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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Papetti Massimiliano

Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13/07/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 09/09/2019 a tutt’oggi

Direttore Direzione Tecnica

Dal 31/12/2018 all’ 08/09/2019

Direttore Direzione Facility Management

Dal 22/10/2016 a tutt’oggi

Vice Direttore Direzione Facility Management e
Direttore Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

Dal 02/11/2010 al 21/10/2016

Direttore Direzione Centrale Tecnica. COMUNE DI MILANO
Gestione ed organizzazione del personale della Direzione Centrale.
Gestione sezione del Bilancio della Direzione Centrale.
Responsabile tecnico del Piano Triennale Opere Pubbliche.
Responsabile e Coordinatore dei seguenti Settori: Tecnico Cultura e
Beni Comunali Diversi, Tecnico Casa e Demanio, Tecnico Scuole e
Strutture Sociali, Tecnico Infrastrutture e Arredo Urbano, Gestione Uffici
Giudiziari, Impianti.

Dal 01/10/2011 a tutt’oggi
Dal 01/10/2016 a tutt’oggi

Politecnico di Milano
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente del costruito
Architecture, Built environment and Constructione engineering ABC,
insegnamento “Estimo”.

Dal 01/10/2011 al 30/09/2016

Docente a contratto presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente del costruito
Architecture, Built environment and Constructione engineering ABC,
insegnamento modulo “Valutazione economica del progetto” del corso
integrato di “Progettazione Tecnologica e Valutazione”.
Nel marzo 2019 in qualità di Assistant supervisor segue la tesi: ‘BIM –
based Facility management. Embedded information management for
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maintenance: Building information modeling and database integration
for Italian public administration’ nell’ambito del PhD program in
architecture, Build enviroment and construction engineerin – XXX
Cycle.
Nel corso di questi ultimi anni in qualità di relatore ho seguito la
predisposizione e la discussione delle seguenti tesi:
- Anno 2016: “Modelli operativi avanzati per la gestione del
processo edilizio Bim-Based – per una guideline adottabile dal
Comune di Milano: LOD e criteri oggettivi di aggiudicazione in
offerte economicamente più vantaggiose”;
- Anno 2015: “Benefits in project using Big Data Mangament
System applied to BIM”;
- Anno 2015: “Adopting BIM for Facilities Management,
Operations an Maintenance”;
-

-

-

Anno 2014: “Modelli di controllo e gestione dei progetti: WBS e
BIM quali strumenti di garanzia per uno scenario del progetto
esente da errori. Il caso della Scuola Primaria di Via Hermada”;
Anno 2013: “Il caso del progetto di riqualificazione del Teatro
Liricio. Analisi strutturata del progetto di conservazione in
applicazione di modelli BIM a sostegno di un codice di
comunicazione
finalizzato
al
perfezionamento
della
documentazione progettuale”;
Anno 2013: “Il caso del progetto di riqualificazione del Teatro
Lirico. Il BIM come strumento di implementazione strategica del
codice di comunicazione del progetto attraverso il
perfezionamento
di
un
processo
logico
finalizzato
all’assegnazione di valori compatibili a tutte le variabili di forma,
qualità e costo”;

in qualità di correlatore inoltre ho seguito la predisposizione e la
discussione della tesi:
- Anno 2016: “Construction Management and Project control:
Un’applicazione pratica in un cantiere dell’Amministrazione del
Comune di Milano”.
- Anno 2013: “Metodi e Modelli per lo sviluppo della
documentazione progettuale”.
In qualità di Docente a contratto sono stato anche inserito nei comitati
scientifici dei seguenti corsi:
-

Anno 2019: Workshop “Il valore del capitale sociale”
organizzato dal Politecnico di Milano-Gruppo BIMabc -.

-

Anno 2018: Master Universitario di II livello “BIM.Metodi,
Modelli e Applicazioni” organizzato dal Politecnico di Milano –.

-

Corso di formazione permanente
Anno 2013: “Ingegneria forense – Corso di formazione per
consulenti tecnici (CTU, CTP), III Ed.”
Workshop
Anno 2016: - “BIM – I caratteri della metodologia di lavoro per
la progettazione, IV Ed.”;
Anno 2015: - “BIM – I caratteri della metodologia di lavoro per la
progettazione, IV Ed.”;
- “Management per opere di architettura e di Ingegneria civile,
IV Ed.”

-
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-

Nomine complementari ai compiti di
istituto
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- “Professione architetto: Tecniche avanzate di analisi e
gestione dei progetti, I e II Ed.;
Anno 2014: - “Management per opere di Architettura e di
Ingegneria Civile, III e III Ed.bis”;
Master Universitario di II livello
Ottobre 2015 – Ottobre 2016: “BIM. Metodi, Modelli e
Applicazioni”;
Ottobre 2014 – Ottobre 2015: “Ingegneria dei Costi e
Management nel procedimento per la realizzazione dell’opera
pubblica metodi e modelli operativi per la gestione tecnica ed
economica della commessa edilizia.”

