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Dal 1991 è la dimora storica
di Lorena Luccioni e
Cristiano Toraldo di Francia,
entrambi architetti operanti
in area fiorentina, i quali,
trasferiti in questa nuova
sede dell’Italia centrale,
portano nelle Marche le
proprie esperienze
individuali maturate in
differenti ambiti lavorativi e
di ricerca. Occupa il piano
nobile del monumentale
Palazzo Accorretti (XVI-XVIII
sec.). Via Rosselli 12
60024 Filottrano (AN)

Nasce nel 2004 lo studio
Luccioni Toraldo di Francia
nella nuova sede operativa.
Dispone di workstation in
rete wireless e di moderne
strumentazioni informatiche,
ADSL veloce, stampanti
laser, workcentre Xerox,
plotter A0 e A1 color HP,
fotocamere digitali NIKON,
strumentazione laser per
rilevazioni, programmi
AutoCAD 2D e
modellazione digitale 3D.
Via San Lorenzo 40m
60024 Filottrano (AN)

Lo studio attualmente
dispone di una sede
distaccata a Firenze, base
operativa per i lavori in area
fiorentina e nell’Italia
centro-nord.
La location è un’antica
fabbrica trasformata in
moderni e luminosi loft,
nell’ex area industriale di
Campo di Marte, servita
dalla linea TAV. Dispone di
ADSL e strumentazione di
lavoro.
Via Mannelli 185-187
50132 Firenze

Lorena Luccioni si laurea in
Architettura nell'A.A.1983-84
presso l'Università degli
Studi di Firenze con il
massimo dei voti (110/110) e
Lode.
Nel 1985 supera l’Esame di
Stato per l' Abilitazione alla
Libera Professione presso
l'Ateneo Fiorentino, e si
iscrive all'Albo degli
Architetti della Provincia di
Ancona con il n°623. Inizia
nello stesso anno l’attività di
libera professione.
Svolge parallelamente
attività didattica e di ricerca
presso l’Ateneo fiorentino.
Tra il 1986 e il 1991 è
Cultore della Materia presso
la cattedra di Progettazione
Urbana della Facoltà di
Architettura, Università degli
Studi di Firenze.
Dal 1993 è Cultore della
Materia presso l’Università
degli Studi di Camerino,
Facoltà di Architettura con
sede ad Ascoli piceno.
Dal 1993 al 1997 svolge
attività didattica per il corso
di Morfologia dei
Componenti (A.A. 19931994) e per il corso di

Composizione e
Progettazione Urbana (A.A.
1995-1996, A.A.1995-1996,
A.A. 1996-1997).
Nel 1996 è correlatrice di
tesi di laurea presso
l'Ateneo Fiorentino, per un
Piano di recupero della zona
di Camporciano in
Montecatini Val di Cecina
(PI) per la ristrutturazione e
il recupero funzionale degli
edifici dell'ex miniera, da
trasformare in centro
idroterapico e albergo.
Sempre nel 1996 è
correlatrice di tesi di laurea,
sempre presso l'Ateneo
Fiorentino, per un progetto
di recupero dei ruderi
dell'ex-miniera di
Camporciano in Montecatini
Val di Cecina e integrazione
con nuove strutture da
destinare a Museo.
Nel 1998 è Professore
Incaricato dall’Università di
Camerino, Facoltà di
Architettura di Ascoli Piceno,
per il Corso di Teorie
e Tecniche della
Progettazione Architettonica
(A.A. 1998-1999).
Nel 1999 è Professore

Incaricato dall’Università di
Camerino, Facoltà di
Architettura di Ascoli Piceno,
per il Corso di Tecnologie
dei sistemi strutturali presso
il Laboratorio di
Progettazione del III anno di
corso (A.A. 1999-2000).
Nel 2001 è ancora
Professore incaricato dall’
Università di Camerino,
Facoltà di Architettura di
Ascoli Piceno, per il Corso di
Tecnologie dei sistemi
strutturali presso il
Laboratorio di Progettazione
del III anno (A.A. 20002001).
Nel 2002 è Professore
Incaricato dall’Università di
Camerino, Facoltà di
Architettura di Ascoli Piceno,
per il Corso di Progettazione
Esecutiva dell' Architettura
presso il Laboratorio di
Progettazione del
IV anno di corso
(A.A. 2002-2003).
Dal 2004 sceglierà di
dedicarsi totalmente alla
libera professione, pur
rimanendo attiva in forma
indipendente nell’attività di
ricerca e di divulgazione.

attività professionale

1984-1988
Pratica professionale nello
studio di architettura dell’arch.
P. Vassalle a Firenze.
Dal 1986 l’attività di libera
professione di seguito
elencata è svolta come
progettista incaricata o coprogettista firmataria (oltre ad
altre prestazioni professionali,
per direzione lavori e
accessorie, ove richieste)
selezione di opere
1986
Stand espositivo per "Omino
di Ferro", Pitti Bimbo '86,
Fortezza da Basso, Firenze.
Committente: Confezioni di
Filottrano S.p.a.
1989-1993
Ristrutturazione e
ampliamento dell' Areoporto di
Firenze Peretola
Committente: Edilcoop Forlì,
Civilavia Roma
(con D. Palterer, ing. M.
Mazzanti, ing. C. Ciulli)
1989-1993
Programma Urbano Integrato
per la riqualificazione di Badia
a Settimo, Scandicci (FI);
Progettazione urbanistica e

coordinamento generale per
176 nuovi alloggi, progetto
degli spazi pubblici (2 piazze,
strade di distribuzione ai lotti e
marciapiedi), spazi
commerciali e verde pubblico
attrezzato.
Consistenza: 56.650mc
Committente: ARCAT-Lega
Consorzio Cooper Toscana.
Co-progettista con G.Balli, M.
Fregoli coord. (incaricati)
1989-1993
Nuovo edificio con 24 alloggi
a schiera, PEEP Badia a
Settimo, Comune di
Scandicci (Fi).
Committente: ARCAT-Lega
Consorzio Cooper Toscana
Co-progettista con G. Balli
(incaricato)
1989-1993
Nuovo edificio con 36 alloggi
in linea con spazi commerciali,
PEEP Badia a Settimo,
Comune di Scandicci (Fi).
Committente: ARCAT-Lega
Consorzio Cooper Toscana.
Co-progettista con G. Balli
(incaricato)
1989-1993
Nuovo edificio con 44 alloggi
(12 duplex su ballatoio, 24
simplex e 8 minialloggi),

