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Architetto, laureato in architettura all’Istituto Universitario di Architettura 
di Venezia con un progetto per la valorizzazione dell’area archeologica 
della città libanese di Byblos-Jbeil, è dottore di ricerca in Composizione 
architettonica presso il Politecnico di Milano, dove dal 2000 al 2006 è 
stato cultore della materia ai corsi di Progettazione architettonica e 
urbana. 

Ha sviluppato tematiche progettuali e di ricerca sulla continuità tra 
architettura, città e territorio, con uno specifico interesse per la 
rigenerazione e il disegno dello spazio urbano. Ha pubblicato articoli e 
scritti su alcuni importanti Autori italiani contemporanei. Ha elaborato 
programmi complessi di sviluppo locale e di trasformazione urbana; ha 
disegnato piani particolareggiati per nuove parti di città e progetti di 
recupero di edifici pubblici del primo Novecento in ambito pugliese. 

Dal 2007 collabora all’attività didattica e di ricerca di Francesco 
Moschini, avendo tra le altre l’opportunità di contribuire ad alcune 
iniziative della A.A.M. Architettura e Arte Moderna di Roma fondata 
dallo stesso Moschini. 

Nel 2012 è visiting professor in Urban and Architectural Design presso 
l’Arts and Design College della Zhejiang University di Hangzhou (Cina). 

Nell’a.a. 2008-09 è docente a contratto di Storia dell’architettura presso 
la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari. Nel 2007 è docente a 
contratto presso la S.S.I.S. Puglia, incaricato dei corsi di Storia 
dell’architettura e di Analisi della città e del territorio. 
Nel 2007 è redattore del «Festival dell’Architettura» di Parma. 

Nel 2002 ha svolto attività di ricerca in ambito museografico presso il 
Musée des Monuments Français e l’Institut Français d’Architecture 
(I.F.A.) di Parigi, con la supervisione di Jean-Louis Cohen. 

Tra il 1997 e il 2005 ha partecipato a seminari e concorsi internazionali 
di progettazione architettonica, urbana e paesaggistica, di museografia 
e allestimento, in Italia e in Germania. 

Nel 2002 e nel 2004 è invitato alla I e II edizione della Biennale di 
Architettura de La Habana, Cuba, rispettivamente con uno studio 
preliminare per il nuovo Plan Director de La Habana e con uno studio 
preliminare per la riqualificazione del porto della capitale cubana, 
ambedue commissionati dall’Oficina de l’Historiador de la Ciudad. 

Nel 2005 è coordinatore del gruppo di progetto del Politecnico di Milano 
per il concorso internazionale di idee in due fasi «Premio Piranesi – 
Darc. Villa Adriana a Tivoli», menzione speciale della giuria. 

Dal 2006 ha avviato la sua attività professionale in Puglia, applicandosi 
ai temi della trasformazione urbana e territoriale, sia su committenza 
pubblica che privata: dal 2007 è consulente del Piano Strategico 
Metropoli Terra di Bari; nel 2010-11 elabora un Piano di Sviluppo 
Territoriale per i comprensori rurali di Turi, Gioia, Sammichele e 
Casamassima; nel 2011 disegna lo schema direttore di un nuovo 
quartiere residenziale per 8.000 abitanti nello spazio di transizione tra 
territorio costruito e campagna periurbana, a sud-est di Bari. 


