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È nato a Trento il 6 aprile 1974. Laureato in architettura e in filosofia, ha conseguito il dottorato di
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iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento, del quale ha ricoperto le cariche di
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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.
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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
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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
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