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 FORMAZIONE Architetto (laurea 1993) ed esperto in landscape architecture (specializzazione 1997). 

Cultore della materia e docente a contratto presso le Università di Firenze e di Trento, ed 

è stato visiting lecturer presso la Pennsylvania School of Landscape Design di 

Philadelphia (USA). 
 

I COMITATI SCIENTIFICI In qualità di esperto della governance dei territori alpini è membro del Comitato Scientifico 

dei Parchi Naturali della Provincia autonoma di Trento e come esperto in pianificazione 

del paesaggio della Commissione Urbanistica della Provincia autonoma di Trento. 
 

 ATTIVITÀ DI RICERCA E' stato coordinatore scientifico della candidatura delle Dolomiti a Patrimonio UNESCO ed 

è attualmente consulente scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO per gli aspetti 

del paesaggio e della governance. E' autore di alcune ricerche finanziate dal FESR sui 

temi dello sviluppo sostenibile di aree montane con particolare attenzione ai territori ad 

alta vocazione turistica della regione dolomitica.  E’ docente presso il Master World 

Natural Heritage Management di TSM-STEP. 
 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE Fondatore ed amministratore di A²studio srl, società di ingegneria creata nel 1994, che si 

occupa prevalentemente di progettazione e ricerche per lo spazio alpino. L’attività 

professionale è rivolta anche alla progettazione ed alla pianificazione urbana e del 

paesaggio, dei parchi urbani ed al restauro dei parchi storici. Ha maturato una particolare 

competenza nella progettazione d’area vasta e nella valorizzazione / riqualificazione 

paesaggistica delle aree turistiche alpine. Infine vanta numerose esperienze nella 

progettazione infrastrutturale, degli spazi aperti e dei luoghi di relazione nei contesti 

montani. 
 

 RICONOSCIMENTI Per quanto riguarda la pianificazione d’area vasta e la riqualificazione paesaggistico-

economica il progetto “Negotiating landscape diversity and tourism development. Two 

projects in the Dolomites” è stato selezionato alla 2° conferenza internazionale “Global 

Change and the World’s Mountains” (Perth, Scozia, 26-30 settembre 2010). Per la 

governance ambientale e culturale di aree montane il "Progetto Catinaccio-Ciadinac-

Rosengarten" è stato selezionato al 46° Congresso Mondiale dell'IFLA (International 

Federation of Landscape Architects - Rio de Janeiro, 21-23 ottobre 2009) e all' ECLAS 

Conference 2009 (European Council of Landscape Architecture Schools – Genova, 23-29 

settembre 2009). 
 

 PUBBLICAZIONI Ha curato la pubblicazione “Dolomiti. Patrimonio mondiale UNESCO” (2010)  che 

evidenzia gli aspetti salienti del riconoscimento internazionale (estetica, paesaggio, 

geologia, geomorfologia). Sul tema delle infrastrutture, degli spazi aperti e dei luoghi di 

relazione in contesti montani ha pubblicato "Stelvio National Park: Saént educational 

Area" (Alinea, 2009), "Piano di recupero ambientale Alpe Cermis. Processo e procedura" 

(Bari University Press, 2008), "Pietro Porcinai e l'Autobrennero" (Polistampa, Firenze 

2006), "Nuove infrastrutture per nuovi paesaggi" (Skira, Milano 2003). 
 

 PREMI E CONCORSI Per la ricostruzione della cabinovia Cavalese-Cermìs e le infrastrutture di fondovalle ha 

conseguito il Premio Costruire il Trentino 2001-2008 e l'Holzbaupreis Südtirol 2002-2003 

(pubblicazione su: Almanacco Giovani Architetti Italiani di Casabella 2002-2003 Giovani 

Architetti Europei. Premio Europeo di Architettura “Luigi Cosenza” 2004, Clean 2005; 

Turrisbabel 70; ARCHITETTI ITALIANI Le Nuove Generazioni. Electa, Milano 2006). 

Vanta piazzamenti in concorsi nazionali e internazionali: ampliamento dei giardini 



Trauttmansdorff di Merano 2003 (su invito), riqualificazione ambientale area ex-Carmellini 

di Arco 2001 (1° premio), rassegna d'arte e architettura di Castel Ivano 1998 (1° premio), 

riassetto dell'area ferroviaria urbana di Rovereto 1998 (2° premio), sistema integrato della 

mobilità fra le città di Trento e Rovereto 1998 (menzione). 
 

 AFFILIAZIONI Membro IFLA (International Federation of Landscape Architects) dal 1995, e membro dal 

2006 al 2012 del Consiglio di Presidenza Nazionale di AIAPP (Associazione Nazionale di 

Architettura del Paesaggio). 


