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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Workshop internazionale Gilles Clement, Paisaje y patrimonio en la Ribeira Sacra, Escuela Gallega del 

Paisaje, 9-13 septiembre 2013;

Master in architettura del paesaggio, Universitat Politecnica de Catalunya con Acma Milano (2011-1013); tesi 

sul rapporto tra rigenerazione urbana e paesaggio a Taranto – consegna ottobre 2013;

Corso di coordinatore della sicurezza (D.lgs81/08 ) e abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza nei 

cantier, eseguito presso Betaformazione (2011-2012)

Corso nazionale di bioarchitettura, suddiviso in due moduli biocompatibilità e  sostenibilità, organizzato 

dall’INBAR, sezione di Firenze (2001-2002); 

Corso nazionale di restauro architettonico, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento 

di Restauro dei Monumenti(2002-2003);

Laurea in architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, indirizzo restauro e recupero del patrimonio 

storico architettonico,laurea in restauro, “La Cappella della Pura in Santa Maria Novella” (2001).

 

LINGUE CONOSCIUTE

Madrelingua italiana

Spagnolo ( capacità di lettura e di espressione orale C1, capacità di scrittura B1) 

Inglese (capacità di lettura C1, capacità di espressione orale e scrittura B1) 

Francese(capacità di lettura, espressione orale e  scrittura A1).

 

CONOSCENZE INFORMATICHE

 autocad 2d-3d, rhinoceros , 3dstudiomax (elementare), photoshop cs5, illustrator cs5, indesign cs5, office, primus.

 

ESPERIENZE LAVORATIVE

1993-1997 Collaborazione con lo studio dell’architetto Massimo Ricci, professore presso il dipartimento 

di Tecnologia, Università degli Studi di Firenze.

2002 > collabora con lo Studio d’Architettura Andrea Milani, Siena:
esperienze nell’ambito del design architettonico, degli allestimenti, oltre che dell’urban design (Porto turistico 

Cala de’Medici,Livorno 2005),  dell’housing, della ristrutturazione (Vertigo, Siena 2005, Riabita PRIMO PREMIO), 

dell’architettura del paesaggio (Ecopixel park, Perugia 2007, Pays.Med.Urban Catalogo delle buone pratiche).

2010 > è in contatto con Brick, Centro per la Ricerca e la Cultura Contemporanea, Siena.

2011-12 Collaborazione ai forum della Cultura di Siena per l’elaborazione di nuovi modelli di attuazione 

in ambito culturale al fine di incentivare lo sviluppo delle industrie culturali e creative nella città e nei territori 



limitrofi, nonchè la cooperazione tra associazioni culturali e l’ottimizzazione nell’uso degli spazi adibiti o da adibire 

alla cultura. 

2013> Collabora col Comitato promotore Taranto Capitale Europea della Cultura 2019, per 

l’elaborazione della candidatura della città e la creazione di nuove strategie di sviluppo sostenibile.

2012-2013 Comune di Monteroni d’Arbia, progettazione ed esecuzione piani della Sicurezza.

2009-2013 freelance DECO office, landscape design (tetto giardino edificio Erco Barcelona, Paisea giugno 

2013; Calcari e succulente, Taranto) e progettazione architettonica (Casa Studio, Siena)

Altri progetti con lo Studio Andrea Milani

NUOVE ARCHITETTURE 

Caterpillar Parking, progettazione espansione verde del parcheggio San Francesco, Siena (2004)
Ex Elaiopolio progettazione architettonica e realizzazione di edificio per uffici e attività commerciali, 
Todi, Perugia, COSTRUITO (2006-2009)
Nuovo palazzetto per la Mens Sana Basket, progettazione preliminare del nuovo Palazzetto Mens 
Sana-Palamontepaschi  nuovo parco agricolo, Isola d’Arbia Siena (2007-2008)
Scuola dell’infanzia, progettazione architettonica e realizzazione di una nuova scuola per bambini da 3 
a 5 anni, Sinalunga, Siena COSTRUITO (2008-2013)

LANDSCAPE

Masterplan area Villa Palma, progetto preliminare per lo sviluppo dell’area con inserimento di aree 
residenziali, attività sportive e attività culturali e di ricerca all’interno del complesso esistente da ampliare, 
Terni, (2007-2008)
Convento di San Bartholomeo, progettazione nuova sede direzionale società Aria s.p.a. nelle campagne 
di Todi, Perugia (2007-2008)
Piazza Sant’’Agostino, progetto preliminare per la piazza, il giardino e l’info point, Siena (2007)
Porto turistico di Porto Santo Stefano, progetto preliminare per il nuovo porto turistico di Porto Santo 
Stefano, Monte Argentario, Grosseto (2008)
Villa Crispiano, progettazione architettonica e realizzazione di ristrutturazione e ampliamento di due 
edifici rurali ad uso residenziale, parco, Crispiano, Todi (PG),  IN FASE DI REALIZZAZIONE ( iniziato nel  2007) 
Villa Pantanino,ristrutturazione e ampliamento di una villa ottocentesca e degli annessi agricoli, parco, 
Siena, IN FASE DI REALIZZAZIONE (iniziato nel 2010) 

RESIDENZE
Orma, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva di un insediamento residenziale di 20 unità 
(edilizia sovvenzionata), Siena  (2004)
Case a San Gimignano, progettazione preliminare di insediamento residenziale e parco urbano a San 
Gimignano, Siena  PROCEDIMENTO APPROVATIVO IN CORSO (2012-1013) 

