
Mattia Antonio Acito architetto in Matera 
 
Nato a Matera il 16 giugno 1957, si laurea in architettura presso l'Università degli Studi di 
Firenze il 14 aprile 1983. 
Svolge la sua attività professionale nei settori: riqualificazione degli spazi urbani, restauro, 
ristrutturazione ed architettura d'interni, allestimenti temporanei. 
Protagonista, come generazione, del recupero dei Sassi, cuore antico della città patrimonio 
dell'umanità, riceve dall'Amministrazione Comunale di Matera l'incarico per il "Progetto di 
riqualificazione delle piazze centrali della città di Matera", un intervento particolarmente 
complesso a causa della compresenza della città nuova con i resti e le stratificazioni di 
quella antica, venuti alla luce proprio durante i lavori per la riqualificazione della Piazza 
Vittorio Veneto. 
In ambito internazionale, un suo progetto è risultato vincitore della prima fase del 
Concorso per un'edilizia economicamente ed ecologicamente compatibile, indetto dalla 
Contea di Monterey, in California, e si è aggiudicato il Premio al merito nella seconda fase 
e la realizzazione del quartiere. 
In Finlandia, a Turku, si è aggiudicato un menzione speciale per un progetto di recupero 
degli antichi edifici carcerari e di realizzazione di nuova edilizia residenziale. 
E’ presente con importanti progetti in Cina, a Cuba, in USA, in Russia, in Montenegro. 
 
 
 
Mattia Antonio Acito (b. Matera, 16 June 1957) graduated in architecture from the 
University of Florence on 14 April 1983. 
He works in the following areas: renewal of urban spaces, restoration, renovation, interior 
design, temporary exhibits and events. 
He belongs to a generation that has been active in the renewal of the Sassi, the ancient 
heart of Matera and a world heritage site. He was commissioned by the Municipality of 
Matera to refurbish the city's central piazzas, a particularly complex task in view of the 
coexistence of the modern city with the remains and strata of the ancient one, which 
came to light during work to refurbish Piazza Vittorio Veneto.  
Internationally, his project won the first stage of the competition for affordable housing, 
organized by the County of Monterey, California, and was awarded the Merit Award in the 
second phase and the implementation of the neighborhood. 
In Finland, Turku, has been awarded a special mention for a restoration project of the old 
prison buildings and construction of new housing. 
He has major projects in China, Cuba, USA, Russia and Montenegro. 


