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È nato a Trento il 6 aprile 1974. Laureato in architettura e in filosofia, ha conseguito il dottorato di
ricerca in urbanistica presso l’Università di Pisa nel 2006. È abilitato alla professione di architetto e
iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento, del quale ha ricoperto le cariche di
Segretario (2011-2015) e Vice Presidente (2015-2019). Dal 2007 al 2010 è stato il coordinatore
scientifico  di  «casaCittà»,  il  Laboratorio  urbano  (Urban  Center)  della  città  di  Trento.  Oltre  a
svolgere, in varie forme, la professione di architetto, si dedica alla ricerca e all’insegnamento.
Dal 2001 al 2008 ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Trento dove è stato vincitore di
una Borsa di ricerca e formazione professionale finanziata dal Comune di Trento e di una Borsa di
ricerca post-doc per giovani ricercatori finanziata dal Centro Nazionale della Ricerca. Attualmente
(e dal 2006) è professore a contratto di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso il Corso di
laurea  in  Ingegneria  edile/architettura  e  presso Corso di  laurea  in  Sociologia  dell’Università  di
Trento. È membro del Comitato Scientifico delle aree protette della Provincia autonoma di Trento.
Pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Regione Trentino/Alto Adige ha collaborato con
le pagine culturali del quotidiano regionale “l’Adige” (dal 2003 al 2016). Attualmente scrive sulle
colonne  del  quotidiano  “Trentino”  ed  è  direttore  responsabile  della  rivista  quadrimestrale  di
urbanistica “Sentieri Urbani - Urban Tracks” (dal 2008), e dal 2016 della rivista mensile “UCT –
Uomo Città Territorio”. 
È  autore  di  circa  200  pubblicazioni  a  carattere  scientifico  o  divulgativo.  Per  l'editrice  List  di
Barcellona, ha pubblicato il volume “Le questioni del paesaggio” (2017) e curato i libri “Sulla città
futura” (2014), “Dialoghi sull'urbanistica” (2015) e “Dialoghi sull'urbanistica 2” (2019). Per i tipi
della  BQE  edizioni  di  Trento,  ha  pubblicato  il  libro-intervista  (con  la  giornalista  Marika
Giovannini)  “Un progetto  per  Trento.  Dalla  città  conciliare  al  territorio  inclusivo:  strategie  per
l'urbanistica, mappe per la comunità, idee per la politica” (2018) e il libro “Per la Trento del Futuro.
Breve dizionario di strategia urbanistica per immaginare la città di domani” (2020).
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