              



Il progetto sorge nell’area sottostante il centro storico della 
città di Gaeta, Italia. Questi nasce dall’esigenza di ampliare 
l’offerta dei parcheggi in un area molto frequentata da tu-
risti e visitatori. L’edificio contiene circa 300 posti auto dis-
locati su tre livelli (uno interrato), un blocco di servizi, ed un 
Bar/Ristorante di circa 600 mq panoramico in copertura dal 
quale si può godere di una vista mozzafiato che da su tutto 
il Golfo di Gaeta. La cura del prospetto principale è stata di 
fondamentale importanza, dato che esso risulta visibile sia 
dalle imbarcazioni in mare che dalla strada statale dall’altra 
parte del golfo. Un valore paesaggistico unico. Il prospetto 
è trattato con una struttura a montanti e traversi in legno 
disposti in maniera obliqua e ricoperta di vegetazione, cosi’ 
da renderla il meno invasiva possibile. Integrato in questo 
giardino verticale si incastra un volume più alto, rivestito 
con lastre di vetro circolare e retroilluminato con LED tem-
porizzati, che cambiano colore a seconda delle condizioni 
climatiche e ad intervalli di tempo regolari. Un progetto che 
unisce la funzionalità urbane del parcheggio ad un approc-
cio estetico legato al patrimonio paesaggistico e storico del 
luogo.

(The project is currently in the approval phase)

Parking Building
Gaeta (ITALY)

prospetto longitudinale

              



a sinistra: pianta quota -3,45
a destra: sezione trasversale

              



a sinistra: planimetria generale
a destra: viste render

              

Il progetto si propone di riqualificare il centro 
storico della città di Fondi, Italia. Attraverso 
interventi mirati e poco invasivi si è cercato di 
restituire a quest’area della città il carattere so-
ciale, economico ed estetico che ci si aspetta da 
un centro storico di una città italiana. Il progetto 
urbano riguarda tre macro aree del centro, col-
legate tra loro tramite una pista cilabile/pedon-
ale. La caratteristica che accomuna gli iterventi 
sono la presenza di parcheggi, l’uso di giardini 
pensili al fine di aumentare gli spazi verdi per la 
collettività, l’attenzione e la valorizzazione degli 
elementi di importanza storica presenti e la 
realizzazione di piazze e luoghi di aggregazione. 
Il tutto integrato con piccoli edifici contempora-
nei poco invasivi, atti a soddisfare le necessità 
di servizi ed attività commerciali. Il progetto 
nasce da una sintesi delle problematiche relative 
un’area con una forte identità come un centro 
storico di una città italiana, e risolvendole dal 
punto di vista urbano, architettonico e sociale, 
rispettando il più possibile quelle che sono le 
sue caratteristiche tipologiche e morfologiche.

(Project proposal)

Historic Center
Fondi (ITALY)



a sinistra: planimetria generale
a destra: viste render

              



a sinistra: viste render
a destra: viste render

              



2013



Xi’an Chan-Ba River Ecological Zone is located in 
the north-east of suburb in Xi’an. The main task 
is to achieve the target to enhance the quality 
of xi’an, optimize the natural ecological environ-
ment, and build the new t district of Xi’an city 
through integrated remediation of Chan-Ba val-
ley. Chan-Ba river ecological planning area is 129 
square kilometers, of which 89 square kilometers 
area focus on governance, and the development 
of key industries is logistics, tourism, business, 
convention, culture, education, real estate and 
so forth. This zone has the convenient traffic, as 
the Xi-Tong, Xi-Yu and Xi-Lan highway, Long-Hai 
and Xi-Kang railway, high-speed beltway, and 
nearly completed the East Ring Road which is 
throughout the same time displays that it has the 
advantages to build a new ecological city.

Conference Center Of CISV 
Xi’ An (CHINA)



a sinistra: pianta piano terra
a destra: - dettagli costruttivi
              - viste render

              



a sinistra: vista render
a destra: foto realizzazione



Progettare una scuola materna pone i 
progettisti in una condizione particolare 
che stimola a pensare a spazi, interni ed 
esterni, in grado di riprodurre quelli che 
sono i desideri che ognuno di noi ha avuto 
nell’infanzia. Un ritorno al passato, consa-
pevoli che la maturità costituisce un muro 
oltre il quale si puo solo scorgere ma mai 
ortepassare del tutto. Ed è con questo 
spirito che la proposta nasce, con l’idea 
di utilizzare i materiali piu appropriati, e il 
legno è sicuramente il piu adatto, in forme 
e funzioni che altro non fanno che ripro-
durre quelle che agli occhi di un bambino 
sono gli oggetti e i simboli che indelebil-
mente marcheranno la sua vita.
che a g l i o c c h i d i un bambino sono 
gli oggetti e i simboli che indelebilmente 
marcheranno la sua vita.

