
 

DOCENTE 

 

 

Diplomato geometra nel 1973. Nel 1975 entra in Estigas S.p.A., Società di 

distribuzione gas con sede in Milano, come Assistente Tecnico nel “Gruppo 

Esercizi” di San Benedetto del Tronto. 

Nel 1978 viene trasferito in Umbria come Responsabile del “Gruppo Esercizi 

Gualdo Tadino”, occupandosi della Gestione Tecnica (mantenimento in 

norma e realizzazione nuovi impianti gas) Amministrativa Commerciale 

(acquisizione e mantenimento clientela) della distribuzione del gas, dove i 

Comuni, inizialmente alimentati a GPL, venivano metanizzati insieme ad altri 

30 Comuni di nuova Concessione. 

Nel 1994 avviene la fusione per incorporazione della Società Estigas S.p.A. in 

Italgas S.p.A.  

Nel 2008, con una riorganizzazione territoriale si occupa, come Responsabile 

del “Centro Operativo Gualdo Tadino”, della gestione di 50 Comuni ubicati 

nelle Regioni Umbria, Lazio e Marche. 

Sinteticamente venivano svolte le attività di progettazione e realizzazione di 

reti ed allacciamenti gas, posa e gestione impianti di riduzione della pressione 

del gas, metano e GPL, servizio di pronto intervento con localizzazione e 

classificazione delle dispersioni gas e gestione delle emergenze, assicurare 

tutte le attività presso la clientela, compresa la sostituzione programmata dei 

contatori vetusti. 

A seguito di obiettivi aziendali ha gestito, per breve tempo nella zona di 

competenza, reti di acqua potabile, impianti di calore di proprietà pubblica e 

di raccolta e trasporto R.S.U. 

Nel 2015 si è occupato, presso gli uffici della Direzione del Distretto Centro, 

con ruolo di Responsabile “Ingegneria e controllo Lavori”, della supervisione 

della realizzazione di opere, supporto nelle progettazioni delle stesse, e della 

gestione del piano delle Verifiche Reti di distribuzione gas. 

Entrato in quiescenza nel giugno 2017. 

Ha partecipato al Gruppo di lavoro promosso dalle Regioni Marche e Umbria 

“Raccomandazioni per la realizzazione di infrastrutture a rete” a seguito del 

sisma del 1997, come rappresentante per le aziende erogatrici del gas 

metano. 

Ha svolto in Italgas corsi di aggiornamento relativi a tematiche sulla 

distribuzione del gas. 
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