Nel gennaio 2019 viene nominato Energy manager del Comune di
Milano.
Il 29/01/2015 nomina quale componente della “Cabina di Regia”
costituita presso la Prefettura di Milano per effettuare attraverso incontri
periodici un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva
della situazione oggetto dei Protocolli di Legalità, previsti dalla stessa
Prefettura, in cui sono puntualizzate le misure da adottare in funzione di
prevenzione antimafia.
Il 29/01/2015 nomina quale componente del “Tavolo di Monitoraggio”
costituito presso la Prefettura di Milano per esaminare i flussi di
manodopera al fine di contrastare le possibili infiltrazioni della
criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera.
L’11/07/2014 nomina quale referente per l’Amministrazione Comunale
per gli adempimenti relativi al Monitoraggio delle Opere Pubbliche,
secondo le direttive impartite dal D. Lgs. N. 229/2011.
L’08/04/2014 nomina quale Coordinatore Responsabile del Gruppo di
Lavoro per la “Predisposizione e realizzazione del Piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.A.) del Comune di
Milano”
Il 13/06/2013 nomina quale componente del “Gruppo di Lavoro per la
definizione ed attuazione di un piano di trasferimento degli uffici
comunali siti nell’immobile di Via Pirelli, 39 di proprietà del Comune di
Milano, nel rispetto del fondamentale indirizzo di accertamento logistico
e di ottimizzazione di diversi uffici comunali segmentati sul territorio
Il 14/11/2012 nomina quale componente del “Comitato Guida previsto
dalla Delibera C.C. 34/2012 per il piano di efficientamento energetico
degli edifici pubblici – Elenco 2012”
Il 17/09/2012 nomina quale componente del “Gruppo di Lavoro per la
modifica dell’Appendice 2 e 2 bis del Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi”
Il 10/09/2012 nomina quale componente del “Gruppo di Lavoro per
l’individuazione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
IX/2969 del 02 febbraio 2012, di progetti/interventi di compensazione
ambientale di interesse per l’Amministrazione Comunale e connessi alla
realizzazione della Piastra Espositiva EXPO 2015 nei Comuni di Milano
e Rho.
Il 23/07/2012 nomina quale componente del “Gruppo di Lavoro per il
coordinamento degli adempimenti e delle attività connesse all’indizione
della gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas
naturale”
Il 22/03/2012 nomina quale componente del “Tavolo Monitoraggio
Opere Expo”
L’08/07/2011 nomina quale componente del “Gruppo di Lavoro per gli
indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività necessarie alla
disamina delle riserve poste dalle Imprese sugli atti contabili”.
Il 13/05/2011 nomina quale componente della “Commissione Comunale

di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”
Il 22/04/2011 nomina quale componente del “Tavolo Tecnico per il
monitoraggio e il controllo della Convenzione tra Expo 2015 S.p.A. e
Comune di Milano, cui aderisce Metropolitana Milanese S.p.A.”

Dal 15/07/2011 al 02/11/2011

Dal 16/01/2011 al 15/02/2011

Dal 06/09/2006 al 29/12/2010

Dal 01/03/2004 al 05/09/2006
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Direttore ad interim del Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali.
COMUNE DI MILANO
Responsabile dell’attività svolta dal Settore e la pianificazione generale,
la progettazione ed esecuzione lavori degli interventi di nuove
costruzioni, ristrutturazioni manutenzioni straordinarie in stretto accordo
con gli Assessori di riferimento, i Settori Amministrativi e le Direzioni
utenti.
Direttore ad interim del Settore Tecnico Casa e Demanio.
COMUNE DI MILANO
Responsabile dell’attività svolta dal Settore e la pianificazione generale,
la progettazione ed esecuzione lavori degli interventi di nuove
costruzioni, ristrutturazioni manutenzioni straordinarie in stretto accordo
con gli Assessori di riferimento, i Settori Amministrativi e le Direzioni
utenti.
Direttore Settore Tecnico Infrastrutture. COMUNE DI MILANO
Gestione ed organizzazione del personale del Settore.
Gestione sezione del Bilancio del Settore.
Responsabile sezione del Piano Triennale opere pubbliche del Settore.
Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di tipo
stradale.
Responsabile del procedimento opere pubbliche di tipo stradale.
Responsabile tecnico Impianti di illuminazione pubblica. Controllo
realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri di tipo stradale.
Responsabile Nucleo Intervento Rapido dell'Ente.
Partecipazione per conto del Comune di Milano a tavoli tecnici tra Enti
Territoriali (Provincia, Regione, Comuni .....) sulla mobilità e le
infrastrutture.
Direttore Settore Manutenzione Strade. COMUNE DI MILANO
Gestione ed organizzazione del personale del Settore.
Gestione sezione del Bilancio del Settore.
Responsabile sezione del Piano Triennale opere pubbliche del Settore.
Manutenzione patrimonio stradale e manufatti connessi alle strade
dell'Ente.
Responsabile del procedimento opere pubbliche di tipo stradale.
Responsabile tecnico Impianti di illuminazione pubblica.
Controllo realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri di
tipo stradale.
Responsabile rilascio autorizzazioni di manomissione e occupazione
suolo pubblico sul patrimonio stradale.
Sviluppo sistema informativo territoriale per il Monitoraggio ed il
coordinamento delle attività cantieristiche.

