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Nato a Genova (1976), architetto dal 

2002, dottore di ricerca dal 2007, insegna 
composizione presso il Dipartimento di 

Architettura di Ferrara dal 2014. In 
passato è stato docente a contratto 

presso la Facoltà di Architettura di 
Genova e il Dipartimento di Ingegneria 

Civile e chimica e ambientale 
dell'Università di Genova (2010-2015) e 

ha collaborato con la Florida University-
Genoa Program (dal 2006-2019) e con 

l’I2a – Istituto  Internazionale di 
Architettura di Lugano, Svizzera (dal 
2012-2016). 
 

 

Ha pubblicato diversi articoli e curato volumi sul ruolo del progetto d'architettura 

nella città contemporanea tra cui: Repertorio Variabile. Genova nella formazione di 
una nuova generazione di Architetti (ed.Lybria, 2005), Genova A/R. Una Città-

Laboratorio per la residenza collettiva (ed. Letteraventidue, 2013), Intorno al Vuoto. 
Riflessioni italiane sul tema (ed. ListLab, 2015). 
 

In ambito professionale dal 2004 è titolare con Eleonora Burlando di Neostudio 
Architetti Associati, studio che sviluppa e realizza opere per committenze private e 

pubbliche. Gli incarichi pubblici più significativi sono scaturiti dall’ aggiudicazione di 
gare e concorsi di progettazione, alcuni dei quali coordinando o prendendo parte a 

gruppi di lavoro multidisciplinari. 
 

Nel campo della rigenerazione urbana si segnalano i progetti di: Piazza Garibaldi a 

Lastra a Signa (FI,2004), Viale Mazzini a Chiari (BS, 2011), Parco della Cultura a 
Monreale (PA, 2015), Piazza Risorgimento a Bergamo (BG, 2016), Viabilità e spazi 

pubblici a Champoluc (AO, 2017), Il centro del terzo settore a Belluno (BL, 2018), Il 
centro culturale e gli spazi aperti di San Giovanni in Marignano (RN, 2019), Piazza 
Diaz e teatro Chiabrera a Savona (SV, 2020). Di recente aggiudicazione: il progetto 

per il disegno del nuovo paesaggio di Bagnoli (NA, 2021). 
 

Nel campo dell’edilizia scolastica sono da menzionare: il complesso di opere 
pubbliche in via delle Vigne a Roma (RM, 2008), il complesso scolastico Grazia 

Deledda ad Alghero (SS, 2017), l’istituto Comprensivo di Bono (SS, 2017) e la 
recente Scuola nel Parco a Parma (PA, 2020). Sempre nell’ambito degli spazi per 
l’apprendimento è consulente di Fondazione Reggio Children per il progetto Fare 

Scuola relativa all’allestimento di diversi atelier (Genova, Pinerolo, Nuoro).  
 

I lavori dello studio, più volte pubblicati su riviste e volumi del settore, hanno 

ottenuto il premio IQU – Innovazione e Qualità Urbana (secondo premio, 2008), 
AT12 - Architettura Territorio Fiorentino (sezione opera prima, 2012), Premio 

Architettura Orizzontale (menzione, 2015). 
 

Già consigliere dell’Ordine degli Architetti e PPC della provincia di Genova per il 

mandato 2017-2021, per cui si è occupato, tra le altre attività, dei tirocini 
professionali e di portare l’architettura nelle scuole con il progetto del CNA “Abitare il 

Paese”, per il mandato 2021-2025, ricopre la carica di Presidente.  