(Competition of Ideas)

IN-Visible World
MIlan (ITALY)



a sinistra: pianta piano terra
a destra: - schemi progettuali
              - vista render

              



Il progetto in questione rientra nella sfera degli 
interventi urbani a grande scala.
Il tratto di lungomare della spiaggia di Serapo 
a Gaeta ha una lunghezza di circa 1.3 Km, ed il 
progetto si propone di riqualificarlo interamente, 
riducendo il transito carrabile a favore di quello 
pedonale e ciclabile. 
L’idea è quella di creare una connessione diretta 
tra la spiaggia e la città, attraverso una comoda 
passeggiata pedonale e ciclabile che grazie alle 
sue forme organiche rende facile la creazione di 
ampi spazi verdi e piazze pavimentate. Il percor-
so all’estremo est si trasforma in una passeggiata 
sospesa che porta ad una grande terrazza sul 
mare, ricca di spazi commerciali, bar e discoteche 
e che si propongono di diventare il cuore di 
questa parte della città, collegando la spiaggia di 
Serapo con il centro storico. Le forme organiche 
consentiranno al progetto di essere ben integrato 
con il paesaggio urbano esistente, sopratutto per 
chi lo osserva dal Mare e dalle montagne circos-
tanti.

(project proposal)

Redevelopment Waterfront
Gaeta (ITALY)

a sinistra: vista render
a destra:  - vista render                  
               - fotoinderimento



a sinistra: planimetria generale
a destra:  vista render 

A metà del percorso è prevista una grande piazza 
che separa la spiaggia dal nuovo centro direzionale 
della Città, nel quale verranno realizzati uffici, res-
idenze di lusso e attività commerciali di ogni tipo. 
L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un 
grande parcheggio interrato di 1.905 posti auto, 
posti a servizio del centro direzionale, delle spiaggie 
e delle attività commerciali.



Il tema del progetto è la riqualificazione di un’area im-
portante situata al centro della città di Latina, Italia.
Data la sua centralità e la sua posizione all’interno del 
contesto urbano del centro storico, è forte la necessità 
di rivalutarne i caratteri urbani ed architettonici, ap-
portando una serie di miglioramenti volti a contenere 
tutte le  dinamiche del vivere una porzione di città in 
modo contemporaneo e sostenibile, mantenendo un 
dialogo continuo con il contesto esistente. L’intervento 
propone come elemento catalizzatore dell’intero pro-
getto un percorso ciclo pedonale in quota, una continuità 
spaziale libera da attraversamenti stradali. La creazione 
di un “layer” superiore che scinde il traffico veicolare da 
quello pedonale e ciclabile. La struttura  portante del 
percorso in quota viene a creare nella piazza dell’isolato 
centrale una “quinta urbana” costituita da un portico, 
sotto il quale sono collocate delle sedute ed altri elementi 
di arredo urbano. Tale operazione, tre piazze principali 
collegate da una passeggiata ciclo pedonale in quota,  
consente una continuità spaziale dei percorsi e fornisce 
una prospettiva alternativa su tutto l’asse Viale Don Mo-
rosini e su tutti gli edifici circostanti, restituendo impor-
tanza a tutto il contesto urbano. Le essenze vegetali di 
nuovo impianto sono alberi autoctoni sempreverdi tipici 
della vegetazione mediterranea (leccio e olivo), specie 
caducifoglie ad elevato valore ornamentale (salice pian-
gente, acero grigio) e piante perenni sempreverdi con 
fioritura stagionale (lavanda). Un intervento urbano atto 
a migliorare la vivibilità del luogo, rispettando il forte car-
attere architettonico del contesto dove esso sorge.

(Competition of Ideas)

Redevelopment of urban area
Latina (ITALY)



a sinistra: viste render
a destra:  planimetria 
               generale 
in basso:  prospetto



L’idea nasce dal felice incontro fra le aspirazioni scientifiche e la 
sensibilità di alcune forze imprenditoriali concrete e coraggiose, 
che hanno permesso di racchiudere, in un unico luogo fisico, 
tutte le discipline, le strutture ed ogni altro singolo aspetto 
che possa ruotare intorno a questo complesso ed affascinante 
mondo:
“Il Cervello e la Mente”.
L’OPEN DESIGN IMMOBILIARE Srl, ideatore del progetto, in-
tende avviare un programma di lavoro con lo scopo di fondAre 
una struttura medico - scientifica e didattica denominatA:
“IL GIARDINO DELLE NEUROSCIENZE”.

