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Nato a Roma nel 1982. 

Ha studiato Architettura a Roma e presso l’Universitat Politecnica de Catalunya – Barcelona nel 

2006-07. Nel 2008 vince una borsa di studio per Tesi di laurea sperimentali presso il Department 

of Mechanical Engineerig of University of Rochester – New York, sviluppando il progetto di un 

grattacielo con struttura auto-conformante con il quale vince il Premio Internazionale Nardi. 

Nell’ottobre del 2009 si laurea cum laude e nel marzo del 2010 si iscrive all’OAR. Nel 2009-10 è 

stato inoltre Research assistant alla University of Rochester, sperimentando modellazioni e analisi 

con il metodo agli elementi finiti sul modello matematico della Sala Ottagona della Domus Aurea. 

Nel 2010 lavora nello Studio Daniel Libeskind sul progetto del centro di controllo del Ponte di 

Messina e sul progetto City Life a Milano. Nel 2011 lavora nello Studio ABDR sul progetto della 

Stazione della AV Tiburtina. 

Nel 2012 fonda con Cinzia Schiraldi FORMEstudio con cui iniziano a partecipare a concorsi e gare 

nazionali ed internazionali, aggiudicandosi diverse commesse. Tra le principali vi sono il nuovo 

Headquarter di UNICEF in Italia presso il Complesso Monumentale dell’Ospedale degli Innocenti a 

Firenze (in corso di realizzazione), la rifunzionalizzazione del Convento del Carmine a Velletri come 

sede comunale e distaccamento dell’Accademia di Santa Cecilia (realizzato), il restauro degli ipogei 

del Colosseo con ABDR e S.A.C. S.p.a. (in corso di realizzazione), il restauro dell’ex Manifattura 

Tabacchi a Bari (in corso di realizzazione), il progetto della nuova sede del Ministero dell’Ambiente 

a Roma (in fase di progettazione), il restauro di Borghetto Flaminio a Roma da destinare a Facoltà 

di Architettura (in corso di realizzazione). Inoltre in collaborazione con l’Architetto Attilio Terragni e 

l’azienda Bonacina stanno realizzando alcuni complementi d’arredo partendo dallo studio di alcuni 

bozzetti di Giuseppe Terragni. Sono infine impegnati nella sperimentazione di micro-case. 

 


