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alcuni dei principali incarichi svolti o in corso di svolgimento 

 

 

 

 

 

 
 

2022 
 
Rai Radiotelevisione Italiana  – CPRF Via Asiago – Progettazione delle nuove salette di registrazione e 

regia e nuova sala Dolby Atmos 

Rai Radiotelevisione Italiana  – –CPTV Napoli-ò Verifica della progettazione ai sensi del Dlgs 50/2016 
art. 26 s.m.i.  Progetto di rifacimento delle focciate . 

U.S.AMERICAN Embassy  – Villa Taverna , Residenza dell’Ambassciatore – Progetto per l’adeguamento 
degli impianti della sala cinematografica del complesso e rifacimento delle coperture.  

U.S.AMERICAN Embassy  – Piano di sicurezza e coordinamento per lavori di rifacimento degli impianti 
di condizionamento dell’ambasciata. 

Condomini via Magarotto 10 e 36 – Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza in esecuzione 
per interventi di manutenzione straordinaria relativi al Sisma Bonus ed ECO Bonus. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate  – Largo Leopardi 5, Roma  Nuova  
Progettazione esecutiva riqualificazione impiantistica, elettrica e meccanica e ridefinizione 
architettonica. MIT - Ministero Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale OOPP Lazio 
Abruzzo Sardegna. - progetto esecutivo impiantistico |  

 



8 

2021 
 
Rai Radiotelevisione Italiana  – CPRF Via Asiago – Verifica della progettazione ai sensi del Dlgs 50/2016 
art. 26 s.m.i.  Progetto di adeguamento di impian5ti esistenti 

Teatro di Roma –   progettazione  definitiva per la ristrutturazione di spazi e dell’arena esterna del 
Teatro Tor Bella Monaca. 

Rai Radiotelevisione Italiana  – –CPTV Napoli-ò Verifica della progettazione ai sensi del Dlgs 50/2016 
art. 26 s.m.i.  Progetto di rifacimento delle focciate . 

U.S.AMERICAN Embassy  – Edifici del Consolato – progetto di adeguamento degli impianti di 
condizionamento 

Fingiemme Srl – Roma – Realizzazione di due complessi immobiliari residenziali – Project & 
construction monitoring dell’inziativa - fase esecutiva. 

U.S.AMERICAN Embassy  – progettazione di una nuova rete di distribuzione elettrica di emergenza 

Condomini via Magarotto 10 e 36 – Progettazione per interventi di manutenzione straordinaria relativi 
al Sisma Bonus ed ECO Bonus. 

 

2020  
 
Rai Radiotelevisione Italiana  – Teatro delle Vittorie  – progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza , per lavori di ristrutturazione ed impiantistici. 

Rai Radiotelevisione Italiana  – Centro Salario 1 – Verifica della progettazione ai sensi del Dlgs 50/2016 
art. 26 s.m.i.  Progetto per la realizzazione di una Server Farm all’interno di costruzioni esistenti. 

U.S.AMERICAN Embassy  – Chancery, Piombino and New Wing , Roma- Progettazione definitiva, 
esecutiva, strutturale  per la sostituzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento 
dell’Ambasciata. 

Teatro di Roma –   progettazione  definitiva per la ristrutturazione di spazi e dell’arena esterna del 
Teatro Tor Bella Monaca. 

Rai Radiotelevisione Italiana  – Teatro delle Vittorie  – progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza , per lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione di emergenza. 

U.S.AMERICAN Embassy  – Chancery,  Roma - Progettazione definitiva, esecutiva, strutturale  per la 
sostituzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione idrica. 

