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CURRICULUM VITAE per costituenda A.T.I. finalizzato all'inserimento nell'elenco dei professionisti del 

Comune di Ciampino 

 

 

Niccolò Cau è nato a Roma nel 1970, ha studiato architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

dove si è laureato nel 1999 con una tesi in progettazione architettonica nella quale ha affrontato il tema del rapporto 

tra architettura, natura e paesaggio urbano.  

Ha svolto attività didattica e di ricerca presso i Laboratori di Progettazione e Costruzione della Facoltà di 

Architettura dell’Università Roma Tre, risultando idoneo al Dottorato di Ricerca in “Progetto Urbano Sostenibile” 

presso il Dipartimento di Progettazione e Studio dell’Architettura. Ha collaborato con lo stesso Dipartimento e con 

studi professionali su progetti di edilizia pubblica e spazi urbani svolgendo ruoli di consulenza e coordinamento. 

Nello stesso ambito ha partecipato a seminari e concorsi di progettazione in Italia e all’estero, ponendo particolare 
attenzione verso gli aspetti del paesaggio, della sua fruizione e organizzazione, anche a scala territoriale. Dal 2005 

lavora come libero professionista avvalendosi della rete di relazioni SPIN e applicando le sue competenze anche al di 

fuori degli ambiti disciplinari. Attualmente svolge l’attività professionale tra l’Italia e il Cile attraverso incarichi per 

edilizia residenziale privata che comprendono anche la progettazione del verde. 

Oltre alla lingua spagnola, ha una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

Carlotta Montefoschi è nata nel 1971 a Roma dove svolge la sua attività professionale. Si è laureata nel 1997 nella 

stessa città con una tesi in “Storia delle Arti Industriali”, dal titolo “Progetto di recupero e di ristrutturazione della ex 

fattoria di Grottarossa- Roma” in cui ha affrontato il tema del rapporto tra architettura storica, trasformazione del 

paesaggio urbano e campagna romana.  

Dopo aver fatto esperienza con diversi interventi nell'ambito dell'edilizia privata, nel 2005 ottiene l'incarico della 
ristrutturazione del Teatro Olimpico a Roma di cui redige, in collaborazione con altri professionisti il progetto 

definitivo ed esecutivo. 

Dal 2007 collabora stabilmente con Niccolò Cau insieme al quale fonda SPIN - spazio per l'ingegno, una rete di 

relazioni creative che mette insieme architetti, paesaggisti, designers ed operatori culturali. Con SPIN partecipa a vari 

concorsi di progettazione su tematiche legate al paesaggio e allo spazio pubblico, ottenendo diversi riconoscimenti. 

In particolare CM ha diretto per SPIN i progetti e le realizzazioni di giardini esposti al Festival International des 

Jardins Chaumont sur Loire nel 2010 e nel 2014. 

Nello stesso ambito realizza giardini privati e ricopre incarichi di consulenza per progetti a diverse scale, anche 

territoriali. 

Oltre alla lingua francese, ha una buona conoscenza della lingua inglese. 
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Attività professionale 

 

Collaborazioni:  

2014: Deplano Real Estate: Monticello, residenze, parco condominiale e giardini privati in luogo della 

ex casa di cura Villa Morelli in Via Aurelia, (Roma). 

Progettazione definitiva 

2008: Atenastudio: Tirana Lake, nuovo quartiere residenziale, servizi e parco pubblico  

 Masterplan e progettazione definitiva 
2006:  Sáez Joannon Arquitectos Asociados: residenza privata, Doñigue, (Cile). Progettazione 

definitiva. 

2005: Ateliers Jean Nouvel: nuovo padiglione espositivo della Fiera di Genova. 
 Progettazione definitiva ed esecutiva. 

2004: Ateliers Jean Nouvel: albergo “L’Auberge, Florence”, ex area FIAT – Belfiore, Firenze. 

 Progettazione definitiva. 

CD studio di ingegneria e di architettura: ristrutturazione del Complesso Integrato Columbus, 

Roma. 

