
FORMAZIONE 
 
Laureato in Architettura alla Facoltà di Firenze con il massimo dei voti il 3 Novembre 1992. 

Tesi in Progettazione Architettonica sul recupero dei centri storici minori con il titolo:  
“Le nuove terme di Bagno Vignoni”, relatore  Prof. Arch. Guido Spezza docente di Caratteri Distributivi 
degli Edifici, correlatore Arch. Mauro Andreini. 
 
Abilitato alla professione nell’ Aprile del 1993 

ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA 
 
1986/1991 - Collabora in qualità di assistente con l’Arch. Mauro Andreini nell’ambito del corso di “Caratteri 
distributivi degli Edifici” tenuto dal Prof. Guido Spezza. 
1990 -  Collabora alla  pubblicazione   delle   esperienze  didattiche  dal    titolo   “Permanenze e 
modificazioni dell’ Architettura”. 
1987/1991 - Collabora con l’Arch. Mauro Andreini ad esperienze professionali che  vengono pubblicate in 
una monografia dal titolo “Architettura in corso” pubblicata a cura di Alfonso Acocella, edizioni Electa. 
1993 - Collabora in qualità di Docente al corso di formazione professionale per la Prometheus, ( C.N.A. ) 
coordinando un progetto di arredo urbano su Piazza della Repubblica ad Abbadia S. Salvatore, con 
esposizione finale dei lavori. 
1994 - Collabora in qualità di Docente al corso di formazione professionale per la Prometheus ( C.N.A. ) dal 
titolo “Polis” sul recupero dei centri minori, progettando il Piano del Colore  di    Pienza    in   collaborazione 
con l’Arch. Giorgio Forti.  ( pubblicato). 
1994 - Collabora in qualità di Docente al corso di formazione professionale per la Prometheus, ( C.N.A. )   
sui sistemi di qualità e gli adeguamenti normativi. 
1995/1996  - Collabora con il Prof. Antonio Mariniello all’interno del corso di Composizione Architettonica 
II , “Laboratorio di Progettazione”, in qualità di assistente didattico. 
1996 - Inizia con l’Ordine Professionale la collaborazione all’interno di Commissioni edilizie. 
1996 - Riceve  la qualifica di Cultore della Materia nella disciplina di Progettazione Architettonica. 
1996/1997 - Collabora con l’ Arch. Fabrizio Rossi Prodi all’interno del “Laboratorio di Progettazione I”, in 
qualità di assistente didattico. 
1997/1998 - Affidamento del Modulo di “Caratteri tipologici e morfologici” all’interno del Laboratorio di 
Progettazione Architettonica II del Prof. Tamino.  
1998/1999  - Affidamento del Modulo di “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie” 
all’interno del Laboratorio di Progettazione Architettonica I del Prof. Cavallina. 
1999/2000 - Affidamento del Modulo di “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie” 
all’interno del Laboratorio di Progettazione Architettonica I del Prof. Cavallina. 
2000/2001 - Affidamento del Modulo di “Caratteri tipologici e morfologici dell’architettura” all’interno del 
Laboratorio di Progettazione Architettonica II del Prof. Cavallina. 
2001/2002 - Affidamento del Modulo di “Caratteri tipologici e morfologici dell’architettura” all’interno del 
Laboratorio di Progettazione Architettonica II del Prof. Cavallina. 
2002/2003 - Affidamento del Modulo di “Teoria della ricerca architettonica contemporanea” all’interno del 
Laboratorio di Progettazione Architettonica IV del Prof. Cavallina. 
2003 - Correlatore della tesi di laurea in Progettazione architettonica di Angelo Ruocco dal titolo: “Segno 
Rapporto Misura”, relatore Prof. Gianni Cavallina. 
2003 - Dottorato di  Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana XIX° ciclo, presso il Dipartimento di 
progettazione architettonica e urbana della facoltà di Architettura di Firenze. 
2007 - Conclusione del Dottorato di  Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana XIX° ciclo con la 
redazione della Tesi dal Titolo: “Leonardo Ricci, il Palazzo di Giustizia di Firenze”. 
2007 - Correlatore della tesi di laurea in Progettazione architettonica di Sara Meli dal titolo: “Un Axis per 
Tharros”, relatore Prof. Gianni Cavallina. 
2007 - Correlatore della tesi di laurea in Progettazione architettonica di Elisa Leonardi dal titolo: “Progetto 
cerniera per Monte san Savino”, relatore Prof. Gianni Cavallina. 



