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FORMAZIONE 
2007-8 

2007 Bolzano, corso base CasaClima-KlimaHaus 
1999 Boston, Harvard Faculty Club del Massachusetts Institute of Technology: 

ottobre: Risorse umane e marketing management 
marzo-aprile: 

1984-85 Vicenza, Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio:  
1985 seminario Teatro e allestimento scenico  
1984 corso L’Architettura di Andrea Palladio 

1979 Venezia,  
 

ABILITAZIONI 
2000 abilitato all’esercizio della professione di pianificatore territoriale 
1997 coordinatore della sicurezza nei cantieri 
1996 collaudatore tecnico-amministrativo della Regione del Veneto  
1980 Iscritto all’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Verona, sezione A 
1979 abilitato all’esercizio professionale di architetto  
 

ATTIVITA’ PUBBLICA 
E’ stato Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Verona, assessore ai Lavori Pubblici, 
all’Urbanistica e all’Edilizia Privata del Comune di Verona, consigliere di amministrazione dell’Azienda Mo-
bilità e Trasporti di Verona, membro di varie commissioni edilizie ed ambientali, di commercio, della Com-
missione Tecnica Regionale, di commissioni di concorso e di gara per conto di comuni, Provincia di Vero-
na, ATER, Ente Fiere e Università di Verona, commissario all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di architetto. 
Membro del Comitato Scientifico del Settore Architettura della Biennale di Venezia, è stato relatore in 
seminari internazionali e mostre di architettura a Berlino, Danzica, Nantes, Parigi, Pescara, Rostock, Salo-
nicco e Zurigo. Ha pubblicato scritti e progetti, e curato il libro Progetti Veneziani, con traduzioni in tede-
sco, francese e greco, è stato direttore responsabile della rivista Architetti Verona. 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Nella sua quarantennale attività professionale si è occupato: 
- di architettura progettando l’urbanizzazione e la riqualificazione di aree centrali e periferiche quali il 

PRUSST di Verona Sud, l’Area ex Kursaal a Montecatini Terme, l’Isola dei Granai a Gdansk in Polonia e 
l’area fieristico-alberghiera di Kragujevac in Serbia. Ha progettato e diretto la realizzazione di edifici 
pubblici e privati, nuove realizzazioni, ristrutturazione e restauri, anche monumentali. 

- di ambiente e paesaggio redigendo V.A.S., P.A.T., P.I., numerose V.Inc.A. per P.U.A., Scoping, S.I.A. e 
coordinando la V.I.A. di opere private e pubbliche, quali la tranvia di Verona; 

- di pianificazione territoriale e urbanistica redigendo Pianificazioni Generali, Piani Urbanistici Attuativi e 
una parte del Piano di sviluppo del sistema aeroportuale del Garda; 

- di verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione. 

 
PUBBLICAZIONI E PREMI 
Premi conseguiti in concorsi di progettazione per la sede dell’AGEC, per piazza del Campagnol a San Mar-
tino Buon Albergo, per la viabilità di Negrar, per l’area del casello di Affi e per la circonvallazione di Selva 
di Val Gardena. 
Riconoscimenti ricevuti con l’esposizione di progetti alla III^ e alla V^ Mostra Internazionale di Architettu-
ra della Biennale di Venezia.  
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE English  

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali inseriti in questo curriculum in base al D.lgs 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/2016 
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