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Presentazione

Officinadarchitettura 
nasce  come  associ-
azione professionale 
nel  2004, fondata 
dagli architetti 
Marcello Audino e 
Liono Terlizzi, ai quali, 
daldal 2016,  si affianca lo 
Studio Di Verniere.  La 
struttura  collabora  
stabilmente con 
numerose   società  di  
ingegneria  per  lo 
sviluppo  di progetti di 
notevolenotevole importanza e 
si avvale del contrib-
uto di esperti e studiosi 
per formare  gruppi di 
analisi su temi di parti-
colare interesse.

Policoro centro turistico ecologico integrato -direzione artistica e direzione lavori



Servizi

Officinadarchitettura è una  struttura  che  
opera nei campi professionali  che  si esten-

dono dalla  pianificazione territoriale  alla  

progettazione urbana, dall'architettura nelle 

sue diverse  tipologie alla  progettazione di 

interni, affrontando con  successo  incarichi 

professionali  diversi sia per  scala  che  per 

dimensione,dimensione, adottando scelte e soluzioni 

improntate a fornire risposte adeguate ai 

nostri tempi.

Officinadarchitettura cura  tutte  le fasi della  
progettazione, dalla  preliminare a quella  

esecutiva e costruttiva, interessandosi preva-

lentemente di progettazione architettonica 

per  committenti pubblici e privati. Ha  

maturato esperienze significative nei settori 

infrastrutturali quali:  porti turistici, stazioni 

commerciali,commerciali, complessi  turistico-ricettivi , 

complessi residenziali, architetture sportive.

Officinadarchitettura   cura    in   particolare  
modo  anche  lo   sviluppo    delle commesse 

in fase di cantiere, coordinandosi ed  interfac-

ciandosi con  strutture operanti nelle  altre  

discipline,  con  grande capacità nella  

gestione, nel coordinamento delle  risorse e 

dei  collaboratori e  nello  sviluppo  della pro-

gettazione nei tempi, nei modi e nella qualità.
Centro commerciale outlet Castel Romano -progettazione esecutiva



Founders

Arch. Liana Terlizzi nata  il 07/02/1958, si è laureata in architettura 

nel 1983 all’ Università di Roma “ La Sapienza”, iscritto all’ ordine 

degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori di Roma e 

provincia dal 1985.

NelNel 1991 ha conseguito il diploma del Corso di Perfezionamento in 

Progettazione Paesistica e Ambientale tenuto dal Dipartimento di 

Pianificazione Territoriale e Urbanistica, facoltà di Architettura, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, coordinato dal prof. 

Vittoria Calzolari.

DalDal 1984 al 1995 ha svolto attività didattica e di ricerca al D.P.T.U. 

(Dipartimento di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica) - Facoltà 

di Architettura - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" collab-

orando con il prof. C.  Muscarà docente di Geografia Urbana e 

Regionale presso lo stesso Dipartimento.

Dal 2008 a settembre 2014 Direttore Tecnico della sezione architet-

tura presso la società di ingegneria Gala engineering.

Dal 2004 è socio fondatore dello studio associato  officinadiar-

chitettura con sede in Roma.

l.terlizzi@officinadarchitettura.it         +39 338 31 22 996 maudino@officinadarchitettura.it         +39 345 47 51 177 

Arch. Marcello Audino nato il 07/03/1959, si è laureato in architet-

tura nel 1983 all’ Università di Roma “ La Sapienza”, iscritto all’ 

ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori di 

Roma e provincia dal 1984.

Dal 1982 al 1992 è stato ricercatore presso il dipartimento di urban-

istica e pianificazione della facoltà di architettura di Roma “La 

Sapienza.

Dal 2008 al 2014 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato e 

direttore tecnico di Gala engineering

Dal 2004 è socio fondatore dello studio associato  officinadiar-

chitettura con sede in Roma

Le principali attività, in cui ha acquisito una significativa espe-

rienza sono:  le infrastrutture pubbliche come porti, nodi di scambio 

ferroviari, centri commerciali, infrastrutture turistiche, edifici resi-

denziali e strutture per lo sport, di cui ha curato tutte le fasi della 

progettazione, dalla pianificazione al disegno costruttivo, oltre a 

ricoprire il ruolo di direttore lavori.



