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Dottore di Ricerca in Estimo ed Economia Territoriale. 
Professore Ordinario (ICAR22 – Estimo) presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste. 
 
Attività istituzionali in corso o svolte 
Coordinatore del dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trieste e membro del 
collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria Gestionale ed Estimo dell’Università di Padova. 
Coordinatore del Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trieste. 
Valutatore dei progetti di ricerca finanziati fa Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica. 
Componente del comitato per la valutazione del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale dell’Università 
di Padova. 
Componente di commissioni giudicatrici di concorsi per dottorati di ricerca e per posti a ricercatore, prof. associato 
e prof. ordinario. 
Membro della CVR commissione per la valutazione della ricerca dell’Università degli Studi di Trieste dal 2012 al 
2013. 
Membro del GEV gruppo esperti valutatori per l’area 08 Ingegneria Civile e Architettura costituito dall’ANVUR per la 
VQR 2004-2011. 
Membro del Senato Accademico dell’Università di Trieste dal 2013 al 2017. 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli studi di Trieste dal 2014 al 2017. 
Consulente per primarie istituzioni pubbliche (Amministrazioni locali, Tribunali e Corti d’Appello) sulla valutazione 
del risarcimento del danno ambientale, valutazione dell’indennità di esproprio per pubblica utilità e per 
compensazione da asservimento, valutazione delle risorse idriche, stima del valore di mercato di palazzi storici. 
 
Attività scientifica 
Ha condotto numerose ricerche nel campo dell’estimo immobiliare e della valutazione delle risorse ambientali 
nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed europei. 
Ha collaborato con la Fondazione ENI Enrico Mattei come responsabile di varie ricerche sulla valutazione delle 
risorse ambientali. 
Ha pubblicato oltre 100 lavori sull’economia delle risorse primarie, la valutazione economica dei beni privati e 
pubblici e sull’analisi degli investimenti, con particolare riferimento alla gestione delle esternalità e al risarcimento 
per danno all’ambiente ed alla valutazione dei beni storici ed architettonici. Le ricerche sono stata pubblicate su 
riviste specializzate nazionali e internazionali fra le quali si ricordano: Environment International, Agricultural 
Systems, Water Science Technology, Environmental Modelling and Software, Journal of Environmental Planning and 
Management, Environmental Science and Policy, Ecological Economics, European Transport, Aestimum, Journal of 
Multiple Criteria Decision Analysis, Valori e Valutazioni, Building, Building and Environment. 
Revisore per autorevoli riviste nazionali e internazionali. 
 
Attività didattica 
Tiene i corsi di Economia ed Estimo Civile Estimo e di Valutazione Economica dei Piani e dei Progetti presso il 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste. 
Ha tenuto corsi di Politica dell’Ambiente, Estimo e Valutazione Economica del Progetto presso l’Università IUAV di 
Venezia e l’Università di Padova. 
Ha tenuto corsi sulla valutazione economica dei beni privati e pubblici in corsi di master e dottorato fra i quali si 
evidenziano: 
 Università di Padova – Dottorato di ricerca in Economia ed Estimo Territoriale 
 Università di Trieste – Dottorato di ricerca in Ingegneria e Architettura 
 Scuola Superiore S. Anna di Pisa – Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente; 
 Istituto Studi Superiori dell’Università di Pavia – Master in Gestione dell’Ambiente; 


