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Ho studiato presso la Facoltà di architettura di Alghero seguendo tra gli altri i corsi di Luigi Snozzi, 
Carme Pinos, Vantin Bearth. Durante l’università ho frequentato diversi workshop tra cui le scuole estive 
internazionali Design and Environment di Porto Conte nel 2005 e di Bosa nel 2006. Nel 2008 ho studiato 
presso la Facultade de Arquitectura de Lisboa con il professor Jorge Mealha e nel 2009 mi sono laureato 
con una tesi sulla riqualificazione della città di Nuoro, con relatore Gonçalo Byrne, pubblicata nel volume 
The Urban Potential of External Territories e nel Catalogo Archiprix Italia 2010.
Nel 2011 ho studiato presso il Westminster Kingsway College di Londra, ottenendo il certificato di idoneità 
linguistica Upper Intermediate. Nel 2012 ho conseguito il Master di II livello in Edifici e Infrastrutture 
Sostenibili presso la Scuola Master Fratelli Pesenti del Politecnico di Milano.

Nel 2007 ho vinto il primo premio al concorso Carlo Cangiotti per la progettazione di una residenza e il 
primo premio al concorso di idee Costeras all’interno di un gruppo spin-off della Facoltà di Architettura 
che ha redatto il progetto per la borgata di Santa Lucia. Nel 2008 ho vinto il primo premio al concorso 
di progettazione per la nuova sede della Marmi Elmo, e nel 2010 il terzo premio per il concorso di 
progettazione riqualificazione della montagna sarda, collaborando in entrambi i casi ai progetti dello studio 
dell’architetto Giovanni Maria Filindeu. Nel 2011 ho vinto il primo premio europeo bandito dalla fondazione 
Frate Sole per il progetto della nuova chiesa di San Francesco a Nuoro, facente parte del più vasto lavoro 
di tesi di laurea e giudicato tra gli altri dall’architetto Francesco Dal Co, presidente della giuria.

Ho da sempre lavorato sia individualmente che con altri studi professionali. 
Tra il 2008 e il 2010 ho collaborato con lo studio dell’architetto Giovanni Maria Filindeu di Nuoro, tra il 
2011 e il 2013 ho collaborato con A2BC architetti associati di Milano, tra il 2017 e il 2019 con TRA e tra 
il 2019 e il 2020 con Leapfactory, entrambi di Torino. Nel 2014 ho aperto il mio studio a Nuoro, trasferito 
poi a Torino nel 2017. 

Nel 2012/13 sono stato Cultore della Materia al corso di Urbanistica III del Politecnico di Milano Bovisa, 
con la professoressa Marialessandra Sechi. Dal 2017 al 2019 ho assistito il professor Armando Baietto al 
corso di Composizione Architettonica IV del Politecnico di Torino e nell’anno accademico 2019-20 sono 
collaboratore del professor Alberto Daviso di Charvensod al corso Architectural and urban design del IV 
anno.

Ho iniziato la professione nel campo degli allestimenti museali per poi lavorare su progetti di uffici in 
ambito storico, residenze private, padiglioni espositivi e musei, spazi urbani di piccola e grande scala, 
spazi commerciali, hotel, luoghi sacri, impianti sportivi, aree archeologiche di pregio internazionale.

Sono iscritto all’Ordine degli Architetti di Torino e dal 2014 concentro la mia attività professionale in 
Sardegna, Piemonte e Lombardia.


