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Sono bresciano e ho iniziato gli studi universitari iscrivendomi alla facoltà d’ingegneria cittadina e poi passato per
amore dell’arte ad architettura presso l’Istituto Universitario di Venezia dove nel 1979 dove mi laureo con una tesi
di storia dell’architettura dal titolo: “Brescia 1929-32:un piano per una città dell’epoca fascista”. Inizio da subito
l’apprendistato di architetto presso lo studio di Giacomo Mutti con il quale collaboro fino al 1989. Partecipo a
varie attività dello studio assieme e lavoro su progetti e idee per concorsi. Vinco con Luigi Poisa nel 1980 il primo
premio nel concorso di idee sul monte Maddalena svolgendo poi progetti e realizzando vari interventi di
miglioramento della sentieristica e di opere di difesa idraulica della “montagna dei bresciani”. Elaboro e realizzo
negli anni seguenti vari piani paesistici di tutela ambientale e vengo chiamato a redigere il piano del ”Parco delle
colline bresciane” prima dal Comune di Collebeato ed in seguito per altri Comuni (Brescia, Cellatica, Gussago,
Rodengo Saiano). Essendo d’indole curiosa ho sempre continuato a tenermi aggiornato e a studiare conseguendo
alcune competenze (in prevenzione incendi, in collaudo strutture in c.a., nel coordinamento sicurezza nei
cantieri, RSPP) e da ultimo per mantenere ad una antica promessa fatta a mio padre, ho sentito l’esigenza di
riprendere gli studi originari d’ingegneria presso il Politecnico di Milano dove ho conseguito nel 2005 la seconda
laurea (magistrale di nuovo ordinamento) ad indirizzo civile-ambientale con una tesi dal titolo: “Analisi degli
elementi di criticità nei giunti strutturali durante un’azione sismica”. Nei due anni seguenti ho continuato gli studi
specialistici di acustica sempre Politecnico di Milano presso il Dipartimento B.E.S.T. - Building Enviromnent Science
& Technology, e nel febbraio 2007 ho conseguito il diploma universitario specialistico: nello stesso anno, dopo il
riconoscimento della Regione Lombardia ho iniziato anche l’attività da “tecnico competente in acustica
ambientale. Sono anche certificatore energetico degli edifici. Alla mia professione ho sempre associato anche
l’amore per la scuola e tuttora insegno in un Liceo cittadino.