Progettazione definitiva ed esecutiva. 

Dipartimento Itaca: Scuola materna presso il Comune di Guidonia Montecelio, (Roma). 

Progettazione esecutiva 

2001-2004: DIPSA - Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura, Università Roma TRE: 

nuova sede della Facoltà di Economia ed ampliamento della sede del Dipartimento di Scienze 

dell'Ingegneria Civile, ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio ex Vasca Navale, Roma. 
(coordinatore Prof. Arch. Andrea Vidotto). 

 Progettazione preliminare e definitiva; studio per la variante al Progetto Definitivo. 

2000-2001: Prof. arch. Andrea Vidotto: padiglione espositivo “Home-Homeless” per l’Esposizione 

internazionale Bo01, Malmö  (Svezia). 

 Progettazione definitiva. 

1999-2001: A.T.P. arch. Carola Clemente - Italprogetti S.r.l.: nuova sede della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Roma Tre, Roma. 

 Progettazione definitiva, esecutiva.  

1999: RO.Ris. Srl.: aula centrale e vestiboli dell’atrio della Basilica di S.Pietro in Vaticano.  

 Rilievo metrico ed architettonico e restituzione; elaborazione della documentazione grafica 

relativa al restauro conservativo. 
Incarichi: 

2014:  Teatro Olimpico, Roma. Ristrutturazione del foyer  della galleria 

  Progettazione definitiva 

  Comune di Ciampino. Parco agro-archeologico nell'ambito di un Piano di Zona.  

  Progettazione preliminare. 

  Giardino Temporaneo "Le Domaine de Narcisse ". 23th Chaumont-sur-Loire   

  International Garden Festival 

 Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento del cantiere, realizzazione 

2013:  Vivaio "Los Boldos". Progettazione delle aree produttive e per il pubblico. Totihue (Cile). 

  Progettazione definitiva  

  Piano di lottizzazione privata. Oristano 

  Progettazione definitiva 
(con arch. Tommaso Arcangioli, ing. Gianni Porcu)  

2012: Teatro Olimpico, Roma. Punto bar nel foyer della galleria 

  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori. 

  Appartamento privato, in Vicolo delle Palline, Roma.  

  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori. 

  Appartamento privato, in Via di San Martino ai Monti, Roma.  

  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori.  

2010: Giardino Temporaneo "Le rȇve de Pantagruel". 19th Chaumont-sur-Loire International Garden 

Festival 

 Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento del cantiere, realizzazione  

2009: Giardino Temporaneo "Questa non è una collana". Modena gardens, Parco Ferrari, Modena 
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento del cantiere, realizzazione 

 Riassetto paesaggistico di un ex azienda agricola, Grottarossa, Roma. 



 

 Masterplan, progettazione definitiva 

 Casa unifamiliare, Panguipulli (Cile):  

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori 

Giardino di uno studio di avvocati. Roma 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori  

2008: Giardino Privato, via Turba, Roma 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori  

2007  Casa per vacanze, Llanada Grande (Cile):  

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori  

Giardino per una villa privata in campagna, Potenza Picena (MC) 
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori  

2006:  Giardino privato con discesa a mare, Cachagua(Cile): 

Progettazione definitiva ed esecutiva  
Giardino privato, S. Felice Circeo (LT) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori  

2005:   Ristrutturazione ex laboratorio per scultura G. Prini, Roma:  

Progettazione definitiva ed esecutiva 

(con ing. Francesco Bigi) 

2004: Teatro Olimpico, Roma: 

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione artistica per le opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, riorganizzazione degli spazi per il pubblico. 

(con, arch. Martina Murzi, arch. Francesca Argentero, arch. Barbara Deledda) 

Ristrutturazione ex tenuta Agricola Casali Rotti, Nazzano (Rm) 

Progettazione definitiva, esecutiva  
(con, arch. Martina Murzi, arch. Francesca Argentero) 

2003:  Edificio polivalente, Addis Abeba (Etiopia):  

Progettazione preliminare e definitiva  

(per Cosmezz Costruzioni S.p.a.). 

