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CHI SONO

Iscritto all’Ordine dei Firenze
dal 1990, svolgo sia attività di
libera professione, sia di
manager presso la struttura
immobiliare di una Banca
che opera in tutto il territorio
nazionale dove ho ricoperto,
per circa 30 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di vari
settori e servizi.
Non ho mai abbandonato il
campo della formazione
universitaria sia come
partecipazione a livello di
docente di seminari, sia
come discente. Durante gli
anni di attività professionale
ho acquisito il titolo di
Specialista in Restauro dei
Monumenti presso l’Università
di Genova e la seconda
laurea in Ingegneria Edile
presso il Politecnico di
Milano. Posso quindi vantare
un “curriculum studiorum” di
oltre 13 anni.
Sono iscritto anche all’Ordine
degli Ingegneri di Firenze
settore A Civile e
Ambientale.
La mia attività professionale
ha spaziato su diversi temi
della nostra professione ma si
è sviluppata in modo
sostanziale nell’ambito del
Recupero, restauro
monumentale e nel
consolidamento delle
strutture murarie anche con
tecniche storiche.
Ho lavorato in tutte le regioni
italiane e per la Banca
anche all’estero e in paesi
extraeuropei.

COSA PROPONGO
✓ Dare nuova vitalità al nostro Ordine cercando di
coinvolgere attivamente i nostri giovani colleghi per
apportare idee nuove e fargli sentire concretamente
l’aiuto dell’Ordine già dalla fase di preparazione
all’Esame di Stato/tirocinio. L’Ordine deve essere
consapevolmente per loro un punto fondamentale di
riferimento.

✓ Mettere a disposizione degli iscritti, in modo
incondizionato, la mia esperienza professionale,
manageriale e universitaria per la difesa dei diritti, delle
competenze, per risolvere i problemi legati all’attività
dell’architetto e per promuovere il ruolo sociale
dell’Ordine.
✓ Porre costante attenzione alla ricerca della qualità
architettonica, valorizzando il progetto, per cercare
anche di rendere consapevoli i committenti pubblici e
privati del ruolo dell’architettura sia nello sviluppo della
società, sia come valore di «arte maggiore».
✓ Dare maggior forza al ruolo unico dell’architetto nel
campo della rigenerazione urbana e della sostenibilità
ambientale.
✓ Intensificare i rapporti dell’Ordine sia con gli organi del
Ministero per i Beni Cultural, sia con l’Università per
sviluppare il ruolo esclusivo dei colleghi nella
valorizzazione e conservazione dei monumenti e
dell’architettura moderna e contemporanea del nostro
territorio.
✓ Migliorare e valorizzare la formazione professionale,
ponendo, anche in questo caso, una particolare
attenzione nei confronti dei giovani colleghi, per
acquisire conoscenze e competenze. Rendere
accessibile la formazione a tutti anche da un punto di
vista economico.
✓ Studiare forme di sostegno economico che aiuti i
colleghi ad avviare o riattivare l’attività soprattutto in
questo periodo particolare.
✓ Confermare nell’opinione pubblica il valore dato
dall’architetto nell’agire con alti valori morali, di legalità
e di efficienza. Rendere la «Palazzina Reale» la vera
casa «aperta e trasparente» dell’architettura fiorentina.

