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nato a Modena il 14 Febbraio 1968.
Studi di architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e di urbanistica presso l'Institut 
Français d'Urbanisme (Istituto Francese di Urbanistica) di Parigi.
Laurea in Architettura allo I.U.A.V. (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) il 30.3.1995, con tesi 
avente per oggetto il progetto di un cimitero multi-etnico e di un crematorio a Modena.
Abilitazione all'esercizio della professione conseguita presso lo I.U.A.V. nel giugno 1995.
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Modena dal 15.1.1996, con il N. 378.
Iscritto al elenco dei Certificatori Energetici della Regione Emilia-Romagna con il n. 1937.

Nel corso della sua carriera ha progettato e costruito opere pubbliche quali il Polo Scolastico di San 
Prospero, l’ampliamento della Scuola Primaria di Fossoli, l’Ampliamento della Scuola Media di Vignola, il 
Palazzetto dello Sport a Vignola, il Centro sociale per anziani di   l'A.V.P.A. Croce Blu a Modena, il Centro 
socio-assistenziale-educativo per pluriminorati psichici e sensoriali (sordociechi) a Modena, il Centro 
subprovinciale della protezione civile a Fiumalbo (MO) e altri.

Ha maturato inoltre esperienza nel recupero di edifici di valore architettonico e storico-artistico, realizzando 
ad esempio il recupero e miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale di Bastiglia (MO), della Chiesa 
Parrocchiale San Nicolò di Bomporto (MO) e del Santuario di San Clemente (MO), o il progetto per la 
Riparazione con miglioramento sismico del cinquecentesco Palazzo Castelvetro a Staggia di San Prospero 
(MO), danneggiati dal sisma del 2012.

Per una committenza privata ha progettato e realizzato diversi edifici ed interventi di recupero sia ad uso 
residenziale che terziario.

Ha partecipato a concorsi di progettazione ed architettura, con progetti che in diverse occasioni hanno 
ottenuto premi e riconoscimenti, quali ad esempio il progetto per il Concorso Internazionale di idee per 
l'ampliamento e la riqualificazione del Parco dell'Idroscalo di Milano, il progetto vincitore per la Piscina 
Coperta Intercomunale nel Parco Agricolo di Lissone (MI) o il progetto per un Padiglione temporaneo nel 
porto di Rotterdam (NL), realizzato nell'ambito della manifestazione Follydock, Biennale di Architettura di 
Rotterdam. 

Ha lavorato nel campo della progettazione urbanistica e del paesaggio, con la redazione tra gli altri del  
Progetto guida per il circuito internazionale del Mugello, Scarperia (FI), del Progetto definitivo ed esecutivo 
per la realizzazione di un bosco urbano a Reggio Emilia, del PSC Unione dei Comuni dell'alto appennino 
Reggiano, del Piano cimiteriale del Comune di Luzzara (RE), e di numerosi Piani Particolareggiati e Piani di 
Recupero di iniziativa pubblica e privata.
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