Fingiemme Srl – Roma – Realizzazione di due complessi immobiliari residenziali – Project & 
construction monitoring dell’inziativa - fase esecutiva 
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2019 
 
Rai Radiotelevisione Italiana  – Centro via Nomentana – Verifica della progettazione ai sensi del Dlgs 
50/2016 art. 26 s.m.i.  Progetto  di ristrutturazione e adeguamento impiantistrico -; 

Rai Radiotelevisione Italiana  – Centro via Nomentana – Verifica della progettazione ai sensi del Dlgs 
50/2016 art. 26 s.m.i.  Progetto di risanamento delle facciate -; 

Consolato U.S.A. Napoli  – Nuova residenza dei Marines – Verifica di impatto acustico degli impianti 
della nuova MSGR, in via Boccaccio a Napoli; 

Finleonardo/AAreal bank  – Valutazioni di immobili di pregio. 

Gruppo Arcobaleno --  Due Diligence urbanistica e valutazioni immobiliari. 

Demofonte /Aareal Bank  – Valutazioni Asset immobiliari in tutta Italia. 

Teatro di Roma --   Assistenza tecnica e coordinamento dell’appalto per lavori di manutenzione 
straordinaria. 

Teatro di Roma –   progettazione  definitiva per la ristrutturazione di aree interne al Teatro India 
2018 
 
Fingiemme Srl – Roma – Realizzazione di due complessi immobiliari residenziali – Project & 
construction monitoring dell’inziativa, dalla fase di applicazione del contratto di finanziamento al suo 
completamento; 

U.S.AMERICAN Embassy  – Nuova residenza dei Marines - Progettazione definitiva, esecutiva, 
strutturale ed Interior Design, in via Boccaccio a Napoli; 

Rai Radiotelevisione Italiana  – Centro Salario di Saxa Rubra – Progettazione esecutiva impianti 
elettrici,speciali e meccanici della Server Farm centrale della RAI; 

Rai Radiotelevisione Italiana  – Teatro delle Vittorie – Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e 
Sicurezza interventi di manutenzione straordinaria uffici via Monte Asolone; 

Committente privato  – Castel Lombardo – Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Sicurezza 
intervento di edilizia residenziale; 

Committente privato  – Castel Lombardo – Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Sicurezza 
Nuova struttura aziendale – residenze ed annessi agricoli; 
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ENAV spa  – sede via Salaria – Direzione Lavori e Sicurezza interventi di manutenzione straordinaria 
uffici; 

ENAV spa – sede Ciampino – Progettazione Direzione Lavori e Sicurezza interventi di manutenzione 
straordinaria edificio salla A.C.C.; 

Rai Radiotelevisione Italiana  – Salario 2 – Studio di fattibilità per l’area ingresso – mensa ed interventi 
di rifunzionalizzazione impiantistica; 

Valutazioni immobiliari  - valutazioni asset in qualità di “esperto indipendente” – Italia 
Aareal Bank, Società Immobiliari - analisi di mercato a livello locale e nazionale | verifiche documentali; 
 
Due Diligence immobiliari  – verifica fattibilità sviluppo  asset - Italia 
Aareal Bank , Arec - analisi di mercato a livello locale e nazionale | verifiche documentali; 
 
Studi di fattibilità  – verifica fattibilità sviluppo  asset – Italia 
Arec - analisi di mercato a livello locale e nazionale | verifiche documentali; 
 
Casali di Torrinpietra  - realizzazione di un complesso residenziale e opere di urbanizzazione – 
Fiumicino (RM)  
Casali di Torrinpietra srl – due diligence e project monitoring; 
 

2017  

Centro Congressi EUR  – “La Nuvola” – Progettazione esecutiva impianti per istallazioni temporanee – 
Centro Congressi EUR; 

Italia Turismo spa  - Le Tonnare – rilievo topografico e architettonico, progetto esecutivo per i lavori 
di manutenzione straordinaria del villaggio turistico; 

Villa del Rosario  - ampliamento e rifunzionalizzazione dei reparti di degenza - Roma 
Impresa Navarra - progetto esecutivo architettonico delle opere di ampliamento della clinica privata; 
 
Rai Radiotelevisione Italiana  – Centro di produzione TV SAXA Rubra – Progettazione esecutiva impianti 
elettrici e speciali di uno studio televisivo di 5.000 mq comprendente locali regia, camerini, laboratorio 
di scena e redazioni; 