Dal 18/10/2000 al 28/02/2004

Direttore Servizio Monitoraggio. COMUNE DI MILANO
Coordinamento e controlli del Settore Viabilità.
Sviluppo sistema informativo territoriale per il Monitoraggio ed il
coordinamento del Settore Viabilità.
Responsabile del procedimento opere pubbliche di tipo stradale.
Responsabile tecnico Impianti di Illuminazione pubblica dell'Ente.
Responsabile rilascio autorizzazioni di manomissione ed occupazione
suolo pubblico sul patrimonio stradale dell'Ente.

Dal Luglio 1996 all’ottobre 2000

Tecnico esperto area tecnica. COMUNE DI PAVIA
Ufficio area tecnica: Progettazioni e Direzione lavori opere pubbliche di
tipo prevalentemente stradale. Attività d'istituto dell'Ente.

Dal maggio 1994 al giugno 1996

Capo Ufficio Area Tecnica. COMUNE DI VOGHERA
Sezione Strade e Fognature: progettazione e Direzione Lavori opere
pubbliche.
Coordinamento squadre cantonieri comunali.
Attività d'istituto dell'Ente.

Ante maggio 1994

Collaborazione alla progettazione e direzione lavori di opere pubbliche
di tipo idraulico - Studio di Ingegneria Idraulica "c.d.i." - Pavia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Master di II Livello “BIM. Metodi, Modelli e Applicazioni”
Titolo della Tesi: Innovazione Culturale per la Progettazione e la
Gestione dei Patrimoni Edilizi – Politecnico di Milano, Dipartimento di
Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito - Anno
Accademico 2016/2017.
Laurea in Ingegneria Edile / Architettura – anno 2003.
Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti – anno 1992.
Diploma di Geometra

Altri titoli di studio e professionali
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Abilitazione alla professione di Ingegnere mediante superamento
dell’Esame di Stato nella prima sessione dell’anno 1993.
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Pavia dal
26/05/1994 al n. 1608.
Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia dal
23/10/2002 al n. 3183 per la categoria Opere Stradali.
Abilitazione a svolgere mansioni di Coordinatore per la Sicurezza in
fase di progettazione e esecuzione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Scolastico
Scolastico

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Scolastico
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRO
Partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste.

Conoscenza approfondita ed uso abituale dei più diffusi applicativi pc
office

Libro: Capolongo, Livrea, Papetti, Stefanoni, Valentini, Varini; "Milano,
città per tutti. Il Piano eliminazione barriere architettoniche. Quaderno di
varia Cultura n. 11"; Fondazione Gianfranco Dioguardi. (contiene stime
tipologiche degli interventi per l’abbattimento BB.AA.)