PEEP Badia a Settimo,
Comune di Scandicci (Fi).
Committente: ARCAT-Lega
Consorzio Cooper Toscana
Co-progettista con arch. G.
Balli (incaricato)
1989 Parchi pubblici attrezzati
e spazi pubblici per il quartiere
di Badia a Settimo, Comune di
Scandicci (FI).
Committente: ARCAT- Lega
Cooperative, Comune di
Scandicci.
Co-progettista con G. Balli
(incaricato) e V.Buonfiglio agr.
1990
Ristrutturazione architettonica
e funzionale della discoteca
"Tendenza" a Monteriggioni
(Siena). Committente privato.
Co-progettista con D. Biondo
(incaricato)
1991-1995
Nuovo edificio con 8 alloggi a
schiera, nell'area PEEP di
Galciana II a Prato
Committente: ARCAT Prato
Co-progettista con G. Balli
(incaricato)
1991-1993
Restauro e recupero
funzionale di edificio storico
rurale a Pistoia, per uso
residenziale. Committente

privato
Co-progettista con G. Balli
(incaricato)
1991-1994
Programma Urbano Integrato
per la sistemazione dell'area
"Piagge Centrali" a Firenze;
Progettazione urbanistica
esecutiva per 181 nuovi
alloggi, spazi commerciali,
uffici e verde pubblico
attrezzato. Volume totale
67.800 mc. (interamente
realizzati).
Committente: ARCAT- Lega
Cooperative.
Co-progettista con G. Balli, R.
Roda coord., A. Gioli
(incaricati)
1991-1995
Consolidamento e
ristrutturazione architettonicofunzionale di Piazza Mazzini a
Filottrano (AN).
Committente: Comune di
Filottrano (AN).
1991-1995
Progetto architettonico
preliminare e studio delle
tipologie edilizie per il
coordinamento generale del
nuovo quartiere residenziale
delle Piagge Centrali, Firenze.
Committente: ARCAT-Lega

Consorzio Cooper Toscana
Volume residenziale:
58.500mc., Volume
commerciale/uffici: 9.300mc.
Co-progettista con G. Balli , R.
Roda, A. Gioli (incaricati)
1992-1995
Ristrutturazione e recupero
funzionale di edificio urbano
ottocentesco in via Sauro nel
centro storico di Filottrano
(An), ad uso residenziale
Committente privato.
1992
Ristrutturazione architettonica
e riconversione funzionale di
costruzione rurale in via del
Crocifisso a Filottrano (An),
ad uso residenziale
Committente privato
1993-1995
Nuovo edificio con 4
appartamenti in via Grazie a
Filottrano.
Committente privato.
Opera non realizzata (progetto
con Concessione edilizia)
1993-1995
Nuovo edificio residenziale
con 6 appartamenti in via San
Lorenzo a Filottrano (AN).
Committente: Impresa Morresi,
Filottrano (AN)
1993-1995

Ristrutturazione e recupero
funzionale di costruzione
rurale dei primi '900, ad uso
residenziale, in via di
Tornazzano a Filottrano (An)
Committente privato
1993-96
Restauro conservativo e
adeguamento impianti del
piano nobile di Palazzo
Accorretti a Filottrano (AN)
Immobile soggetto a tutela
L. 1089/39.
Committente privato.
1993
Consolidamento e
riqualificazione di Via Vittorio
Veneto a Filottrano (AN) con il
rifacimento della passeggiata.
Committente: Comune di
Filottrano (AN).
1993
Studio di fattibilità per un
collegamento pedonale
tra via V. Veneto e
via A. Moro, e sistemazione
dell’area di parcheggio;
Filottrano (An).
Committente:
Comune di Filottrano (AN).
1994-1995
Scalinata elicoidale di
collegamento pedonale tra via
V.Veneto e via A.Moro,

Filottrano, (An).
Committente: Comune di
Filottrano (AN).
1994
Rotatoria di Piazzale della
Repubblica a Filottrano.
Committente:
Comune di Filottrano (AN).
(consulente agr. V. Buonfiglio).
1994-1997
Piano Regolatore Generale di
Tropea (VV).
Committente: Comune di
Tropea (VV)
Coll. progettista con D.
Prantera, C.Toraldo di Francia,
G.Interdonato (incaricati)
1994
Centro di Interscambio "Il
Serraglio" a Prato con nuova
stazione ferroviaria,
parcheggio sotterraneo per
750 auto, terminal degli
autobus e attrezzature
universitarie.
Committente: Comune di
Prato Opera realizzata parz.
(1°lotto). Coll. progettista con
C.Toraldo di Francia, M.
Abruzzini, F. Gurrieri
(incaricati).
1994-1996
Nuovo edificio residenziale
unifamiliare a Filottrano (AN).

Committente privato
1994-1996
Ristrutturazione architettonica
e funzionale di edificio urbano
dei primi anni '60, ad uso
residenziale, a Filottrano (AN).
Committente privato
1994-1999
Restauro e recupero
funzionale di edificio urbano
denominato "la loggia", di
proprietà comunale, in piazza
Mazzini a Filottrano (An)
Immobile soggetto a tutela
L.1089/39
Committente: Comune di
Filottrano (AN)
1994
Restauro e ristrutturazione
funzionale dell' edificio
ex-Mattatoio, con destinazione
pubblico-sociale.
Committente: Associazioni
Culturali del Comune di
Filottrano.
1994
Progetto di ristrutturazione
architettonica e funzionale di
edificio in via della Montagnola
ad Ancona, già mensa
universitaria, con nuova
destinazione ad uffici.
Committente:
Ataena srl, AN

1995
Ristrutturazione e interni della
Farmacia Bosi, Ancona.
Committente: Ataena srl, AN
Direzione Lavori (progettista
C. Toraldo di Francia)
1995
Progetto di ristrutturazione
architettonica e funzionale di
ex fabbricato rurale ad uso
residenziale in via Bartoluccio
a Filottrano (AN)
Committente privato
1995
Nuovo edificio commerciale e
uffici nel centro storico di
Cerveteri (Roma) e progetto di
piazza con parcheggio
sotterraneo.
Committente privato
(con C. Toraldo di Francia)
1996
Interni per la nuova sede degli
uffici Ataena s.r.l.,in via della
Montagnola ad Ancona.
Committente: Ataena srl, AN
1996
Edicola funeraria nel Cimitero
di Falconara (AN)
Committente privato.
Opera non realizzata
1996-2002
Nuova stazione delle
autocorriere nell'area ex