Giardino privato, Isola Balboa, Cile:  

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori  

2002: Tenuta “Los Boldos”, Panguipulli (Cile):  

  Progettazione del paesaggio e riorganizzazione funzionale (Masterplan). 

2000:  Ristrutturazione e consolidamento di un appartamento privato, via Luca della Robbia, Roma:  

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori. 

 (con ing. Claudio Bigi)  
 

Partecipazione a concorsi di progettazione: 

2014:  Comune di Milano. Concorso Internazionale di Progettazione "Padiglione Infanzia"  

2012  Regione Autonoma della Sardegna. Concorso per un centro velico,  Isola dell'Asinara 

(con arch. Giulio Fioravanti) 

Progetto selezionato seconda fase 

  Genève, villes  et champs. Cultural and landscape event in summer 2014 

Progetto selezionato seconda fase 

Concours international Espaces Publics. Parc agro-urbain Bernex-Confignon. (Genéve) 

2011  Tercer  Concurso internacional de jardines urbanos Bilbao Jardin 2011 

  Municipalidad de Temuco. Concurso Internacional de Ideas Parque Isla Cautín 

  (con Sáez Joannon Arquitectos Asociados,) 
Regione Autonoma della Sardegna.  Ampliamento del polo museale G. Marongiu. Cabras  

Terzo premio. 

  Città di Bolzano. Concorso per la realizzazione di un parco d'arte. Quartiere Casanova 

2010  Regione Autonoma della Sardegna, Architetture per i litorali.  S. Anna Arresi - Teulada 

Progetto menzionato. 

  Jardins  de Métis. 12 Festival International de Jardins; Jardins Secrets   

2009: 19th Chaumont-sur-Loire International Garden Festival; “Body and Soul” Garden 

Progetto selezionato per la realizzazione.2008  Segundo Concurso internacional de 

jardines urbanos Bilbao Jardin 2009 



 

2006:  Concorso per la nuova Cattedrale di Mendoza, Argentina. 

(con Sáez Joannon Arquitectos Asociados) 

Progetto menzionato. 

  Concurso internacional de ideas Avenida Vitacura Oriente, Santiago de Chile.  

(con Sáez Joannon Arquitectos Asociados) 

2003:  Concorso per un parco urbano in Santa Cruz de Tenerife (Spagna). 

(con arch. Rafael Escobedo de la Riva) 

Progetto vincitore. 

 Concorso per il Parco Cerite (VT). 

 (con arch. Emiliano Auriemma) 

Secondo premio. 
2002: Concorso per l’ex area portuale Waterford North Quays (Irlanda) 

(con arch. Matteo Giannini) 

Progetto menzionato. 

Concorso per la ristrutturazione del Palazzo Cardinale Cicada e sistemazione dell’area 

archeologica annessa, Atri (MC) 

(con arch. Francesca Argentero) 

2000:  Concorso per Ampliamento della Galleria Comunale d’arte moderna e contemporanea -  ex 

fabbrica Birra Peroni” 

Progetto selezionato. 

1999:  Concorso per la Sarajevo Concert Hall  
(con arch. Matteo Giannini) 
Progetto selezionato 

 

Premi e riconoscimenti: 

2011:  Premio Internazionale Torsanlorenzo, settore giardini privati: 
“Nata da un'onda”, giardino per una villa privata, Cachagua, Cile 

Primo Premio 

2009:  Premio Internazionale Torsanlorenzo, settore giardini privati: 
“La campagna sul mare”, giardino per una villa privata in campagna, Potenza Picena  

Secondo Premio 

  Premio Leonardo, Festival Modena Gardens: 
  “Questa non è una collana...” 

Premio “Il giardino che ti guarda” 

2005: Premio Internazionale Torsanlorenzo, settore giardini privati: 

“Jardin de los Rehues”, Isola Balboa, Cile. 

Progetto menzionato. 

 