Contributo alla presentazione del Master di II livello “Progettazione
Costruzione Gestione delle infrastrutture Sportive” organizzato dal
Politecnico di Milano in collaborazione con Federazione Italiana Giuoco
Calcio -29 maggio 2020. Interviene in qualità di relatore con un
intervento relativo a “La Manutenzione dello stadio Meazza: le scelte
manutentive orientate dalle attività di monitoraggio costante
Contributo alla presentazione del Convegno “Il valore del capitale
sociale” organizzato dal Politecnico di Milano-Gruppo BIMabc - 9 aprile
2019.
Contributo alla presentazione del Master di II livello “Progettazione
Costruzione Gestione delle infrastrutture Sportive” organizzato dal
Politecnico di Milano in collaborazione con Federazione Italiana Giuoco
Calcio -5 aprile 2019. Interviene in qualità di relatore con un intervento
relativo a “La Manutenzione dello stadio Meazza: le scelte manutentive
orientate dalle attività di monitoraggio costante”.
Contributo alla presentazione del Master di II livello “BIM.Metodi,
Modelli e Applicazioni” organizzato dal Politecnico di Milano – 11
settembre 2018.
Relatore: Il 07 luglio 2016 interviene in qualità di relatore al Seminario
“Le nuove prospettive tecnologiche per la manutenzione delle
pavimentazioni stradali” organizzato dalla Società ITERCHIMICA
S..R.L. con un intervento relativo a “Innovazione e norme tecniche per
la manutenzione stradale: Il caso del Comune di Milano”
Articolo: "La gestione della manutenzione in una grande città: l’esempio
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di Milano"; rivista: Rassegna del Bitume I quadrimestre 2016 – Editore
SITEBSI S.r.l. – Roma.
Relatore: Il 29-30 ottobre 2015 interviene in qualità di relatore al
Convegno Asphaltica World Roma organizzato dalla Società SITEB ANCE con un intervento relativo a “La gestione della manutenzione in
una grande città”
Relatore: Il 22 ottobre 2015 interviene in qualità di relatore al Workshop
“Metodologie di gestione e politiche di investimento per il patrimonio
stradale nazionale esistente: attuale insostenibilità, ipotesi di nuovi
scenari e linee di intervento” organizzato dal Politecnico di Milano con
un intervento relativo a “La gestione della manutenzione in una grande
città”
Articolo: "Silenzio stradale alla milanese"; rivista: Le Strade Ottobre
2015 – Casa editrice la fiaccola – Milano.
Articolo: "Strada di collegamento da Via Eritrea a Expo – Lotto 1B";
rivista: Strade e Autostrade n°.113 Settembre/Ottobre 2015 - Editrice
Edi-Cem S.r.l. – Milano.
Relatore: Il 17 settembre 2015 interviene in qualità di relatore al
Convegno “Giornate dell’innovazione per il settore delle costruzioni”
organizzato dal Politecnico di Milano con un intervento relativo a “Il BIM
per il Teatro Lirico di Milano”
Articolo: "Strutture Intelligenti – Il monitoraggio dello Stadio Meazza";
rivista: Structural 197 Giugno/Luglio 2015 - Structural Web
Articolo: "Materiali innovativi per pavimentazioni urbane – L’uso di
materiali di materiali innovativi, applicati con tecniche di posa
tradizionali, capaci di resistere a sollecitazioni dinamiche e climatiche
per la manutenzione e la ristrutturazione della più importante piazza di
Milano in attesa di Expo 2015"; rivista: Strade e Autostrade n°.110
Marzo/Aprile 2015 - Editrice Edi-Cem S.r.l. – Milano.
Relatore: Il 31 marzo 2015 interviene in qualità di relatore al Meeting
“Le nuove frontiere della manutenzione stradale e delle pavimentazioni
urbane: durabilità, ambiente e costi” organizzato dalla Società
ITERCHIMICA S..R.L. con un intervento relativo a “La gestione della
manutenzione in una grande città”
Il 27 novembre 2014 partecipa al “XXVII Convegno Nazionale
Associazione Mondiale della Strada AIPCR” organizzato dal AIPCR Comitato Nazionale, in cui interviene in qualità di membro del Comitato
Tecnico 1.5 “Gestione dei Rischi” e collaboratore del Quaderno Tecnico
1.5.
Relatore: Il 27 maggio 2014 interviene in qualità di relatore al Convegno
Worksphop and Conference “Il Progetto di Riqualificazione del Teatro
Lirico” organizzato dal Politecnico di Milano per esprime le
considerazioni relative alla documentazione del progetto esecutivo nel
caso specifico del progetto di restauro del Teatro Lirico.
Articolo: "Accessibilità viabilistica al sito Expo 2015 – La Strada Eritrea
– Expo Lotto 1°, realizzata dal Comune di Milano"; rivista: Strade e
Autostrade n°.109 Gennaio/Febbraio 2014 - Editrice Edi-Cem S.r.l. –
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Milano.
Relatore: Il 30 ottobre 2013 interviene in qualità di relatore al Convegno
Worksphop and Conference “I costi del silenzio” organizzato dal
Politecnico di Milano con una relazione relativa alla “Nuova Strada di
Collegamento Zara-Expo”.
Relatore: Il 15 ottobre 2013 interviene in qualità di relatore al 1°
Worksphop Gruppo Italiano IABMAS “Ispezione, Manutenzione,
Sicurezza e Gestione dei Ponti” organizzato dal Politecnico di Milano
con una relazione relativa all’ “Ispezione e Manutenzione dei ponti del
Comune di Milano”
Articolo: intervista radiofonica di Radio 24 durante la trasmissione
“Smart City, la città intelligente” relativa all’ “Efficienza energetica: la
sfida del Comune di Milano” rilasciata nel Settembre 2013;
Relatore: Il 14 marzo 2013 interviene in qualità di relatore al Convegno
SITEB / Provincia” organizzato dal SITEB con una relazione relativa
“Manutenzione Stradale”
Relatore: In maggio 2012 interviene in qualità di relatore al Ciclo di
incontri formativi di base su “Le forme organizzative del decentramento
e i principali strumenti decisionali ed amministrativi del Comune di
Milano”
Relatore: Il 19 gennaio 2012 interviene in qualità di relatore al
Convegno “Regolamento & Codice degli Appalti – Novità e prospettive”
organizzato dal Politecnico di Milano con una relazione dal titolo “La
fase di programmazione nella realizzazione delle opere pubbliche”
Articolo: "Interventi di riqualificazione e tecniche di sigillatura"; rivista:
Strade e Autostrade n°.5 Settembre/Ottobre del 2011 - editrice Edi-Cem
s.r.l. – Milano.
Relatore: Il 06 luglio 2011 interviene in qualità di relatore al Convegno
“Strumenti e soluzioni a confronto per la manutenzione e la Sicurezza
