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Attività correnti:  

 Head of the Product Management presso PRTC Promat Research and Technology Centre NV (Belgio) 

Responsabile delle relazioni esterne e della formazione tecnica di Promat S.p.A (Italia) 

 Vicepresidente della Commissioni UNI “Comportamento All’Incendio” 

 Membro G.L. UNI “Resistenza all’incendio” della Commissione “Resistenza al fuoco” e del G.L. “Ingegneria della 

sicurezza contro l'incendio” (Gruppo misto Comportamento all'incendio/Protezione attiva contro gli incendi). 

 Esperto nazionale nel CEN/Technical Committe TC127- WG 1 “Structural  and separating elements” 

 Presidente PRAI Associati (Produttori Rivestimenti Antincendio Italiani) 

 

Esperienze precedenti: già Amministratore Delegato di Promat S.p.A. (1997- 2014) e di Comais 

S.r.l. (2002- 2014), da circa 35 anni nel settore della protezione passiva all’incendio con esperienze 

pluriennali nel settore della chemical fire protection, nei materiali e sistemi per porte tagliafuoco, 

barriere passive, protezione al fuoco con sistemi a secco, pitture e rivestimenti intumescenti, intonaci 

antincendio e vetri tagliafuoco. Attualmente a capo della divisione sviluppo prodotti internazionali 

presso PRTC (Promat International) 
 

Normazione: co-autore delle norme UNI 10898-1, UNI 10898-2, UNI 10898-3 e UNI 11076. 

Pubblicazioni: articoli per le più importanti riviste nel settore della sicurezza, collaborazione ad 

alcune antologie sulla prevenzione incendi.  

Docenze: docenze sulla protezione passiva, l’ingegneria della sicurezza e la storia della prevenzione 

incendi presso diverse Università (Politecnico Milano, Facoltà di Architettura Venezia, Università La 

Sapienza di Roma, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di 

Parma). Docenze presso corsi e master organizzati da EPC-Informa, Fondazione Ingegneri Torino, 

Università degli Studi di Perugia, Fondazione Promozione Acciaio, Omnia e Promat Academy. 

Docenze nei corsi e seminari di aggiornamento D.M. 05/08/2011 e Regolamento per l’aggiornamento 
della competenza professionale (Boll. Uff. Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) presso 
diversi Ordini Professionali e Collegi (Milano, Roma, Torino, Firenze, Bari, Genova, Monza, Siena, 
Asti, Ancona, Varese, Vicenza, Prato, La Spezia, Pavia, Pisa, Belluno, Palermo, Parma, Forlì, 
Ragusa, Massa Carrara, Novara, ecc.). 
 
Realizzazione del seminario multimediale “WTC 11/9, cronaca di una sconfitta”, rappresentato oltre 

cinquanta volte sul territorio nazionale presso Comandi Provinciali VVF, Ordini Professionali ed 

Università.  

Relatore in circa 400 seminari e convegni tecnici in Italia ed all’estero, numerosi interventi informativi 

presso il Corpo Nazionale VV.F e partecipazione, in qualità di conferenziere, a diversi eventi 

nazionali ed internazionali nell’ambito della sicurezza antincendio e della protezione strutturale. 
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