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NOTIZIE GENERALI
Nato a Reggio Emilia il 9 ottobre 1953.
Tra il 1970 e il 1971, con una borsa di studio “American Field Service”, vive negli Stati Uniti
(Kansas City, New York, Boston) dove consegue il diploma di Scuola media superiore (High
School). Nel 1972 consegue la Maturità Scientifica.
Nel 1981 consegue, col massimo dei voti, la Laurea in Architettura presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia con una tesi di laurea dal titolo “L’ARCHITETTURA E LA
GUERRA: La nascita del Fronte bastionato e il Ridisegno delle città”.
Nel 1981-82 consegue presso il Politecnico di Milano l’abilitazione all’esercizio della professione
di Architetto e si iscrive all’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia.
Dal 1980 al 1990 risiede a Venezia.
Negli anni tra il 1980 e il 1985 collabora alla fondazione ed alle attività del Laboratorio di
Fotogrammetria Terrestre dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia dove svolge
un'intensa attività di ricerca nei settore delle tecnologie innovative per il rilievo architettonico e
delle applicazioni non convenzionali della fotogrammetria.
È membro della SIFET (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia).
Costituisce (Venezia - 1985) la società PRISMA - Rilevamenti e Applicazioni Informatiche che si
occupa, in collaborazione con Istituti universitari, Soprintendenze ed altri Enti, di attività di
ricerca applicata e produzione nei settori della Fotogrammetria terrestre, architettonica e
industriale, della Cartografia numerica a grande e grandissima scala, della progettazione e
realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali in particolare in ambito urbanistico e catastale.
Tra il 1987 e il 1990 è in Calabria dove partecipa al progetto “Atlante informatizzato dei Beni
Ambientali e Architettonici della Calabria” (soggetto attuatore: Consorzio Beni Culturali) come
responsabile dei rilievi topografici e fotogrammetrici, oltre che della formazione del personale
del Consorzio in tali settori.
Dal 1990 risiede stabilmente a Reggio Calabria dove svolge attività didattica e di ricerca
applicata presso la Facoltà di Architettura. È titolare, in qualità di professore a contratto, degli
insegnamenti di Strumenti e Metodi di Rilievo dell’Architettura, Elementi di Fotogrammetria,
Rilievo fotogrammetrico dell’Architettura, Rilievo dell’Architettura, Topografia e Cartografia.
Dal 1996 aderisce all'Unione Italiana del Disegno (UID).
Collabora dal 1993 al 2000 con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Presidenza

del consiglio dei Ministri) dove svolge attività didattica e formativa come docente incaricato di
"Fondamenti di Informatica", "Cartografia Tematica", "Computer Graphics". Partecipa inoltre
alla fase di studio per la strutturazione del Sistema informativo aziendale (1997/98) dell’Ente.
Fa parte, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, del Comitato
Tecnico-Scientifico dell’O.Sta.P. (Osservatorio Statistico Provinciale), consorzio cui aderiscono
ISTAT, Prefettura di Reggio Calabria, Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio,
INPS, INAIL e Università (1997).
È incaricato della progettazione esecutiva, del collaudo e dell’avviamento del Sistema
Informativo integrato aziendale dell’EDIS Calabria (Ente regionale per il Diritto allo Studio).
È coordinatore tecnico-scientifico (1999) della ricerca “Strumenti innovativi per l’Orientamento
scolastico”, sottoinsieme del più generale “Progetto Orientamento” (MURST - MPI Direttiva 683
del 5/11/1996.
È coordinatore tecnico/scientifico del progetto “Laboratorio integrato tra Università – scuole –
Enti pubblici e privati per la progettazione e lo sviluppo dei servizi in-formativi con l’ausilio
delle nuove tecnologie”. Soggetto Attuatore: LabTegnos, Consorzio interuniversitario tra gli
Atenei di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Messina.
È Direttore Generale (2000-2001) di “InnovaReggio - Consorzio per l’Innovazione e lo sviluppo
locale” fra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, La Camera di Commercio e numerose
Società private. Nell’ambito delle attività del consorzio cura in modo particolare la
certificazione del Sistema di Qualità (ISO 9000) e progetti nel settore ambientale e dell'alta
formazione.
È incaricato della progettazione esecutiva, della realizzazione e gestione del Sistema
Informativo Territoriale e Ambientale per il Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il SITA
coordina, raccoglie, sistematizza ed integra una sequenza molto articolata di studi intesi a
costituire la base conoscitiva verso un approccio olistico e multiscalare al problema della
modellazione delle componenti biotiche e abiotiche del sistema dei paesaggi aspromontani.
È membro della Segreteria Tecnica della Mostra permanente di Cartografia della Calabria. È
Direttore dei Lavori del 2° lotto della Carta Tecnica Regionale (Carta Numerica e Data Base
Topografico 1:5000) della Calabria.
È incaricato (2003-2004) del coordinamento degli studi per la progettazione e
implementazione del Sistema Informativo Territoriale e Ambientale del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Reggio Calabria.
Nel 2005-2006 è Dirigente del Settore “Informatica, Innovazione, Pianificazione Territoriale e
S.I.T.A.P.” della Provincia di Reggio Calabria. In questa veste è membro, tra l’altro, del
Comitato Tecnico/Scientifico del Progetto “Ponte Digitale sullo Stretto” e del Comitato di
Gestione del “Centro Servizi Territoriali CST – PolisNet”.
Dal 2005 è Professore Associato presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, Facoltà di Architettura, nel settore scientifico disciplinare ICAR-17 Disegno.
È membro del Collegio dei Docenti dei Dottorati di Ricerca in "Architettura" (2008)
“Pianificazione Territoriale e Urbanistica”, “Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura
Mediterranea” (2006/2007), “Architettura” (2008 – 2011).
È membro della Commissione Scientifica d'Area di Architettura dell'Ateneo di Reggio Calabria.
È direttore del Laboratorio Multimediale della Facoltà di Architettura dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.