Clienti



GRANDI STAZIONI - infrastrutture al contorno

anno
2000/2006
localizzazione
Italia
cliente
Grandi Stazioni S.p.A. 
progettoprogetto
progettazione architettonica
importo dell’ opera
97.580.566 €
superficie degli interventi
1.500.000 m2

Roma TerminiTorino Porta Nuova

Venezia S. Lucia Genova Brignole

Genova Principe

Bari Centrale Bologna Centrale Firenze S.M. Novella

Venezia Mestre

Palermo Centrale Verona Porta Nuova

Napoli Centrale Milano Centrale

13 Grandi Stazioni Italiane



GRANDI STAZIONI - infrastrutture al contorno

Roma Termini

Milano Centrale

INTERVENTO A: Riorganizzazione della 
viabilità in Piazza Luigi di Savoia, del 
terminal bus-navetta e terminal taxi, del 
verde e dei percorsi pedonali.
INTERVENTO B: Realizzazione di due aree 
di sosta Kiss and Ride.
INTERVENTOINTERVENTO C: Riorganizzazione del 
nodo tranviario di Piazza IV Novembre e 
risistemazione dei flussi veicolari, 
pedonali e dei capolinea degli autobus 
urbani,  realizzazione di un nuovo 
terminal taxi.
INTERVENTOINTERVENTO D: Ristrutturazione della 
zona di  collegamento tra le linee 
metropolitane 2 e 3 e la stazione  
centrale in Piazza Duca d’Aosta.
INTERVENTO E: Realizzazione di un par-
cheggio  interrato multipiano.
INTERVENTO F: Realizzazione di un par-
cheggio per la sosta di lunga durata.

anno
2000/2006
localizzazione
Italia, Roma
cliente
Grandi Stazioni S.p.A. 
progettoprogetto
progettazione architettonica
descrizione
INTERVENTO A: sottopasso di Via Marsala
INTERVENTO B: Viabilità di approccio alla 
piastra parcheggio
INTERVENTO C: Piastra parcheggio
INTERVENTO D: Collegamento tra piastra INTERVENTO D: Collegamento tra piastra 
parcheggi e piastra servizi
INTERVENTO E: Piastra servizi
INTERVENTO F: Sistemazione superficiale
Piazza dei Cinquecento

anno
2000/2006
localizzazione
Italia, Milano
cliente
Grandi Stazioni S.p.A. 
progettoprogetto
progettazione architettonica
descrizione



GRANDI STAZIONI - infrastrutture al contorno

Torino Porta Nuova

anno
2000/2006
localizzazione
Italia, Venezia
cliente
Studio Tecnico CFR per 
conto di CMB Carpi conto di CMB Carpi 
progetto
progettazione architettonica
descrizione
INTERVENTO A:
area banchina Canal Grande
INTERVENTO B:
area verde attrezzataarea verde attrezzata
INTERVENTO C:
aree verdi stazione storica

Venezia S. Lucia

anno
2000/2006
localizzazione
Italia, Torino
cliente
Grandi Stazioni S.p.A. 
progettoprogetto
progettazione architettonica
descrizione
INTERVENTO A:
Via Nizza sistemazioni esterne
INTERVENTO  B:
Via Sacchi sistemazioni esterne
INTERVENTO  C:INTERVENTO  C:
Via Sacchi parcheggio 
interrato a 4 livelli



Porti

Porto di Trapani

anno
2004/2005
localizzazione
Italia, Trieste
cliente
Italia Navigando S.r.l.
progettoprogetto
progettazione architettonica
preliminare e definitiva
costi totali delle opere
3.500.000 €
superfice dell’ intervento
totale 42.000 m2
aree a terre che includonoaree a terre che includono
piani di banchina 20.000 m2

Porto turistico di Trieste



Porti

Porto turistico di Vieste

anno
2013
localizzazione
Italia, Giardini Naxos
cliente
Tecnis S.p.A.
progettoprogetto
progettazione architettonica
preliminare e definitiva
costi totali delle opere
3.500.000 €
superfice dell’ intervento
totale 35.000 m2

Porto turistico di 
Giardini Naxos

anno
2007/2008
localizzazione
Italia, Vieste
cliente
Acquatecno s.r.l. 
progettoprogetto
progettazione architettonica
preliminare e definitiva
importo totale delle opere
6.000.000 €