delle Strade” organizzato dall’Istituto Internazionale di Ricerca con una
relazione dal titolo “La manutenzione delle strade in ambito urbano: le
scelte effettuate dal Comune di Milano”
Relatore: Il 03 marzo 2011 interviene in qualità di relatore al Convegno
SITEB “Riforme giuridiche e appalti” organizzato dal SITEB con una
relazione relativa “La Pubblica Amministrazione e le gare d’appalto:
situazione generale e prospettive future”
Articolo: "La Manutenzione Straordinaria di Viale Enrico Fermi a
Milano"; rivista: Strade e Autostrade n°.6 Novembre/Dicembre 2010 editrice Edi-Cem s.r.l. – Milano.
Relatore: Il 23 settembre 2010 interviene in qualità di relatore al
Seminario “Il Restauro del Moderno. Un caso esemplare” organizzato
dal Comune di Milano in collaborazione con il Ministero per i Beni e le
attività culturali con una relazione relativa “La filosofia dell’Intervento”
Articolo: "Pavimentazioni fonoassorbenti in ambito urbano: due
applicazioni sulla rete stradale del Comune di Milano"; rivista: Strade e
Autostrade n°.1 Gennaio / Febbraio 2010 - editrice Edi-Cem s.r.l. –
Milano.
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Articolo: "Il Comune di Milano e l’innovazione tecnologica: impianti in
minitrincea in ambito urbano per lo sviluppo delle reti a banda larga";
rivista: Sotto Sopra n°.2 Settembre / Ottobre 2009 - editrice Regione
Lombardia.
Relatore: Il 26 gennaio 2009 interviene in qualità di relatore al
Convegno “I ponti dei Navigli” organizzato dal Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano in collaborazione con l’Istituto per i Navigli e
l’Associazione Amici dei Navigli con una relazione relativa agli interventi
realizzati dal Comune di Milano negli ultimi anni.
Articolo: "I muri spondali del Naviglio Grande del Comune di Milano";
rivista: Strade e Autostrade Settembre / Ottobre 2008 - editrice EdiCem s.r.l. – Milano.
Articolo: "Il ripristino responsabile"; rivista: Rassegna del bitume n°. 53
del 2006 - editrice SITEB Si S.R.L. – Roma
Relatore: Il 23 marzo 2006 interviene in qualità di relatore alla Giornata
di Studio "Aspetti tecnici ed economici della costruzione e
manutenzione delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali" organizzato
c/o la DYNAPAC SPA – San Donato Milanese (MI) con una relazione
dal titolo: “Il nuovo protocollo per la realizzazione dei sottoservizi
stradali”
Relatore: Il 16 giugno 2005 interviene in qualità di relatore al “Convegno
Regionale – CGIL Lombardia” organizzato c/o il Palazzo delle Stelline
con una relazione dal titolo: “Progettare e gestire il sottosuolo, una
opportunità per lo sviluppo”
Relatore: Il 12 maggio 2005 interviene in qualità di relatore al Convegno
"La sigillature nella costruzione e manutenzione delle pavimentazioni
stradali" organizzato c/o la ISOLTEMA SPA - Gambettola (FO) con una
relazione dal titolo: "Iniziative ed esperienze del Comune di Milano sulle
sigillature"
Relatore: Il 03 dicembre 2004 interviene in qualità di relatore al
Convegno "La sigillatura delle pavimentazioni stradali" organizzato c/o
la fiera ASPALTICA 2004 - Padova con una relazione dal titolo:
"Iniziative ed esperienze del Comune di Milano sulle sigillature"
Articolo: "A new technique to increase the safety of stone pavements
through controlled evolution of unevenness" al Convegno internazionale
organizzato da SIIV 2004 dal titolo: Tecnologie innovative e strumenti di
analisi per le strade - applicazioni progettuali e gestionali. Firenze 27-29
ottobre 2004
Relatore: il 06 e 07 febbraio 2003 interviene in qualità di relatore al
Convegno "La gestione dei servizi a rete interrati: la soluzione delle
tecnologie trenchless" organizzato c/o il Comune di Genova dalla IATT
con una relazione dal titolo: "La manutenzione del suolo e del
sottosuolo in ambito urbano: l'esperienza del Comune di Milano".
Relatore: il 18 aprile 2002 interviene in qualità di relatore al Workshop
"Verso il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo" organizzato
c/o il Comune di Livorno con una relazione dal titolo: "Il GIS come
strumento per la gestione degli interventi nel suolo e nel sottosuolo:
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l'esperienza del Comune di Milano"
Relatore: Il 28 maggio 2001 interviene in qualità di relatore alla III°
conferenza Nazionale di "Mondo GIS" organizzata c/o EUR Roma con
una relazione dal titolo: "Il processo di coordinamento degli interventi
sul suolo e nel sottosuolo supportato dal GIS".
Articolo: "Conglomerato bituminoso modificato a Pavia"; rivista: Le
Strade n. 10 del 1999 - editrice La Fiaccola s.r.l. - Milano
Relatore: Nel mese di gennaio 1998 tiene presso l’Università degli Studi
di Pavia, nell’ambito del corso “Architettura Tecnica e Tipologie Edilizie”
istituito presso il Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio, un
seminario della durata complessiva di dieci ore avente per titolo:
“L’inquadramento legislativo del progetto di opere pubbliche e gli
elaborati tecnico – amministrativi che ne fanno parte integrante alla luce
della nuova Legge quadro sui LL.PP. N. 109/94; Contabilità dei lavori di
opere pubbliche”.
Relatore: Nel mese di gennaio 1997 tiene presso l’Università degli Studi
di Pavia, nell’ambito del corso “Architettura Tecnica e Tipologie Edilizie”
istituito presso il Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio, un
seminario della durata complessiva di dieci ore avente per titolo:
“L’inquadramento legislativo del progetto di opere pubbliche e gli
elaborati tecnico – amministrativi che ne fanno parte integrante”.
Articolo: Nel mese di marzo del 1996 pubblica su "Il Giornale
dell'Ingegnere" n. 4 un articolo dal titolo: "Profilo del Responsabile del
Procedimento nella legge quadro sui lavori pubblici".
Articolo: "Tipologie spontanee e tipologie colte in Italia" al Convegno di
Studi "La ricerca del recupero edilizio" tenuto ad Ancona il 17 e
18.11.1994.
Libro: Bruni, Delbò, Papetti, Pietra; "Tipologie e tecnologie
dell'architettura spontanea nell'Appenino pavese: Ipotesi per un
intervento"; pime Editrice s.r.l.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Incarichi exstraistituzionali