2007/2008 - Affidamento del Modulo di “Teorie e tecniche della progettazione architettonica” all’interno del 
Laboratorio di Progettazione Architettonica III del Prof. Cavallina. 
2007/2008 - Affidamento del corso di Laboratorio di Architettura II  all’interno del Corso di Laurea in 
Scienze dell’Architettura. 
2008 - Correlatore della tesi di laurea in Progettazione architettonica di Ilaria Barsacchi e Clelia Fusco dal 
titolo: “Centro fieristico polifunzionale della Terzanaia pisana”, relatore Prof. Ulisse Tramonti. 
2008/2009 - Affidamento del Modulo di “Teorie e tecniche della Progettazione Architettonica” all’interno 
del “Laboratorio di Progettazione Architettonica III” del Prof. Gianni Cavallina, alla Facoltà di Architettura 
di Firenze. 
2009/2010 - Affidamento del Modulo di “Teorie e tecniche della Progettazione Architettonica” all’interno 
del “Laboratorio di Progettazione Architettonica IV” del Prof. Gianni Cavallina alla Facoltà di Architettura 
di Firenze. 
2010 - Assegno di ricerca all’interno della convenzione tra il Comune di Montalcino (Siena) e il 
Dipartimento di Architettura - Disegno, Storia, Progetto della Facoltà di Architettura di Firenze, dal titolo 
“Studio del centro urbano di Montalcino al seguito dell’adozione del Piano Strutturale”. 
2010 - Inaugurazione della mostra dal titolo “Geometrie di pietra - Esperienze progettuali all’ombra della 
Fortezza” che illustra 22 progetti su Montalcino (Siena) svolti nel Laboratorio di Progettazione III della 
Facoltà di Architettura di Firenze all’interno della convenzione tra il Comune di Montalcino e il 
Dipartimento di Architettura- Disegno, Storia, Progetto dal titolo “Studio del centro urbano di Montalcino al 
seguito dell’adozione del Piano Strutturale”. 
2010/2011 - Affidamento del Corso di “Progettazione architettonica per il recupero urbano” alla Facoltà di 
Architettura di Firenze, corso di laurea in Architettura. 
2010/2011 - Affidamento del Corso di “Laboratorio di architettura 3” alla Facoltà di Architettura di Firenze, 
corso di laurea in Scienze dell’Architettura.  
2011 - Correlatore della tesi di laurea in Progettazione Architettonica di Chiara Corazzi dal titolo: “Il volto 
della città di Pietra - Progetto per il Museo Archeologico di Gubbio”, relatore Prof. Ulisse Tramonti, alla 
Facoltà di Architettura di Firenze. 
 
 
CONCORSI D’ARCHITETTURA 
 
⇒ 1987 – Concorso per l’ampliamento del cimitero di Papigno (TN). Collaborazione alla progettazione 

con l’Arch. Mauro Andreini. ( pubblicato ) 
⇒ 1989 – Concorso per il “progetto impossibile”, Parma, “Under 35. Collaborazione alla progettazione” 

con l’arch. Mauro Andreini. ( pubblicato ) 
⇒ 1993 - Concorso per la progettazione del Piano Particolareggiato di Bagno Vignoni in collaborazione  

con gli Arch. Francesco Montuori, Anna di Noto, Antonio Belardi, Gianni Neri, Leonardo Belardi. 
(Pubblicato) 

⇒ 2001– Concorso per la progettazione dello spazio d’ingresso e confessionali della chiesa di Santa 
Caterina da Siena. A Siena 

⇒ 2003 – Concorso per la progettazione di una scuola a Marotta di Fano. 
⇒ 2004 – Concorso di progettazione di un Campus Scolastico con centro servizi ed auditorium a Schio 

