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Iscritto all’Ordine degli Architetti, P. P. C. della provincia di Lucca, n° mat. 627
Laurea in Architettura con la votazione di 110 e lode. Università di Firenze, tesi di progettazione
architettonica: “Riconversione del complesso conventuale di San Romano a Lucca” . Firenze 1991.
Diploma regionale in Design del Marmo, organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Carrara, anno
1992.
IV Seminario Internazionale di Progettazione di Napoli, organizzato dalla Università di Napoli, dal
Deutsches Architektur Museum e dalla rivista Domus: progetto di “Sistemazione del Piazzale San
Martino e sistema di accesso al Castel Sant' Elmo, gruppo coordinato da Gonçalo Byrne arq.
Napoli, 1992.
Docente con Gonçalo Byrne al V Seminario di Progettazione di Napoli. Coordinatore del gruppo di
progetto di recupero dell’abitato di Monteruscello nei Campi Flegrei. Napoli, 1993.
Docenza in Discipline Geometriche e architettoniche presso il liceo artistico multimediale C.Piaggia
di Viareggio, anno scolastico 2019-2020.

profilo biografico
Architetto da qualche decennio ho cominciato da lontano passando per Napoli per raggiungere Lisbona
lavorando due anni nell'atelier Byrne e con Manuel e Francisco Aires Mateus in progetti di edifici scolastici,
poli universitari, complessi residenziali. Ho proseguito l'attività progettuale a Parma per sei anni con lo studio
di Guido Canali partecipando ai team di progettazione degli stabilimenti Prada a Montevarchi e
Montegranaro, del restauro del complesso museale di Santa Maria della Scala a Siena e del castello dei
Pico a Mirandola, della sede centrale della Vereinsbank a Monaco di Baviera.
Dal 2001 vivo e lavoro a Viareggio, dove ho progettato e realizzato edifici pubblici e privati tra i quali: la
nuova Galleria Nettuno con Stefano Montemagni, il complesso museale dell'area archeologica di
Massaciuccoli Romana, il nuovo atrio dell'Ospedale Versilia, ho realizzato inoltre ristrutturazioni di ville e
case per privati in ambito provinciale. Ho sempre accompagnato la professione con l'impegno politico, che si
è concretizzato nella mia città fin dal 2001 con l'attivismo nei comitati per la difesa della scuola pubblica
contro le riforme Moratti e Gelmini, poi nell'organizzazione di manifestazioni pubbliche per l'accoglienza ed il
dialogo inter-religioso.
Dal 2012 sono parte del movimento civico Viareggio Tornerà Bellissima ed eletto nel 2015 Consigliere
Comunale nella maggioranza del sindaco Giorgio Del Ghingaro. Durante la consiliatura rivesto il ruolo di
Presidente della Commissione Urbanistica Consiliare e in questo frangente ho l'onere, l'onore e la
soddisfazione di dare il mio contributo per l'approvazione del Regolamento Urbanistico di cui la città di
Viareggio era carente da oltre 20 anni. Nel 2019 sono socio fondatore del nuovo gruppo civico di Progetto
per Viareggio.
Comunità, scuola, lavoro, sostenibiltà paesaggistica e ambientale, solidarietà e accoglienza, difesa dei valori
repubblicani della Costituzione nati dalla Resistenza sono le parole imprescindibili del mio agire politico
inteso come servizio per contribuire a migliorare la vita di ogni cittadino.
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