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Produzione Grafi ca.



TEXTURE D’INVENZIONE

Serie di trame e schizzi realizzati a 
china tra il 2012 e il 2014.





















































DISEGNI E ACQUERELLI

Selezione di disegni e acquerelli 
realizzati tra il 2010 e il 2017.



Betelgeuse
50x50 cm

china e acquerello

in occasione del Festival 
“Florilegio” organizzato da 

Sinestetica Expo
28-29 Giugno 2017

Parco Capoprati, Roma.



I bastioni di Orione
50x50 cm

china e acquerello

in occasione della mostra 
“3001: Sinestetica nello spazio” 

organizzato da Sinestetica Expo
17 Dicembre 2016

Via Baccina 66, Monti, Roma.



Il giro delle ciambelle
40x15 cm
china e acquerello

in occasione della mostra “Viaggio al centro 
della Rocca” organizzato da Sinestetica Expo
13 Marzo 2016
Museo Geofi sico, Rocca di Papa, Roma.



Hannibal ad portas
40x15 cm
china

in occasione della mostra “Viaggio al centro 
della Rocca” organizzato da Sinestetica Expo
13 Marzo 2016
Museo Geofi sico, Rocca di Papa, Roma.



Fuor di metafora
30x40 cm

china e acquerello

in occasione della mostra
“Un gomitolo di strade” 

organizzato da Sinestetica Expo
20 Dicembre 2015

Via Baccina 66, Monti, Roma.



Apollo e la tragedia
35x25 cm

china su cartoncino Shoeller

in occasione della mostra
“Oltre il tecnigrafo”

organizzata da Sinestetica Expo
20 Giugno 2015

Terrazza privata, Roma.



Perdita di ogni dimensione
35x25 cm

china su cartoncino Shoeller

in occasione della mostra
“Oltre il tecnigrafo”

organizzata da Sinestetica Expo
20 Giugno 2015

Terrazza privata, Roma.



Notte d’amore tra l’architetto
e l’architettura

35x25 cm
china su cartoncino Shoeller

in occasione della mostra
“Oltre il tecnigrafo”

organizzata da Sinestetica Expo
20 Giugno 2015

Terrazza privata, Roma.



Irrequietezza
35x50 cm

china su cartoncino Shoeller

Collezione privata
2015.



Variazioni, Rivoluzioni, Evoluzioni
35x50 cm

china su cartoncino Shoeller

Collezione privata
2010.



APOSTIREPOLIS - EXERMENEPOLIS
42x59.4 cm

Acqua forte

in occasione della mostra
“Architettura Incisa”

organizzata dall’istituto nazionale 
per la grafi ca

10 Dicembre 2010
Palazzo Poli, Roma.



Produzione Architettonica.



Concorso MOENA LONGEA
Proposta per un ponte carrabile
Collaborazione con ADPE studio.

Il Concorso richiedeva una 
proposta compositiva che 
rispondesse sia alle necessità 
turistiche che urbanistiche della 
cittadina di Moena.

Desta particolare attenzione 
la creazione di un ponte per 
l’attraversamento carrabile e 
ciclopedonale del torrente Avisio.

Il corpo principale è rivestito in 
acciaio cromato, mentre il piano 
stradale viene schermato da una 
fi tta palizzata.







Recupero Palazzo Grilli,
Ortona, 2013.
Collaborazione con ADPE studio.

Proposta per il recupero ad uso 
recettivo e abitativo di un palazzo 
nobile del XVII secolo posto nella 
città di Ortona in Abruzzo.





















Tesi di laurea in architettura 
Relatore: prof.Arch. Franco Purini.

Proposta per il riassetto di Via della 
Conciliazione.

Il progetto nasce con l’intento di 
risarcire il Borgo delle innumerevoli 
sovrapposizioni storiche cancellate 
o modifi cate dagli sventramenti 
per la realizzazione della grande 
strada.

il complesso si sviluppa in uno spazio 
ipogeo nel quale avranno luogo 
attività commerciali e museali 
temporanee.

Il luogo viene ritmato da lucernari, 
strutture sospese, ballatoi e 
pavimentazioni che fanno 
riemergere l’anica forma urbana 
di Spina di Borgo.



















Laboratorio di Sintesi fi nale
prof.Arch. Franco Purini.

Proposta per un’isola artifi ciale di 
fronte al porto di Fiumicino.

L’isola è collegata alla terraferma 
da un ponte, essa è destinata a 
ospitare il nuovo porto di Roma, 
un parco tematico dedicato alla 
storia della città, alberghi, servizi, 
residenze per gli addetti alle 
strutture, e una vasta area verde.















Laboratorio di Progettazione IV 
prof.Arch. Paolo Melis.

Proposta per un Albergo a 5 stelle 
tra via Marco Polo e via Odoardo 
Beccari a Roma.

L’albergo è composto di tre edifi ci: 
un corpo principale che ospita 
l’albergo, una piastra rettangolare 
che ospita una SPA, un edifi cio 
circolare che ospita la sala 
conferenze. 

Il complesso si articola secondo 
cerniere e inclinazioni che 
distribuiscono e collegano tra loro 
funzioni ed edifi ci.













Laboratorio di Progettazione I
prof.Arch. Tommaso Valle.

Proposta per l’ampliamento della 
facoltà di Architettura Valle Giulia 
a Roma.

l’edifi cio è una struttura 
polifunzionale che si sviluppa in 
forma quadrata partendo dalla 
sede principale della facoltà 
esistente, al suo interno i volumi si
diversifi cano utilizzando le assialità 
corrisposte dagli edifi ci circostanti.

















Grazie.
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