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Progetti: 
 
 

• Riqualificazione della fascia costiera nord di Torre Annunziata (NA), ivi annesse la 

sistemazione delle strutture turistiche, delle infrastrutture, dei parcheggi e del verde pubblico. 

 

• Realizzazione di un complesso turistico-ricettivo nel Comune di Pontelandolfo (BN), ivi 

annesso il progetto di sistemazione del verde (mq. 14.994). 

 

• Ristrutturazione dell’edificio condominiale “Parco Linda” in Trecase (NA), via Vesuvio, 164 

 

• Realizzazione della “Cittadella del lavoro” (mq. 231.000) per la reindustrializzazione dell'area 

ex Deriver a Torre Annunziata (NA), nel quadro del Contratto d'Area torrese – stabiese. 

 

• Riqualificazione urbana ed architettonica dell’antico molino e pastificio “Scafa - Vitagliano” a 

Torre Annunziata (NA) (totale mc. 78.000, superficie coperta di mq. 5.160) 

 

• Parcheggio privato nei pressi di piazza S. Gennaro in Trecase (NA) 

 

• Realizzazione di edilizia sperimentale sovvenzionata pubblica nel quartiere Penniniello a 

Torre Annunziata (NA), nel quadro dell'iniziativa "Contratti di quartiere" del C.E.R. - Ministero 

LL.PP 

 

• Riqualificazione urbana di Piazza Santa Giustina – Via Affori a Milano (concorso 

internazionale) 

 
• Reindustrializzazione dell'area ex Scac (mq. 31.635) a Torre Annunziata (NA). 

 

• Riqualificazione ambientale e naturalistica dell’area esterna alla ex casa cantoniera in strada 

Provinciale dell’Osservatorio Vesuviano 

 

• Riqualificazione delle aree esterne della struttura ricettiva “Villa Veseri” al Vesuvio in Trecase 

 
• Sistema delle aree a Nord della stazione Parco Foro Boario a Forlì 

• (concorso internazionale) 

 
• Riqualificazione ambientale delle aree dimesse e da dimettere, per la prosecuzione anche in 

zone limitrofe dell’attività di estrazione della pietra lavica e per la riconversione delle attività e 

strutture esistenti della cava D’Oriano in Terzigno 

 
• Intervento di edilizia abitativa sostitutiva degli alloggi realizzati nel Comune di Napoli con i 

fondi delle L. 25/80 e 219/81 – quartiere Soccavo Via Vicinale Palazziello 

• (concorso internazionale) 

 

• Progetto di ripristino della biodiversità nel bosco di S. Maria delle Grazie a Castello e recupero 

e sistemazione dell’area di ingresso al sentiero n. 3 del Monte Somma 
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• Riqualificazione ambientale e paesaggistica della strada cosiddetta Panoramica per il tratto 

compreso tra la località Taverna al Mauro e l’area del cimitero di Boscotrecase 

 

• Parco naturale per il risanamento igienico-ambientale del Fiordo di Furore (SA) 

 

• Variante al Piano di Recupero del centro storico di Castellammare di Stabia (NA) 

 

• Piano di Recupero della periferia est di Torre Annunziata (NA) 
 

Programmi: 
 

• Contratti di Quartiere “Poverelli - Penniniello” a Torre Annunziata (NA), comprensivo del 

progetto sperimentale con definizione della qualità ecosistemica, ecologica e fruitiva. Il 

progetto è risultato primo nella graduatoria del Ministero LLPP, su un totale di circa 130 

proposte su tutto il territorio nazionale. 

 
• P.R.U.S.S.T. “Petra Herculis”, relativo alla riorganizzazione territoriale di quindici comuni 

dell’area vesuviana. 

 
• P.I.C. URBAN II “Herculaneum”, per il quale sono stati attivati 35 partner tra istituzionali, 

pubblici e privati. Il progetto è risultato secondo nella regione Campania e undicesimo nella 

graduatoria nazionale del Ministero LLPP, su un totale di 89 proposte su tutto il territorio 

nazionale. 

 
• “PASS 3 Area vesuviana” – Avanzamento delle attività di assistenza tecnica 

 

• Programma Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale (L.R. 3/96) relativo 

al centro storico della città di Ercolano. 

 
• P.I.T. Grandi Attrattori Culturali (POR Campania) area Pompei-Ercolano e sistema 

archeologico vesuviano 

 
• P.I.T. Vesevo (POR Campania) 

 
• URBAN ITALIA, programma capofila sul territorio nazionale. 

 
 
Concorsi:  
 

• “Cinque piazze a Milano” 

 
• “Concorso Nazionale di progettazione partecipata e comunicativa” 

 

• “Concorso di idee per l’esecuzione di interventi di edilizia abitativa sostitutiva degli alloggi 

realizzati nel Comune di Napoli con i fondi delle L. 25/80 e 219/81 in prefabbricazione 

pesante” 


