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Cremona, Lodi e Mantova. Dopo un percorso didattico caratterizzato da esperienze di studio e professionali in differenti
contesti culturali (Waidbruk, Italia; Valencia e Granada, Spagna), nel 2005 si è laureato alla Facoltà di Architettura presso il
Politecnico di Milano con una tesi dal titolo: “Rilievo, diagnosi e monitoraggio del degrado statico della Trostburg a Waidbruk
(BZ)” (rel. prof. A. Grimoldi, co-autore L. Balboni); nel 2011 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Conservazione dei Beni
Architettonici con una tesi dal titolo: “Spilamberto e altri palazzi: le residenze dei marchesi Rangoni tra XVII e XIX secolo” (rel.
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2015-2018 - Nonantola (MO). Torre dei Modenesi di Nonantola. Ripristino con miglioramento sismico. Committente: Comune di
Nonantola. Incarico diretto come membro di RTP incaricato di DL, contabilità, CSE; mansioni: DL e contabilità.
2015-2016 - San Benedetto Po (MN). Primo stralcio delle opere di riqualificazione di via Ferri a San Benedetto Po. Committente:
Comune di San Benedetto Po. Incarico diretto come membro di RTP incaricato di progetto definitivo e esecutivo, DL, contabilità, CSP
e CSE; mansioni: progetto definitivo.
2013-2018. Spilamberto (MN). Progetto di riqualificazione urbana. Realizzazione dello stralcio riguardante la porzione a ridosso della
Rocca: piazzale Rangoni, via Piccioli, via Savani e parte dell’annesso parco. Committente: Comune di Spilamberto. Incarico diretto
come membro di RTP incaricato del progetto definitivo ed esecutivo, DL e contabilità.
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maggiori della Fondazione Cariplo. Committente: Fondazione Luigi e Eleonora Gonzaga Onlus. Incarico diretto insieme ad altri
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Museo dell’aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto. Committente: Comune di Spilamberto. Incarico diretto come membro di
RTP incaricato del progetto definitivo ed esecutivo.
2009 - Modena. Rilievo topografico e geometrico finalizzato al progetto di conservazione del complesso del monastero benedettino
di San Pietro in Modena. Committente: Parrocchia di San Pietro Apostolo (MN). Incarico diretto (insieme ad altri professionisti) per
rilievo topografico, geometrico e fotoraddrizzamenti.
2009 - Formigine (MN). Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del centro storico di Formigine, bandito dal Comune di
Formigine. Secondo classificato. Partecipazione in gruppo composto da 3 architetti.

