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Cariche 

 Presidente (dal 2014) e membro del Consiglio Direttivo di Assotermica (Federazione ANIMA – 

Confindustria). Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente (dal 2008 al 2014); 

siede nel Consiglio Direttivo dal 1998 (quando diventò Capo Gruppo C); 

 Consigliere Esecutivo (membro del board) e membro della Commissione Tecnica di EHI 

(European Heating Industries - Associazione europea dei costruttori di apparecchi ed impianti 

termici); 

 Presidente della Commissione Post-contatore del CIG (Comitato Italiano Gas); membro del 

Consiglio di Presidenza CIG; membro della CTC (Commissione Tecnica di Coordinamento) 

del CIG; 

 Membro di vari gruppi di lavoro del CIG (Comitato Italiano Gas) e del CTI (Comitato 

Termotecnico Italiano). 

 

Pubblicazioni 

Risulta l’autore (od il coautore) di diverse pubblicazioni a carattere tecnico e normativo. 

 Libri: “I sistemi fumari”; “Il riscaldamento autonomo”; “Regulae Iuris”; 

 Monografie: “Il D.M. 12.04.1996”, “Il D.P.R. 551/1999”. 

 

Convegni e seminari 

È relatore normativo in numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero.  

Alcuni titoli: “I requisiti essenziali di sicurezza degli impianti gas”; “La nuova norma UNI 

7129:2008”; “I nuovi libretti d’impianto”; “La documentazione a corredo degli impianti gas”; 

“L’installazione di caldaie a condensazione – UNI 11071”; “Le nuove norme di dimensionamento 

di camini e canne fumarie – serie UNI EN 13384”; “Guida alla compilazione degli allegati 

obbligatori alla dichiarazione di conformità”; “Il D. Lgs. 192/05”; “Il D. Lgs. 311/06”; “La norma 

UNI 10845 (verifica ed adeguamento dei sistemi fumari esistenti)”; “La responsabilità del titolare di 

un centro di assistenza tecnica”; “la nuova UNI 10738:2012”; la norma “UNI 11528:2014”; “il 

D.P.R. 74/2013 e nuovi libretti di impianto e rapporti di controllo”. 

 

Formazione 

È laureato in Ingegneria Civile sez. Edile presso l’Università degli Studi di Bologna. 

Lavora in Immergas dal 1993; in precedenza ha lavorato in studi tecnici di progettazione edile e 

termotecnica.  
 

Dati anagrafici 

È nato a Parma il 3 gennaio 1960. 

Risiede a Sorbolo (PR). 

 

Hobbies 

È appassionato di fotografia, di giardinaggio, di algebra dei numeri ipercomplessi. 

 