Neuroscience Garden
Nitra (SLOVAKIA)

L’area dove è pensato “il GIARDINO DELLE NEURO-
SCIENZE” è IL Centro Europa; a Sud – Ovest  Della 
Repubblica Slovacca, a ridotta distanza dalle maggiori 
città Europee, IN un’area di circa 12000 ettari, un’amplia 
estensione nella Regione Tnrava,  in prossimità della 
città di Kráľov Brod,  in una zona pressoché pianeggiante 
con terreni  prevalentemente dediti all’agricoltura.

(Project proposal)



a sinistra: viste render
a destra:  viste render 



2012



L’ intervento progettuale prevede l’uso di quattro sistemi 
tecnologici, rispettivamente per le quattro aree di studio.

Il Primo intervento si concentra nell’area della ex-Cirio, 
attravenrso il recupero di tale entità architettonica 
donando una riconversione nella funzionalità e destina-
zione d’uso, a museo del mare. I primi passi si muovono 
cercando di inserire all’interno di tali destinazioni anche 
l’area scoperta antistante come spazio espositivo a cielo 
partizialemente aperto. E’ proprio in questo edificio che 
si concentra, inoltre, il sistema di geoscambio e superfici 
fotovoltaiche sulla nuovo pelle a sud oggetto di nuova 
realizzazione.

La Seconda area è quella più estesa in quanto ab-
braccia l’intero fronte portuale sul quale si concentra 
l’installazione puntiforme di numero 50 dispositivi del 
tipo Light Blossom e numero 15 dispositivi anch’ essi 
puntiformi del tipo Lunar Resonant Stree Light lungo 
l’asse con destinazione commerciale. Entrambi i sistemi 
sfruttano sia l’azione del sole che del vento.

La terza area, è inserito il sistema di raccolta rifiuti dif-
ferenziato, finalizzato allo smaltimento dei rifiuti tramite 
condotti sotterranei con punti di arrivo in apposite isole 
ecologiche appositamente individuate. Tali punti di rac-
colta saranno riconoscibili attraverso dei cilindri ad asse 
verticale distribuiti lungo il waterfront portuale. 
La progettazione dei due moli di accesso via mare 
all’area portiale ha permesso, l’innesto di una soluzione 
tecnologica particolare. Viene definita OWC, ovvero, col-
onna d’acqua oscillante, che permette di fruttare l’azione 
delle onde marine che vanno ad impattare sui frangiflutti, 
creando cosi aria compressa al’interno degli stessi met-
tendo in moto apposite turbine che generano energia.
 

Redevelopment Waterfront
Porto Ercole (ITALY)



a sinistra: planimetria generale
a destra:  - sezione trasversale                  



National Library
Rome (ITALY)
L’edificio della nuova biblioteca di architettura 
di Roma si colloca nell’area degli ex maga-
zzini militari nel quartiere Flaminio di Roma, 
in un quartiere in forte espansione della città. 
L’area si trova di fronte al museo MAXXI, e su 
lo stesso asse urbano dell’Auditorium di Roma 
e il palazzetto dello sport di Pier Luigi Nervi. 
La biblioteca dal punto di vista urbano rappre-
senta un frattura nel tessuto urbano, e altrerna 
percorsi e spazi di lettura all’aperto con altri 
interni, caratterizzati da ampi spazia  doppia 
altezza ed un tetto permeabile alla luce. Fon-
damentale è stato lo studio dell’illuminazione 
naturale e del risparmio energetico dell’edificio. 
La complessità dell’edificio si rispecchia anche 
all’interno, alternando spazi funzionali a veri e 
propri volumi sospesi nel vuoto. Una biblioteca 
di Architettura, che vuole essere essa estessa 
un libro di architettura da leggere e scoprire.

(Thesis project - Master’s Degree)

a sinistra: viste render
a destra:  planimetria generale in basso: prospetto



a sinistra: planimetria generale
a destra:  viste render
in basso: prospetto longitudinale 

Urban Residential Project
Rome (ITALY)

Intervento di riqualificazione urbana che interessa l’area 
di Porta Portese, noto quartiere di Roma sulla sponda del 
fiume Tevere.
Il progetto prevede la realizzazione di varie tipologie di 
residenze (case a schiera, ballatoio e case in linea), una 
torre Hotel, un parcheggio interrato da 150 posti auto 
e un centro commerciale di due piani. L’ampia scalinata 
centrale aperta fuziona come canalizzatore di tutto il 
complesso, collegando le diverse quote del progetto che 
diviene interamente percorribile. La torre ospita una sala 
conferenze al piano primo, mentre i successivi piani sono 
residenziali. Con i suoi 30 metri diventa inevitabilmente il 
simbolo e un punto di riferimento per tutto il quartiere.



Tong Chuan - Residential Building
Xi’an (CHINA)

Il progetto prevede l’urbanizzazione di circa 
30.000 mq di suolo in un’area in forte espansione 
nella città di Xi’An, Cina.

