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Si laurea con lode al Politecnico di Milano nel 2006 discutendo una tesi sperimentale in architettura del paesaggio. Dopo la laurea 
collabora con BOERISTUDIO a Milano su diversi progetti sia su scala urbana che architettonica. Contestualmente svolge attività 
didattica come cultore della materia nei laboratori di progettazione architettonica e del paesaggio del politecnico. Nel 2007 
partecipa ad un progetto di ricerca di ALAD – Politecnico di Milano che lo porta nella città di Hanoi, in Vietnam, dove ha modo di 
sviluppare uno studio sulle aree umide-luviali della città. Dal 2008 collabora con lo studio GENIUSLOCIARCHITETTURA su importanti 
progetti in ambito direzionale e istituzionale, continuando la sua attività didattica e di ricerca in ambito universitario. Dal 2010 
collabora con lo STUDIOBENAIM di Firenze occupandosi prevalentemente della progettazione di interni residenziali, commerciali e 
della ristrutturazione di ediici di pregio. Nel 2014 fonda con l’Ing. Filippo Maria Messeri lo STUDIO A+M occupandosi di 
progettazzione architettonica in ambito prevalentemente residenziale, commerciale e direzionale, partecipa a concorsi di 
progettazione e  coltiva parallelamente il suo interesse verso la progettazione del paesaggio e delle energie rinnovabili. 
Particolarmente interessato alla progettazione architettonica e del paesaggio. Alla costante ricerca del confronto con le 
caratteristiche più essenziali del territorio e votato ad una sostenibilità che non sia solo ambientale, ma anche culturale e sociale. 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
2018  COMMITTENZA PRIVATA – Firenze 
In corso  Incarico diretto 

Ristrutturazione di immobile ad uso residenziale 

  Progetto Architettonico e Direzione Lavori. 140 mq - 115.000,00€ 

2018  COMMITTENZA PRIVATA – Firenze 
In corso  Incarico diretto 

Ristrutturazione di immobile ad uso residenziale con realizzazione nuova terrazza a tasca 

  Progetto Architettonico e Strutturale e Direzione Lavori. 180 mq - 185.000,00€ 

2018 SIDIEF SPA - Bologna 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione di 3 unità immobiliari ad uso dei dipendenti Banca d’Italia di Bologna. 
Progetto Architettonico e Direzione Lavori. 160 mq (complessivi) – 80.000,00€ 

2018 SIDIEF SPA - Firenze 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione di 5 unità immobiliari ad uso dei dipendenti Banca d’Italia di Firenze. 
Progetto Architettonico e Direzione Lavori. 465 mq (complessivi) – 180.000,00€ 

2018  COMMITTENZA PRIVATA – Vaglia (FI) 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione di villino d’epoca ad uso residenziale. 
Progetto Architettonico, assistenza alla D.L., computi e contratti d’appalto. 200 mq - 250.000,00€ 

2017  INDIRE – Uffici  – Firenze 
 In collaborazione con STUDIOBENAIM  
Modifiche interne e completamento, progettazione architettonica spazi interni e arredo (appalto pubblico) 
coordinamento progettazione architettonica, assistenza alla D.L. e capitolati. 1.300mq – 50.000€ c.a. 
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2017  COMMITTENZA PRIVATA – Scandicci (FI) 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione parziale di immobile ad uso residenziale. 
Progetto Architettonico e Direzione Lavori. 150 mq - 50.000,00€ 

2017  COMMITTENZA PRIVATA - Firenze 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione di immobile ad uso residenziale. 
Progetto Architettonico e Direzione Lavori. 100 mq - 70.000,00€ 

2016 SIDIEF SPA - Firenze 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione di 6 unità immobiliari ad uso dei dipendenti Banca d’Italia di Firenze. 
Progetto Architettonico e Direzione Lavori. 320 mq (complessivi) - 180.000,00€ 

2016  COMMITTENZA PRIVATA - Firenze 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione di immobile ad uso residenziale. 
Progetto Architettonico e Strutturale e Direzione Lavori. 130 mq - 90.000,00€ 

2016 COMMITTENZA PRIVATA - Fiesole 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione di immobile ad uso residenziale. 
Progetto Architettonico e Strutturale e Direzione Lavori. 70 mq – 60.000,00€ 

2016  COMMITTENZA PRIVATA – Tavarnelle Val Di Pesa (FI) 
In collaborazione con STUDIOBENAIM  
Restauro e risanamento conservativo di casa colonica, annessi e giardino 
coordinamento progettazione architettonica, assistenza alla D.L. e capitolati. 750mq c.a.  – 2.000.000,00€ c.a. 

2016  INDIRE – Uffici  – Firenze 
 In collaborazione con STUDIOBENAIM  
Riqualificazione e progettazione architettonica spazi interni e arredo (appalto pubblico) 
coordinamento progettazione architettonica, assistenza alla D.L. e capitolati. 1.300mq – 500.000€ c.a. 

