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Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche presso il Politecnico di Milano dal 1980 al 2012. Ingegnere con 
attività professionale continuativa dal 1964 nelle costruzioni idrauliche in generale ed in particolare nel settore 
della gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee e della pianificazione, progettazione e direzione 
lavori di acquedotti, fognature e sistemi di drenaggio urbano, ingegneria fluviale, protezione idraulica e 
ambientale del territorio, impianti idroelettrici. Ha effettuato consulenze, progettazioni e direzioni lavori per 
numerose Istituzioni ed Enti pubblici e privati (Regione Lombardia, Regione Emilia Romagna, Province di 
Bergamo, Como, Cremona, Comuni e Consorzi di Comuni, ATO e Società di gestione del Servizio Idrico 
Integrato, Autorità di Bacino Po, Autorità di Bacino Arno, AIPO, EXPO2015, Consorzi di Bonifica e Irrigazione, 
Commissario Straordinario Emergenza Sottosuolo Comune di Napoli e Commissario Straordinario Emergenza 
Sarno, A2A SpA Milano, IREN SpA Torino, EDIPOWER SpA, EDISON SpA, Repower SpA e numerosi altri). 

Esperto di modelli matematici in idrologia (precipitazioni, modelli afflussi-deflussi, acque sotterranee), in 
idraulica (movimenti 1D-2D-3D in canali e alvei fluviali, anche a fondo mobile, aree di esondazione e di 
laminazione, reti idrauliche di acquedotto in moto permanente e vario, colpo d'ariete, reti idrauliche di 
drenaggio di aree urbane ed extraurbane) e di trasporto di inquinanti nei corsi d’acqua.  

Ha fatto parte, in qualità di esperto in ingegneria idraulica, di numerosi Comitati tecnico – scientifici inerenti la 
pianificazione delle risorse idriche e della tutela delle acque.  

Dal 1999 al 2010 è stato nominato con Decreto Ministeriale, in qualità di esperto in ingegneria idraulica, 
membro della Segreteria Tecnica della Direzione Generale Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.  

A partire dal 2010 è nominato da Regione Lombardia componente esperto dell’Unità Tecnica Lavori Pubblici, 
nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 

Nel 2002, presso l’Autorità di Bacino del F. Arno è stato membro della Struttura di Coordinamento competente 
per la verifica e supervisione delle attività di progettazione delle casse d’espansione previste nel Piano Stralcio 
Rischio Idraulico del Bacino del F. Arno. 

È stato incaricato della pianificazione delle risorse idriche delle Province di Bergamo, Sondrio e Lecco 
nell’ambito dei rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento. 

È autore di oltre 140 pubblicazioni scientifiche e di circa 40 libri o capitoli di libri di didattica e divulgazione 
tecnico-scientifica. 


