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Si laurea in architettura con lode presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 1978. 
Inizia un periodo di attività di collaborazione professionale nel quale si dedica alla progettazione edilizia 
partecipando anche a numerosi concorsi ed appalti concorso. 
Dal 1984 costituisce un proprio studio in Brescia e partecipa ad alcuni concorsi di architettura. 
Nel 1986 fonda a Brescia, con altri architetti e ingegneri lo studio ASSOCIATI ASSOCIATI, ove svolge 
ininterrottamente l’attività di progettazione e di pianificazione urbanistica, territoriale ed attuativa, realizzando 
numerosi edifici, opere pubbliche, interventi di riqualificazione di luoghi centrali, piani urbanistici. 
È consulente urbanistico e esperto ambientale di amministrazioni pubbliche. 
Dal 2006 fa parte, in qualità di esperto, della Commissione Provinciale per l’individuazione dei Beni  
Paesaggistici di Brescia istituita dalla Regione Lombardia. 
Con lo Studio ASSOCIATI ASSOCIATI partecipa a numerosi premi di architettura, concorsi di progettazione 
e mostre di architettura: 
vince il Premio Internazionale di Architettura Andrea Palladio nel 1988 col progetto del Museo Nazionale del 
Paleolitico di Isernia 1988-98 e nel 1993 viene selezionata l’opera degli Uffici della Cooperativa Cavatori del 
Botticino 1992-93; vince il Premio Nazionale ANDIL col progetto di residenze a Iseo 1990-91; è segnalato ai 
premi Piranesi, Slovenia (progetto residenze S. Polo, Brescia, 1990-92), Italstat (1991), L. Cosenza 
(progetto Municipio di Bovezzo, 1987-93), Marble Awards (1994); 
vince i concorsi per l’Ampliamento del Municipio e la sistemazione delle aree centrali di Bovezzo (1987-93), il 
Centro polivalente di Paitone (1989-96), la Nuova Autostazione di Brescia (1989-93), la Sistemazione 
dell’area centrale di S. Donato Milanese (1998); 
è segnalato al Concorso Internazionale per gli Uffici del Parlamento Tedesco, Berlino (1993); 
partecipa ai concorsi ad inviti per l’Ampliamento del cimitero di Venezia e per la riqualificazione dell’area 
centrale del porto di Amburgo; 
espone alla VI Biennale di Architettura di Venezia, Sezione italiana (1996). 
Il lavoro complessivo dello Studio è presentato in: d’Architettura (n. 4, 1991), Casabella (n. 620, 1994), 
Piranesi (n. 4, 1995), L’Industria delle Costruzioni (n. 307, 1997), è citato in L. Benevolo “Storia 
dell’architettura moderna”, Bari 1993. 
Tra i principali lavori svolti con lo Studio ASSOCIATI ASSOCIATI si segnalano: l’ampliamento e la 
ristrutturazione del Municipio di Bovezzo, il Centro Civico Culturale di Bovezzo e di Castegnato, il Centro 
Sportivo e le piazze del Comune e Vittorio Emanuele II di Cazzago San Martino, i PRG di Cazzago S. M. e 
di Castegnato, i PGT di Cazzago S. M., di Torbole Casaglia (in redazione) e di Corte Franca (in redazione). 
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