(Vicenza). 
⇒ 2005 - Concorso di progettazione della nuova Biblioteca Umanistica di Firenze in Piazza Brunelleschi, 

capogruppo Arch. Gianni Cavallina. ( pubblicato ).  
⇒ 2005 - Concorso di progettazione “Tre piazze per Firenze”, Piazza del Sodo, ammesso alla seconda 

fase. 
⇒ 2005 - Concorso di progettazione “Tre piazze per Firenze”, Piazza del Sodo, seconda fase. 
⇒ 2005 - Concorso di progettazione “Tenimenti Monte dei Paschi – Poggio Monelli”, progetto di una 

cantina. Ammesso alla seconda fase. 
⇒ 2005 - Concorso di progettazione “Tenimenti Monte dei Paschi – Poggio Monelli”, progetto di una 

cantina. Seconda fase. 
⇒ 2006 - Concorso di progettazione “Città di Pietra” per la decima mostra internazionale di Architettura 

per la Biennale di Venezia: Bari, Punta Perotti. Capogruppo Prof. Arch. Giancarlo Cataldi.  Progetto 
esposto in mostra e pubblicato sul catalogo “Città di Pietra”, Marsilio editore, Verona 2006. 



⇒ 2006 - Concorso di progettazione “Città di Pietra” per la decima mostra internazionale di Architettura 
per la Biennale di Venezia: Crotone, il fronte a mare. Capogruppo Prof. Arch. Giancarlo Cataldi.  
Progetto esposto in mostra e pubblicato sul catalogo “Città di Pietra”, Marsilio editore, Verona 2006. 

⇒ 2006 - Concorso di progettazione “Città di Pietra” per la decima mostra internazionale di Architettura 
per la Biennale di Venezia: Siracusa, Latomie dei Cappuccini. Capogruppo Prof. Arch. Giancarlo 
Cataldi.  Progetto esposto in mostra e pubblicato sul catalogo “Città di Pietra”, Marsilio editore, Verona 
2006. 

⇒ 2006 - Concorso di progettazione “Città di Pietra” per la decima mostra internazionale di Architettura 
per la Biennale di Venezia: Pantelleria, il porto turistico. Capogruppo Prof. Arch. Giancarlo Cataldi.  
Progetto pubblicato sul catalogo “Città di Pietra”, Marsilio editore, Verona 2006. 

⇒ 2007 - Concorso di progettazione “Città Alessandrina” Roma. Prima fase. 
⇒ 2010 - Concorso di progettazione per la riqualificazione del presidio socio-sanitario di Santa Fina in San 

Gimignano (SI). 
⇒ 2010 - Concorso di progettazione per la realizzazione di una nuova biblioteca civica in piazza duomo a 

Bressanone (BZ). 
⇒ 2010 - Concorso di idee per il progetto di un museo “Santiago Ydañez” in località Puente de Génave, 