Campo Boario a Macerata
con piazzale di parcheggio
per le autocorriere e
marciapiedi di accosto.
Committente: Comune di
Macerata
(con A. Sardellini, C. Toraldo
di Francia, R. Antonucci)
1997-2014
Ristrutturazione architettonica
e funzionale di Palazzo
Legato-Filati in piazza Mazzini
a Macerata, da destinare a
centro sociale, residence per
anziani e botteghe artigiane.
Immobile soggetto a tutela
L.1089/39.
Committente: IRCR Istituzioni Riunite di Cura e
Riposo (con A. Sardellini, C.
Toraldo di Francia, S. Leoni)
1997
Ristrutturazione dell'ex casa
del custode del cimitero di
Falconara M.ma, da destinare
a due alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica
ERP-IACP Ancona.
Committente: Comune di
Falconara Marittima (AN).
(coll. G. Accrescimbeni)
1998-in corso
Restauro e risanamento
conservativo dell' ex scuola

elementare in via Leopardi a
Filottrano con nuove
destinazioni (Museo Civico,
Biblioteca Comunale
e Archivio Storico).
Edificio sottoposto a tutela
L.1089/39.
Committente: Comune di
Filottrano.
Capogruppo (con ing. E.
Baroni, arch. C. Toraldo di
Francia).
1998-1999
Piano di inquadramento
architettonico e urbanistico di
riqualificazione dell'area Ex
Foro Boario a Macerata, con
piazza e verde pubblico di
quartiere, parcheggi interrati,
volumetria residenziale e
terziaria.
Committente: Comune di
Macerata (con A. Sardellini,
C. Toraldo di Francia).
1998
Restauro di villa eclettica
(primi '900) e sistemazioni
esterne a San Marcello (AN).
Committente privato.
1998
Ristrutturazione e
riconversione funzionale
di ex officina meccanica per
nuova destinazione

show-room DueA
Illuminazione, in via dei Velini
a Macerata.
Committente: Due A s.n.c.
(con C. Toraldo di Francia)
1998
Restauro di villa Ojetti (1901)
sul litorale di Santa Marinella
(Roma).
Committente: Privato.
(con C. Toraldo di Francia)
1999
Ristrutturazione di edificio
residenziale in via San
Francesco a Filottrano con
creazione di 4 nuove unità
residenziali.
Committente privato.
1999
Riqualificazione e arredo del
Lungomare di Senigallia.
Committente: Comune di
Senigallia.
Coll. progettista, con C.
Toraldo di Francia, G.Mancini
(incaricati)
2000
Ristrutturazione di palazzina
residenziale a Castelfidardo
(AN). Committente privato.
2000
Ristrutturazione con
ampliamento di ex colonica a
Offagna (AN).

Committente privato.
2000
Progetto di fattibilità per la
riconversione di un immobile
nel centro storico di Santa
Maria Nuova (AN) in
poliambulatorio medico.
Committente privato.
2000-2003
Nuovo edificio residenziale
unifamiliare a Fabriano (AN).
Committente privato.
2001
Restauro e opere interne di
porzione dell’ex Palazzo
Perozzi, a Filottrano (AN).
Committenti privati.
2001-2004
Ristrutturazione di una unità
residenziale in via San
Francesco a Filottrano (AN).
Committente privato.
2001
Studio di fronte commerciale
in via della Montagnola, ad
Ancona.
Committente: Ataena srl, AN
2001-2004
Ricostruzione delle
"Baracchine" sul Lungomare di
Livorno. Committente:
Comune di Livorno.
Coll. progettista, con C.
Toraldo di Francia (incaricato)

2001-2004
Nuovo complesso residenziale
per 18 appartamenti in via
San Lorenzo a Filottrano (AN).
Committente:
Mazzieri Immobili s.r.l.
2002-2003
Riqualificazione architettonica
e riconversione commerciale
del fabbricato viaggiatori della
Stazione di Ancona.
Committente: Ferrovie dello
Stato, Compartimento di
Ancona (con C. Toraldo di
Francia, Antonucci Leoni &
Ass.)
2002-2003
Ristrutturazione del CinemaTeatro di Filottrano (AN)
Committente: Comune di
Filottrano (AN)
Co-progettista e coll. D.L., con
C. Toraldo di Francia
(incaricato)
2003
Nuovo edificio residenziale
e commerciale a
Taurianova (RC).
Committente: privato.
2003
Riqualificazione e
ripavimentazione di Corso
del Popolo a Filottrano (AN).
Committente: Comune di

Filottrano
2003-2008
Nuovo edificio residenziale
unifamiliare a Macerata.
Edilizia sostenibile.
Committente: privato.
2004
Ampliamento della Stazione di
Ancona, con nuovo edificio
per uffici e parcheggio
sotterraneo su due livelli,
sistemazione del fronte
ferroviario lungo la SS.
Adriatica e nuovo ingresso.
Committente:
RFI, Comp.to di Ancona (con
C. Toraldo di Francia,
Antonucci Leoni & ass.)
2004
Nuovo edificio commerciale a
San Severino Marche (MC).
Committente: Angelucci Legno
(con C. Toraldo di Francia)
2004
Ristrutturazione di attico nel
centro storico di Filottrano AN)
Committente privato.
2004-2005
Nuovo edificio trifamiliare a
Filottrano (AN).
Committente: Mazzieri
Immobili srl, Filottrano (AN)
2005-2008
Edificio multisala con sei sale

cinematografiche e spazi
commerciali al piano terra.
Pesaro, località Torraccia.
Committente: Interedil srl
(con C. Toraldo di Francia,
Leoni+Ubaldi).
2005
Nuovo edificio a Pesaro,
località Torraccia, consistenza
mq. 4.192 oltre a interrato, da
destinare a supermercato.
Committente: Interedil s.r.l.
(con C. Toraldo di Francia,
Leoni+Ubaldi).
2005
Studio di fattibilità per un
nuovo presidio ospedaliero
nella valle del Tronto.
Committente: ASUR Marche e
Università di Camerino
2005-2014
Nuovo edificio commerciale da
destinare a supermercato in
località Taccoli a San Severino
Marche (MC).
Committente: Angelucci Group
(con C. Toraldo di Francia).
2005
Studio di fattibilità per un
nuovo quartiere residenziale
nell’area dismessa dell’ex
Stazione ferroviaria San
Marco a Livorno. Programma
integrato di intervento.

