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Nato ad Alessandria il 24/05/1937, coniugato, 2 figli. 

Laureato presso l’Università degli Studi di Genova il 23/07/1962 

a pieni voti legali; abilitato alla professione di ingegnere nella sessione 

dello stesso Anno Accademico con punti 130/140. 

Dal 1963 al 1993 docente di materie tecniche, di ruolo per l’insegnamento 

di disegno nel biennio a far tempo dall’A.S. 1974/75, presso ITIS “Volta” di 

Alessandria. 

Iscritto, a far tempo dal 19/04/1963 al n. 375 Sez. A dell’Albo Ingegneri 

della Provincia di Alessandria con la qualifica di libero professionista. 
Svolge da tale data la propria attività nel campo dell’ingegneria civile sia 

pubblica che privata nei settori residenziale, industriale, infrastrutturale, 

urbanistico occupandosi di progettazione e direzione lavori di opere edili e  

strutturali, sicurezza, collaudi, antincendio; consulente tecnico e perito presso Tribunale di Alessandria, 

perito per vari istituti bancari per la redazione di perizie estimative per mutui fondiari e ipotecari. 

Consigliere dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Alessandria dal 1976 e sempre riconfermato fino a 

tutt’oggi, Segretario dal 1978 al 1983, Vice Presidente dal 1989 al 1991 e Presidente dal 1992 al 1996. 

Presidente della Commissione Compensi Professionali dell’Ordine di Alessandria dal 1986 al 1992 e attuale 

componente della stessa. 

Su designazione dell’Ordine Ingegneri ha partecipato a commissioni provinciali regionali, nazionali e 

congressi ed è componente della Commissione presso la Camera di Commercio per la formazione dei periti 

e degli esperti e della Commissione tributaria della Provincia di Alessandria. 

Già membro di Commissioni edilizie nei Comuni di Alessandria, Francavilla Bisio, S. Marzano Uliveto, 

Piovera, Pietra Marazzi, Acqui Terme e attuale membro delle Commissioni edilizie dei Comuni di Valenza, 

Fresonara, Sezzadio con qualifica, nei due ultimi comuni citati, di Presidente 

Consigliere della F.I.O.P.A. (Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della 

Valle d’Aosta) dal 1976 a tutt’oggi, Vice Presidente nell’anno 2000, Presidente dal 2001 al 2004, Tesoriere 

nell’anno 2004, Coordinatore della Commissione Compensi Professionali, già coordinatore e attuale 

componente della Commissione Urbanistica, designato in rappresentanza della stessa F.I.O.P.A. in seno alla 

C.T.U. (Commissione Tecnico Urbanistica) della Regione Piemonte dal 2011 al 2014. 

Componente della Commissione Tariffaria in seno al C.N.I. nel 200-2001 

Attuale componente del Consiglio Direttivo del  Centro Nazionale di Studi Urbanistici (CeNSU). 
 
 