Jaen, Spagna. 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
1986-1992  Lavora presso lo studio dell’arch. Mauro Andreini dove partecipa alla progettazione  di case 
plurifamiliari, ristrutturazioni, piano di edilizia economica e popolare a Torrenieri, cimitero di Pescopagano 
ed altri progetti che saranno pubblicati in una monografia sull’Architetto sopracitato. 
1993 - Inizia l’attività in proprio progettando: 
1993 - Progetto e direzione dei lavori  di un P.M.A.A.: realizzazione di una cantina e sistemazione esterna 
dell’azienda agricola Canalicchio di Sotto a Montalcino (realizzata). 
1993 - Progetto e direzione dei lavori  del Piano di Recupero: ristrutturazione urbanistica dell’area di “ Finfi 
“ a Montalcino,  per la realizzazione di quattro appartamenti; all’interno del centro storico di Montalcino. 
Preliminare  
1994 - Progetto “Piano di Recupero” via Padelletti a Montalcino:  realizzazione di sei appartamenti e garage 
al piano terra in collaborazione con l’arch. A.F. Brancaglione. 
1994 - Progetto e Direzione dei Lavori, sistemazione esterna e ristrutturazione di una civile abitazione in 
Montalcino Via Rocci proprietario Simone Biliorsi. (realizzata).  
1994-1998 - Progetto e direzione dei lavori del recupero dell’edificio dell’”Oliviera”, via Moglio a 
Montalcino: realizzazione di sei appartamenti e un centro fitness con ambulatorio medico e  fisioterapia. ( 
realizzato ). 
1995-1996 - Progetto e direzione dei lavori della  di ristrutturazione del nuovo palazzo Comunale  di 
Montalcino: progettazione della copertura della loggia e del nuovo ingresso agli uffici. In collaborazione con  
l’arch. A.F: Brancaglione  e l’arch. F. Capanni. ( realizzato ). 
1995-1998 - Progetto e direzione dei lavori di una casa bifamiliare a  Colle val d’Elsa: ampliamento e 
recupero della casa colonica  esistente. ( realizzata ). 
1996-2000 - Progetto e direzione dei lavori della nuova sistemazione dell’azienda la “Fuga”,  Montalcino:  
progettazione della nuova  cantina, della sistemazione esterna, e della nuova area di lavoro con la costruzione 
di un annesso e uffici. ( realizzato ). 
1996 - Progetto dell’area di S. Pietro a Montalcino:  progettazione di un parcheggio interrato, un edificio ad 
uso scolastico, ed il palazzetto dello Sport. In collaborazione con l’arch. A.F: Brancaglione  e l’arch. F. 
Capanni. 
1997 - Progetto e direzione dei lavori di un impianto  vitivinicolo ipogeo dell’Azienda Agricola Casanova di 
Neri a Montalcino : sistemazione esterna e recupero del complesso colonico. Preliminare. 
1997-2000 - Progetto e direzione dei lavori di un centro di accoglienza per pellegrini nell’area di 
Sant’Antimo, per il Grande Giubileo 2000. (realizzato). 
1997 - Progetto e direzione dei lavori di una ristrutturazione nel centro di Montalcino in via Matteotti. 
(realizzato). 
1998-2004 - Progetto e direzione dei lavori di un impianto enotecnico con centro didattico Universitario 
dell’Azienda Agricola CASE BASSE a Montalcino : sistemazione esterna e recupero del complesso 
colonico, ridefinizione e recupero dell’intero insediamento rurale . (realizzato). 



