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Professore ordinario di Ingegneria Sanitaria-Ambientale presso la Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Territoriale del Politecnico di Milano, ove è stato ricercatore dal 1990 ed è attualmente titolare dei corsi di 
“Ingegneria Sanitaria-Ambientale” e “Air pollution and control Engineering”. Laureato nel 1980 in Ingegneria 
Chimica presso il Politecnico di Milano e Dottore di Ricerca in Ingegneria Sanitaria. La sua attività scientifica, 
interamente svolta presso la Sezione Ambientale del DICA (Dip. di Ing. Civile ed Ambientale), si colloca nei 
settori della caratterizzazione, metodologie di valutazione e trattamenti delle emissioni atmosferiche, 
dell’analisi e descrizione della qualità dell'aria e delle implicazioni ambientali delle tecnologie di smaltimento di 
rifiuti solidi, e si è sviluppata con ricerche che coinvolgono le seguenti linee principali: 

- quantificazione dei fattori di emissione di inquinanti atmosferici da attività civili ed industriali 
- valutazione del ruolo delle sorgenti di emissione sulla qualità dell’aria in aree urbane ed industriali; 
- indagine sperimentale e fenomenologia delle emissioni e della formazione secondaria del particolato 

ultrafine e delle nanopolveri in atmosfera; 
- valutazione delle opzioni tecnologiche per il controllo delle emissioni gassose da attività industriali e di 

trattamento e smaltimento rifiuti; 
- flussi e bilanci di massa di elementi tossici in traccia da attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
- bilanci ambientali di sistemi di gestione dei rifiuti; 
- stima del rischio per la salute delle emissioni atmosferiche di inquinanti tossici e persistenti; 
- valutazione del comportamento ambientale dei residui solidi da attività di combustione convenzionale 

e di rifiuti smaltiti sul terreno. 

Le attività si sono tradotte in oltre 140 pubblicazioni ed interventi a congressi e manifestazioni scientifiche, 
nazionali ed internazionali. Nell'ambito delle stesse tematiche è stato ed è responsabile di progetti di ricerca 
finanziati da soggetti pubblici e privati ed ha collaborato regolarmente con enti ed amministrazioni del settore.  

Docente a numerosi corsi di aggiornamento e formazione, nazionali ed internazionali, è stato membro del 
collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Ingegneria Ambientale e delle Infrastrutture del Politecnico. 
Presidente del Consiglio di Corso di Studi in Ing. per l'Ambiente ed il Territorio del Politecnico di Milano dal 
2011 al 2017, è consigliere direttivo e presidente del consiglio scientifico del LEAP (Lab. Energia e Ambiente di 
Piacenza), struttura consorziata con il Politecnico, e consigliere scientifico del centro MatER, organismo di 
ricerca e trasferimento tecnologico sul recupero di materia ed energia da rifiuti. E’ stato membro della 
commissione per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) del SC 08/A2 (Ingegneria sanitaria – ambientale, 
Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile) nel periodo 
2016-2018) ed ha partecipato a diverse valutazioni di progetti di ricerca in ambito PRIN. Partecipa al comitato 
scientifico di redazione della rivista “Ingegneria dell’Ambiente”. 


