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CENNI BIOGRAFICI
____________________________________________________
Nato a Torino il 17.11.1964.
Diploma di maturità scientifica al Liceo N. Copernico di Torino nel 1983.
Laurea in Architettura conseguita nel dicembre 1994 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino, con votazione finale di punti 110/110.
Abilitazione all’esercizio della professione, conseguita a Torino nel 1995.
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino
nel 1996, al n. 3971.
Lingue conosciute: inglese e francese.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
____________________________________________________

Esercitatore al corso di “Disegno e rilievo” (titolare Prof. G. M. Orlando) presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino, in qualità di cultore della materia nell’a.a. 1995/96.
Collaborazione al corso di “Applicazioni di geometria descrittiva” (titolare Prof. G. Comollo)
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, in qualità di cultore della materia, nell’a.a.
1995/96.
Esercitatore al corso di “Applicazioni di geometria descrittiva” (titolare Prof. G. Comollo) presso
la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, negli aa.aa. dal 1996/97 al 1998/99.
Docente di Geometria descrittiva all’Istituto Europeo di Design di Torino dal 1999 al 2002.
Docente a contratto per il corso “Materiali e modelli” nel Corso di laurea in Disegno industriale
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino negli aa.aa. dal 1999/2000 al 2009/10.
Docente di “Modellistica architettonica” all’Istituto Europeo di Design di Torino (Diploma in
Architettura di interni) negli aa. aa. 1995/96 - 2001/02 fino all’a.a. 2009/10
Docente di “Modellistica architettonica” all’Istituto Europeo di Design di Torino (Master in
Modellistica architettonica)

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
____________________________________________________
MODELLISTA
Collaborazione, in qualità di modellista, all’ideazione e alla realizzazione di modelli architettonici di
progetti con numerosi studi di professionisti, architetti, ingegneri e designer.
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2013 – Realizzazione modelli per Ferrero s.p.a. ad Alba.
2012 – Realizzazione modelli per Borgo Hermada a Torino.
2012 – Realizzazione modelli per Parco Commerciale Mondo Juve a Vinovo (TO).
2011 – Realizzazione modelli per la Cattedrale di Bagrati (Georgia) per l’Arch. Andrea Bruno.
2009 – Realizzazione modelli per Centro Ricerche FIAT a Torino.
2007 – Realizzazione modelli per Juventus Stadium a Torino.
2006 – Realizzazione modello per Grattacielo Intesa SanPaolo a Torino.
2005 - Progettazione e realizzazione del modello di progetto per il concorso a inviti “Progettazione
stand Alfa Romeo a Francoforte”, in scala 1/50, committente FIAT, in collaborazione con lo studio di
architettura + Studio Architetti dell’Arch. F. Orlando - Torino.
Realizzazione del modello di studio per la ristrutturazione di una casa privata a Torino, in scala 1/20,
Progettista: Studio crotti + forsans architetti - Torino.

In particolare, ha collaborato e collabora tutt’ora, in modo continuativo con i seguenti studi:
-

Studio dell’Arch. Paolo Piva di Venezia negli anni 1988/93.

-

Studio dell’Arch. F. Cucchiarati di Torino negli anni 1994/2005.

-

Studio Mediapolis di Torino negli anni 1997/2006.

-

Studio Gramna - Torino.

____________________________________________________
DESIGNER
In questi ultimi anni, ha affiancato al modellismo un’intensa attività nel campo del design e della
realizzazione di prototipi di oggetti di sua ideazione.