Anno 2016: Opere Post - Expo: nomina in qualità di relatore per riferire
al Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per
la Lombardia e l’Emilia Romagna.
Anno 2014: Opere Expo: Collaudo Tecnico – Amministrativo, Statico e
Funzionale Impianti in corso d’opera e finale relativo agli appalti
afferenti al Progetto delle cosi dette Vie d’Acqua e più precisamente:
- Riqualificazione e nuova costruzione dell’ambito Darsena, in
Milano;
- Progetto Vie d’Acqua – Anello Verde Azzurro;
- Riqualificazione e messa in sicurezza della Valle del Torrente
Guisa;
- Recupero e Valorizzazione del Paesaggio e del Sistema Rurale;
- Progetto Vie d’Acqua – Segnaletica.
Dall’anno 2013 all’anno 2015 nomina a membro nei Comitati Tecnici
Nazionali dell’AIPCR – Comitato 1.5. relativo alla “Gestione dei rischi” .
Collaudo finale: “Opere di urbanizzazione – Piano di recupero “Cascina
Biassano” in Comune di Peschiera Borromeo”. Eseguito per conto del
Comune di Peschiera Borromeo – Settore Gestione del territorio –
Servizo Sportello unico nell’anno 2009.
Collaudo finale: “Opere di ripristino stradale conseguenti agli interventi
di manomissione suolo per la realizzazione di rete di teleriscaldamento
di cui alle Concessioni n. 30/04, n. 8/05, n. 10/05, n. 17/05, n. 19/05, n.
01/06, n. 3/06. Eseguito per conto del Comune di Peschiera Borromeo
– Settore Gestione del territorio – Servizio Sportello Unico nell’anno
2007.
Collaudo statico: “Opere in cemento armato relative alla nuova
costruzione di un edificio residenziale sito in Pavia via Francana n.
17/N”. Eseguito per conto Soc. Tecnogestioni Immbiliari s.r.l. nell’anno
2006.
Contratto di lavoro “A progetto”, dal 30/06/2006 al 30/03/2007,
consistente nel controllo tecnico relativo al computo metrico ed
estimativo al termine delle fasi di Progettazione definitiva ed esecutiva
del progetto “Biblioteca Europea di Informazione e Cultura”