1998 - Progetto di fattibilità di un Centro polivalente per persone portatori di handicap, comune di Scandicci. 
Presentato al convegno nazionale del C.N.R. sui sistemi informatico per portatori di handicap, novembre 
1999 .studio di fattibilità 
1999-2004 - Progetto e direzione dei lavori della sezione Archeologica del museo civico e diocesano di 
Montalcino ex seminario di Sant’Agostino. Progetto di ristrutturazione e ed allestimento museografico. Con 
l’arch. F. Capanni. (realizzato). 
2000-2004 - Progetto e direzione dei lavori dell’impianto enotecnico a Montalcino Azienda Agricola La 
Fornacina : progettazione cantina sistemazione esterna e recupero del complesso colonico. (realizzato). 
2000-2004 - Progetto e direzione dei lavori dell’Enoteca Osticcio via Matteotti a Montalcino. (realizzato). 
2001-2002 - Progetto e direzione dei lavori dell’ampliamento del complesso vitivinicolo “Azienda Agricola 
Centolani”, Montalcino. (realizzato). 
2001 - Fonda la società di “servizi,  progettazione e management” TETRACTIS s.r.l. con la quale inizia una 
ricerca di progettualità territoriale. 
2001 - Progetto di una struttura ricettiva turistico alberghiera a San Giovanni D’Asso, “l’Abbeveratoio”.( 
Preliminare). 
2001 - Progetto e direzione dei lavori della nuova cantina del complesso vitivinicolo “Azienda Agricola LA 
COLOMBINA”, Montalcino. (progetto definitivo ed esecutivo). 
2002 - Comune di San Giovanni d’Asso. Progetto e Direzione dei Lavori della ”Nuova Variante”, passante 
viario di collegamento tra le crete e la val d’orcia. (preliminare). 
2002 - Comune di San Giovanni d’Asso. Progetto di sistemazione ambientale paesistica dell’area a ridosso 
delle mura, in collaborazione con l’architetto Barbara Fitzi.(preliminare). 
2002 - Comune di San Giovanni d’Asso .Progetto di restauro delle mura cittadine, in collaborazione con 
l’architetto Centauro e l’architetto Nieri.(in corso di realizzazione). 
2002 - Comune di San Giovanni d’Asso. Incarico per la redazione del Piano Strutturale e Regolamento 
Urbanistico Comunale, in collaborazione con l’architetto Blanco e l’architetto Fitzi. (realizzato). 
2002 - Istituto Interdiocesano. Restauro della chiesa di San Michele Arcangelo, contenente un affrsco  di 
Pietro Lorenzetti,  a Castiglion del Bosco. (preliminare). 
2003 - Comune di Montalcino, Opera Maria Santissima del Soccorso, progetto di ristrutturazione generale 
con previsione di spazi museali, realizzazione del primo  stralcio, la copertura. (realizzato). 
2003 - Comune di Montalcino progetto di riqualificazione dell’area di piazza Cavour con progetti di una 
scuola di enologia in ampliamento all’edificio ex-asl, e riqualificazione di questo attraverso il riadeguamento 
ad edificio scolastico. (preliminare). 
2003 - Comune di Montalcino progetto di riqualificazione dell’area del Vignolo con la progettazione della 
chiesa di Santa Margherita. (preliminare). 
2003 - Comune di Montalcino progetto di risistemazione dell’area della fortezza per l’allestimento della 
“Sagra del Tordo”. Studi di fattibilità generali ed economici. 
2004-2007 Comune di San Giovanni d’Asso. Progetto di sistemazione della Piazza Gramsci. Progetto e 
Direzione dei Lavori. In collaborazione con l’architetto Barbara Fitzi (realizzato). 
2004 - Comune di Montalcino. Progetto di realizzazione di un complesso residenziale “Corte Francigena” a 
Castelnuovo dell’Abate. (realizzato). 
2004 - Comune di Campi Bisenzio. Progetto di realizzazione di un edificio per uffici, e risistemazione 
ambientale dell’area cimiteriale tra via Barberinese e via Castronella con la progettazione di strutture di 
servizio. 
2005 - Comune di Montalcino. Progetto di realizzazione di un complesso residenziale a Castelnuovo 
dell’Abate, progetto di lottizzazione. (in corso di realizzazione). 
2005 - Progetto di realizzazione di sette appartamenti a Badia a Elmi, comune di San Gimignano. Progetto e 
Direzione dei lavori. (in corso di realizzazione). 
2006 - Comune di Montalcino. Progetto di fattibilità dell’area della “Postierla” destinata a parcheggio 
pubblico e servizi. 
2006 - Comune di Montalcino. Progetto di fattibilità dell’area di “Porta Cerbaia” con destinazione Centro 
Polifunzionale Fieristico e servizi. 
2006 - Comune di Montalcino. Progetto di fattibilità dell’area dei “Bianchi” con destinazione Albergo e 
servizi. 
2007 - Progetto di un nuovo impianto enotecnica, cantina Sirio, nel Comune di Montalcino. (in corso di 
realizzazione). 



2007 - Progetto di Restauro della”Cà Moro”, ad Oriago nel Comune di Mira (Venezia), recupero del parco 
Monumentale e ampliamento residenziale.  
2007 - Quartiere Travaglio – Comune di Montalcino. Progetto della nuova chiesina del Quartiere e relativo 
museo. (in corso di realizzazione). 
2007 - Progetto di un nuovo impianto enotecnico, cantina Sirio, nel Comune di Montalcino (Siena). (in corso 
di realizzazione). 
2008 - Inaugurazione della sezione Archeologica del museo civico e diocesano di Montalcino (Siena) ex 
seminario di Sant’Agostino. Progetto di ristrutturazione e ed allestimento museografico. Con l’Arch. Fabio 
Capanni, collaboratore Arch. Riccardo Butini. (realizzato). 
2009 - Progetto per la ridefinizione ambientale urbana dell’area “ex Silston” a Torrenieri, Montalcino 
(Siena). Progettazione di un’area artigianale e servizi. Variante urbanistica e progetto generale. (in corso di 
realizzazione). 
2010 - Progetto di ampliamento dell’Azienda agricola Le Macine nel Comune di Montalcino (Siena). 
Progettazione di cantina e annessi atti alla produzione casearia. (in corso di realizzazione). 
2010 - Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione d i 4 appartamenti a San Gimignano (Siena) in 
località Santa Lucia. (in corso di realizzazione). 
2010 - Progetto e direzione dei lavori della ristrutturazione e allestimento della nuova sede di Winenews a 
Montalcino (Siena). (in corso di realizzazione). 
 
 
 


