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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 Nato a Cosenza il 16 giugno 1947. 

 Laureato in Ingegneria Civile - Università di Roma “La Sapienza”. 

 Iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Roma.  

 

 Diploma presso il Centro Italiano di Ricerche sulla Pianificazione Territoriale. 

 

 Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società di Ingegneria e Costruzioni 

BATIMAT s.r.l. (anno di costituzione 1981), con sede a Roma in viale Manzoni n. 

22. 

 

 Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Costruttori Edili di Roma e 

Provincia (ACER). 

 

 Membro del Direttivo Regionale (Lazio) dell’inarch. 
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1. ATTIVITA’  DIDATTICA 

 

 E’ Professore presso la Facoltà di Architettura  dell’Università degli Studi di Roma 

- La Sapienza - nel Corso di Laurea in Gestione del Processo Edilizio (GPE) per la 

disciplina  “Project Management” dall’ a.a. 2012-2013. 

 

 E’ membro della Commissione Didattico Scientifica del Master Universitario di I° 

livello in B.I.M. Building Information Modeling per l’ a.a. 2014-2015 presso la 

Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

 E’ Professore nel Master Universitario di II° livello in Gestione Processo Edilizio, 

per i moduli didattici “Diritto amministrativo – Legislazione OOPP”, “Project 

Financing” e “Project Management” negli aa.aa. 2012-13 e 2013-2014. 

 

 Professore  presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell’Università degli 

Studi di Roma - La Sapienza - nel corso di laurea in Gestione del Processo Edilizio 

per la materia “Legislazione delle Gare e degli Appalti” per l’a.a. 2011-2012.  

 

 In qualità di Assistente alla didattica, ha fatto parte del corpo docente per la 

materia “Infrastrutture di Trasporto” del Corso di Laurea in Ingegneria Civile 

presso il Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell’Università degli Studi 

della Calabria, anni 1976-1980 col Prof. F.P. Russo.  

 

 In qualità di Assistente Volontario ha fatto parte del corpo docente per la materia 

“Pianificazione Territoriale” del Corso di Laurea in Ingegneria Civile presso il 

Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell’Università degli Studi della 

Calabria, anni 1980-1985 col Prof. A.Gatti. 

 

 Professore a contratto presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

dell’Università degli Studi di Roma - La Sapienza - Corso di “Gestione del 

Cantiere” disciplina Laboratorio di Architettura II del corso di laurea in 

Arredamento ed  Architettura degli Interni per gli aa.aa. 2003/2004, 2004/2005 e 

2005/2006. 

 

 Docente del Master universitario di I° livello in “Global Service” dell’Università 

degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Architettura “Valle Giulia” - 

CITERA - per la materia del Project Financing (2003/04). 

 

 Docente nell’ambito del protocollo “Il mondo del lavoro e l’Università” del Corso 

di Laurea in Gestione del Processo Edilizio -  Facoltà di Architettura “Valle 

Giulia”  -per gli aa.aa. 2003 e 2004 della materia Project Financing. 

 

 Docente nell’ambito del protocollo “Il mondo del lavoro e l’Università” del Corso 

di Laurea in Gestione del Processo Edilizio -  Facoltà di Architettura “Valle 

Giulia”  -per l’a.a. 2004 della materia La Demolizione come Processo di Recupero. 
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 Membro  del Consiglio Didattico Scientifico del Master universitario di I° livello 

in “Architettura e Paesaggio – Progettazione e Gestione degli Impianti Sportivi”, 

per l’a.a. 2006, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di 

Architettura “Valle Giulia” - CITERA. 

 

 Docente nell’ambito del Master Universitario Internazionale di 2° livello 

“Gestione del Progetto Complesso di Architettura” -  Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” -Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” CAVEA – 

Dipartimento Caratteri Architettura Valutazione Ambiente– ed EAPLV – Ecole 

d’Architecture de Paris – La Villette  - per gli aa.aa. dal 2005 al 2012 della materia 

Il Project Financing applicato a casi di studio. 

 

 Docente presso il CEFME – Centro Formazione Maestranze Edili ed Affini di 

Roma e Provincia - nell’anno 2005 per la materia Normativa sugli appalti pubblici. 

 

 Docente presso il FORMEDIL REGIONALE LAZIO – Ente Regionale per la  

Formazione e l’Addestramento Professionale nell’Edilizia - nell’anno 2005 per la 

materia Tecnico Superiore Conduzione Cantiere. 

 

 Membro  del Consiglio Didattico Scientifico del Master universitario di II° livello 

in “Governo del Territorio dell’Ambiente e Sviluppo Locale”, per l’a.a. 2005, 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Architettura “Valle 

Giulia” – Ar_Cos Dipartimento Architettura e Costruzione. 

