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Professionalità ed esperienza maturata nel settore  
dei Lavori Pubblici, Trasporti, Urbanistica 
Dopo il conseguimento della Laurea in Ingegneria civile nel luglio 1971, l’attività 
lavorativa è iniziata in studi professionali di Ingegneria ed Architettura e al Politecnico 
in veste di docente. 

Nel 1973, a seguito di concorso pubblico, è risultato vincitore con il ruolo di Ingegnere 
presso il Civico Ufficio Tecnico del Comune di Torino ; nominato Dirigente nel 1987 ed in 
seguito Ingegnere Capo della Città di Torino nel gennaio 1995, ruolo ricoperto 
unitamente a quello di Direttore Generale Vicario sino al dicembre 2012 quando, per 
raggiunti limiti di età (65 anni) ha dovuto necessariamente cessare il rapporto di lavoro 
al Comune di Torino. 

È stato Progettista, Direttore dei lavori e Collaudatore di grandi opere pubbliche 
realizzate nella Città di Torino e/o nel suo comprensorio, dirigendo l’Ufficio Tecnico nei 
20 anni di trasformazione della Città. 

Nel ruolo di Ingegnere Capo dal 1995 ha coordinato la progettazione, l’appalto e 
l’esecuzione di tutte le opere pubbliche della Città di Torino che comprendono tra 
l’altro le infrastrutture viarie e di trasporto, gli edifici comunali, il verde pubblico, gli 
edifici scolastici e quelli per la cultura, lo spazio pubblico, ecc.; ha coordinato le opere 
olimpiche di Torino 2006, in specifico quelle realizzate in Città, e i lavori per le 
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. In particolare ha coordinato i lavori per la 
costruzione della metropolitana e quelli del passante ferroviario di Torino, curando 
altresì i rapporti con le aziende di trasporto interessate (GTT e FFSS). Inoltre, sin dal suo 
ingresso nei ruoli dell’Amministrazione Comunale (dal 1973 per 40 anni) ha curato le 
manutenzioni e le ristrutturazioni degli edifici municipali di proprietà della Città, fra cui 
il Teatro Regio di Torino. 

 

Attività didattica e scientifica 
Parallelamente alle attività sopraelencate ha svolto attività didattica e scientifica come 
di seguito riassunta: 

- anno 1975: vincitore di concorso pubblico per contrattista presso l’Istituto di Scienze 
delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino; 

- anni 1978-1990: conferimento di cultore delle materie Tecnica delle costruzioni 
(1978) e Tipologia strutturale (1988-1989-1990) rilasciate dal Consiglio della Facoltà 
di Architettura del Politecnico di Torino; 

- anno 1983: professore a contratto per la materia: “La Committenza Pubblica – Aspetti 
di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche” alla Facoltà 
di Architettura del Politecnico di Torino; 



- anni 1988-1993: professore per modulo didattico “Tecnica delle costruzioni” presso 
l’Istituto Universitario di Venezia; 

- anni 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11: professore a contratto 
presso il Politecnico di Torino, 1a Facoltà di Ingegneria, Corso di laurea in Ingegneria 
civile, materia Estimo B: la contabilità dei lavori pubblici ed economia ed 
organizzazione della progettazione (Facoltà di Architettura); 

- anni 2013-14: docente master Politecnico di Torino in Edifici di grande altezza e 
master in Gestione di impresa e del processo in edilizia (Building Controller); 

- anni 1995-2014 : docente e relatore in numerosi convegni, corsi, seminari attinenti le 
materie sui LL.PP. 

- pubblicazioni (n. 40 circa) tra cui il libro di testo per studenti di Architettura: 
Tipologia strutturale dell’architettura : dissesti statici e consolidamenti delle 
costruzioni, Giardini, Pisa 1982 (testo adottato dalla Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino). 

 

Altri titoli e notizie 
Anni 1990-1994 e 2013-2017 

- Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

- Membro delle Commissioni scientifiche OIKOS  

Anni 1993-94 

- Membro del Comitato Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte 

Anni 1993-96 

- Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Autostradale Torino-
Alessandria-Piacenza (SATAP) 

Anni 1996-2000 

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Torino 

Anni 1992-95 

- Membro della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Bardonecchia (Torino)  

Anno 1992 

- Iscritto all’Albo degli Esperti del Ministero dei LL.PP. per le materie attinenti alla 
residenza (iscrizione avvenuta a seguito di concorso pubblico) 

Anno 1991–2002 

- Membro del Gruppo di progettazione della Linea 1 di Metropolitana di Torino; 
Presidente Commissione di controllo e membro Commissione Interministeriale di 
Vigilanza sulla sicurezza della linea. 

Anni 1994-1997 

- Membro esperto del Consiglio Superiore dei LL.PP. presso il Ministero dei LL.PP. - 
Sez. I 



Anno 1994  

- Membro del Comitato Promotore Alta Velocità Lione-Torino-Milano-Venezia. 

Anni 1995-2001 

- Vice Presidente della Società Ingegneri ed Architetti e Consigliere (dal 2013 
Consigliere) 

Anno1996 

- Conferimento da parte del Presidente della Repubblica della onorificenza di 
Commendatore della Repubblica per meriti sul lavoro 

Anno 1997 

- Membro effettivo in rappresentanza della Città di Torino della Commissione 
Prefettizia per la ricostruzione del Duomo e Palazzo Reale danneggiati dall’incendio 
dell’aprile 1997 

Anno 1997 

- Insignito del Premio Bogianen 1996 della Camera di Commercio di Torino per la 
dedizione e l’efficienza con cui ha guidato gli interventi di sistemazione urbana 
realizzati dal Comune di Torino 

Anno 2000  

- Membro Commissione consultiva ex art. 5 D.P.R. n. 34/2000 presso l’Autorità di 
Vigilanza dei LL.PP. sulla qualificazione delle Imprese di costruzione 

Anno 1999-2001 

- Vice Presidente di Tecnocons, Società consortile di Enti Pubblici tra cui il Comune di 
Torino e la Camera di Commercio che opera nel campo dei servizi di ingegneria 

Anni 2001-06 

- Membro del Comitato Direttivo dell’Agenzia istituita dalla legge 285/2000 per la 
realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici 
Invernali di Torino 2006 

Anni 2001–06  

- Membro delò Consiglio di Amministrazione di Italconsult, Società di Ingegneria 
(Roma) 

Anni 2008–14 

- Presidente Comitato consultivo del Fondo Comune di Investimento Immobiliare 
Patrimonio Casa del Comune di Torino 

Anni 2010–12 

- Membro effettivo Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Anni 2010-12 

- Membro Consiglio di Amministrazione Orizzonte sgr, fondo infrastrutture del sistema 
camerale 

Anni 2013- 

- Libero professionista. 