Terziario

anno
1999/2000
localizzazione
Italia, Napoli
cliente
Pizzarotti
progettoprogetto
progettazione esecutiva e 
costruttiva strutturale, civile
ed impiantistica
importo totale dell’opera
14.610.000 €
superficie degli interventi
area 81.000 marea 81.000 m2
volume 400.000 m2
descrizione
Il Nuovo Mercato  è organizzato 
come una struttura moderna, pur 
mantenendo i caratteri e i moduli 
tipici della tradizione rurale della
campagna napoletana. 
Flessibilità,Flessibilità, componibilità e 
prestazioni dimensionali sono 
criteri valutati nella fase 
progettuale, tesa alla definizione 
delle unità spaziali per le singole 
aree funzionali del sistema 
generale del mercato. 
InIn particolare le scelte costruttive 
dei materiali, per i quali si è 
ritenuto prioritario considerare le 
caratteristiche prestazionali delle 
singole componenti edilizie e dei 
fabbricati, per il raggiungimento di 
obiettivi volti al risparmio 
energetico:energetico: legno lamellare per 
lala struttura dela galleria e per le 
pensiline lamina di acciaio zincato 
e verniciato per la finitura del pac-
chetto di copertura, panneli di cls 
con finitura in graniglia del 
Gargano lavata e cemento 
bianco per le pareti
esterne.
 

CAAN - nuovo mercato 
agroalimentare



Terziario

Sede Gala S.p.A.

anno
2010/2012
localizzazione
Italia, Romq
cliente
Gala S.p.A.
progettoprogetto
progettazione architettonica,
strutturale, impiantistica e
riqualificazione energetica.
importo totale dell’opera
4.070.000 € 
superficie degli interventi
1.100 m1.100 m2

Centro turistico
Marinagri

anno
2004/2007
localizzazione
Italia, Policoro
cliente
Environmental Technologies
Management sncManagement snc
ruolo ricoperto
direzione artistica e
direzione lavori
importo totale dell’opera
20.000.000 € 
(1° stralcio esecutivo)
superficie degli interventisuperficie degli interventi
182.000 m2



Terziario

anno
2016
localizzazione
Italia, Sesto Fiorentino
cliente
Investire S.g.r.
superfice dell’ interventosuperfice dell’ intervento
2.200 mq

Centro commerciale
Groma center

Centro commerciale 
outlet Castel Romano



Terziario

Nuova sede Gala S.p.A. 

anno
2016
localizzazione
Italia, Ricadi (VV)
cliente
privato
progettoprogetto
Progettazione architettonica 
preliminare ed  esecutiva
superficie dell’ intervento
350 m2

Ristorante Baia di Riaci

anno
2015
localizzazione
Italia, Roma
cliente
Gala S.p.A.
progettoprogetto
progettazione architettonica
preliminare ed esecutiva
superficie dell’ intervento
1930 m2



Terziario

Casa vacanze 

anno
2015
localizzazione
Italia, Policastro Bussentino (SA)
cliente
privato
progettoprogetto
Progettazione architettonica 
preliminare ed  esecutiva
superficie dell’ intervento
6900 m2

Hotel “The Leaf”

anno
2015
localizzazione
Italia, Ispani (SA)
cliente
privato
progettoprogetto
progettazione architettonica
preliminare ed esecutiva
superficie dell’ intervento
90 m2



Terziario

ENI SPA 
Complesso immobiliare
Castel Gandolfo (Roma)

anno
2017-2018
localizzazione
Italia, Castel  Gandolfo (RM)
cliente
ENI SERVIZI
progettoprogetto
Progettazione architettonica, struttur-
ale, 
direzione lavori, direzione artistica
superficie dell’ intervento
4 ettari
descrizione
Progetto edile ed architettonico per la 
riqualificazione immobiliare del 
Complesso di proprietà ENI nel comune 
di Castel Gandolfo in provincia di Roma 
a pochi metri dalla residenza Pontificia 
costituito dai seguenti edifici:
VillaVilla Montecucco, edificio storico  di 3 
piani fuori terra, un piano seminterrato 
ed un piano ammezzato  intermedio 
con terrazze  a livello e pedonabili
Edificio denominato “Foresteria” di 3 
piani fuori terra ed un piano seminter-
rato
Edificio denominato “ex casa custode”
Recupero e ripristino di pavimentazioni 
e camminamenti esterni e aree a verde 
e a parcheggio.
NellaNella villa Montecucco l’intervento si 
propone di ripristinare la storica 
funzione di luogo di formazione, di col-
locare l’archivio storico ENI oggi 
ubicato a Pomezia, di definire ambienti 
di rappresentanza e di comunicazione
Nell’edificio “Foresteria” gli interventi 
sono volti  ad ubicare l’archivio storico, 
le sale di consultazione ed espositive, 
zone ricettive (36 camere tra suite e 
singole) aree per la ristorazione e 
preparazione cibi, area lounge, sala 
conferenza e auditorium.



