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335 6584123
Sesso Maschile

| Data di nascita 03/05/1959

| Luogo di nascita Latina

| Nazionalità Italiana

Dati di iscrizione e Posizione
ricoperta nel Collegio

Iscritto all'Albo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati al n. 1.360 dal 02.12.1981 ad
oggi
Dal Settembre dell'anno 2002 (mandato della durata di anni due) riveste la carica di Presidente del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, carica che gli è stata rinnovata e
confermata con il successivo mandato nel Settembre 2004 (ulteriore mandato della durata di anni
due), carica che gli è stata ulteriormente rinnovata e confermata con il successivo mandato nel
Settembre 2006 (mandato della durata di anni quattro …. ma interrotto per mia volontà
anticipatamente), successivamente nel Luglio 2009 gli è stato rinnovato e confermato per
l'ennesima volta il mandato per ulteriori quattro anni, nel luglio 2013 gli è gli è stato rinnovato e
confermato per l'ennesima volta il mandato per ulteriori quattro anni ed infine nel luglio 2017 gli è gli
è stato rinnovato e confermato per l'ennesima volta il mandato per ulteriori quattro anni

Competenze, Esperienze ed
Attività professionali

Progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di nuovo
impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali,
alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione
del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la
sicurezza, per l'ambiente, etc.)
Progettazione edilizia ed urbanistica, direzione lavori, conduzione e contabilità nei cantieri edili,
analisi delle strutture urbane, territoriali e ambientali, elaborazione di atti di pianificazione,
programmazione, gestione e valutazione, definizione di strategie delle amministrazioni, istituzioni e
imprese con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione della città, del territorio e
dell’ambiente, strumenti e tecniche di rilevamento topografico nonché produzione di cartografia,
aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale, elementi di diritto ed
ordinamento professionale
Strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della
produzione cartografica e/o aggiornamento della medesima e norme relative
Estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e
norme relative
Elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione
Progettista, Direttore dei Lavori, rilevatore, topografo, stimatore, esperto catastale, perito nelle
C.T.U. e nelle C.T.P., esperto in materia dei diritti nelle servitù, etc.