Sono previsti edifici a prevalente carattere res-
idenziale disposti nelle 2 torri di ca. 70 metri cias-
cuna disposte parallelamente fra loro e un grande 
centro commerciale di 3 piani al piano terra, il cui 
prospetto è segnato da un’ imponente apertura a 
tripla altezza caratterizzata da ampie vetrate. 
La disposizione regolare delle 2 torri crea un corte 
interna nella quale vengono inseriti un ampio 
numero di parcheggi pertinenziali. La corte con la 
sua conformazione diventa un punto di incontro 
per il quartiere.
La regola planimetrica si chiude nel mezzo dal 
lungo centro commerciale che unisce alle estrem-
ità le 2 torri allineandosi con tracciato urbano.
Uno schema tricolore di pixel caratterizza le aper-
ture nelle unità abitative ai piani superiori.



a sinistra: - pianta piano terra                
               - vista render
a destra:  - pianta tipo
               - viste render



Urban Residential Project 
Xi’an (CHINA)

Questo progetto prevede l’urbanizzazione di 
circa 132.000 mq di suolo in un’area in forte 
espansione nella città di Xi’An, Cina.
Sono previsti edifici a prevalente carattere 
residenziale con locali commerciali al piano 
terra, un ampio numero di parcheggi per-
tinenziali al piano interrato, un grande centro 
commerciale, una scuola materna ed una 
torre per uffici. 

Gli edifici residenziali che in pianta risultano 
essere molto semplici e disposti in maniera 
regolare, rivelano la loro complessità invece 
nelle facciate, caratterizzate da volumi a 
sbalzo (zone living) e rivestiti in legno per 
regolare l’ingresso della luce naturale. La 
regola planimetrica è interrotta nel mezzo da 
un lungo e complesso edificio di residenze 
di forma più libera, che ridisegna lo spazio 
circostante. Quest’ultimo poggia su quello 
che è la scuola materna, che presta la sua 
copertura giardino a servizio delle residenze 
sovrastanti. 
La torre domina su tutto il complesso, in-
sieme all’edificio perimetrale del centro com-
merciale. 

a sinistra: planimetria generale
a destra: viste render    



Directional Center
Xi’an (CHINA)

Il progetto si entende su un’area di circa 50.000 mq e prevede la 
realizzazione di una torre di 25 piani da adibire ad hotel, un edi-
ficio per uffici, un centro di intersambio culturale, un museo, un 
centro sportivo con piscina coperta, una scuola, ed un complesso 
residenziale ad alta densità. 
Data la mole del progetto, è stato pensato per essere realizzato 
di 5 differenti fasi. La difficoltà principale è stata quella di man-
tenere un carattere unitario in tutto il progetto, distinguendo al 
tempo stesso le varie funzioni che esso ospita e le diverse fasi di 
realizzazione.
Particolare attenzione si è tenuta nel disegno delle facciate e 
nei collegamenti tra tutte le varie funzioni, alternando percorsi 
in quota a percorsi all’aperto, mantenendo sempre una connes-
sione tra l’interno e l’esterno attraverso spazialità complesse ed 
irregolari.

a sinistra: - planimetria generale
               - sezione longitudinale a destra:  prospetti



L’edificio di impone nell’area come una forza 
fluida che si insinua tra gli edifici preesistenti, 
i quali diventano parte del sistema. L’edificio 
scolpito da tagli fluidi sulla superficie mostra i 
suoi elementi scultorei generati appunto dalla 
sottrazione di materia, ostentando forza con 
la plasticità del cemento che si modella a sec-
onda della direzione, leggerezza espressa sia 
nelle parti vetrate che dal suo essere sollevato 
da terra.
La scelta di relazionarsi con il suolo solamente 
in alcuni punti offre la possibilità di “svuo-
tare” e “liberare” ciò che prima era nascosto. 
Trasparire, vedere oltre, essere illuminati dalla 
luce del sole, sono esigenze che mancano. 
 
La curva fluida esprime una volontà chiara: 
aprire spazi, relazionarsi con il contesto. 
Questa relazione è data dalle proprietà fisiche 
del materiale utilizzato (EFTE) il quale gar-
antisce trasparenza e protezione, aperture e 
connessioni. La promenade nn si interrompe 
mai, e acquisisce un valore unico nei tratti sa-
lienti del progetto, offendo agl i utenti diverse 
sensazioni che si possono apprezzare anche 
da diversi livelli di quota. 

National Library
Rome (ITALY)

in alto: vista generale
               
in basso: schema funzionale

a destra: inquadramento



a sinistra: vista render 
               
a destra:  - sezioni
               - dettaglio costruttivo

in basso: prospetto trasversale
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