2016  POLISTAMPA s.n.c. –  Arredo urbano Teatro Niccolini  – Firenze 
 Incarico diretto 

Progettazione architettonica, definitiva, esecutiva e D.L. (opera pubblica) 
Progetto Architettonico, definitivo e D.L. 200 mq – 50.000,00€ 

2016 SIDIEF SPA - Firenze 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione di 10 unità immobiliari ad uso dei dipendenti Banca d’Italia di Firenze. 
Progetto Architettonico e Direzione Lavori. 660 mq (complessivi) – 400.000,00€ 

2016  TOUCH FLORENCE - Ristorante – Firenze 
in collaborazione con STUDIOBENAIM  
Riqualificazione e progettazione architettonica spazi interni e arredo 
coordinamento progettazione architettonica, assistenza alla D.L. e capitolati. 250mq – 40.000€ c.a. 

2015 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE - Firenze 
 In collaborazione con Studio di Architettura Arch. André Benaim 

Realizzazione di nuovo ingresso e caffetteria del Giardino Ortobotanico di Firenze.  
Capo Progetto. Collaborazione  per lo studio di fattibilità e progetto Architettonico - 300.000,00€ (stima)  

2015  MACHINA srl - Firenze 
Incarico diretto 
Realizzazione di installazione “I-Dome” per Expo2015. 
Progetto Strutturale. 50 mq – 40.000,00€ 

2015  COMMITTENZA PRIVATA - Nettuno (Roma) 
 Incarico diretto 

Ristrutturazione di immobile ad uso residenziale. 
Progetto Architettonico e Strutturale e Direzione Lavori. 130 mq – 120.000,00€ 

2015  COMMITTENZA PRIVATA - Roma 
Incarico diretto 
Allestimento stand “KidWay” 
Progetto Architettonico. 100 mq - 60.000,00€ 
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2015 SIDIEF SPA - Firenze 
Incarico diretto 
Referente tecnico per gli immobili ad uso dei dipendenti Banca d’Italia di Firenze. 
Facility management.  4.000 mq (complessivi)  

2014  COMMITTENZA PRIVATA - Firenze 
Incarico diretto 
Ristrutturazione di immobile ad uso residenziale. 
Progetto Architettonico e Strutturale e Direzione Lavori. 70 mq - 50.000,00€ 

2014  COMMITTENZA PRIVATA - Firenze 
Incarico diretto 
Ristrutturazione di immobile ad uso residenziale 
Progetto Architettonico e Strutturale e Direzione Lavori. 100 mq - 60.000,00€ (stima) 

2014 COMMITTENZA PRIVATA - Istanbul 
in collaborazione con STUDIOBENAIM  
Villa privata a Istanbul - Edificio di nuova costruzione 
Progettazione architettonica edificio, spazi esterni e interni 
Coordinamento studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 500mq c.a. - 1.500.000,00€  

2014 COMMITTENZA PRIVATA - Grosseto 
in collaborazione con STUDIOBENAIM  
Villa privata - Edificio di nuova costruzione 
Progettazione architettonica edificio, spazi esterni e interni 
Coordinamento studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 400mq c.a. –  1.000.000,00€ c.a. 

2014 COMMITTENZA PRIVATA - Tavarnelle V.P. (FI) 
in collaborazione con STUDIOBENAIM  
Castel Del Nero Residences - Progetto di sviluppo immobiliare di lusso in una tenuta storica  
riqualificazione paesaggistica, restauro e progettazione architettonica degli immobili 
Coordinamento studio di fattibilità, progettazione preliminare e definitiva. 5.500mq c.a. – 13.000.000,00€ c.a. 

2012  TOUCH FLORENCE - Club Ristorante – Firenze 
in collaborazione con STUDIOBENAIM  
Riqualificazione e progettazione architettonica spazi interni e arredo 
Coordinamento progettazione architettonica, assistenza alla D.L. e capitolati. 250mq c.a. – 100.000,00€ c.a. 

2011 CAFFE' LETTERARIO - Complesso delle Murate - Firenze 
in collaborazione con STUDIOBENAIM  
Riqualificazione e progettazione architettonica spazi interni e arredo 
Coordinamento progettazione architettonica, assistenza alla D.L. e capitolati. 500mq c.a. – 200.000,00€ c.a. 

2010 MAJESTIC HOTEL – Hotel e SPA/centro benessere - Firenze 
in collaborazione con GENIUSLOCIARCHITETTURA  
Riqualificazione e progettazione architettonica spazi interni e facciate 
Coordinamento progettazione architettonica preliminare.  5.000mq c.a. – 8.000.000,00€ c.a. 

2009 MUSEO DELLA BOXE – Assisi, Perugia 
in collaborazione con GENIUSLOCIARCHITETTURA  
Rifunzionalizzazione e ristrutt. Ex-Opificio Montedison 
Coordinamento progettazione architettonica definitiva, capitolati, rendering.  2.500mq c.a. – 3.000.000,00€ c.a. 

