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lo studio indaga, attraverso occasioni professionali e attività di ricerca, forme di lin-
guaggio spaziali in grado di esprimere, in maniera semplice, la complessità dei pro-
grammi funzionali e le qualità espressive insite in qualsiasi processo partecipativo lega-
to alla progettazione di spazi che aspirino a realizzare futuri ‘luoghi’ dell’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA.
Le tre individualità, che animano, organizzano e coordinano pensieri e attività del 
network di collaboratori e consulenti, si costituisce gruppo di lavoro progettuale nel 
2004 in seguito all’esigenza di proseguire, nell’unione sinergica dei singoli componenti, 
l’attività di formazione avviata in ambito accademico durante il corso degli studi svolti 
in Edile-Architettura presso la facoltà di Ingegneria dell’Aquila. La comune adesione 
è stata impiegata per sviluppare aggiornati strumenti progettuali in campo architetto-
nico, tali da fornire concreta risposta professionale alla definizione di forme spaziali in 
ogni specifico settore disciplinare.
Particolare interesse è stato profuso al tema delle strutture rivolte al sociale, legate 
alla dotazione di spazi nuovi in cui erogare al meglio i servizi per la cura della persona, 
dalla prima infanzia all’anzianità. Le applicazioni in tale campo sono divenute, per-
tanto, naturale territorio per la verifica di metodologie ed approcci teorici-concettuali 
elaborati nella fase di studio e di ricerca universitaria.
Il costante confronto tra le realtà economiche, sociali e culturali, viene instaurato in 
tutte le riflessioni progettuali sinora condotte, per coniugare tali specifiche istanze con 
i principi della disciplina architettonica, allo scopo di dar senso e forma alle strutture 
disegnate,
così da accogliere esigenze funzionali e specifici modi d’uso. L’attitudine e gli orien-
tamenti metodologici che ne derivano, s’inscrivono in una concezione che coniuga i 
saperi dell’Ingegneria e quelli dell’Architettura.

MISSION

PRINCIPALI SERVIZI

Progettazione     Consulenze specialistiche

Coordinamento tecnico in fase esecutiva Attività tecniche di coordinamento

Studi di fattibilità     Consulenze per Project Financing

Design di interni     Comunicazione e formazione
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PROFILI PERSONALI

si laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università degli studi di L’Aqui-
la con una tesi riguardante il recupero dell’area industriale dismessa, ex sede 
dello zucchericio SADAM a Giulianova. 
Iscritto all’albo professionale con n°865 presso l’Ordine degli Ingegneri di Tera-
mo dal 2003, prosegue parallelamente l’impegno professionale e la continua-
tiva collaborazione universitaria. Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in In-
gegneria Edile-Architettura (ICAR 14), presso l’Università degli studi di Pavia. E’ 
stato docente a contratto d’Informatica Grafica. Attualmente è Cultore della 
Materia e collabora a stretto contatto con il prof. Aldo Benedetti.

nato il 09.08.1974 

Ambiti di interesse professionale:

ing

Luca  CIAFFONI

integrazione tra sostenibilità e inserimento paesaggistico;

studio degli aspetti percettivi del colore e della luce negli spazi;

applicazioni delle tecniche informatizzate al processo progettuale;

progettista senior 
contatti
e-mail
luca.ciaffoni@ccdstudio.eu

nato il 21.09.1973 

Si laurea con lode in Ingegneria Edile-Architettura discutendo una tesi sul pro-
getto del Nuovo Teatro di Teramo. Dal 2004 collabora al corso di Architettura e 
Composizione Architettonica 1 presso l’Università di L’Aquila. Nello stesso anno 
si iscrive all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 952.
Durante gli anni della formazione universitaria, collabora con studi di proget-
tazione e singoli professionisti: ha partecipato a concorsi di architettura, si è 
occupato di allestimenti museali, graphic designer ed ha collaborato alla re-
dazione di libri e cataloghi.
Attualmente conduce prolifica attività di ricerca e progettazione.