Committente: Consorzio
Edilporto, Livorno.
(con C. Toraldo di Francia).
2005-2007
Progetto per la nuova Piazza
Stefanini a Pesaro
Committente: Interedil Srl per
Comune di Pesaro (con C.
Toraldo di Francia, F. Leoni)
2006-2008
Progetto di ristrutturazione
edifcio ex azienda Brandoni,
da riconvertire in uffici e
produzione per Ataena s.r.l.
Loc. Baraccola, Ancona
Committente: Ataena s.r.l.
2007
Ristrutturazione di casa
privata a Jesi (AN).
Committente privato.
2009
Ristrutturazione di due
palazzine adiacenti per
creazione di centro
poliambulatoriale a Jesi.
Committente privato.
(con C. Toraldo di Francia)
2010
Ristrutturazione di ex
falegnameria per creazione di
nuovo centro uffici Cesep.
Committente privato.
2011
Progetto di completamento e

sistemazioni esterne di edificio
residenziale unifamiliare sul
lungomare di Marina di
Montemarciano (AN).
Committente privato.
2011
Restauro di Palazzo Ghislieri
Scalamonti, piano rialzato, a
Jesi (AN). Progettazione
definitiva ed esecutiva.
Immobile soggetto a L.
1039/39 beni culturali.
Committente privato.
(con C. Toraldo di Francia)
2011
Ristrutturazione di Palazzo
Marcelli a Jesi per
frazionamento in appartamenti
ed esercizio commerciale al
piano terra e interrato.
Committente privato.
(con C. Toraldo di Francia)
2011-2015
Progetto di complesso
residenziale per
10 unità abitative ad alta
efficienza energetica.
Località Monte d’Ago (AN).
Area sottoposta
a tutela paesaggistica.
Committente privato.
2012-2014
Progetto di nuovo edificio a
struttura prefabbricata per

Supermercato Siconté, a San
Severino Marche (MC).
Committente: Angelucci Group
(con C. Toraldo di Francia)
2012-2014
Nuovo edificio per uffici e
spazi commerciali a Pesaro,
località Torraccia, consistenza
mq. 7.661 oltre al piano
interrato.
Committente: Interedil s.r.l.
(con C. Toraldo di Francia,
Leoni+Ubaldi).
2012-2013
Ristrutturazione parziale della
villa-torre di Monte d’Ago per
creazione di tre unità
residenziali e nuovi accessi.
Località Monte d’Ago, Ancona.
Committente privato.
2013
Restauro degli apparati interni
e nuovi arredi sacri nella
Chiesa di Sant’Ignazio di
Loyola a Filottrano (AN).
Località frazione Sant’Ignazio.
Committente:
Parrocchia di sant’Ignazio con
Arcidiocesi di Ancona e
Osimo.
2013-2014
Ristrutturazione di due unità
residenziali per creazione di
un unico alloggio nel centro

storico di Filottrano (AN).
Committente privato.
2014-2016
Ristrutturazione di antica casa
rurale (1902) e creazione di
un alloggio autonomo su tre
livelli con giardino privato, a
Filottrano (AN)
Committente privato.
2015
Completamento funzionale del
piano rialzato dell’Ex Scuola
Elementare di Filottrano (AN)
da destinare a Museo.
Con i fondi strutturali CEE.
Committente:
Comune di Filottrano (AN)
2015-2016
Ristrutturazione e fusione di
immobile residenziale nel
centro storico di Filottrano
(AN) con ridefinizione
architettonica della facciata su
Piazza Mazzini.
Committente privato.
2016
Monumento alle vittime della
seconda guerra mondiale (10
innocenti fucilati).
Committente:
Amministrazione Comunale di
Filottrano (AN)
2016
Consolidamento strutturale di

casa privata a seguito dei
danni provocati dal Sisma
Italia Centrale 2016.
Committente privato.
2016
Direzione lavori e contabilità
opere strutturali ex scuola
elementare-1° stralcio
Committente:
Amministrazione Comunale di
Filottrano (AN).
2016-2017
Direzione lavori opere di
restauro e ristrutturazione con
ampliamento in immobile
privato a Pratolino, Comune di
Vaglia (FI).
Committente privato.
2017
Studio preliminare per il
restyling del nuovo Showroom
di Manifatture di Filottrano.
Committente privato.
2017
Adeguamento sismico e
ristrutturazione
della ex Scuola Primaria di
Montoro, da adibire a
nuova scuola materna e a
nuove attività.
1° stralcio funzionale.
Committente:
Comune di Filottrano (AN)
(con ing. L. De Carolis)

selezione di opere pubbliche o di interesse collettivo

Filottrano
Cinema Teatro
2002|2003
L’intervento di ristrutturazione
del vecchio cinema comunale
riguarda il consolidamento
strutturale dell’involucro e la
sostituzione integrale degli
interni e della copertura, la
quale viene ora riproposta
nell’originaria orditura lignea.
La copertura, fortemente
caratterizzante l’interno del
cinema-teatro, viene realizzata
con l’ausilio di tecnologie
contemporanee, utilizzando il
legno lamellare con sezioni
molto strette che consentono di
migliorare l’aspetto formale
unendo perfomance acustiche
di rilievo.

Committente
Comune di Filottrano (AN)
Amministrazione Comunale
Progetto e Direzione Lavori
arch. C.Toraldo di Francia
(incaricato)
arch. Lorena Luccioni
(co-progettista e coll. D.L.)

Macerata
Stazione delle autocorriere
1996|2002

Prato
Parcheggio del Serraglio
1994|1998

L’ edificio è concepito con una
struttura in acciaio e
tamponamenti in muratura. La
copertura, anch’essa progettata
in carpenteria metallica, è
interamente rivestita in lamiera
di alluminio. Il piano terra
contiene le biglietterie delle
compagnie di trasporto
pubblico, i servizi bar e ristoro, i
servizi igienici, e un ampio
spazio vetrato a doppio volume
per la sosta e il traffico delle
persone. Una parte invece è a
due livelli e contiene gli uffici, i
magazzini e l’officina. Le
superfici esterne sono rivestite
con paramento facciavista di
mattone giallo, nella
colorazione tipica del luogo.

Il parcheggio al Serraglio è il
primo intervento di una serie di
altri edifici previsti dal Piano.
L’area, particolarmente
articolata nelle previsioni di
sviluppo, dovrà infatti
accogliere nuove strutture
universitarie, collegare i
percorsi pedonali alla omonima
stazione ferroviaria del
Serraglio, prevedere una nuova
viabilità da collegare con il
parcheggio multipiano, dotarsi
di servizi in generale.
Il parcheggio è a ridosso della
cinta storica e dell’antico
bastione delle mura. Si articola
su due livelli, mentre al piano
superiore è prevista la futura
edificazione di parte del nuovo
complesso universitario
pratese.

Committente
Comune di Macerata
Amministrazione Comunale

Committente
Comune di Prato (PO)
Amministrazione comunale
Progetto architettonico
arch. C. Toraldo di Francia
(incaricato)
arch. Lorena Luccioni
(coll. progettista) e altri.