Rai Radiotelevisione Italiana  – Centro di produzione TV SAXA Rubra – Progettazione esecutiva impianti 
elettrici e speciali di due studi televisivi di 1.000 mq comprendente locali regia, camerini, laboratorio di 
scena e redazioni; 

RAI Radiotelevisione Italiana  - Centro di produzione TV via Teulada - Lavori di adeguamento Nuova 
Teca digitale – Roma 
RAI Radiotelevisione Italiana - direzione lavori | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate  – Largo Leopardi 5, Roma  
Progettazione esecutiva riqualificazione impiantistica, elettrica e meccanica e ridefinizione 
architettonica. MIT - Ministero Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale OOPP Lazio 
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Abruzzo Sardegna. - progetto esecutivo impiantistico | coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione; 

Badia Fiesolana  - Istituto universitario Europeo - Progettazione esecutiva di una centrale frigo per il 
Complesso della Badia Fiesolana, sede dell'Istituto Universitario Europeo e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ex D.Lgs. 81/08 - Fiesole (FI) 
MIT - Ministero Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale OOPP Toscana Marche Umbria. 
- progetto esecutivo impiantistico | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione. 
 

2016 
Valutazioni immobiliari -  valutazioni asset in qualità di “esperto indipendente” - Italia 
Aareal Bank - analisi di mercato a livello locale e nazionale | verifiche documentali 
 
IM.BRA. - realizzazione di un complesso residenziale di 484 appartamentii e opere di urbanizzazione - 
Roma 
Im.Bra. srl - audit periodico e sopralluoghi 
 
Complesso residenziale Basiglio -  realizzazione di un complesso residenziale e opere di 
urbanizzazione - Basiglio (MI) 
Immobiliare Basiglio Nuova srl - project monitoring 
 
Infrastrutture Telecom  - servizi tecnici di supporto alle attività di manutenzione straordinaria di 
infrastrutture impiantistiche - Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna 
Telecom Italia SpA - responsabile dei lavori | direzione lavori | coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione | progetto strutturale 
 
Le Cotoniere  - recupero funzionale e architettonico di un edificio di archeologia industriale e 
trasformazione in centro commerciale - SalernoSalerno Invest srl - construction management | project 
management 

Grottapinta - progetto di consolidamento strutturale - Roma 
Roma Capitale - progetto strutturale 
 

2015  

Università La Sapienza  - verifica del progetto esecutivo di completamento della sopraelevazione delle 
aule della Facoltà di Giurisprudenza - Roma 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Verifica progetto esecutivo ex L. 163/200 DPR 207/2010 
per la successiva validazione e gara d’appalto 
 
Navicella - ristrutturazione edile ed impiantistica dell’edificio storico sede del C.R.A. - Rome 
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MIT - Ministero Infrastrutture e Trasporti | Provveditorato Interregionale Lazio/Abruzzo/Molise - 
progettazione architettonica |progetto impiantistico | coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione 

Ospedale S.Spirito in Sassia -  progetto di trasformazione in attività libero-professionale di un’ala della 
struttura sanitariaOspedale Santo Spirito in Sassia e trasformazione del CUP e centro prelievi - Roma 
Regione Lazio - Azienda Sanitaria Locale RM/E - direzione lavori 
 

2014   

Palazzo del Quirinale  - ristrutturazione di alcune porzioni del Palazzo del Quirinale - Roma 
MIT - Ministero Infrastrutture e Trasporti | Provveditorato Interregionale Lazio/Abruzzo/Molise - 
progettazione architettonica | progetto strutturale | progetto impiantistico 
 
Palazzo del Quirinale  - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di opere 
di ristrutturazione interne ed esterne. In collaborazione con l’arch. E. Fabbri - Roma 
MIT - Ministero Infrastrutture e Trasporti | Provveditorato Interregionale Lazio/Abruzzo/Molise - 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
 