Ambiti di interesse professionale:

ing

Miche le  CIUTTI

interior design ;

stime dei costi e valutazioni economiche;

sviluppo tecnologico e dettagli architettonici;

progettista senior 
contatti
e-mail
michele.ciutti@ccdstudio.eu

nato il 10.09.1972

Si laurea il 22 Dicembre 2005 in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università 
degli Studi L’Aquila con una tesi sulla rifunzionalizzazione del Borgo Medievale di 
Castelbasso. Svolge attività nel campo della progettazione architettonica, del 
restauro e della comunicazione visiva. Dal 2000 è responsabile dell’immagine 
e degli allestimenti per gli eventi culturali promossi dall’Associazione Amici per 
Castelbasso e della Fondazione “Malvina Menegaz”. Dal 2005 è consulente per 
le attività progettuali della Coop. Soc. “Società Dolce” di Bologna e suo respon-
sabile del Brand Identy. Iscritto all’albo professionale con n°1113 presso l’Ordine 
degli Ingegneri di Teramo. Collabora dal 2005 presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Aquila all’interno del laboratorio di ACA 1.

Ambiti di interesse professionale:

ing

Antonio DI MARCANTONIO 

comunicazione e grafica

project managment;

supervisione e coordinamento del processo esecutivo;

progettista senior 
contatti
e-mail
antonio.dimarcantonio@ccdstudio.eu
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CURRICULUM SINTETICO

REALIZZAZIONI
Progettazione PreliminareDefinitiva 
ed Esecutiva

NIDO D’INFANZIA E CENTRO BAMBINI E GENITORI

committente:   Privato

località:    Vignola (MO)

prezzo:   € 2.545.000,00

progetto:   2006 - 2009

superficie lotto:  5.600 mq

superficie coperta: 1.158 mq 

committente:   Privato

località:    Ozzano dell’Emilia (BO)

prezzo:   € 3.272.745,00 

progetto:   2006 - 2010

superficie lotto:  5.000 mq

superficie coperta: 1.625 mq 

committente:   Pubblico\Privato

località:    Ozzano dell’Emilia (BO)

prezzo:   € 1.427.255,00

progetto:   2006 - 2010

superficie lotto:  816 mq

superficie coperta: 580 mq 

POLO SCOLASTICO E CENTRO PER LE FAMIGLIE

NUOVA SEDE PER UFFICI COMUNALI
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Progettazione PreliminareDefinitiva 
ed Esecutiva REALIZZAZIONI

committente:   Privato

località:    Bologna

prezzo:   -

progetto:   2007 - 2008

superficie lotto:  -

superficie cope rta: - 

committente:   Privato

località:    Castellalto (TE)

prezzo:   -

progetto:   -

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

committente:   Privato

località:    Castellalto (TE)

prezzo:   -

progetto:   -

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

NUOVA SEDE PER UNA COOPERATIVA SOCIALE

RECUPERO DI PALAZZO ‘CLEMENTE’

ISTALLAZIONE DI UNO SHOWROOM TEMPORANEO
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IN FASE DI REALIZZAZIONE

NUOVA ESTENSIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTITA

RECUPERO FUNZIONALE PER UN CENTRO DIURNO E 
RESIDEN ZA SANITARIAPER PER DIVERSAMENTE ABILI

NUOVA ESTENSIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTITA

committente:  Privato

località:  

prezzo: 

progetto:  

superficie lotto:  

superficie coperta: 

Sale Marasino(BS)

1.380.000,0 € 

2012 - 2013

- mq

- mq 

committente:  Privato

località:  

prezzo: 

progetto:  

superficie lotto:  

superficie coperta: 

S. Giorgio di Mantova (MN)

810.000,0 € 

2012 - 2013

- mq

- mq 

committente: Privato

località:  

prezzo: 

Molinella(BO)

420.000,0 € 

progetto: 2013

superficie lotto:  - mq

superficie coperta: - mq 

Progettazione PreliminareDefinitiva 
ed Esecutiva
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IN FASE DI REALIZZAZIONE

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER LA REALIZZA-
ZIONE DI UNA NUOVA RESIDENZA PROTETTA

AMPLIAMENTO DI UNA SEDE CIVICA

NUOVI UFFICI PER UNA COOPERATIVA SOCIALE

committente:   Privato

località:    Bologna

prezzo:   -

progetto:   2009-2013

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

committente:   Pubblico

località:    Capistrello (AQ)

prezzo:   -

progetto:   2011-2012

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

committente:   Privato

località:    Bologna

prezzo:   -

progetto:   2013

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

Progettazione PreliminareDefinitiva 
ed Esecutiva
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PROJECT FINANCING VINTI

