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Presentazione personale
|
Laureatosi al Politecnico di Milano in Ingegneria Elettrotecnica nel 1994, si
iscrive all’Albo degli Ingegneri della provincia di Brescia. Nel 1995 entra in
una società di Engineering dove vi rimane come responsabile di commessa
in diversi settori, quali terziario, industriale, turistico, pubblico spettacolo,
ospedaliero e tecnologico. Nel 1999 si trasferisce a Milano e comincia la
collaborazione società di progettazione integrata come direttore del
dipartimento di ingegneria e nel 2000 ne diventa Senior Associate. Nel
2007 fonda insieme ad altri 5 soci Lombardini22 S.p.A., nella quale è
direttore della business unit L22 Engineering & Sustainability, che permette
di gestire grandi progetti di M&E design con particolare attenzione alla
sostenibilità e al risparmio energetico. Certificatore CENED dal 2007, è
membro del Consiglio di Indirizzo del GBC Italia per il triennio 2017-2020.

Motivazione della candidatura
|
Ritrovo nella filosofia e approccio del GBC, tutti i valori che da sempre
perseguiamo come Lombardini22. Come membro uscente del consiglio
direttivo per il triennio 2017-2020, ho intenzione di proseguire nelle attività
che mi hanno coinvolto relativamente ai temi Marketing e Comunicazione
poiché credo fermamente che si debba fare un ulteriore passo in avanti per
la diffusione delle politiche green nella filiera delle costruzioni dalla
progettazione alla costruzione e alla gestione degli edifici.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
GBC nel prossimo triennio dovrà continuare a favorire e accelerare la
diffusione di una cultura dell’edilizia sostenibile, guidando la trasformazione
del mercato, in tutta la filiera immobiliare, secondo una visione di economia
circolare – progettazione, costruzione, gestione, e manutenzione. A tal fine
sarà fondamentale il coinvolgimento delle Istituzioni per l’emanazione di
leggi funzionali a favorire il raggiungimento di un impatto climatico zero,
attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, applicabili non solo
ad interventi di nuova costruzione ma anche al patrimonio edilizio esistente.
Strumenti fondamentali saranno pertanto le attività di formazione,
sensibilizzazione e divulgazione delle green best practices. Le proposte
che porterò in Consiglio seguono quelle già sviluppate nell’ultimo triennio
relativamente ad una continua e profonda comunicazione di informazioni e
risultati per aumentare il coinvolgimento sia degli associati che dell’intera
community.