Terziario

Ristrutturazione del 
complesso ex cavallerizza 
per la realizzazione di 
aule bunker presso il 
Tribunale Napoli Nord in 
Aversa

anno
2017-2018
localizzazione
Italia, Aversa (NA)
cliente
Ministero della Giustizia, Dipartimento Ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria 
Provveditorato Regionale della Campania 
– Napoli
progetto
Progettazione esecutiva architettonica, 
strutturale, impiantistica
importo dell’operaimporto dell’opera
€ 4.943.490,79
descrizione
trasformazionetrasformazione del complesso “Ex 
Cavallerizza/Ex Falegnameria” in aule 
Bunker a servizio degli Uffici giudiziari del 
Tribunale di Napoli Nord, con sede in Aversa. 
L’immobile prescelto per la realizzazione di 
n. 5 aule di udienza penale è l’edificio 
denominato “Ex Cavallerizza”,  ubicato 
nell’areanell’area di pertinenza dell’attuale 
Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa 
ed in posizione antistante il Castello 
Aragonese, attuale sede del predetto 
Tribunale di Napoli Nord. IL progetto esecu-
tivo sviluppa dettagliatamente gli aspetti 
del progetto definitivo in relazione alle scelte 
effettuate sul piano costruttivo delle soluzioni 
architettoniche, spaziali, tipologiche e tec-
nologiche ed il recupero e la sistemazione 
delle aree antistanti e del cortiletto a fronte 
strada per la realizzazione dei varchi di 
accesso pedonali e carrabili nel rispetto  e 
salvaguardia delle caratteristiche dell’im
mobile in maniera tale da conservare la 
struttura muraria a mo’ di involucro e la cop-
ertura a capriate e tegole in argilla lasciata 
a vista.



Terziario

anno
2020
localizzazione
Roma, Italia
committente
ENI 
progettoprogetto
concept architettonico
descrizione
Il progetto di rigenerazione del 
Complesso Ostiense ” ex Officina del gas 
San Paolo” punta alla realizzazione di una 
centralità e di un nuovo riferimento 
urbano polifunzionale, gestibile in modo 
flessibile, che possa funzionare per parti o 
nella sua interezza, che sia sostenibile, e 
realizzabile per stralci progressivi. realizzabile per stralci progressivi. 
Il progetto segue i criteri dell’architettura 
circolare, i fabbricati saranno recuperati, 
rifunzionalizzati, le nuove edificazioni 
avranno un ruolo di completamento e di 
ricucitura del sistema degli edifici esistenti, 
i tracciati originali rimarranno assi 
fondamentali del nuovo sistema.
II concetti di sostenibilità energetica, 
riutilizzo di materiali di recupero o 
riciclabili, miglioramento delle qualità 
ambientali del sito sono alcune delle linee 
guida della futura rigenerazione del 
complesso Ostiense.
LoLo sviluppo dell’area è suddivisto in 4 
macroaeree: Formazione e lavoro, Eventi 
e cultura, Park and parking, Sostenibilità e 
salute. 

IlIl concept punta a definire un’area 
fortemente identitaria che risponde alle 
esigenze della contemporaneità e sia 
fortemente attrattiva, flessibile e 
dinamica, realizzando un HUB di 
conoscenza, ricerca e sviluppo: La Città 
della Conoscenza.
 

EX Officina del Gas San Paolo
Complesso Ostiense Roma



Terziario

anno
2020
localizzazione
Roma, Italia
committente
REALLE IMMOBILI S.P.A.
progettoprogetto
Direzione lavori. Respondabile lavori e 
Coordinatore della sicurezza in fase di
escuzione
descrizione
Struttura alberghiera sita 
in Roma Piazza Esquilino 
1, gestita da H.N.H Hotels 
& Resort S.p.A. 

HotelHotel 4 stelle con 135 
stanze oltre a sale 
meeting, ristorante, 
palestra , Sky bar e servizi 
accessori. Superficie di 
circa 7000 mq.
 

Hotel Double Tree



Residenziale

Appartamento in 
via della Rocca

anno
2006
localizzazione
Italia, Roma
cliente
privato
progettoprogetto
Progettazione architettonica
 e  direzione lavori
superficie dell’ intervento
90 m2

Appartamento in
via Mecenate

anno
2008
localizzazione
Italia, Torino
cliente
Privato
progettoprogetto
progettazione architettonica
preliminare ed esecutiva
superficie dell’ intervento
160 m2



Residenziale

House 2 

anno
2016
localizzazione
Italia, Salerno
cliente
privato
progettoprogetto
Progettazione architettonica 
preliminare ed  esecutiva
superficie dell’ intervento
250 m2