 

 Professore  a contratto presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

dell’Università degli Studi di Roma - La Sapienza - nel corso di laurea in Gestione 

del Processo Edilizio per la materia “Diritto delle OO.PP e LL.PP. nell’Edilizia” 

per gli aa.aa. 2006/2007, 2007/2008.  

 

 Professore a contratto presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

dell’Università degli Studi di Roma - La Sapienza - nel corso di laurea in Gestione 

del Processo Edilizio per la materia “Validazione del Progetto” per l’a.a. 2008-

2009.  

 

 Docente presso l’Università degli Studi di Cassino, Polo Didattico di Frosinone, 

MASTERMAIC – Master in Management delle Imprese di Costruzione, Modulo : 

“Costi delle soluzioni progettuali e dei materiali” (maggio 2008). 
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2. ATTIVITA’  ISTITUZIONALE  

 

 In qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Costruttori Romani 

Riuniti Grandi Opere S.p.A. (dal 1999 al 2007), ha curato e partecipato a numerosi 

corsi e seminari formativi sul Project financing per studenti universitari, personale 

della pubblica amministrazione (CONSAP) e partecipato ad incontri e dibattiti col 

mondo imprenditoriale, bancario ecc. Ha curato e partecipato attivamente alla 

promulgazione del Bando di Concorso Internazionale per “Il recupero e 

riqualificazione del quartiere S. Lorenzo in Roma”  e del “Forum Tevere” in 

partnership con la Facoltà di Architettura “Valle Giulia”. 

 

 E’ stato membro della commissione <per il credito> nell’ambito del tavolo 

“Sviluppo Roma” (consiliatura onorevole Walter Veltroni). 

 

 Nella qualità di delegato dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha 

partecipato ai lavori ricognitivi del CNEL per l’istituendo “Fascicolo del 

Fabbricato” . 

 

 Membro delle Commissioni Referenti Edilizia e Territorio e Lavori Pubblici 

dell’Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia (ACER). In tale 

qualità ha partecipato e partecipa a tutte le attività di ricognizione, esame e 

proposte del mondo imprenditoriale. 

 

 In qualità di membro della Commissione Referente per i Rapporti Interni 

dell’ANCE, ha partecipato a tutte le attività inerenti “l’Alta Formazione”, cui il 

protocollo ANCE-Conferenza dei Presidi di Ingegneria ed Architettura fa 

riferimento. 

 

 E’ membro della Commissione Tecnologia, Innovazione ed Ambiente dell’ANCE. 

 

 E’ componente del Comitato Lavori all’Estero dell’ANCE. 

 

 In qualità di relatore ha partecipato a numerosi convegni sul tema delle opere 

pubbliche, del project financing, della realizzazione di opere di pubblica utilità col 

concorso del capitale privato. Ha pubblicato alcuni saggi sulle tematiche precedenti 

su pubblicazioni associative (Costruttori Romani). 
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3. ATTIVITA’  IMPRENDITORIALE E PROFESSIONALE 

 

In qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico del ramo di azienda (attività 

di costruzione di opere pubbliche e private) della BATIMAT srl, cura e dirige, da 

oltre venti anni, la propria Impresa di costruzione in specie per le funzioni di project 

manager relativo al proprio sistema di qualità aziendale. Sovrintende alla 

organizzazione e la gestione operativa dei cantieri, svolgendo anche attività 

qualificata nel campo della sicurezza sul lavoro, collegata ai processi di costruzione.  

 

E’ stato Componente della Commissione di Alta Sorveglianza - Concessione per la 

realizzazione dell'Università degli Studi della Calabria. 

 

Ha partecipato al gruppo di lavoro ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) 

per il global service e nuovi scenari di mercato.  

 

Nel corso della trentennale attività svolta nel campo della progettazione, direzione ed 

esecuzione di opere pubbliche e private, ha curato l’attività nel settore dell’edilizia, 

delle opere infrastrutturale e di rete, delle opere marittime, delle reti gas, nella 

pianificazione urbana sostenendo e/o affiancando i ruoli essenziali del project 

manager. 

Ha svolto e svolge attività professionale nel campo della progettazione ingegneristica, 

della direzione e collaudazione di lavori pubblici e privati.  

 

Ha curato per alcune Amministrazioni Pubbliche: 

 la predisposizione degli atti di natura tecnico-amministrativa relativi al 

programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”. 

 la predisposizione del Programma Ministeriale denominato “Alloggi in affitto per 

anziani degli anni 2000” . 

 la predisposizione del Programma Unitario di Riqualificazione per interventi 

residenziali e direzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


