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Belluno, 22.01.1948
Coniugato con due figli.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Nel 1970 è stato dipendente dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Belluno.
Dal 1971 al 1996 è stato dipendente continuativamente presso la Zollet Ingegneria s.p.a.
Azienda privata operante nel settore dell’ingegneria con sede in Santa Giustina (BL). Dal 1971
fino al 1982 in qualità di impiegato tecnico, dal 1.1.1983 al 28 febbraio 1996 con la qualifica e
le funzioni di dirigente.
Nel 1996, attraverso selezione pubblica, è stato nominato Direttore Generale dell’Ater - Azienda
Territoriale per la Edilizia residenziale della Provincia di Belluno, Ente Pubblico Economico (ex
IACP- Istituto Autonomo per le Case Popolari così trasformato dalla Legge Regionale del
Veneto n.10/95), confermato nella carica nel 2001,2006, 2011, 2013.
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dal 1996 ad oggi
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Belluno - via Bortolo
Castellani, 2 - Belluno
Ente pubblico economico, istituito ex L.R. Veneto 9 marzo 1995 n. 10
Direttore Generale
Come Direttore Generale dell’Ater ha la responsabilità della gestione dell’Azienda, che ha un
bilancio di circa 5 milioni di Euro ed, attualmente, 21 dipendenti. L’Azienda è un Ente Pubblico
Economico, con funzioni preminentemente sociali oltre che tecniche, che gestisce il proprio
patrimonio di edilizia residenziale pubblica in provincia di Belluno riservato alle fasce di
popolazione a minore reddito e con disagio sociale e svolge attività costruttiva in tale ambito con
finanziamenti pubblici, fondi propri e privati.
Si è impegnato nella trasformazione dell'azienda in ente pubblico economico e nella sua
modernizzazione, partecipando attivamente anche alla elaborazione di varie proposte regionali
per la riforma del sistema di edilizia residenziale pubblica nel Veneto.
E’ significativa in questo periodo anche la promozione di importanti iniziative volte alla
integrazione fra inquilini.
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dal 1971 al 1996
Zollet Ingegneria S.p.a.
Azienda privata operante nel settore dell’ingegneria con sede in Santa Giustina (BL).

• Principali mansioni e responsabilità

Come addetto all’ufficio progetti e pianificazione ha collaborato allo studio, progettazione e
direzione lavori di numerose opere pubbliche e piani di sviluppo.
Dal 1976 al 1980 ha coordinato, per conto della Società, grandi lavori di assistenza topografica
e geotecnica nella costruzione delle principali Centrali Termoelettriche e Termonucleari
Nazionali ed inoltre di oleodotti e gasdotti in vari stati esteri del Medio Oriente e Sudamerica.
Dal 1980 ha assunto la direzione del settore topo-cartografico e sistemi informativi territoriali. Il
settore, potenziato sia sul piano organizzativo che sul piano tecnico con la applicazione di
metodi e tecnologie informatiche avanzate e fra le prime in Italia, è passato da circa 20 addetti
ad una punta di circa 130 tecnici laureati e diplomati.
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nel 1970
Dipartimento delle Foreste di Belluno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Come addetto all’Ufficio Progettazione della Forestale ha partecipato al controllo ed allo
sviluppo di progetti di opere di sistemazione idraulico-forestale e di strade agro-silvo-pastorali.

Si è diplomato perito industriale di specializzazione edilizia nel 1967 presso l’ITIS “G.Segato” di
Belluno.
Ha svolto il servizio militare (Apr.1968 - giu.1969) presso la Scuola Militare Alpina di Aosta e
presso il Btg. “Val Cismon” congedandosi con il grado di sottotenente cpl, successivamente
tenente in congedo.

CARICHE RICOPERTE

E’ iscritto nell’Albo Professionale dei Periti Industriali dal 1968 con il N.313.
Dal 1978 è stato componente il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali della
Provincia
di Belluno,
ora Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati:
dal 28.02.1992
al 28.02.1994
dal 1982 al 1988 ha rivestito la carica di Tesoriere;
dal 1988 al 2006 ininterrottamente, è stato il Presidente pro-tempore.
Ordine degli avvocati di Belluno
In questo periodo ha guidato il Collegio e la categoria dei periti industriali in un importante
percorso di riconoscimento sociale, promuovendone l’immagine e la qualificazione
pratica legale biennale
professionale, anche con una importante iniziativa del 2003, fra le prime in Italia, di
aggiornamento e formazione e sistema di crediti formativi obbligatori da conseguire. E’ stato
promotore e Socio fondatore di Belluno Tecnologia, Associazione senza fini di lucro che si
occupa della promozione della figura del perito industriale.
E’ stato componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l’Università della
provincia di Belluno.
E’ stato componente per due anni del consiglio direttivo della Associazione Nazionale Imprese
Aerofotogrammetriche (ANIAF).
Ha ricoperto per numerosi anni il delicato incarico di Responsabile per la Sicurezza della Zollet
Ingegneria rispondendo direttamente alla Autorità Nazionale.
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PUBBLICAZIONI

Ha curato e redatto personalmente dal 1994 al 2006 PERITI INDUSTRIALI notiziario
bimensile del Collegio dei periti industriali della Provincia di Belluno (Autorizz. Trib. BL
25.2.1989).
dal 28.02.1992 al 28.02.1994
Direttore responsabile e redattore di ATERINFORMA notiziario trimestrale di informazione varia
agli
inquilini
dell’Azienda
ed agli Enti Locali (Autorizzazione Trib.Bl. n.5 del 11.5.1999).
Ordine
degli
avvocati di Belluno
Nel 2005 ha curato la pubblicazione Aterrecupera storia ed attività dell’Ater
pratica legale biennale
Nel 2008 coautore del libro NOI PERITI appunti di storia dei periti industriali bellunesi dalla
fondazione ai nostri giorni.
Nel 2013 ha curato la pubblicazione IL RESTAURO DI VILLA ALPAGO storia, arte e lavori di
recupero della nobile villa cinquecentesca.

ONOREFICENZE

Nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito l’onorificenza di
Commendatore al merito della Repubblica Italiana.

Belluno, lì 27 gennaio 2014
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