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Architetto libero professionista, nato a Torino il 17.05.1967, residente a Torino, sposato e 
padre di due figli. Laureato al Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura nel luglio 1992 con 
una tesi sul restauro del Complesso Abbaziale di Santa Maria di Cavour (TO), relatore 
Prof.ssa Maria Grazia Vinardi. Abilitato allo svolgimento della professione di Architetto dal 
20/05/1993. Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di Torino sezione A architettura al n. 3432 
dal 1993.  

Attività professionale: 

Socio fondatore dal 1994 al 2014 dello Studio Associato ABCC Architetti con sede in Pinerolo 
(TO), Piazza San Donato 43.  

Socio fondatore dal 2014 dello Studio Associato BOX Architetti con sede in Torino, Piazza 
CLN 255.  

Presidente dal 2021 della Società di Progettazione Box Architetti srl con sede in Torino, 
Piazza CLN 255 

Dal 1994 l’attività professionale si concentra nell'ambito della progettazione architettonica, 
direzioni lavori, direzione artistica sia nel campo pubblico che nel campo privato.  Tecnico 
bioedile  ANAB-IBN-SIB Moduli A e B, vincitore del premio nazionale per il “Master di 
architettura bioecologica ANAB-IBN-SIB Modulo B” - Organizzato dalla Associazione 
Nazionale Architettura Bioecologica per l’anno 2006.  

Tra le opere più significative progettate il recupero dello Stadio Filadelfia, Area tecnica del 
Torino Fc, il recupero e la rifunzionalizzazione della Cascina Losa di Pinerolo (TO), una delle 
prime e più grandi sedi del format Eataly (progetto premiato con il premio per la qualità del 
progetto dell’Ordine degli Architetti PPC di Torino “Architetture Rivelate”).  

Progettista e direttore dei lavori del progetto torinese “Teodosia 110%”, ad oggi uno dei primi 
e più grandi cantieri a livello nazionale di efficientamento energetico di un grosso condominio 
residenziale avvalendosi dei contenuti di cui all’articolo 119 della Legge 34/2020. 

Attività istituzionale 

Consigliere dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia 
di Torino dal 2009 al 2013 con il ruolo di responsabile del Focus Bandi pubblici e Concorsi di 
Architettura.  

Presidente dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia 
di Torino dal 2013 al 2016.  

Componente di diritto del Consiglio della Fondazione per l’Architettura di Torino dal 2013 al 
2016. 

Consigliere del Consiglio Nazionale Architetti PPC da Aprile 2016 a Maggio 2021 con delega 
al Lavoro, l’innovazione e i nuovi mercati.  



Componente della Commissione degli Esperti per la redazione degli Indici Sintetici di 
Affidabilità ISA presso il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate.  

Componente della Consulta del dipartimento DAD della Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Torino dal 2013 al 2016. 

Componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione per l’Architettura di Torino dal 2021.  

Autore di articoli e pubblicazioni su giornali nazionali e Co-Autore della Guida BIM Bang 
“Breve introduzione all’era digitale del mondo delle costruzioni” edita  dal Consiglio nazionale 
degli Architetti PPC. Relatore in innumerevoli convegni in tutta Italia sul tema del lavoro, della 
digitalizzazione e dell’innovazione nel campo dell’architettura e, recentemente, sul tema del 
rapporto tra architettura ed efficientamento energetico dei fabbricati. 

 

Torino, 28 Febbraio 2022 

 

 

 

 

 

 