1995 - Progettazione e realizzazione di costumi in legno per lo spettacolo “Nostra Dea”,
coreografia di P. Rampone Sprovieri, produzione Associazione “Entr’Acte”, Roma.
____________________________________________________
PROGETTISTA
In qualità di progettista, ha realizzato, nel campo dell’edilizia privata, i seguenti progetti:
1994 - Ristrutturazione di casa privata e realizzazione di arredi in via Accademia Albertina a Torino.
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1995 - Ristrutturazione di casa privata in via N. Sauro a Pisa.
Ristrutturazione di casa privata in via Petrarca a Torino.
1996 - Ristrutturazione di casa privata in via Andreis a Torino.
1997 - Progettazione e realizzazione dello stand “Levenit Chemical” per la Fiera “Fonderia” a
Parma.
Ambientazione e arredamento di tre alloggi a Sestrière.
1999 - Ristrutturazione e ambientazione di casa privata in via Ormea a Torino.
2000 - Ristrutturazione di uffici con progettazione e realizzazione di arredi in corso Stati Uniti a
Torino.
2001 - Ristrutturazione di casa privata con progettazione e realizzazione di arredi in via della
Consolata a Torino.
Ristrutturazione di casa privata con progettazione e realizzazione di arredi in via S. Chiara a
Torino.
Ristrutturazione di casa privata con progettazione e realizzazione di arredi in corso Cairoli a
Torino.
2002 - Ristrutturazione di un loft con progettazione e realizzazione di arredi in via Accademia
Albertina a Torino.
2003 - Ristrutturazione di casa privata con progettazione e realizzazione di arredi in corso Rosselli
a Torino, con l’Arch. V. Donato.
2005 - Ristrutturazione di una mansarda privata con progettazione e realizzazione di arredi in via
Allioni a Torino.
Progettazione e realizzazione di arredi per due loft in via Buonarroti a Torino, con l’Arch. V.
Donato.
2005 – Progettazione e realizzazione di arredi casa privata in lungo Dora Napoli a Torino ,con
l’Arch. V. Donato
Dal 2006 al 2013 ha realizzato e realizza opere di design per committenze private.

CONCORSI DI PROGETTAZIONE
____________________________________________________
1997 - “Concorso per la progettazione dell'area centrale della Città di Grugliasco”, Comune di
Grugliasco con lo Studio 65.
esito: Progetto segnalato.
1998 - Concorso per il “Centro sportivo polifunzionale a Rivalba”, Comune di Rivalba (TO) con
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Prof. Ing. G. Donato, Ing. V. Oldani, e gli archh. V. Donato e G. De Simone.
esito: Progetto primo classificato e realizzazione.

2002 - Concorso per la “Pista del ghiaccio per “Torino 2006”, Città di Torino con gli archh.
C. De Abate, C. Novara e P. Dellapiana.
Concorso per il “Villaggio olimpico per “Torino 2006”, Città di Torino con l’Ing. B.
Aprato, e gli archh. E. Luzzi, F. Cucchiarati, M. Jansen, V. Frlan.
esito: Progetto 6° classificato.
2005 - Concorso a inviti “Progettazione stand Alfa Romeo a Francoforte”, FIAT con lo Studio di
architettura + Studio Architetti Associati.
esito: Progetto primo classificato e realizzazione.
2006 - Concorso internazionale “Modam” Città di Milano con lo studio Derossi Associati.
Esito: Progetto 6° classificato e mostra alla ”Fondazione Merz”.
2009 - Concorso padiglione espositivo per la Peota a Venaria Reale con lo studio Derossi Associati.
2010 - Concorso Stand Citroen a Parigi con lo studio di architettura + Studio Architetti Associati.

PUBBLICAZIONI
____________________________________________________
Partecipazione al progetto per la XVII Triennale 1987, nel gruppo del prof. M. Roggero:
- in: AA.VV., Le città immaginate. Un viaggio in Italia. Nove progetti per nove città, Electa,
Milano, 1987.
Collaborazione a:
- in: AA.VV., Hierapolis in Frigia, 1957-1987, Fabbri Editori, Milano, 1987.
Collaborazione a:
- in: AA.VV., Castello del Valentino. Facoltà di Architettura. Progetti a confronto, a cura di S.
Giriodi e L. Mamino, Celid, Torino, 1988.
Modelli di progetti dell’Arch. Paolo Piva:
- in: Paolo Piva. Design & Architektur, a cura di H. Hollein, W. Holzbauer, S. Polano, Residenz
Verlag, Salzburg und Wien, 1991.
Progetto e realizzazione di costumi in legno per lo spettacolo “Nostra Dea”, coreografia di P.
Rampone Sprovieri, produzione Associazione “Entr’Acte”:
- in: Lezioni di anatomia: il corpo dell’arte, a cura di A. Bonito Oliva, Kappa, Roma, 1995.
Progetto del concorso d’idee “Ricomposizione dell’area centrale” a Grugliasco, Torino:
- in: Catalogo della mostra Reinventacittà dei progetti del concorso d’idee “Ricomposizione
dell’area centrale”, Città di Grugliasco, Torino, 1999, pp. 42-43.
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