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Nato a Pisa nel 1943, si laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze nel 1970.

È docente ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana presso l’Università Iuav di Venezia.

La sua formazione professionale è legata al Comune di Pisa, per il quale nel 1974 fonda l’Ufficio Pro-
getti, che dirige fino al 1990, prima di aprire il proprio studio a Firenze. Tale attività lo vede impegnato 
in una vasta campagna di rilievo del tessuto urbano, attraverso la quale sviluppa un organico metodo 
di recupero e reintegrazione delle mura medievali cittadine.

A questo seguono altri progetti a scala urbana, tra cui si segnala il Piano Regolatore Generale di Pisa 
(1989). Sempre a Pisa, si devono a lui importanti interventi di ricostruzione, restauro e adattamento a 
sedi espositive o museali - come nei casi di Palazzo Lanfranchi (1976-1980), della residenza universita-
ria (1979-1981), del complesso di San Michele in Borgo (1979-2002) e del Teatro Verdi (1986-1990).

Importanti interventi sono anche il restauro del Real Collegio Convento di San Frediano a Lucca come 
Museo di Arte Sacra (1998-2002); la sistemazione dell’accesso da nord al centro storico di Fermo (Ascoli 
Piceno, 1997-2002); la valorizzazione, per la fruizione turistica, dell’insediamento minerario di Ravi-
Marchi a Gavorrano (Grosseto, 1999-2003); il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici e del 
complesso del Foro annonario - adibito a biblioteca, archivio comunale e mediateca - a Senigallia 
(1999-2008).

Realizza inoltre numerosi progetti ex novo di complessi scolastici (oltre al campus universitario di Par-
ma, 1997-2007) e di ampliamento di cimiteri (tra gli altri, quello per il Monumentale di Arezzo, 1993-
2004), caratterizzati da una reinterpretazione delle tecniche murarie tradizionali.

Nel lavoro di Carmassi prevale l’uso di massicce tessiture in laterizi a vista, in cui i mattoni non hanno 
funzione di semplice rivestimento ma anche strutturale o di “cassaforma a perdere” per il getto del 
cemento armato.

Tra le opere recenti, va ricordato il Museo della Concia di Santa Croce sull’Arno a Pisa e il recupero come 
spazio culturale polifunzionale della Pelanda dell’ex Mattatoio, al Testaccio di Roma.

1. Complesso di San Michele in Borgo, Pisa

2. Biblioteca pubblica di Senigallia, Senigallia (Ancona)
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