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Nasce a Torino l’11 novembre 1968, cresce e si forma in una famiglia tradizionalmente 
di imprenditori edili; si diploma geometra presso l’Istituto Tecnico “La Salle” e 
successivamente si laurea in architettura presso il Politecnico di Torino. 
Durante il periodo accademico, inizia a frequentare cantieri di edilizia privata e, 
sulla scorta di questa esperienza, intraprende il ruolo di direttore tecnico nella 
ditta di famiglia seguendo le commesse in capo alla stessa.

Successivamente consegue l’abilitazione alla professione che gli permetterà, 
insieme al fratello Emilio, di dedicarsi anche alla progettazione architettonica 
e di avere quindi competenze e know how sull’intera filiera delle costruzioni.
Dal 1995 a oggi quasi tutte le opere elencate in calce sono state, oltre che 
progettate, anche realizzate tramite la società MUDANZA (di cui è socio 
fondatore con il fratello) e con la quale si effettuano prevalentemente 
operazioni di sviluppo immobiliare in conto proprio oltre a cantieri minori 
conto terzi
I settori di intervento in cui opera sono prevalentemente:

-residenziale (ville, condomini, villaggi, ristrutturazione e recupero 
appartamenti; architettura d’interni e design) sia in Torino e provincia 
che in Lombardia e Liguria, che in località turistiche (Sansicario, 
Alassio), e all’estero (Londra)

-industriale: a San Mauro T.se e Genova, terziario: uffici a Torino e 
commerciale: negozi e bar

-ricettivo: residence a Torino e scolastico: istituto alberghiero, 
asilo    a Torino

-urbanistico: insediamento residenziale a Kibaha (Tanzania)

-risistemazione idrogeologica: Genova, Piossasco, San 
Raffaele    Cimena, San Mauro T.se

-impianti sportivi: tribune e spogliatoi a Torino

-allestimento e design: orologi, formelle di alluminio 
pressofuso, mostre d’arte, stand espositivi, eventi 
(convegni medici internazionali)

Oltre alle costruzioni e alla progettazione, matura altre 
esperienze professionali e formative: assume la docenza 
come Insegnante di disegno tecnico presso l’Istituto Tecnico 
per la Formazione Professionale CASA DI CARITÀ ARTI E 
MESTIERI; 
partecipa al Workshop in urbanistica sugli approfondimenti 
applicativi del P.R.G.C. di Collegno (TO); 
frequenta due anni di Master in restauro "PROGETTO MESTIERI 
REALI, la formazione ad arte" promosso e organizzato dalla 
Fondazione CRT.
In occasione del CONGRESSO MONDIALE DEGLI ARCHITETTI - UIA 
2008 partecipa quale rappresentante del Collegio Costruttori 
(ANCE TORINO) al Workshop in urbanistica TRASMETTERE LA 
CITTÀ SOSTENIBILE - Torino, Basse di Stura, e al successivo 
Workshop in urbanistica SMART BUILDING IN SMART CITY – Torino
Negli ultimi dieci anni ha rappresentato la propria società presso 
l’Associazione Confindustriale di categoria (COLLEGIO 
COSTRUTTORI EDILI - ANCE TORINO) in cui ha ricoperto incarichi a 
livello locale, regionale e nazionale.

In merito all’edilizia privata, le sue competenze principali maturate negli anni, 
oltre a quelle prettamente tecniche, sono da ricercare negli ambiti della 
contrattualistica, di mercato e finanziari.
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