RISTRUTTURAZIONI

Casa Terrazza,  ristrutturazione e interior design appartamento in Siena, (2003-2006)
Omaggio a Tatlin,ristrutturazione e interior design appartamento in Siena, (2003-2005)

EXHIBIT DESIGN

SIENA & ROMA, Raffaello, Caravaggio ed i protagonisti di un legame antico, progetto espositivo 
e allestimento, Palazzo Squarcialupi - Museum of Santa Maria della Scala, Siena (25 novembre 2005-5 
marzo  2006)
Matteo di Giovanni. Cronaca di una strage dipinta, progetto espositivo e allestimento, Palazzo 
Squarcialupi - Museum of Santa Maria della Scala, Siena (23 giugno-8 ottobre  2006)



Etruschi e Pulcherrima res,progetto espositivo e allestimento, Palazzo Squarcialupi - Museum of Santa 
Maria della Scala, Siena, Museo Archeologico di Chiusi, Siena (21 aprile-9 novembre 2007)
Moda costume e bellezza nell’antichità, progetto espositivo e allestimento, Sala San Giorgio – Museo 
archeologico Salinas, Palermo (6 giugno-9 novembre 2007)
Maestri senesi dal Lindenau Museum di Altenburg,  progetto espositivo e allestimento, Museum of 
Santa Maria della Scala e Pinacoteca Nazionale di Siena (15 marzo-6 luglio 2008)
Arte, genio e follia. Il giorno e la notte dell’artista,  progetto espositivo e allestimento, Museum of 
Santa Maria della Scala, Siena (31 gennaio-25 maggio 2009). 

PUBBLICAZIONI 

D’ARCHITETTURA n° 25 (gennaio 2005) Andrea Milani, “Marina Cala de’ Medici - Porto turistico Rosignano 

Marittimo (Livorno)”, editoriale Motta.

NEW BARS IN ITALY 2 , Edizioni L’ Archivolto, (2005).

RIABITA, n° 10 (ottobre 2006), “Architetture verticali”

STAIRS 2  (dicembre 2006)

ABITARE, n° 467 (dicembre 2006), “Exhibit design or temporary architecture”.

CASABELLA 758 (settembre 2007), “Dalla ricostruzione al futuro: architetture e infrastrutture in Umbria”, 

CASABELLA 764 (marzo 2008), “Italia ibrida: nuovo porto turistico, Rosignano Marittimo, Livorno”,

PAYS. MED. URBAN – Progetto PAYS. DOC - (2010), Catalogo delle buone pratiche per il paesaggio (Contratto di 

Quartiere Comune di Todi e Graduate College S. Chiara).

PAISEA, la cubierta vegetal-green roof (025), progetto per il tetto giardino della sede ERCO, Barcellona, Spagna 

giugno 2013.

ARTICOLI E PARTECIPAZIONE IN ATTIVITA’ DIDATTICHE

Lezioni presso il  Master Pares, in collaborazione con Andrea Milani, Narni, (master 2008, 2010),
Architettura contemporanea nei centri storici.
A Marsiglia con Acma, Marsiglia nuovo corso o face lift?, AT09 Architetti Taranto, on line review, pp. 
40-45, 2013.
http://www.architettitaranto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=636:la-nostra-
rivista&Itemid=544
(° )AT09 Architetti Taranto, A Marsiglia con Acma, Marsiglia nuovo corso o face lift?, on line review, pp. 40-45, 

2013.

CONCORSI

Elephas,  concorso per la realizzazione di un parcheggio multipiano per auto e bus, strada di  Pescaia, 
Siena, Gennaio 2004.
Al di la delle nuvole, cocnorso per la realizzazione dell’amliamento dell’ospedale psichiatrico nel  
Cantone del S. Gallo, con Marina Hammerle eAndreas Jung,  Svizzera,Maggio 2004. 
New Public Library of the State of Jalisco, Concorso internazionale per la realizzazione della biblioteca 
comunale, Guadalajara, Mexico, Aprile 2005.
RIABITA 2005: concorso organizzato dalla rivista Riabita sulle residenze nel centro storico. PRIMO PREMIO

Nuovo edificio direzionale Associazione Industriali, Perugia, 2007, SECONDO PREMIO



Nuovo porto turistico Vieste, concorso per la realizzazione dei servizi e delle opere a terra del nuovo 
porto turistico di Vieste, Ottobre 2007, SECONDO PREMIO

Concorso per la nuova piazza Umberto I,  Melfi, Gennaio 2008.
PAYS.MED.URBAN, selezionati per la formazione del catalogo delle buone pratiche per i progetti di 
paesaggio in aree urbane e per la terza edizione delpremio Mediterraneo del paesaggio all’interno di  s 
Pays Urban Med, Med Programme 2007-2013. INCLUSI NEL CATALOGO DELLE BUONE PRATICHE COL PROGETTO 

ECOPIXEL PARK

Concorso d’idee per la creazione di un parco e la ristrutturazione degli uffici comunali   Ares del 
Maestre, 2009
Concorso per la reazione di un parco d’arte nel quartiere Casanova in Bolzano,  Bolzano, 2011
Concorso internazionale di idee per la rigenerazione urbana del centro storico di Calp, Alicante, 
Spagna 2013.


