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Nasce in Ancona il 21 giugno 1947, città, ove prende la maturità nel 1966, per poi
trasferirsi a Firenze e conseguire il biennio di Ingegneria nel febbraio del 1968.
Trasferitosi a Bologna per terminare gli studi, si laurea in Ingegneria nell’Anno Accademico
1792-’73, con il massimo dei voti, dopo aver svolto i servizio militare nei Bersaglieri,
Sergente del Glorioso Terzo Reggimento di milano. Nel 1974 torna in Ancona e si sposa
con Laura da cui ha due figlie. Nel 1976 diviene titolare di uno studio d’Ingegneria che si
occupa di Ingegneria civile, ambientale, industriale e dell’informazione e, fino a pochi anni
or sono è stato addetto alle Esercitazioni di Fisica presso la Università Politecnica delle
Marche, nonché titolare della cattedra di Fisica Biomedica presso la Facoltà di Medicina,
Scuola di specializzazione in Anestesia e Chirurgia, per i medici specialisti.
Esperto del Tribunale, Consulente Tecnico del Giudice e del PM, Consulente Tecnico di
Parte, esperto in Estimo, ingegneria Forense, ingegneria Strutturale, abilitato per la
Gestione Tecnica dell’emergenza sismica , rilievo del danno e valutazione dell’agibilità
(IPE, Ingegnere Protezione Emergenze) è Volontario nei vari terremoti che si sono
succeduti nel Paese, quale Tecnico Agibilitatore, attuale presidente della commissione
forense dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, nel quale risulta iscritto dal
giugno del , al numero 516, sezione A.
Nel corso di oltre 45 anni li libera professione ha progettato e diretto oltre 400 costruzioni,
recuperato 22 stazioni ferroviarie, interventi numerosissimi di recupero di fabbricati in
muratura anche di pregio storico e architettonico, tecnico di fiducia di primarie banche
nazionali e regionali, esperto di leggi speciali ,424, 488, finanziamenti speciali, collaudi
tecnici amministrativi , direttore dei lavori in importanti opere private.
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