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Laureato nel 1997 in Ingegneria Civile, si occupa da anni di progettazione in materia di Ingegneria,
Architettura e Real Estate. Ha maturato esperienze negli ambiti più ampi della progettazione integrata,
della direzione lavori, della sicurezza cantieri e nel campo immobiliare. Specializzato nel confort indoor,
nella salute dell’habitat umano, in bioarchitettura per strutture in legno e costruzioni in canapa e calce, nel
settore ormai è conosciuto come Ingegnere Olistico.
Già docente dell’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui, tiene corsi di formazione, seminari e
conferenze in Italia e all’estero in materia di Ingegneria Olistica e sostenibilità.
Autore del libro I SEGRETI DELL’HABITAT FELICE, UnoEditori e Ideatore di Casainarmonia.com: il portale del
benessere abitativo.
Vincitore del premio LE FONTI AWARD 2022 come Eccellenza dell’Anno per Consulenza & Leadership nella
categoria Ingegneria Olistica
Motivazione ufficiale: Per essere un’eccellenza in forte crescita. Per porsi come punto di riferimento
all’avanguardia nel settore della consulenza olistica per il benessere abitativo. Per puntare sempre sul
benessere, sulla qualità e sulla divulgazione della cultura dell’abitare consapevole.
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Ampliamento refettorio,
cucina e magazzino per la
scuola materna di
Larciano (PT)

Committente : Comune di Larciano (PT)

Progettazione architettonica e studio dei colori
Progettazione Strutturale
Progettazione impiantistica
Direzione lavori 
Sicurezza
Antincendio
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Nuovo complesso
residenziale composto da
due bifamiliari.
Pistoia
Committente : Privato

Progettazione architettonica e strutturale 
Progettazione impiantistica
Direzione lavori 
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Ristrutturazione completa
di una residenza
unifamiliare su due piani

Committente : Privato

Progettazione architettonica, strutturale e
impiantistica
Direzione lavori 
Sicurezza cantieri
Progettazione di interni 
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Ristrutturazione
agriturismo La Galilea
Pistoia

Committente : Privato

Progettazione architettonica (in
collaborazione con l’Arch. Martino Duni) 
Progettazione strutturale
Direzione Lavori
Sicurezza cantieri
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Soluzioni Abitative di
Emergenza - Ricostruzione
post sisma 2016 - Lazio e
Marche
Committente : Regione Marche e Regione Lazio

Progettazione esecutiva delle opere di
urbanizzazione
Progettazione esecutiva architettonica e
strutturale dei moduli abitativi
Progettazione impiantistica
Sicurezza cantieri

Servizi svolti con HYPER STP



Po
rt

fo
lio

 la
vo

ri
Progetto Feng Shui per il
restyling di un negozio di
parrucchieri
Pistoia
Committente : TONIb parrucchieri

Consulenza Professionale di Architettura
Feng Shui
Progettazione architettonica
Direzione lavori e sicurezza cantiere

P R O G E T T A Z I O N E  F E N G  S H U I
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Ampliamento Asilo nido
comunale Pittini
Pistoia

Committente : Comune di Buggiano (PT)

Progettazione strutturale definitiva ed
esecutiva
Direzione lavori opere impiantistiche
Progettazione termica e acustica di cui al
Decreto n° 163/2006
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Residenza unifamiliare in
Legno e Canapa Calce,
Arezzo

Committente : Privato

Progetto delle opere strutturali in legno per
un edificio residenziale ad alte prestazioni
energetiche
Direzione lavori strutture in legno
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Riqualificazione sismica di
un edificio residenziale.
Pistoia

Committente : Privato

Progettazione definitiva ed esecutiva delle
opere strutturali
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Realizzazione di un
capannone industriale in
c.a. precompresso.
Pistoia
Committente : Azienda Privata

Progettazione architettonica
Progettazione strutturale 
Direzione lavori strutture
Sicurezza cantieri
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Riqualificazione
energetica di un edificio
residenziale.
Pistoia
Committente : Privato

Progettazione architettonica e impiantistica
Direzione lavori
Sicurezza Cantieri

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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Chiesa di San Giovannino
Firenze (FI)

Committente : Rettoria Di San
Giovannino Dei Cavalieri

Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Verifica statica delle strutture preesistenti
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Cantiere onsortile di ponte
Sala e cantiere provvisorio
in località Viaccia (FI)

Committente : Consorzio di Bonifica
dell'Area Fiorentina

Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione lavori



Già docente dell'Accademia Italiana di 
Architettura Feng Shui




