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Esperienze

Laureatosi con lode in ingegneria edile architettura nel 2002 dal 2003 ha fondato l’omonimo studio che svolge 
attività nell’ambito della progettazione architettonica ed edile, non tralasciando l’aspetto dell’information 
technology applicata all’edilizia. Nel corso degli anni ha avuto modo di compiere esperienze professionali in 
ambito urbanistico, delle ristrutturazioni e del restauro architettonico. Ha svolto inoltre attività di consulenza per 
la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2000, nell’ambito dei Sistemi di 
Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 e nell’ambito della verifica e validazione di progetti (EN 45004).
Ha collaborato alle attività del PCQ (centro interuniversitario Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, 
Università Politecnica delle Marche) direttore prof. Mario De Grassi, partecipando attivamente al processo di 
validazione del progetto del Nuovo Polo Universitario di Torino (studio Valle – Roma). Ha svolto la funzione di 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Trasporti, Protezione Civile e Patrimonio del Comune di Pollenza (Mc). 
Membro della Commissione Impianti e sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri è stato anche designato 
dall’amministrazione comunale consulente in materia di beni storico culturali del Comune di Montefano.

Ha condotto una tesi di laurea inserita nell’ambito della ricerca europea C-Tide, di tipo Craft, sulla 
caratterizzazione prestazionale di matrici cementizie con materiale a cambiamento di fase, PCM.
Ha fattivamente collaborato all’elaborazione e gestitone della documentazione per l’accreditamento UNI EN 
45004 del Centro Interuniversitario PCQ.
Ha tenuto lezioni alla Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli sul tema “La Qualità nelle 
imprese di costruzioni” e “Qualità e Sicurezza: verso un Sistema di gestione per la Sicurezza”; referente Prof. 
Ing. Pietro Poggi.

Coadiutore didattico del prof. Massimo Lemma nel corso di Costruzioni Edili e recupero presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche.

Ha già tenuto il corso, in bando, nell'anno accademico 2010/2011

Pubblicazioni

Restauro di un torrione medievale - Cartha dei materiali e delle tecniche
I giochi del piccolo Leopardi svelati attraverso il restauro - La Repubblica (28 giugno 2007)
Tutti i colori di Leopardi (il restauro pittorico) - Il sole 24 ore (24 giugno 2007)
"Il cambiamento e il continuo intervento sono il destino di ogni architettura" - XV seminario internazionale di 
architettura - Camerino (luglio 2005)
Pavimentazioni sicure in Arketipo (Il sole 24 ore) n.48/10