NIDO D’INFANZIA E SERVIZIO AGGIUNTIVO DI 
QUARTIERE

NUOVO NIDO D’INFANZIA E SCUOLA MATERNA

ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI 
INTERNI DI UNA RSA

committente:   Privato

località:    Roma

prezzo:   € -

progetto:   2008 

superficie lotto:  - mq

superficie coperta: - mq 

committente:   Privato

località:    Reggio Emilia

prezzo:   € -

progetto:   2005 - 2011

superficie lotto:  - mq

superficie coperta: - mq 

committente:   Privato

località:    Azzano (BG)

prezzo:   € -

progetto:   2012

superficie lotto:  - mq

superficie coperta: - mq 

Progettazione PreliminareDefinitiva 
ed Esecutiva
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Progettazione preliminare
INCARICHI ESPLETATI

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE
DI UN ISTITUTO BANCARIO

PROGETTAZIONE URBANA DI UNA CITTADELLA PER 
LO SPORT

DESIGN CONCEPT FOR A CHILD DEVELOPMENT 
CENTER

committente:   Privato

località:    L’Aquila

prezzo:   -

progetto:   2011

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

committente:   Pubblico

località:    L’Aquila

prezzo:   -

progetto:   2009

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

committente:   Privato

località:    Mosca - RUSSIA

prezzo:   -

progetto:   2012

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 
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CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER UN POLO 
SCOLASTICO

CONCORSO DI IDEE PER UNA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

CONCORSO PER RESIDENZE A BASSO COSTO

CONCORSI E GARE

committente:   Pubblico

località:    Albino (BG)

prezzo:   € -

progetto:   -

superficie lotto:  - mq

superficie coperta: - mq 

committente:   Pubblico

località:    Falconara(AN)

prezzo:   € -

progetto:   2005

superficie lotto:  - mq

superficie coperta: - mq 

committente:   Pubblico

località:    Itri (LT)

prezzo:   € -

progetto:   2010

superficie lotto:  - mq

superficie coperta: - mq 

Progettazione preliminare
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CONCORSO PER UN CENTRO DI SERVIZI PER LA 
PRIMA INFANZIA

CONCORSO  PER UN NUOVO POLO SCOLASTICO

CONCORSO PER LA RICONVERSIONE DI SPAZI IN-
TERNI A NIDO AZIENDALE

CONCORSI E GARE

committente:   Pubblico

località:    Verrayes (AO)

prezzo:   -

progetto:   -

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

committente:   Pubblico

località:    Roncofreddo (FC)

prezzo:   -

progetto:   -

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

committente:   Pubblico

località:    Roma

prezzo:   -

progetto:   -

superficie lotto:  -

superficie coperta: - 

Progettazione preliminare
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Pubblicazioni ricevute
NAZIONALI
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Pubblicazioni ricevute
INTERNAZIONALI
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2011

2010

PREMI RICEVUTI

sponsor:    METRA
titolo premio:  SISTEMA D’AUTORE
tipo di concorso:  INTERNAZIONALE 
anno:    2010
premio:   VINCITORI della sezione 
    “Tecnologie Innovative”

progetto:   asilo nido “Barbapapà”

    Vignola (MO)

    

sponsor:    SAN MARCO
titolo premio:  SAN MARCO AWARD
tipo di concorso:  INTERNAZIONALE 
anno:    2011
premio:   MENZIONE SPECIALE 
    “Tecnologie Innovative
progetto:   Polo scolastico e Centro   

    Famiglie ad Ozzano dell’Emilia

    

sponsor:    Fondazione B. Cappochin
titolo premio:  BIENNALE DI ARCHITETTURA
tipo di concorso:  INTERNAZIONALE 
anno:    2011
premio:   MENZIONI SPECIALI 
    MIGLIOR PROGETTO - MIGLIOR  
    DETTAGLIO
progetto:   asilo nido “Barbapapà” 
    Vignola (MO) 
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Info e contatti

indirizzo studio:   c/o ccdstudio   

    Corso Cerulli 74 

   64100 TERAMO 

e-mail:  info@ccdstudio.eu

tel. : +39-0861 250993 

fax:+39-0861 25 29 01i