Progetto e Direzione Lavori
arch. Lorena Luccioni
arch. C. Toraldo di Francia
arch. Anita Sardellini

Pesaro
Multisala UCI Cinemas
2005|2008

Cerveteri
Centro direzionale
1995|1998

Il Multiplex, contrariamente al
modello tradizionale dei cinema
chiuso completamente in un
involucro senza aperture, è
caratterizzato principalmente
dall’essere un edificio
trasparente, dentro al quale si
collocano le scatole chiuse
delle sale di proiezione, al
primo livello, facilmente
individuabili anche dall’esterno.
Le sale sono posizionate
all’interno dell’involucro vetrato
senza toccarne la facciata;
dietro la facciata si snodano
invece gli spazi di distribuzione
che diventano anche aree di
sosta e di relazione le quali,
insieme all’ampio bar
baricentrico, fanno vivere la
struttura non solo con la
visione dei film.

Il progetto è l’occasione per
riqualificare una parte del
centro urbano di Cerveteri
(Roma), insistente su area
privata ma in accordo con
l’Amministrazione comunale
per la cessione di aree
pubbliche. Un nuovo edificio a
L si unirà a quello già esistente
delineando i contorrni di una
piazza baricentrica, che diverrà
di pubblico utilizzo e che darà
accesso al parcheggio
interrato. Il complesso contiene
spazi commerciali al piano terra
e uffici al piano primo.
Le finiture di pregio
garantiscono la lunga durata
del nuovo complesso.
La piazza pubblica è
pavimentata in pietra lavica
locale grigia con ricorsi in pietra
di Apricena.

Committente
Interedil srl, Pesaro (PU)
Progetto e Direzione lavori
arch. Lorena Luccioni
arch. C.Toraldo di Francia
arch. Ferdinando Leoni

Committente
Privato
Progetto e Direzione Lavori
arch. Lorena Luccioni,
arch. C.Toraldo di Francia

Macerata
Lighting show room
1998|2000

Scandicci
PEEP di Badia a Settimo
1989|1993

Una ex officina meccanica con
tetto voltato a botte viene
trasformato in un grande
showroom per la vendita al
dettaglio di apparecchi di
illuminazione. La
trasformazione avviene
esclusivamente mediante
opere di restyling utilizzando
contropareti e controsoffitti in
cartongesso. Il volume
consente inoltre di ottenere due
livelli abitabili, e la struttura del
piano elevato viene ottenuta
con scaffalature metalliche
prefabbricate, le stesse con le
quali solitamente si
costruiscono i magazzini a due
piani. Tale struttura diventa
invisibile con le pannellature
che rivestono e modellano
l’architettura interna del grande
contenitore.

Il PEEP di Badia a Settimo a
Scandicci è un Programma
Integrato di 176 alloggi, con
spazi commerciali e opere di
urbanizzazione. Gli alloggi, su
comparti edificatori assegnati a
10 soggetti attuatori, sono
distribuiti in varie tipologie
edilizie e tagli di alloggio, al
fine di soddisfare la richiesta
differenziata della popolazione
finale, perseguendo una totale
integrazione sociale. Le case a
schiera caratterizzano la via
principale con l’eccezione delle
palazzine d’angolo, che
definiscono i contorni degli
isolati e contengono alloggi in
linea con spazi porticati di uso
pubblico al piano terra.
Altri edifici contengono alloggi
simplex e duplex, e duplex su
ballatoio.

Committente
DueA Illuminazione srl
Progetto e Direzione Lavori
arch. Lorena Luccioni,
arch. C.Toraldo di Francia

Committente
Arcat - Lega COOP
Consorzio Cooper Toscana
Progetto
arch. Gabriele Balli (incaricato)
arch. Lorena Luccioni (coprogettista)

Livorno
Baracchine sul lungomare
1989|1993

Firenze
Aeroporto di Peretola
1989|1993

Il Comune di Livorno,
proprietario dell’area demaniale
su cui insistono bar e piccoli
ristoranti disseminati lungo
l’asse pedonale del Lungomare
cittadino, decide di attuare una
riqualificazione radicale di tutta
l’area, definendo con un
progetto particolareggiato la
nuova identità della
passeggiata cittadina più
frequentata. Il progetto servirà
ad attuare le nuove strutture in
legno lamellare che
conterranno bar e salette
panoramiche con terrazze in
sommità, da ricedere poi in
concessione ai gestori dopo
l’intervento coordinato e
realizzato per mano pubblica. Il
successo dell’operazione è
decretato dalla straordinaria
frequentazione delle nuove
strutture come mai si era vista.

Il progetto riguarda la
ristrutturazione e l’ampliamento
della prima aerostazione
esistente, e il potenziamento
delle piste. L’edificio esistente
viene inglobato, senza
demolizione, in un nuovo
complesso che prevede
l’ampliamento planimetrico e la
sopraelevazione di un piano
dell’edificio esistente.
Al primo piano vengono
dislocati gli uffici delle
compagnie aeree e gli uffici
gestionali e direzionali
dell’aeroporto. Si tratta del
primo potenziamento dello
scalo fiorentino realizzato a
seguito dell’aggiudicazione di
un appalto concorso, a cui
seguiranno altri interventi di
adeguamento della struttura.

Committente
Comune di Livorno
Amministrazione Comunale
Progetto e Direzione Lavori
arch. C.Toraldo di Francia
(incaricato), arch. Lorena
Luccioni (co-progettista)

Committente
Impresa Edilcoop Forlì
Civilavia-Ministero dei Trasporti
e Aviazione Civile
Progetto architettonico
arch. Lorena Luccioni
arch. David Palterer

Macerata
Palazzo Legato-Filati
1997|2014

Filottrano
Palazzo ex scuola
1998|2016

Il palazzo legato-Filati occupa
una parte importante del fronte
sulla piazza Mazzini di
Macerata. Si tratta in origine di
un edificio composto da tre
distinti palazzetti che,
appartenuti alla stessa famiglia,
con il tempo si sono in parte
fusi, e solo ad alcuni piani,
determinando in ogni caso un
complesso architettonico
articolato in diversi
appartamenti. L’intervento è
piuttosto radicale a causa di
un’alta inaffidabilità delle
fatiscenti strutture dei solai, che
vengono totalmente sostituiti.
Il palazzo ristrutturato contiene
22 appartamenti, mentre al
piano terra sono ricavati alcuni
locali a destinazione
commerciale e una sala
polivalente.

