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Lo studio si occupa di architettura ad ampio raggio, disegno, grafica e progettazione alle varie scale, per il 

settore pubblico come per il privato.  

Il valore dell’operato svolto finora e il riconoscimento ottenuto attraverso premi, concorsi, pubblicazioni e 

mostre si deve al costante perseguimento della qualità, intesa sul piano teorico, per la ricerca di 

un’espressione architettonica che traduca l’identità propria di ogni opera, e sul piano tecnico, per 

l’elaborazione di progetti con grande approfondimento e rigore esecutivo. 

Sul piano teorico, i progetti discendono da una logica e da uno sviluppo specifico coerente, sempre attento 

alle vocazioni sperimentali dell’architettura contemporanea internazionale. La considerazione del contesto 

e del luogo, la semplicità e la purezza delle forme, la qualità dei materiali e la valorizzazione del dettaglio 

sono i principi che contraddistinguono l’opera progettuale dello studio. 

Sul piano tecnico, i progetti sono elaborati attraverso uno studio esaustivo, perfezionando i particolari di 

ogni elemento della costruzione. La costante ricerca di soluzioni tecniche e costruttive idonee assicura 

l’opportuna corrispondenza fra le scelte operative e gli intenti di ciascun progetto. 

I progetti sviluppati spaziano nelle diverse aree dell’architettura, dagli incarichi pubblici per la realizzazione 

di spazi urbani, luoghi sacri, complessi museali, ambienti culturali e didattici, alle commissioni private per 

edifici residenziali unifamiliari e collettivi, uffici e strutture commerciali, ricettive, turistiche. Lo studio 

partecipa abitualmente a concorsi internazionali in Italia e all’estero, con apprezzabili risultati, e lavora con 

forte interesse per il paesaggio e riguardo per il senso del luogo, distinguendosi con progetti in cui è 

preponderante l’impegno per la riqualificazione dell’esistente e la fusione con il nuovo, in una equilibrata 

ed essenziale adesione al significato dello spazio in cui si opera. 

Lo studio collabora con colleghi e professionisti al fine di curare la compiutezza del lavoro, e insieme si 

avvale delle consulenze specialistiche nei campi della progettazione strutturale e  impiantistica. Con le 

realtà che intervengono stabilisce una stretta relazione di lavoro, coordinando tutte le fasi dell’opera 

dall’ideazione all’esecuzione, così da garantire al committente il perfetto risultato. 

  



PREMI E RICONOSCIMENTI 
 
 
2010  HOTEL A 5 STELLE A IGALO - MONTENEGRO 

menzione 
 

PALAZZETTO DELLO SPORT A SKOPJE - MACEDONIA 
secondo premio ex aequo 

 
2009 CONCORSO "PROGETTI DI GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI – Quaderni di GiArch” 

selezionato per la pubblicazione nel volume edito dalla UTET. 
 

ARCHITETTURE PER FERRARA/DA FERRARA 
menzione speciale 

 
SUNLAB - ARREDO PER ESTERNI - ITALIA 
selezionato ed esposto al 27° Salone internazionale dell'esterno (Rimini) 

 
2008 50 ALLOGGI E.R.P. A LA MADDALENA (OT) - ITALIA 

primo premio 
 

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX-CARCERI A PESARO - ITALIA 
secondo premio 

 
PADIGLIONE DELLA FIERA DEL LIBRO DI MADRID 2008 - SPAGNA 
finalista 

 
2007 PADIGLIONE DELLA FIERA DEL LIBRO DI MADRID 2007 - SPAGNA 

finalista 
 
2005 RIPROGETTARE PER TUTTI - CAMERA DEI DEPUTATI - ITALIA 

selezionato e premiato con la medaglia della Camera dei Deputati 
 
2004 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAZZINI E MAGAGNINI 

secondo premio 
 

RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CECCARINI 
terzo premio 


