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Architetto, 

nel 1993 si laurea con lode  in Architettura presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara; 

Nel 1994 è vincitore del perfezionamento post laurea in architettura del paesaggio presso la Waterloo University, Environmental 
Studies, School of Architecture Ontario - Canada; 

E’ Dottore di Ricerca in composizione architettonica. 

Dal 1995 al 2001 svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi  "G. D'Annunzio" di 
Pescara. 

Attualmente è Visiting Professor presso facoltà di architettura ed ingegneria italiane . 

_concept 

Svolge il mestiere di architetto in un laboratorio di ricerca sul progetto con l'idea di misurarsi contemporaneamente con il 
progetto/ricerca e la pratica/verifica del fare, ripensando il progetto come esperienza collettiva. 
Le architetture nascono da idee, non da figure; le figure sono il risultato della messa in scena delle idee. 
Intorno a questa semplice riaffermazione del primato del pensiero sulla figura la ricerca dello studio si orienta e si misura 
con i temi a cui il territorio contemporaneo, ibrido e molteplice, chiede risposta. Spesso temi “deboli”, spuri che chiedono 
di affondare le mani (spesso di sporcarle) nel corpus della disciplina come servizio collettivo “necessario”. 
La qualità, con tutte le sue possibili declinazioni, informa la produzione architettonica;  
lo studio è certificato UNI EN ISO 9001/2000 per progettazione, direzione lavori, design. 
. 
_Partecipazione a concorsi (abstrct) 
Ha partecipato a diversi concorsi di architettura nazionali ed internazionali conseguendo premi e riconoscimenti; tra gli altri 

segnaliamo :  

- Concorso ad inviti per la nuova sede SPG, Ginevra 
(progetto vincitore) 

- Concorso Internazionale per la ricostruzione della centralità urbana di Pian di Massiano (APM _ nuova sede Uffici 
Provinciali), Perugia. 

(progetto vincitore) 
- Premio Nazionale Cento Città , ristrutturazione ex convento suore francescane missionarie, Guardiagrele (Chieti) 
(progetto vincitore) 

- Ricostruzione della centralità urbana del comparto municipio, mercato coperto e residenze, Ortona -CH                                        
 (progetto vincitore) 

-"la porta per Jesolo" – centro direzionale/commerciale/residenziale (VE).         
(progetto vincitore) 
         
_Premi di Architettura (abstrct) 
2015 Triennal of Architecture in Sofia, Bulgaria 
Special Prize of "Yakov Chernikhov" Foundation-Interarch Silver Medal and Honorary Diploma  

2012 Premio  Ad'A  (architetture dell’Adriatico) 

_Partecipazione a Mostre (abstract) 



- Triennal of Architecture in Sofia, Bulgaria 2015 
-  Ad’A 2013 
- LA BIENNALE DI VENEZIA , 13° Mostra Internazionale di Architettura, “sensi contemporanei" città-porto _ Venezia 
2012 

- FAI  , La mano dell’architetto, Milano 2009 
- LA BIENNALE DI VENEZIA , 10° Mostra Internazionale di  Architettura, "sensi contemporanei" città-porto,  2007  
- 50 nuova architettura italiana "due generazioni a confronto"   Haus der Architektur, Graz  
-  image  7° festival internazionale di architettura in video   ex stazione Leopolda  . FIRENZE 
- TRIENNALE DI MILANO _architetti italiani under 50 _ Milano maggio/giugno 2005 
- LABORATORIO ITALIA, Parma 2005 , Roma 2006 

_Pubblicazioni (abstract) 
Suoi progetti sono pubblicati in diversi testi, riviste e siti web specialzzati, tra i quali, Casabella, Costruire, d’Architettura, 
Il Progetto, l'arca, l’Architettura, Parametro, AD, clarin, Monument, sole 24 ore, bob , ecc... 

Lo studio è uno dei principali studi italiani selezionati nell’ Atlante mondiale dell’architettura del XXI secolo - phaidon , 
london . 

Abstract : 
PREMIO Ad’A 2013 _ primo premio 

BIENNALE ARCHITETTURA, COMMON GROUND, VENEZIA 2012 

The Phaidon Atlas of 21st century world architecture,     

italiArchitettura - UTET, Torino  

ARCHISTAR , Logos edizioni  2010 

A+ Architecture plus Architecture of a new World  “Audacious Ambitions” n.° 20    
Italian Design, Daab,           
Paesaggio Urbano, n°6         
COSTRUIRE  Casalunga resort “Progetto al naturale”    n.° 302 
Interni & Decor  “Design Management Concerning Interior”   
Ce International  “Superfici  In & Out”       n.° 220   
CASATREND  “La casa che guarda la collina”     n.° 12  

L’ARCA la rivista internazionale di architettura, design e comunicazione visiva n.° 229  
Almanacco casabella Architetti italiani       
Archiworld True architecture & Detail       n.° 146   
AD  Italy  “A new Architectural Landscape”       
A+ Architecture plus Architecture of a new World  “Tropical exoticism”  n.° 17     
D’Architettura  rivista italiana del progetto  “I valori dell’arte”    n.° 32   
Bob 038  International Magazine of Space Design     
IL SOLE 24 ORE _ Progetti e Concorsi_ di Edilizia e Territorio    
Super luoghi  la civiltà dei superluoghi       

Progetti n.1 Pescara   architettura, restauro, design    
AW Whon- und Geschäftshäuser  “Residential and Commercial Buildings”  n.° 210  
Premio biennale internazionale di architettura    Barbara Cappochin  edizione 2007 
C3  “Departing and Meeting the Departed” cemetery and crematorium 


