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born in Pesaro	(Italy)	in	1974

Bachelor of architecture in Firenze University in 2006

2006	-	2010			PAO	Atelier	d’Arte	e	d’Archite(ura	(Pesaro)

2012															cer,ficate	as	qualified	expert	of	environmental	acous,cs

2010	-	2014			GAP	studio	(Pesaro)

AXer	gradua,on	he	began	his 	professional	career	at	PAO	Atelier	d'Art	e 	d’Archite(ura 	where	

he	could	take	part	in	the	realiza,on	of	projects 	(ar,s,c	installa,ons,	scenography,	in	private	

and	public	works)	based	on	the	rela,onship	with	the	context,	 research	of	space,	 the	choice	

of	materials	and	a(en,on	to	detail.

In	 2010	 he	 founded	 GAP	 studio	 where	 he 	 con,nues 	 the	 design	 of	 environments 	 and	

buildings	 seeking	 meaningful 	 solu,ons,	 rela,ng	 with	 the 	 context	 and	 the	 various	

requirements,	paying	a(en,on	to	details	and	execu,ng	strict	supervisions	of	works.
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2006	-	2010			PAO	Atelier	d’Arte	e	d’Archite(ura	(Pesaro)

2012															diploma	di	tecnico	competente	in	acus,ca	ambientale
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Dopo	la	laurea	ha 	intrapreso	la 	sua 	carriera	professionale 	presso	lo	studio	PAO	Atelier	d’arte	

e	d’archite(ura 	dove	ha 	potuto	prendere	parte	alla	realizzazione	di	progeP	 (installazioni	

ar,s,che,	scenografie,	opere	private 	e	pubbliche)	impronta,	sulla 	relazione 	con	il 	contesto,	

la	ricerca	della	spazialità,	la	scelta	dei	materiali	e	la	cura	del	de(aglio.

Nel 	 2010	 fonda 	 lo	 GAP	 studio	 dove	 con,nua	 la	 proge(azione	 di	 ambien,	 ed	 edifici	

ricercando	soluzioni 	significa,ve,	relazionandosi	con	il 	contesto,	le	varie	esigenze,	ponendo	

cura	nel	de(aglio	ed	ad	una	puntuale	direzione	dei	lavori.	
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