House 3

anno
2015
localizzazione
Italia, Roma
cliente
Privato
progettoprogetto
progettazione architettonica
preliminare ed esecutiva
superficie dell’ intervento
350 m2



Residenziale

Ristrutturazione
spazi comuni

anno
2016
localizzazione
Italia, Roma
cliente
Investire S.g.r.
progettoprogetto
progettazione architettonica
preliminare ed esecutiva
superficie dell’ intervento
350 m2

Ristrutturazione
spazi comuni

anno
2016
localizzazione
Italia, Torino
cliente
Investire S.g.r.
progettoprogetto
progettazione architettonica
preliminare ed esecutiva
superficie dell’ intervento
350 m2



Concorsi

Nuovo mercato 
di Salerno

anno
2008
localizzazione
Italia, Salerno
ente banditore
Comune di Salerno
progettoprogetto
realizzazione di un edificio da 
destinare a parcheggio a forte 
rotazione che ospiterà l’ attuale 
mercato, nonchè eventuali funzioni 
commerciali e direzionali
risultato
progetto vincitoreprogetto vincitore

Expo Xiamen

anno
2010
localizzazione
Cina, Xiamen
ente banditore
Istituto privato
progettoprogetto
concorso internazionale 
di progettazione per expo, 
porto, magazzini
e uffici
risultato
secondo posto



Concorsi

Riqualificazione cinema
Pushkinsky

anno
2011
localizzazione
Russia, Mosca
ente banditore
privato
progettoprogetto
Rinnovamento formale della facciata e 
dell’involucro, finalizzato alla 
riqualificazione estetica e funzionale della 
struttura architettonica. 
L’obiettivo è quello di ricostituire l’icona 
urbana, trasformare il complesso in un 
ambiente stilisticamente ricercato, ambiente stilisticamente ricercato, 
capace di attrarre la nuova vita culturale
ed economica e allo stesso tempo fornire 
adeguata passerella al ricercato mondo 
del cinema. 
risultato
progetto menzionato

Cathedral NotreDame 
de l’Assomption

anno
2012
localizzazione
Haiti, Port au Prince
ente banditore
arcidiocesi di Port au Prince
progettoprogetto
Il concept per la nuova Cattedrale 
Notre Dame de l'Assomption nasce 
dalla suggestione derivata dal 
gesto delle mani giunte, simbolo di 
preghiera e di commemorazione 
delle vittime del terremoto.  Si è 
riusciti, attraverso la geometria 
dell’dell’ edificio a progettare una 
cattedrale bioclimatica, in grado 
di sfruttare al meglio l’energia del 
sole e del vento e trarne benefici 
per il comfort interno ed esterno. 



Concorsi

anno
2020
localizzazione
Italia, Cirò, Provincia di Crotone
committente
Comune di Cirò
progettoprogetto
concorso
descrizione
Il restauro del Castello di Cirò rappresenta per 
l’Amministrazione Comunale l’occasione di 
fare del monumento rivitalizzato un elemento 
trainante per la valorizzazione e lo sviluppo di 
tutto il territorio circostante, sia dal punto di 
vista strettamente economico che da un più 
ampio punto di vista culturale e sociale.

UnaUna volta restaurato e valorizzato nelle sue 
componenti più intrinseche, il castello, per la 
sua strategica posizione sul territorio 
funzionerà da perno, capace di trasformare 
in modo positivo tutta la vita e lo sviluppo 
dell’intera comunità.

IlIl recupero ed il riutilizzo del manufatto 
prevede la re-immissione del monumento nel 
flusso della vita attuale attraverso una nuova 
destinazione che ne possa garantire la 
gestione e la manutenzione.

I principali obiettivi del progetto si sviluppano 
secondo i seguenti criteri:

–– Ampliamento della fruizione culturale e 
turistica
– Conservazione dell’integrità storico-artistica 
del monumento
– Riduzione dei rischi di gestione da parte 
dell’amministrazione comunale e aumento 
della fruibilità
–– Integrazione con un itinerario tematico a 
livello territoriale
– Tutela dei valori Architettonici ed 
Ambientali
 

Concorso di progettazione per i lavori di restauro e di 
valorizzazione del castello di Cirò – primo lotto funzionale



Contatti

Sede legale
Via Pietro Tacchini, 32

00197 - Roma

Sede operativa
Via F. Nansen, 68

00154 - Roma

ContattiContatti
tel: +39 06 572 505 54 

fax: +39 06 571 392 80

mob: +39 333 728 52 27

mob: +39 338 312 29 96 

e-mail:oa@officinadarchitettura.it
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