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Dati personali 
Data di nascita : 11 agosto 1961 
Titolo di studio : Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita nel 

1986 
Abilitazione  : conseguita nel 1986 
Ordine Professionale : iscrizione matr. A14410 Ord. Ing. Prov. Roma dal 

1987 
 
     
Attuale posizione professionale e cariche assunte: 
 

Libero professionista; 
 

Cariche elettive:  Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
dal 6.3.2013; già consigliere dal 2005 con la carica  di Vice 
Presidente e Consigliere segretario fino al febbraio del 2011;  

 
incarichi istituzionali:  componente Tecnico del Tribunale delle Acque presso la Corte 

di Appello di Roma fino al 31.12.2014; 
 

 componente della Commissione Prefettizia di Vigilanza dei 
Locali di Pubblico Spettacolo; 

 
Componente della Commissione Stabili pericolanti del Comune 
di Roma  
 
Contrattista tecnico dell’ufficio del Commissario Delegato al 
“Piano Carceri” giusto DPCM 19.3.2010, fino al 31.12.2011; 
 
componente del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di 
Formazione Professionale per l'Ingegneria presso il CNI – 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 
 
componente del gruppo di lavoro per l’Ingegneria Forense 
presso il CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 
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Principali attività ed incarichi professionali 
 
Commissioni di gara e collegi  
 
 
· Componente di commissioni giudicatrici di gara per l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione di opere pubbliche.  
 

· Componente del Collegio nominato per la verifica delle offerte sospette di anomalia 
nell’ambito della gara pubblica per i Lavori di adeguamento del tratto di 
attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello 
dell'Autostrada Milano-Napoli - Lotti 6 e 7, ricadenti nel Tratto La Quercia - Badia 
Nuova” – ambito procedura TAR   

  
· Componente della Commissione istituita con Delibera della Giunta Comunale di 

Roma n. 99/08 per lo studio della disciplina della Sosta Tariffata;  
 

 
Arbitrati – collaudi - commissioni 
      
· Presidente e componente di collegi arbitrali  
· Consulente in seno a procedimenti arbitrali t 
· Presidente di Commissioni di cui all’art. 240 D.Lgs. 163/2006  
· collaudi tecnici ed amministrativi di opere civili 
 
Progettazione e direzione lavori  
 
· Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di opere civili 
 
 
Attività di consulenza 
 
· Espletamento numerose tra C.T.U. e C.T.P., presso il Tribunale Civile e penale di 

Roma – sez. civili, sezione fallimentare – e presso la Corte di Appello di Roma, in 
materia di: 
- Appalti Pubblici e privati; 
- estimo immobiliare; 
- espropri ed opposizioni alle indennità di esproprio; 
- impianti civili, industriali ed attrezzature speciali; 
- accertamenti tecnico-fiscali 
- acustica ambientale, 
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