2013  

Unioncamere - opere di manutenzione Straordinaria Complesso di Villa Massenzia - Roma 
Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” - Verifica progetto esecutivo ex L. 163/200 DPR 207/2010 
per la successiva validazione e gara d’appalto 
 
Teatro Comunale dell’Aquila  - restauro e adeguamento funzionale del Teatro Comunale. - L’Aquila 
MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) - progettazione architettonica (in collaborazione con 
l’arch. E. Fabbri); 

Energie da fonti rinnovabili  - progettazione di impianti eolici e fotovoltaici 
redazione di report di valutazione di impianti fotovoltaici - Italia 
Unicredit Leasing SpA e altri clienti privati - progettazione preliminare ed esecutiva, fattibilità tecnico 
economica | fattibilità urbanistica; 
 
Capo Malfatano  - realizzazione di un complesso turistico alberghiero e residenziale in località Capo 
Malfatano - Teulada (CA) 
S.I.T.A.S. srl - direzione lavori e contabilità - arch. L. A. Coletti | verifica della progettazione - arch. 
L.A.Coletti | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - ing. M.V. Faggiani | coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione - ing. O. Luconi | progetto strutturale - arch. L. M. Coletti e ing. 
Pichi; 

 

2012  

Resort Punta Aldia -  realizzazione di un resort alberghiero - San Teodoro - loc. Puntia Aldia (OT) 
Quercia srl - project management | project construction 
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Auditorium di Firenze   - realizzazione del nuovo Auditorium Parco della Musica e della cultura - 
Programma per le Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. – Firenze 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato OPCM 3783/09 3854/10 3886/10 - supporto 
tecnico al Commissario Delegato; 

 
Valutazioni immobiliari  - valutazioni asset in qualità di “esperto indipendente” - Italia 
Accademia SGR SpA - analisi di mercato a livello locale; 

 

 

2011   

Four Season Hotel  - consulenza e assistenza organizzativa - Baku - Azerbaijan 
CODEST International srl / MACE Group / PASHA INSTAAT - analisi documentazione tecnica | 
coordinamento procedurale tra progetto ed esecuzione | assistenza al reperimento offerte in corso 
d’opera | assistenza alle fasi realizzative 
 
Torrino Mezzocammino  - nuova realizzazione di un edificio ad uso residenziale con 26 appartamenti 
nel comparto funzionale Z37G - Roma - Torrino Mezzocammino 
Soc. coop.va Sole Nascente - direzione lavori | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione; 
 
Galoppatoio Villa Borghese  - ampliamento dell’esistente parcheggio privato, realizzazione del teminal 
bus pubblici e privati, ampliamento della galleria commerciale, riassetto della aree esterne - Roma 
Saba Italia SpA - Studio di Impatto Ambientale. 
 
Policlinico Casilino  - riqualificazione e ristrutturazione del presidio ospedaliero e realizzazione di una 
nuova piastra per i servizi sanitari di emergenza – Roma 
Gruppo Eurosanità (Roma Nord Sanitaria Immobiliare) - project management | assistenza alle 
procedure di gara | direzione lavori | progetto strutturale 
 
Post Acuzie  - Nuova realizzazione di una struttura ospedaliera a destinazione oncologia e hospice – 
Roma   - Gruppo Eurosanità - assistenza alle procedure di gara | direzione lavori;  

 
Clinica Villa Stuart  - piano di sviluppo terapeutico ed ampliamento - Roma 
Gruppo Eurosanità - fattibilità urbanistica | progetto preliminare; 
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2007 … 2009   
Uffici Peroni -  ristrutturazione e ampliamento stabilimento della Peroni - Roma 
Birra Peroni, Spa - Studio Archea - assistenza alle procedure di gara | progetto definitivo | progetto 
esecutivo | progetto 
strutturale | assistenza direzione lavori | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione; 
 
la Via Francigena  - opere di valorizzazione e promozione di un itinerario turistico e di pellegrinaggio - 
Aosta - Roma 
MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) - coordinamento procedurale | project management; 
 