Corsi di aggiornamento e formazione

Il 13 maggio 2020 ha partecipato al corso “Norme, progetti e strategie. Il
nuovo piano di governo del territorio “Milano 2030” parte II organizzato
da Assimpredil Ance.
Il 20 febbraio 2020 ha partecipato al corso “Norme, progetti e strategie.
Il nuovo piano di governo del territorio “Milano 2030” parte I organizzato
da Assimpredil Ance.
L’11 dicembre 2019 ha partecipato al corso “Il Comune di Milano e la
sfida ambientale” organizzato da Assimpredil Ance.
Il 7 novembre 2019 ha partecipato al corso “Milano, conoscenze e
pratiche per l’adattamento climatico” organizzato da Assimpredil Ance.
Il 19 settembre 2019 ha partecipato al corso ”Rethinking Public Value: il
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ruolo del dipendente pubblico
organizzato da Assimpredil Ance.

nella

società

contemporanea”

Il 18 luglio 2019 ha partecipato al corso “Innovazione, tendenze e
criticità normative per gli interventi edilizi” organizzato da Assimpredil
Ance.
Il 20 giugno 2019 ha partecipato al corso “Strumenti, servizi e
opportunità per la programmazione nelle P.A.” organizzato da
Assimpredil Ance.
Il 31 maggio 2019 ha partecipato al corso “Tutelare la qualità del
progetto dell’opera pubblica. Tra buone pratiche, regressioni e neocentralismi” organizzato da Assimpredil Ance.
Il 26 marzo 2019 ha partecipato al corso “ Etica pubblica trasparenza e
legalità”
organizzato
dall’Area
Organizzazione
e
Sviluppo
Professionale- Unità Formazione, Aggiornamento e Sviluppo
Professionale.
Il 26 marzo 2019 ha partecipato al corso “Auriga-piattaforma
documentale determine D03” organizzato dall’Area Organizzazione e
Sviluppo Professionale- Unità Formazione, Aggiornamento e Sviluppo
Professionale.
Nelle giornate del 22,23,24,28 e 29 gennaio 2019 ha partecipato al
corso “Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e
concessioni. Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza-modulo formativo Project Manager” organizzato
dalla Regione Lombardia in collaborazione con SNA e ItacaConferenza delle regioni e l’Agenzia per la coesione territoriale.
Il 13 dicembre 2018 ha partecipato al corso “Incentivi e servizi GSE per
la riqualificazione energetica dei Comuni”, organizzato da Assimpredil
Ance.
Il 29 novembre 2018 ha partecipato al corso “Saperi tecnici e normative
edilizie”, organizzato da Assimpredil Ance.
L’8 novembre 2018 ha partecipato al corso “Massimo ribasso vs equo
compenso”, organizzato da Assimpredil Ance.
L’11 ottobre 2018 ha partecipato al corso “Concorrimi 2.0: una
riflessione sulle pratiche concorsuali” organizzato da Assimpredil Ance.
Il 4 ottobre ha partecipato al corso “Anticorruzione, esecuzione dei
lavori e vigilanza nei cantieri 3 ed.”, organizzato dal Comune di Milano,
Area Organizzazione e sviluppo professionale”
Il 29 marzo 2018 ha partecipato alla convention “Una proposta per i
dirigenti del Comune di Milano” avente come tema gli obiettivi gestionali
del PDO 2018-2020, organizzato dalla Direzione Generale.
Il 21 giugno 2018 ha partecipato al corso “La Disciplina del Project
Management in progetti complessi: i RUP e la Struttura di Project
Management a suo supporto”, organizzato da Assimpredil Ance.
Il 11 aprile 2018 ha partecipato al corso dal titolo “Accessibilità e
Progettazione per tutti nell’ambiente costruito aperto al pubblico”,
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organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano.
Il 23 novembre 2017 ha partecipato al corso “Approfondimenti sulle
procedure di deposito sismico e Cis”, organizzato Assimpredil Ance.
Il 20 novembre 2017 ha partecipato al Laboratorio “Milano 2030 – Idee
per la città che cambia”, organizzato dal Comune di Milano e
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.
Il 26 ottobre 2017 ha partecipato al corso “Etica e Professione”,
organizzato da Assimpredil Ance.
Il 15 ottobre 2017 ha completato il corso “Aggiornamento Formazione
