
Architetto e professore a contratto presso il Politecnico di Milano Facoltà del 
Design. Attualmente assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano
incaricato di svolgere una ricerca dal titolo: "Processi di metodi e pratiche 
design oriented per l'implementazione e la comunicazione strategica 
dell'attività politecnica in materia di design per la valorizzazione dei beni 
Culturali".
Dal 2000 lavora in Facoltà nei corsi del prof. Mauri relativi alla valorizzazione 
dei beni culturali, al design concept e alla comunicazione territoriale dove
insieme a Bergonzi e a Cazzola crea il blog http://talkingcity.wordpress.
com/. Nel 2005 Consegue con il massimo dei voti il Dottorato di ricerca in 
Disegno Industriale e Comunicazione Multimediale dal titolo: "Design, cultura 
e territorio. Strumenti e approcci per la valorizzazione e la visualizzazione 
delle risorse locali". Nell'estate del 2003 svolge parte della ricerca di dottorato 
in Australia presso la QUT (Queensland University of Technology) di Brisbane
(AU) dove instaura relazioni con il CIRAC (Creative Industries Research and 
Applications Centre).
Dal 2002 al 2006 compie attività di ricerca presso l'agenzia Sdi - Sistema 
Design Italia del Politecnico di Milano. Dal 2003 al 2008 svolge attività di
ricerca e didattica offrendo consulenza presso Master, Scuole di Alta 
Formazione e Corsi di Dottorato. Tra i più recenti ricordiamo: Maggio/2008. 
Ciclo di lezioni riguardanti design strategico, sistema prodotto, design per il 
territorio, comunicazione del territorio e cultural design presso l' Universidad 
De Valparaiso - Chile. c/o UTEM (Universidad Tècnica Metropolitana de Chile); 
Febbraio Marzo 2008. Workshop Trend Gallery all'interno del MDS (master
in design strategico) del Politecnico di Milano. Coordinamento e revisioni di 
progetto riguardanti concept relativi alla realizzazione di nuovi punti vendita
aziendali; coordinamento ricerca sul retail. Settembre 2007. Scuola Estiva 
Internazionale Ada 2007 - Bosa - Alghero Università degli Studi di Sassari.
Facoltà di Architettura Alghero in collaborazione con Politecnico di Milano 
Facoltà del Design. Lezioni sul sistema prodotto luogo e sul cultural design.
Applicazioni design driven per la valorizzazione del territorio. A.A. 2005-2006 
Partecipa al Progetto ASP (Alta Scuola Politecnica) come responsabile di un 
team multidisciplinare di studenti provenienti da facoltà dei Politecnici di 
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Milano e di Torino, svolgendo attività di ricerca, progettazione di contenuti e
tutoraggio su di un progetto relativo alle opportunità legate allo sviluppo 
dell'Alta Velocità nella tratta Milano-Torino.
Al di fuori dell'università lavora come progettista presso il suo studio BIXIO12 
e nel 2008 ha aperto insieme a Marta Aiello l'associazione culturale
Urbanizer che si occupa di progettazione culturale per il miglioramento delle 
condizioni di vita in ambito urbano. (www.urbanizer.it)