Muracciole  - Realizzazione di edilizia residenziale e centro commerciale - Roma 
Sansedoni SpA - Studio di fattibilità e valutazione su iniziative immobiliari; 
 

2006  

Poliambulatorio Casilino  - ristrutturazione per la realizzazione di una struttura sanitaria destinata ad 
ambulatori medici e 
day-surgery - Roma 
Gruppo Eurosanità - project management | direzione lavori 
 
RSA/Polo Alzheimer  - Struttura sanitaria di degenza e day-hospital - Fiuggi (FR) 
Gruppo Eurosanità - direzione lavori 
 
Ex area Industriale Buffetti  - studio di fattibilità urbanistica e amministrativa - Roma 
IMMO consulting SpA - coordinamento tecnico e amministrativo 
 
Parcheggio "La Romanina"  - progetto per la realizzazione di un parcheggio multipiano per il centro 
commerciale - Roma 
Carrefour S.p.A. - Immobiliare Stellare s.r.l. - coordinamento alla progettazione | progetto preliminare, 
definitivo e esecutivo | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione | 
progetto strutturale | progetto impiantistico 
 
Porto degli Ulivi -  complesso costituito da un ipermercato, 2 medie superfici, 65 negozi - Rizziconi (RC) 
Devin SpA - fattibilità tecnico economica | coordinamento tecnico procedurale | direzione lavori 
 
ARAN Mantegna Hotel  - Realizzazione di un albergo di lusso - Roma 
Finger sarl - progetto costruttivo | direzione di cantiere; 
 

2005  
Residenze di servizio  - Realizzazione di alloggi a servizio del Comando Regionale della Guardia di 
Finanza - Genova 
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Ministero Infrastrutture e trasporti - S.I.I.T. settore Lombardia e Liguria - progetto preliminare, 
definitivo e esecutivo | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
C.C.I.  - Nuovo Palazzo dei Congressi - con l’arch. M. Fuksas - EUR - Roma 
Arkè - progetto esecutivo 
 
Progetto Alfiere  - le torri dell’EUR - Progetto di valorizzazione delle torri - complesso di abitazioni, 
servizi e commercio - EUR - Roma 
FINTECNA - Renzo Piano Building Workshop - fattibilità urbanistica | fattibilità tecnico economica 
 
S. Fabiano  - realizzazione di un edificio residenziale 
progetto dell'arch. Paola Rossi - via di S. Fabiano - Roma 
Collina Piccolomini srl - coordinamento procedurale | coordinamento tecnico e progetto esecutivo | 
direzione lavori | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | progetto strutturale; 
 

2004  
Complesso polifunzionale Guardia di Finanza  - progettazione di alloggi, uffici, magazzini per la 
Guardia di Finanza - Barlassina e Lentate sul Seveso (MI) 
Ministero Infrastrutture e Trasporti - settore Lobardia e Liguria - progetto preliminare, definitivo e 
esecutivo | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione | progetto strutturale 
| progetto impiantistico; 
 
Casina Valadier  - intervento di restauro e recupero funzionale - Roma 
La Grande Cucina S.p.A. - coordinamento tecnico procedurale - arch. P. Rampini, arch. M. Salvatori, 
arch. R. Frosini | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione - ing. M.V. Faggiani, arch. M. Salvatori, arch. R. Frosini; 
 

2003  
Masterplan Torrespaccata  - piano di assetto urbanistico del quartiere di Torrespaccata - 
congiuntamente con la società “5+1” - Roma 
Quadrante SpA (Gruppo FINTECNA) - progetto urbanistico | coordinamento tecnico e amministrativo; 
 
Hotel Excelsior - Ristrutturazione di un albergo di lusso - Roma 
Starwood - progetto costruttivo | direzione di cantiere; 
 