Il progetto prevede il
miglioramento sismico
dell’edificio storico oltre alla
riparazione dei danni del Sisma
1998. Il palazzo, ricostruito nel
1700, apparteneva al
complesso dei francescani
come dichiarano le strutture in
comune con l’adiacente chiesa
di San Francesco. Sono infatti
rinvenute antiche tombe
dismesse di religiosi negli spazi
interni dell’ex scuola, e alcuni
vani della sagrestia si
intrecciano e comunicano,
attraverso vecchie porte
murate, con gli spazi del
palazzo. L’edificio, valorizzato
da ampie ed alte stanze
voltate, occupa una fetta
importante del centro storico di
Filottrano ed è destinato a
nuovo contenitore culturale.

Committente
Istituti Riuniti Case di Riposo

Committente
Comune di Filottrano (AN)
Amministrazione Comunale

Progetto e Direzione lavori
arch. Lorena Luccioni,
arch. C.Toraldo di Francia,
arch. Anita Sardellini

Progetto e Direzione Lavori
arch. Lorena Luccioni
arch. C.Toraldo di Francia
Ing. Enrico Baroni

Filottrano
Complesso residenziale
2001|2003

Filottrano
Chiesa di Sant’Ignazio
2013

Il complesso edilizio è
composto da 18 appartamenti
di tagli diversi, compresi tra i 50
e i 150 mq. di superficie utile.
Gli spazi residenziali degli
alloggi sono concentrati
prevalentemente su un solo
piano, e collegati internamente
ad altri spazi secondari, di
eventuale estensione
residenziale o di servizio. Gli
appartamenti del primo livello
utilizzano il grande piano
sottostante aperto verso valle,
normalmente destinato ai locali
lavanderia e garage, ma con
tutte le caratteristiche che la
normativa richiede per essere
utilizzato come abitabile; sono
inoltre dotati di un cortile
privato e di un piccolo giardino.
Gli alloggi al secondo livello
invece si estendono
funzionalmente al piano primo.

La chiesa, costruita tra la fine
del Settecento e l’inizio
dell’Ottocento, aveva subìto
rimaneggiamenti importanti,
soprattutto nelle finiture, che ne
avevano trasformato
l’atmosfera originale.
Il progetto riguarda il
consolidamento e la
riparazione dei danni del Sisma
1998, e conseguentemente il
restauro, soprattutto degli
interni, con nuovi apparati
decorativi e arredi progettati di
concerto con la direzione
ecclesiastica competente.
Tutti i nuovi arredi sono
costruiti in caldo legno di
ciliegio, in armonia con i colori
delle pareti.

Committente
Mazzieri Immobili srl
Filottrano (AN)

Committente
Parrocchia di Sant’Ignazio
Arcidiocesi di Ancona e Osimo

Progetto e Direzione lavori
arch. Lorena Luccioni

Progetto e Direzione lavori
arch. Lorena Luccioni

Filottrano
Locali per il museo civico
2015

Filottrano
Restauro di palazzo Accorretti
1994|1998

Il progetto riguarda il
completamento funzionale del
piano rialzato dell’edificio
storico denominato ex scuole
elementari. L’edificio, un tempo
annesso alla chiesa di San
Francesco e di proprietà dei
padri francescani, fu ricostruito
nel Settecento e di quell’epoca
conservava ancora oggi
qualche resto di pavimento
originale, in mattone levigato, e
gli stucchi a cornice delle porte.
Il progetto di restauro riporta
alla luce le finiture originali,
eliminando tutte le
sovrastrutture introdotte nel
tempo durante l’uso scolastico,
durante il quale erano stati
eseguiti anche interventi di
consolidamento e di
potenziamento dei locali
igienici.

Il piano nobile di Palazzo
Accorretti occupa per
estensione, con i suoi muri
maestri, circa 600 mq. lordi di
superficie nel centro storico di
Filottrano. Il palazzo conserva
al suo interno tutti i soffitti
affrescati nel 1700, le porte
interne originali decorate, gli
scuri alle finestre dipinti, i
pavimenti originali in mattone
giallo e rosso montati con
alternanze cromatiche. Il lavoro
di restauro ha rimesso in luce i
colori originali del pavimento,
che era stato verniciato di
marrone scuro nell’Ottocento,
potendo così recuperare la
vivacità dei colori di scuola
post-barocca tipica dell’area
papalina marchigiana.

Committente
Comune di Filottrano (AN)
Amministrazione Comunale

Committente
Privato

Progetto e Direzione Lavori
arch. Lorena Luccioni

Progetto e Direzione Lavori
arch. Lorena Luccioni

altre attività, mostre, ricerca

concorsi di progettazione
1984
"Loft all'Italiana", progetto
partecipante all'omonimo
Concorso di idee per
Poltronova. Tra i dieci progetti
selezionati per esposizione al
Salone del Mobile di Milano.
(con F. Preve)
1988
Nuovo quartiere residenziale
nell'area di San Lorenzo a
Greve con attrezzature di
servizio, Comune di Scandicci.
Europan 1.
(con R. Roda, G. Balli, L.Zevi,
Mattesini)
1993
Nuovo centro civico con uffici,
residenze e spazi commerciali
nell'area degli ex-opifici Lenzi,
di proprietà del Comune di
Quarrata, Pistoia. Europan 3.
Consistenza: Piazza
Risorgimento mq. 5.000,
parcheggi interrati per 200
posti auto; residenza
mc.19.000; uffici e commercio
mc.14.000; auditorium e attività
culturali mc.15.000.
1997
Nuova sede della Provincia di
Rimini, in via Dario Campana a
Rimini. 1°classificato su 94

concorrenti nella 1a fase per
selezione di 10 soggetti a
invito. Committente: Provincia
di Rimini.
(con C. Toraldo di Francia,
J. P. Buffi, R.Roda)
1997
Nuova sede scolastica
dell'Istituto Tecnico Femminile
di Macerata. Committente:
Provincia di Macerata.
Progetto premiato.
(con C.Toraldo di Francia, C.
Ridolfi e altri)
1997
Nuova sede del Consorzio
ZIPA a Jesi (AN).
1°menzionato e premiato per la
qualità architettonica.
(Capogruppo, con P. Morosetti,
C. Toraldo di Francia, arch.
A.Sardellini)
1998
Sistemazione della piazza
commerciale e servizi di
accoglienza all’ingresso delle
Grotte di Frasassi.
Committente: Comune di
Genga (AN).
Progetto classificato.
1998
Nuova sede della Libera
Università di Bolzano.
Committente: Provincia di

