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Casa al Corso Vittorio Emanuele Napoli
House at the Corso Vittorio Emanuele Naples





















Palazzo d’oro e Piazza Vittorio Veneto Montesarchio (BN)
Golden palace and Vittorio Veneto square Montesarchio (BN)





























































































Casa Ola e Casa Piera Isola di Capri
Ola house and Piera house Isle of Capri













































































The white bunker pumpkin House Itri (LT)



























































Villa Capri Itri (LT)















































































Poolhouse cubic Itri (LT)

























South-west axonometry



















Casa nel Cilento
House in Cilento

































Nuova sede Rettorato dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
New office Rectorate of the University of Campania "Luigi Vanvitelli"















































Parcheggio coperto e rimodellazione della travisud Montesarchio (BN)
Covered parking and reshaping of the travisud Montesarchio (BN)















































Quartier generale dell’okite Montesarchio (BN)
Okite headquarters Montesarchio (BN)



















































Restyling della stazione Loreto Metropolitana di Milano
Restyling of the Loreto Metropolitana station in Milan



























Restyling della stazione di Scampia (NA)
Restyling of the Scampia station (NA)





































Casa bioclimatica a forma di cappello Napoli
Bioclimatic hat-shaped house Naples
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