2002 … 1997  

la “Nuvola” -  studio di impatto ambientale per il Nuovo Palazzo dei Congressi di Roma C.C.I. – Roma  
EUR SpA 
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Palazzo della Rovere  - ristrutturazione funzionale ed adeguamento normativo di parte del palazzo da 
destinare ad uffici per la sede dell’Autorità Portuale - Savona 
Ministero Infrastrutture e Trasporti - settore Lobardia e Liguria - progetto preliminare, definitivo e 
esecutivo | progetto    strutturale | progetto impiantistico; 
 
Nuovo insediamento della Guardia di Finanza  - complesso polifunzionale costituito da uffici, servizi 
autorimessa – Ponte Galeria - Fiumicino (RM) 
Provveditorato alle OO.PP: per il Lazio - progetto preliminare e definitivo | coordinamento della 
sicurezza | progetto strutturale:| progetto impiantistico; 
 
Centro Vaccareccia  - trasformazione del complesso agricolo in relais turistico alberghiero - Tarquinia 
(Viterbo)  - Tarquinia srl - fattibilità tecnico economica; 

Aeroporto militare Pratica di Mare  - nuova costruzione del centro logistico e completamento del 
comando aeronavale della Guardia di Finanza - Pratica di Mare - Roma 
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. per il Lazio: - progetto preliminare, 
definitivo e esecutivo | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
 
MAXXI -  realizzazione del Centro Arti Contemporanee in via Guido Reni - Roma 
Ministero per i Beni a le Attività Culturali - local partner di Zaha Hadid Ltd - coordinamento tecnico 
procedurale | progetto preliminare, definitivo e esecutivo | coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; 
 
Complesso immobiliare a Gaborone  - ristrutturazione di 5 immobili della Comunità Europea - 
Gaborone (Botswana) Commissione Europea DGIA - progetto preliminare e esecutivo | direzione lavori 

Piazza Mastai  - progetto per la ristrutturazione di un complesso edilizio da destinare a uffici e servizi 
– Roma Provveditorato OO.PP. per il Lazio: progetto definitivo e definitivo - ing. P. Santoboni: progetto 
esecutivo – progetto preliminare, definitivo e esecutivo | coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione; 

Tenuta Castel Porziano  - ristrutturazione e restauro conservativo di un complesso edilizio per la 
Presidenza della Repubblica - Tenuta Castel Porziano (Roma) 
Provveditorato OO.PP. per il Lazio - progetto preliminare, definitivo e esecutivo; 
 
Palazzo Odescalchi  - restauro e ristrutturazione del palazzo Oescalchi da destinare ad uffici – Roma 
Omnitel Pronto Italia SpA - progetto preliminare e esecutivo | direzione lavori; 
 
Programma di riqualificazione urbana,  centro commerciale e albergo -  Roma 
G&G di Stefano SpA - progetto urbanistico | progettazione architettonica; 
 
Caserma “IV Novembre” -  ristrutturazione per la nuova sede della scuola di Polizia Tributaria e Guardia 
di FInanza - Lido di Ostia (Roma) 
Consorzio Stella Polare scarl - progettazione architettonica; 
 
Valutazione dei programmi di ricerca  - “City of tomorrow and cultural heritage” da ammettere al 
finanziamento con i fondi FP5 Commissione Europea - DGXII (Science, Research and Development) 
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indagine sullo stato di conservazione del patrimonio immobiliare della Comunità Europea 
.Commissione Europea DGIA; 
 
Grand Hotel  Excelsior-  Ristrutturazione di un albergo di lusso – Roma ( arch. LA. Coletti) 
Starwood - progetto costruttivo | direzione di cantiere; 
 
Rose Garden  Hotel -  Ristrutturazione di un albergo di lusso - Roma 
progetto costruttivo | direzione di cantiere ( arch. LA. Coletti); 
 
ARAN Hotel Roma- Ricostruzione  di un albergo di lusso – Roma ( arch. LA. Coletti)  
- progetto costruttivo | direzione di cantiere. 
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