2008 TORRE DIREZIONALE IN P.ZZA LIBERTY – Saras S.p.a. - Milano 
in collaborazione con GENIUSLOCIARCHITETTURA  
Riqualificazione e progettazione architettonica spazi interni e facciate 
Progettazione definitiva,esecutiva e assistenza alla D.L.  3.000mq c.a. – 5.000.000,00€ c.a. 

2008 NUOVO CONSOLATO U.S.A. In piazzale Accursio –  Milano 
in collaborazione con GENIUSLOCIARCHITETTURA  
Riqualificazione e progettazione architettonica spazi interni e facciate 
Progettazione definitiva in collaborazione con RTKL.  

2007 Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata “CERBA” – polo ospedaliero di ricerca -  Milano 
in collaborazione con BOERISTUDIO  
Masterplan generale e progetto preliminare 
Progetto preliminare e modellazione 3D  
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2006 Stadio S.Siro BAR ESTERNO –  Milano 
in collaborazione con BOERISTUDIO  
Riqualificazione e adeguamento funzionale 
Progetto preliminare e modellazione 3D  
 

CONCORSI E PREMI - selezione 
 

2016 LAGI 2016 – Land Art Generator Initiative -  Santa Monica, U.S.A. 
Concorso internazionale di progettazione  
Progetto finalista 

2014 Concorso di idee “Muri e Territori del Vino” -  Asti 
Con Germana Rovinolo e Guglielmo Comini 
Progetto menzionato 

2014 Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione del National Exhibition Centre – Sofia, Bulgaria 
Con STUDIOBENAIM e Stanimir Tonev 
Quinto classificato 

2013 Concorso di idee per la riqualificazione della piazza Dong K. Nghia e della strada Hang Dao  - Hanoi, Vietnam 
Con Germana Rovinolo e Guglielmo Comini 
Progetto finalista 

2012 Concorso di idee per la progettazione del Lungomare urbano di Cala Gonone – Dorgali (NU) 
Con STUDIOBENAIM, CAPstudio, AEI ingegneria 
Quarto classificato 

2011 Concorso internazionale di idee per la realizzazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah - Ferrara 

Collab. con STUDIOBENAIM, IPOSTUDIO architetti, AEI ingegneria, E.Vassallo, Consilium, M.Dota 
Progetto menzionato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2014  fonda con l’ing. Filippo M.Messeri lo studio di progettazione Studio ApiuM [www.studioapium.com] 

2008 attività didattica e di ricerca svolta come cultore della materia 

Laboratori di progettazione architettonica e del paesaggio, Prof. M.Vogliazzo, M.Bugiani - ALAD - Politecnico di Milano 

2007  H2anOi – hydro[r]evolution - evoluzione e potenzialità delle aree umide a ridosso del Fiume Rosso – Hanoi, Vietnam 

Asia Link-H.U.A. Hanoi Architectural University, Vietnam (sett 2007-dic 2007) 

UNIVERSITY NETWORK FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING - ALAD – Politecnico di Milano 

2006  abilitazione alla professione ed iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Firenze (n°8333) 

2006  Laurea con lode in architettura civile [V.O.] – Politecnico di Milano 

“ENERGIA ALLE STRETTE, le correnti marine come fonte di valorizzazione del paesaggio nello stretto di Messina” 

relatore: prof. Maurizio Vogliazzo; correlatore: Melania Bugiani 

pubblicata nell’annuario delle migliori tesi di Laurea della facoltà – a.a.2004-05 

premio collettivo ALAD, Politecnico di Milano - 5.ª BIENAL EUROPEA DE PAISAJE di Barcellona - 2008 

1998 Maturità conseguita presso l’ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI di Sala Consilina (SA) 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Competenze linguistiche 

 
Lingua madre italiano 

Altre lingue Comprensione Parlato Scritto 

Spagnolo A2 A2 A1 A2 A2 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze informatiche 
Ottima padronanza di Autocad (fino alla versione 2014) e dei programmi della suite Office (in particolare Word ed Excel). 
Ottima conoscenza di Adobe Photoshop e Adobe InDesign. Buona conoscenza di Microsoft Project, 3D STUDIO (VRay) In 
generale possiedo una ottima dimestichezza nell’uso delle tecnologie informatiche, dimostrando particolare attitudine 
nell’apprendere velocemente l’uso di nuovi software, sia su piattaforma Windows che Mac. 

Competenze organizzative 
Nel corso della lunga collaborazione con studi di architettura, ho potuto sviluppare tanto la capacità di lavorare in gruppo 
quanto la capacità di organizzare il lavoro mio ed altrui, nella consapevolezza che solo attraverso il buon coordinamento di 
tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione e nella realizzazione sia possibile il raggiungimento della alta 
qualità dell’opera finita. 

Patente 
In possesso di patente auto/moto tipo B dall’anno 1999. 

Hobbies e sport 
Oltre a numerosi sport praticati (tennis, pattinaggio su ruota, sci, corsa....) ed a hobbies , sono costantemente alla ricerca di 
nuovi stimoli attraverso viaggi, mostre, conferenze e quant’altro possa sviluppare nuovi modi di vedere le cose che ci 
circondano. 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

http://www.studioapium.com/

