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 Laureato nel 1986 in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Udine. 

 Vincitore nel 1987 di una borsa di studio CNR nell’ambito della tematica “Tecnologia 
del recupero”. 

 Interessato, in collaborazione con il Prof. Ing. Filiberto Finzi, alle problematiche inerenti 
al comportamento dei solai prefabbricati in presenza di difetti esecutivi. 

 Dal 1987 a tutt’oggi, svolge la propria attività professionale presso la Precompressi 
Centro Nord S.p.A., oggi incorporata in Gruppo Centro Nord S.p.A. dove, per l’unità 
produttiva di Cerano (NO), ha ricoperto i seguenti ruoli: 
- Responsabile tecnico dei prodotti non di serie. 
- Responsabile tecnico-commerciale. 
- Calcolatore delle strutture prefabbricate. 
- Responsabile Gestione della Qualità e del Controllo di Produzione in Fabbrica. 
- Direttore Tecnico di Stabilimento. 
- Direttore Tecnico. 

 1990 Socio Fondatore dell’ATE (Associazione Tecnologi per l’Edilizia) di cui è stato 
membro del Consiglio Direttivo. 

 Dal 1997 è occupato di calcestruzzi fibrorinforzati, in particolare GRC, approfondendo 
le tematiche relative al mix design e al processo produttivo (spray e premix) iniziando 
in seguito la produzione dei primi elementi da solaio in GRC. 

 1998 Progettista della sottostruttura e degli elementi in GRC per il rivestimento esterno 
di un complesso residenziale in Milano di altezza 70 m. 

 1998 con la PCN Partner nella Ricerca Europea CRAFT (STRUCTA – GRC) 
“Structural applications of glass-fibre reinforced concrete components”, mirata ad 
approfondire lo studio delle caratteristiche prestazionali e di durabilità del GRC per 
impieghi strutturali. 

 Membro ICMQ della Commissione di Certificazione di Prodotto. 

 Dal 2004 al 2009 “Cultore della materia” al Corso di “Fondamenti di tecnologia dei 
materiali edili” presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile. 

 Dal 2012 Direttore Tecnico del Gruppo Centro Nord S.p.A. (per le Unità Operative di 
Belfiore, Cerano e Ponte Buggianese) 

 Dal 2012 Responsabile Gestione Qualità e del Controllo di Produzione in Fabbrica 
degli stabilimenti del Gruppo Centro Nord (Belfiore (VR), Cerano (NO), Ponte 
Buggianese (PT) 

 Rappresentante nel Consiglio Direttivo di ICMQ nel triennio 2019-2022 del Socio 
Aggregato ATE. 

 Autore di più di 20 pubblicazioni e 30 relazioni e convegni riguardanti realizzazioni con 
elementi in calcestruzzo e GRC 


