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Dal 2011 è Professore Associato di Urbanistica presso l'Università Iuav di Venezia, dove è referente del Rettore per lo 
Sport e il Welfare, membro del Collegio del Dottorato in Urbanistica e, oltre che in vari corsi, insegna al Master di II° 
livello "U-Rise - Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale".  
 
Dal 2004 al 2009 è stato Ricercatore Universitario presso l’Università di Catania mentre dal 2006 al 2008 ha insegnato 
come Professore a Contratto anche all’Università di Trento. Si è laureato (con lode) in Urbanistica nel 1991 allo Iuav di 
Venezia, dove nel 1996 ha conseguito anche il titolo di Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale.  
 
Ha collaborato alla redazione dei Piani Regolatori Generali per le città di Brescia, Pesaro, Casarano, Roncegno e dei 
Piani Territoriali Provinciali per Macerata e Siracusa; è stato responsabile scientifico e coordinatore del gruppo di 
lavoro per il Piano Strutturale Comunale di Ferrara; è stato incaricato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto per un progetto di rigenerazione a Belluno. Negli anni recenti è stato responsabile scientifico 
dei protocolli d’intesa tra l’Università Iuav di Venezia e le amministrazioni comunali di Valdagno (Vi) e Rivignano (Ud) 
per lo sviluppo di “studi, progetti e scenari di rigenerazione urbana" con particolare riguardo allo sviluppo delle reti di 
mobilità attiva; nonché del protocollo d’intesa con il Centro di Servizi del Volontariato del Veneto per la ricerca “Tutta 
mia la città”. Nel 2022 è stato collaborato tecnico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per 
l’elaborazione e redazione del primo “Piano Generale della Mobilità Ciclistica Urbana ed Extraurbana”.  
 
A partire dal 1990 ha preso parte, anche con ruoli di coordinamento, a diverse ricerche universitarie relative in 
particolare ai processi di trasformazione del territorio, al ruolo delle politiche del welfare nella dotazione di 
attrezzature pubbliche, ai possibili e necessari processi di riqualificazione/riciclo degli insediamenti, e al ruolo della 
mobilità attiva nei processi di rigenerazione urbana.  
 
Dal 2014 al 2020 è stato membro della giunta della SIU (Società Italiana degli Urbanisti), per conto della quale ha 
collaborato all’organizzazione di diversi seminari ed è stato responsabile scientifico della Conferenza Nazionale tenuta 
a Venezia nel giugno 2015. Dal 2004 al 2009 è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato in Architettura e 
Progettazione Edilizia dell'Università degli Studi degli Studi di Catania. Mentre dal 2009 è membro del collegio dei 
docenti del Dottorato in Architettura, Città e Design (curriculum di Urbanistica) dell'Università Iuav di Venezia.  
 
Dal 2006 al 2021 è stato membro del comitato editoriale dei "Quaderni del Dottorato in Urbanistica", collana di volumi 
tematici curati dal curriculum di Urbanistica della Scuola di Dottorato dell'Università Iuav di Venezia e pubblicati da 
Officina Edizioni, Roma. Mentre dal 2017 è membro del comitato scientifico della sezione "Alleli", dedicata ai temi del 
progetto e alla ricerca Universitaria, della casa editrice LetteraVentidue di Siracusa. Dal 2000 è membro del comitato 
scientifico dell’associazione culturale “Linea di Confine per la Fotografia” che, con sede a Rubiera (Re), sviluppa 
indagini territoriali integrando lo sguardo dei fotografi con l’attività di altri studiosi.  
 
Ha svolto ricerca e tenuto lezioni in alcuni università straniere (Marne la Vallée Parigi, Columbia New York, EPFL 
Losanna, Tongji Shanghai) e ha trascorso il primo semestre dell'anno accademico 1994/1995 come Visiting Researcher 
al Department of Architecture del College of Environmental Design University of California at Berkeley, dove ha 
approfondito i temi di ricerca legati alla Tesi di Dottorato, intitolata "Forme testuali della descrizione urbanistica: 
l'atlante".  


