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Dati personali nato a Genova il 13 gennaio 1950 
residente a Genova, via Insurrezione 5/5 
sposato 
due figlie 
 

Istruzione 1971–1975  Università degli studi di Genova  
Laurea in Architettura, discutendo la tesi: “Il sistema dei trasporti nell’assetto 
territoriale della Regione Liguria” 
1975  
abilitazione all’esercizio della professione di architetto. 
 
 

Attività didattica e scientifica 
 
anni accademici dal 1975 al 1985     Facoltà di Architettura di Genova 
assistente alla cattedra di Storia dell'Urbanistica e Urbanistica I e II  (proff. 
Pontuale e Gabrielli) 
durante questi anni oltre alla attività di addetto alle esercitazioni e ricercatore, 
svolge lezioni e seminari in materia urbanistica 
 
 

Pubblicazioni  "Standards e servizi collettivi" – quaderno ID corso urbanistica facoltà 
architettura di Genova; 

 "La ristrutturazione urbanistica" – quaderno 2G corso urbanistica facoltà 
di architettura di Genova; 

 “I nuclei antichi di Cogoleto e Bordighera" rivista "Indice" n.42, settembre-
ottobre 1983; 

 "Il piano di riqualificazione urbana" – dispensa al corso di urbanistica 
facoltà di architettura di Genova; 

 "Il Piano territoriale di Coordinamento alla luce della legge 142/90" – atti 
convegno INU Perugia; 

 "La città metropolitana" - atti seminario SIAE, Bologna. 
 
 Corsi di aggiornamento 
 

 
 
 "Le forme di gestione dei servizi negli enti locali alla luce della legge 

142/90" - SDA dell’Università “Bocconi” di Milano; 
 "La valutazione di impatto ambientale" – Politecnico Milano; 
 “Il Project financing” per la realizzazione di infrastrutture pubbliche – 

Somedia – Milano. 
 “la concertazione urbanistica”, procedure negoziali, strumenti per la 

pianificazione strategica del territorio – Roma 2004.  
 



 
 

Esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni        Attività di amministratore Enti locali           Attività di amministratore 

 
 1977–1989 Comune di Cogoleto (Genova) 
Assunto nell'ottobre 1977 in qualità di capo ripartizione ll.pp.,  
Dal 1980 al 1989, assume la qualità di capo settore programmi e progetti  
 
 dal 1990 al 1995                             Amm.ne Provinciale di Genova 
Dal 1991 al 1993 è funzionario direttivo dell'ufficio Studi e Programmi 
(Unità di Pianificazione Strategica).  
Dal dicembre 1993 al dicembre 1995, svolge le funzioni di Capo 
Gabinetto del Presidente.  
 
 
 
1975 - 1977 
Consigliere di circoscrizione Comune di Genova 
 
1980 - 1995 
Consigliere Comunale nel Comune di Arenzano (GE) 
 
1982 - 1984 
Assessore Urbanistica Comune di Arenzano 
 
1989 - 1995 
Vice sindaco delegato all'urbanistica e ambiente del Comune di Arenzano 
 
  
1993 - 1999 
Consigliere di amministrazione e successivamente vice-presidente della 
Società per Azioni "Autostrada A7 Milano-Serravalle; 
 
1996-1999 
Consigliere di amministrazione SIPIT s.p.a. Milano 

 
Attività professionale  

 
 
 
Dal 1976 al 1996 
Attività di progettazione e consulenza in materia urbanistica ed edilizia 
con autorizzazione della pubblica amministrazione. 
 
Dal 1996 al 2012 
Libero professionista in materia urbanistica ed edilizia 
 

 

  

  
 
 
 