Bolzano.
(con C. Toraldo di Francia
1999
Nuova sede degli uffici Consiag
(Consorzio Pratese Acqua e
Gas) e nuova sede di PratoExpo nell'area denominata "ex
fabbrica Banci" a Prato.
Committente: Consiag Prato,
concorso a inviti dopo una
prima selezione di 10
(con J. P. Buffi, C. Toraldo di
Francia)
2003
Scuola elementare a Marotta,
in ampliamento alla scuola
media esistente, e nuova
palestra comune.
(Capogruppo, con F. Leoni e
altri)
2005
Biblioteca Umanistica
dell’Università di Firenze e
sistemazione di piazza
Brunelleschi a Firenze. (con C.
Toraldo di Francia, E. Baroni)
Progetto classificato
appalti concorso
1988
Palazzetto dello Sport di
Montelupo Fiorentino, Firenze
(con P. Vassalle, F. Panerai)
1989

Velodromo con edificio per
servizi a Sesto Fiorentino (FI).
Progetto vincitore.
(con G. Balli, L.Ciatti)
1989
Ristrutturazione e ampliamento
dell'Areoporto di Firenze
Peretola. Progetto vincitore.
Importo: (con D.Palterer,
M.Mazzanti, C.Ciulli)
2004
Piazza Garibaldi a Porto
S.Elpidio, con residenze, uffici,
negozi, e Teatro Comunale per
350 posti (con C.Toraldo di
Francia, Planning Studio)
consulenza artistica
1986-1989
Consulenza artistica per
"Confezioni di Filottrano S.p.A",
Filottrano (An)
commissioni
1992-1995
Membro della Commissione
Edilizia del Comune di
Filottrano.
1998-2000
Tesoriere dell'Ordine degli
Architetti della Provincia di
Ancona (1a donna eletta).
1998-2005
Consigliere dell'Ordine degli

Architetti della Provincia di
Ancona (1a donna eletta)
2001-2002
Membro della Commissione
Edilizia del Comune di Osimo
(AN)
2000
Membro della Commissione di
concorso per la sistemazione
dell'area ex-Antonelli, Ente
banditore: Comune di
Falconara M.ma (AN).
2005
Membro della Commissione
ASUR per la valutazione delle
offerte di project financing per
la costruzione del nuovo
Ospedale di San Sabino di
Osimo (AN)
ricerca
1986
Relazione al Convegno
"Veragra nel Piceno",
Filottrano, Sala Consiliare.
1986-1991
Collaborazione con il Centro
Internazionale di Studi sul
Disegno Urbano, Firenze.
1986-1991
Cultore della Materia per il
Corso di Progettazione Urbana,
Facoltà di Architettura, Firenze.
1993-2002

Cultore della Materia e
collaborazione didattica presso
la Facoltà di Architettura di
Ascoli Piceno, Università degli
Studi di Camerino.
1996
Conferenza "Architettura e
storia della città di Filottrano",
Università delle tre età,
Filottrano (AN)
1996
Conferenza "Ottrano, illustre
assente". Sala Consiliare del
Comune di Filottrano (AN).
2001
Pubblicazione del libro: Alle
Origini della città moderna
"Impianti urbani medievali di
città minori dell'Italia centrale"
(Alinea Editrice, Firenze)
mostre
1984
Partecipazione al Salone
del Mobile di Milano con
esposizione del progetto
"Loft all'italiana"
selezionato
tra i primi 10 migliori
progetti partecipanti
all'omonimo
concorso.
1987
Partecipazione come

collaboratore-progettista alla
esposizione del progetto per il
Museo Nazionale di Storia
Naturale nell'area ex-Macelli a
Firenze, Chiostro di S. Marco a
Firenze.
1987
Sala del Cenacolo, Accademia
delle Belle Arti, Firenze,
Allestimento della mostra "La
costruzione del luogo urbano"
(con il Centro Internazionale di
Studi sul Disegno Urbano).
1992
Organizzazione e
coordinamento del 1°Seminario
di Architettura a Filottrano (AN),
in collaborazione con California
State University, Facoltà di
Architettura.
1992
Partecipazione alla Mostra "La
casa neoeclettica", Abitare il
tempo, Verona; progetto di
oggetti e stoviglie disegnate
per Alessi, Radicchio Rosso e
Eos.
1992
Partecipazione alla mostra
“Progetti per Firenze” con la
sistemazione dell' area del
Mercato alle Cure e dell'area
limitrofa lungo il torrente
Mugnone a Firenze.

Mostra a inviti promossa dalla
Galleria d' Arte Michelucci,
Firenze
1993
Partecipazione alla mostra
Progetti per l’area ex-Lenzi,
Quarrata (PT); progetto per la
riqualificazione dell'area exLenzi.
1993
Organizzazione e
coordinamento del 2°Seminario
di Architettura a Filottrano (AN),
in collaborazione con California
State University, Facoltà di
Architettura.
1994
Organizzazione e
coordinamento del 3°Seminario
di Architettura a Filottrano (AN),
in collaborazione con California
State University e Università di
Bari, Facoltà di Architettura.
1994
Partecipazione al Salone del
Mobile di Milano: Esposizione
della sedia "Gil"disegnata per
Oliko; Magna Pars, Spazio
Happening, Milano.
1997
Partecipazione al Salone del
Mobile di Milano: Mostra Bagni
dell'Adriatico, Spazio Quid,
Milano.

1998
Partecipazione al Salone del
Mobile di Milano, Mostra Bagno
senza Confini, Spazio Quid,
Milano. Esposizione del
prototipo " Tepidarium ".
1988
Partecipazione al Salone del
Mobile di Pesaro, Mostra
Bagno senza Confini,
Pescheria di Pesaro.
Esposizione del prototipo
"Tepidarium".
2002
Fondazione del SEM (Spazio
Eventi Mostre dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di
Ancona), via Matas 13 Ancona.
2002
Organizzazione mostra di
architettura contemporanea
"Instances of space" - Michele
Saee, c/o Spazio Eventi Mostre
dell' Ordine degli Architetti di
Ancona, via Matas 13 Ancona.
2003
Organizzazione mostra di
architettura "Porto e città
Adriatica" in collaborazione con
Università di Camerino, Facoltà
di Architettura di Ascoli Piceno
e Spazio Eventi Mostre dell'
Ordine degli Architetti di
Ancona.

specializzazioni e iscrizione ad albi speciali
Architettura e Ingegneria Edile
Sicurezza dei cantieri
Prevenzione antincendio
Opere su Beni Culturali
Pianificazione Urbanistica
Progettazione del paesaggio

corsi di specializzazione
1997
Misure di sicurezza e salute
nei cantieri temporanei o
mobili.
D.Lgs 494/96.
1998
Progetto e cantiere nel
consolidamento degli edifici
storici, con accenti sulla
questione sismica.
2002
Procedimenti in materia di
prevenzione incendi.
DPR 151/2011 e
Decreto 07/08/2012.
Corso di aggiornamento.
2015
Coordinamento per la
progettazione e per
l’esecuzione dei lavori nei
cantieri edili.
D.Lgs 81/2008 e
D.Lgs 106/2009.
Corso di aggiornamento.
2017
Seminario formativo
per la compilazione delle
schede AEDES
(Sisma 2016).

