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Architetto e paesaggista di formazione fiorentina, è professore di Architettura del Paesaggio 
presso l’Università Iuav di Venezia. 
Collabora dal 1998 con la Fondazione Benetton Studi Ricerche, intensificando la sua presenza 
nel 2013, quando diviene presidente del Comitato scientifico, con la responsabilità di orientare 
le attività della Fondazione nel campo del paesaggio. Nel 2020 assume la carica di membro del 
Consiglio di Amministrazione con delega alla direzione della Fondazione dal 2021. 
Ha lavorato a lungo presso l’Università degli Studi di Firenze dove nel 2001 consegue il 
dottorato di ricerca in Progettazione Paesistica. Alla ricerca universitaria ha sempre affiancato 
il lavoro di insegnamento, la responsabilità di workshop di progettazione, l’ideazione e il 
coordinamento di convegni anche di carattere internazionale. Ha svolto a Firenze libera attività 
professionale, sia nel campo di progetti culturali che in quello della progettazione e 
pianificazione paesaggistica, con incarichi presso enti pubblici e istituzioni culturali, in Italia e 
all’estero. È direttore di collana, curatore di una ventina di volumi, autore di numerosi saggi sul 
paesaggio e contributi in pubblicazioni promosse anche da università italiane ed estere. 
Socio fondatore e presidente dal 2010 al 2020 dell’Associazione Pietro Porcinai a Fiesole, 
attorno all’interesse maturato per il paesaggista fiorentino promuove numerose pubblicazioni e 
iniziative a carattere internazionale. 
Nasce nel 1956 a San Miniato, in Toscana, sullo stesso crinale che vide crescere Paolo e 
Vittorio Taviani, e come i due fratelli, matura una visione “militante” del paesaggio, che non fa 
sconti a sentimenti nostalgici, a manipolazioni ideologiche, a scorciatoie progettuali. Più tardi, 
negli anni della sua formazione culturale, a Treviso, a contatto con i maestri del paesaggismo 
scandinavo raccoglie l’invito a lavorare in questo campo in termini di pragmatismo poetico e di 
impegno sociale, cercando di coniugare il pensiero critico con la tensione immaginativa e la 
concretezza della pratica professionale. 
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