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Informazioni personali
Stato civile: coniugato.
Nazionalità: italiana (dalla nascita) e sammarinese (dal gennaio 2016).
Data di nascita: 5 giugno 1956.
Studi e Formazione
Diploma di maturità scientifica (Genova 1975, 51/60).
Corso di laurea in Fisica all'Università di Genova, interrotto per esigenze di lavoro; fra
gli esami dati: Storia della Fisica, con il prof. Enrico Bellone (26/30).
Lingue
Italiano: madrelingua.
Inglese: buona conoscenza della lingua scritta, mediocre il parlato.
Impiego attuale
Amministratore unico di una società che gestisce un singolo negozio in centro storico:
Perle di vetro s.r.l.
Esperienze professionali precedenti
Brevi impieghi quale operaio estrusioni materie plastiche e assicuratore nel ramo vita.
Assunto nel 1979 nello stabilimento di Campi della Italsider S.p.A., opera prima nel
controllo qualità (collaudatore prove non distruttive, ispettore metallurgico), poi nella
garanzia qualità (auditor).
Nel 1990 passa al Laboratorio Prodotti della Ilva S.p.A., quale responsabile della qualità.
Nello stesso anno il Laboratorio è assorbito da uno dei principali centri di ricerca
industriale in Italia: il Centro Sviluppo Materiali S.p.A. All’incarico di responsabile della
qualità, confermato, si affiancano quelli di controller e addetto commerciale. Collabora
prima come tecnico di laboratorio, poi come ricercatore allo sviluppo di una nuova linea
di ricerca sul diamante per il taglio di materiali lapidei, sino a diventarne il
capocommessa. Matura esperienze nel campo dei finanziamenti nazionali e comunitari
alla ricerca applicata. Dal 1998 al 2005 si dedica a tempo pieno al sistema di qualità
dell'intera azienda (certificato ISO 9001, con laboratori accreditati ISO 17025),
collaborando alla progettazione del sistema, curando il sito intranet, organizzando le
verifiche ispettive.
Passioni
È un astrofilo dal 1968.
Dal 1973 opera in seno all'Unione Astrofili Italiani: fa parte del consiglio direttivo dal
1974 al 1976 ed è proboviro dal 1993 al 2013. Contribuisce a fondare la Sezione Corpi
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minori del sistema solare, da cui nascono le Sezioni di ricerca dedicate ad asteroidi,
comete, meteore (tuttora operative).
Grazie a studi di fotometria cometaria, riceve una menzione di merito al Concorso Esso
“I giovani e la scienza” (1975) ed è finalista al 9° Concorso europeo Philips per giovani
inventori e ricercatori (1977). Il Catalogo dei bolidi osservati in Italia, realizzato con
Flavio Fontanelli, ottiene nel 1989 il 1° Premio Visconteo Città di Rozzano per la ricerca
amatoriale.
Collabora alla costruzione dell’Osservatorio Astronomico di Genova, che dirige dal 1991
al 1997.
Fa parte della Società Astronomica Italiana dal 1974 e nel 1995 aderisce al Settore Storia
dell’astronomia. È socio dalla fondazione della Società Italiana degli Storici della Fisica e
dell’Astronomia. Svolge tuttora studi storici, con pubblicazioni a livello professionale,
anticipando i risultati intermedi sul web, tramite l'ipertesto Urania Ligustica.
Politica
In Italia non si è mai iscritto ad alcun partito politico, ma ha fatto parte come
indipendente della Commissione Urbanistica del Consiglio di Circoscrizione di
Cornigliano (Comune di Genova), occupandosi di beni culturali e ambientali.
Nel 2005 è giunto a San Marino con la famiglia. Ha apprezzato le iniziative svolte
dall'Associazione Don Chisciotte e nel 2012 ha aderito al Movimento RETE.
San Marino, 19 ottobre 2016
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