attività di docenza universitaria

pubblicazioni di scritti e opere

MODO n°74, novembre 1984
LA COSTRUZIONE DEL
LUOGO URBANO, Alinea
Editrice,
Firenze 1988
SPAZIO CASA, Rusconi
Editore, Milano 1994
L'IDENTITA'
DELL'AMBIENTE URBANO,
Alinea Editrice,
Firenze 1987
MUSEO NAZIONALE DI
STORIA NATURALE, Alinea
Editrice,
Firenze 1988.
LA CASA PIU' BELLA DEL
MONDO, Cidas Editrice,
Verona 1989.
PROGETTARE AD
ANCONA, Il Lavoro
Editoriale, Ancona 1989.
PROGETTI PER LE CITTA'
TOSCANE, Alinea Editrice,
Firenze 1989
EDILIZIA POPOLARE n°211,
nov/dic 1990
DOMUS n°733, dicembre
1991
SCANDICCI, UN
PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA, Alinea Editrice,
Sesto Fiorentino 1991.
AREA n°12, dicembre 1992

CAMBIAMENTI DI
PERCORSO, Angelo
Pontecorboli Editore,
Firenze 1992.
LA CASA NEOECLETTICA,
Arsenale Editrice, Venezia
1992.
CASA E CITTA'n°2, mag/lugl
1992
PROGRAMMI URBANI
INTEGRATI IN TOSCANA,
Cooperativa Progetto,
Firenze 1993.
"EVENTI URBANI", in
FRAMMENTI DI UN
CENTRO STORICO,
Grafiche Scarponi, Osimo
(AN) 1992
ARCHITETTURA E ARTE,
Grafiche Scarponi, Osimo
(AN) 1993.
AUTO E ARCHITETTURA,
Grafiche Scarponi, Osimo
(AN) 1994.
"LA CRISI DELLA CITTA'
CONTEMPORANEA E IL
PROGETTO URBANO", in
Programma e Materiali
Didattici del Laboratorio di
Progettazione 2b, Facoltà di
Architettura sede di Ascoli
Piceno, Università degli
Studi di Camerino, Ascoli
1994.

"L'ARCHITETTURA DI
FILOTTRANO DALLE
ORIGINI ALLO SVILUPPO
ATTUALE", Filottrano 1996
per Unitré.
CONTROSPAZIO
n°1/1997
PANORAMA n°18 del 7
maggio 1998
IL BAGNO n°168, aprile
1998
IL BAGNO n°171, agostosettembre 1998
MODULO n°241, maggio
1998
INTERNI ANNUAL - 1998/99
CASE D'AUTORE - MOTTA
Editore- Milano, 1999 \
Serie TOOLS
BAGNI - MOTTA Editore Milano 2004 \ Serie TOOLS
ALLE ORIGINI DELLA
CITTA' MODERNA - Alinea
Editrice 2001
COSTRUIRE IN LATERIZIO
N°101, Gruppo Editoriale
Faenza Editrice-ottobre
2004
CASA X - Alinea Editrice
2004
VILLE & CASALI n°2,
Febbraio 2005 - Edizioni
Living International SpA
NEW LIGHT DESIGN, 2005

loft pubblications
Daab gmbh ed., Koln (D)
OFFICE DESIGN, 2004 loft
pubblications
Daab gmbh ed., Koln (D)
PROGETTI N.18
Residenze collettive di
qualità, Filottrano (AN),
2006
COSTRUIRE IN LATERIZIO
N.109
L’ARCHITETTURA DI
LORENA LUCCIONI,
gennaio/febbraio 2009
PROGETTI N.20
Nuovo polo scolastico ad
Osimo, di Lorena Luccioni;
luglio 2007
LA CASA N.14, LOFT E
ATTICI
LA BIBLIOTECA DI LA
REPUBBLICA-L’ESPRESSO
Casa a Filottrano,
LUCCIONI
2006
150 BEST LOFT IDEAS,
Loft in a 15th Century
Palace, Lorena Luccioni;
2007
VIAGGIO IN ITALIA, ed.
Galla Placidia per la Cina;
Polo scolastico di Via
Vescovara a Osimo, di
Lorena Luccioni; 2008

OPERE E PROGETTI DI
SCUOLA FIORENTINA
1968-2008, Alinea Editrice
2008
COSTRUIRE IN LATERIZIO
N.126, Intervista a Lorena
Luccioni, nov-dic 2008
PROGETTI N.22
Nuova sede aziendale
Ataena;
2008
LOFTY ,150 najlepszych
pomysłów lofty, Polonia
2009
PROGETTI N.24
Autentico storico, un
progetto di Lorena Luccioni;
2009
REDESENHAR A CIDADE,
QUE CIDADE DE FUTURO?
ed. Regeneration di Marca,
Sao Paulo, Brasil 2012
MAPPE N.30/0
Multiplex UCI Cinemas,
Pesaro
di Lorena Luccioni; 2012
OTTAGONO N.253
Italian Journey, Stazione
delle Autocorriere a
Macerata; 2012
MACERATA MODERNA
Catalogo della mostra;
Casa Cipriani, Terminal
Autobus, 2013

MAPPE N.3
Il CeSeP a Osimo, progetto
di Lorena Luccioni; 2014
RESIDENZE STORICHE A
FILOTTRANO, Edizioni
Altralinea Firenze, 2015
MAPPE N.5
La casa sopra le logge;
Abitazione ristrutturata a
Filottrano, progetto di
Lorena Luccioni; ed.
Gagliardini, Jesi 2015
VOCE DELLA VALLESINA,
recensione del libro
Residenze Storiche a
Filottrano,
nov. 2015
AD CLASSIC, novembre
2015
La lezione di Filottrano;
recensione del libro
Residenze storiche a
Filottrano, ed. Altralinea
Firenze.
MAPPE N.8
Residenza privata a
Filottrano, Nuova scena per
il racconto di un secolo. Ed.
Gagliardini, Jesi 2016.
GUIDA ALL’ARCHITETTURA
NELLE MARCHE 19002015, autore Lorenzo
Ciccarelli, ed. Quodlibet
Macerata 2016

pubblicazioni di saggi

le opere di Lorena Luccioni sono segnalate
nella guida di architettura di Firenze e nella
guida all’architettura delle Marche 1900-2015
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