per Dirigenti - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, organizzato da
Emit Feltrinelli.
Il 5 ottobre 2017 ha partecipato al corso “La disciplina degli appalti di
Opere Pubbliche alla luce del correttivo”, organizzato da Assimpredil
Ance.
Il 22 giugno 2017 ha partecipato al corso “Prove di innovazione
normativa”, organizzato da Assimpredil Ance.
Il 18 maggio 2017 ha partecipato al corso “Acustica Ambientale”,
organizzato da Assimpredil Ance.
Il 20 aprile 2017 ha partecipato al corso “Amministrazioni Comunali e
bandi per l’accesso ai finanziamenti”, organizzato da Assimpredil Ance.
Dal 30 gennaio 2017 al 20 marzo 2017 ha partecipato al “Corso di
formazione per consulenti tecnici CTU CTP – Edizione VI” organizzato
dal Politecnico di Milano.
Il 30 settembre 2016 partecipa al Seminario Formativo “Il RUP nei
Contratti Pubblici dopo il D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC –
Funzioni e responsabilità dalla programmazione alla gestione delle
controversie” organizzato dalla società Legislazione Tecnica S.r.l.
Il 14 giugno 2016 partecipa all’incontro informativo e di aggiornamento
“La Riforma dei Contratti Pubblici – il nuovo Codice e la disciplina
attuativa” organizzato dalla Regione Lombardia.
Il 22 febbraio 2016 partecipa al Seminario di aggiornamento tecnico
“Sistemi e soluzioni innovative per il ripristino e l’adeguamento
strutturale del patrimonio edilizio esistente in calcestruzzo armato”
organizzato dalla società MAPEI S.p.A.
Il 28 maggio 2015 partecipa al Seminario “Gestione Automatizzata dei
Ponti e verifica dell’esistente” organizzato dal CIAS, Centro
Internazionale di Aggiornamento Sperimentale Scientifico.
Il 21 gennaio 2015 partecipa al Corso di Formazione “Etica e legalità –
Formazione sui temi dell’anticorruzione” organizzato dal Comune di
Milano.
Il 07 e il 21 novembre 2014 partecipa al “Corso di Formazione Ingegneri
e Architetti organizzato dal Comune di Milano per gli Iscritti agli Ordini
Professionali”, dove interviene anche in qualità di docente con
l’intervento “Cantieri Milanesi”, descrizione dei principali aspetti
progettuali, tecnici e realizzativi di alcuni cantieri architettonici e
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infrastrutturali del Comune di Milano.
Il 16 ottobre 2013 partecipa al Corso di Formazione “Il Project
Management delle Opere Pubbliche” organizzato dal Comune di
Milano.
Il 27 febbraio 2013 partecipa all’incontro con le Associazioni Avviso
Pubblico e Transparency International Italia – Legge Anticorruzione
190/2012 organizzato dal Comune di Milano.
Il 12 luglio 2012 partecipa al Convegno “Appalti pubblici: le novità dei
decreti estivi “Crescita” (D.L. 83/2012) e “Spending Review” (D.L.
52/2012), Manutenzioni e Accordi Quadro” organizzato a cura di
Maggioli Editore
Il 20 e 22 marzo 2012 partecipa al Corso Edilizia 2012 – 4° edizione
“Nuove Frontiere per la Progettazione – Realizzazione e recupero
durevole e sostenibile del calcestruzzo” organizzato dalla Società
Mapei Spa
Il 15 e 16 marzo 2011 partecipa al Corso di Formazione per “Tecnici di
Cantiere in riferimento al D.LGS. 81/08” organizzato dal Comune di
Milano.
Dal 20 giugno al 22 giugno 2007 partecipa al Corso di formazione “La
Gestione delle Manutenzioni negli Enti – Aziende Pubbliche”
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi.
Dal 28 maggio al 30 maggio 2007 partecipa al Corso di formazione “Il
Global Service negli Enti Pubblici”
organizzato dalla Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi.
Il 25, 26 e 27 novembre 2002 partecipa al Corso di formazione
organizzato dalla SDA Bocconi dal titolo “La definizione e la
negoziazione degli obiettivi negli Enti locali.”
Nei mesi di marzo - aprile - maggio 2000 frequenta un corso
organizzato c/o il Comune di Pavia e tenuto dalla “Scuola di Direzione
Aziendale -S.D.A.- dell’Università Luigi Bocconi a Milano” dal titolo: “La
riforma della Nuova Legge quadro sui lavori pubblici”; tale corso ha
avuto una durata complessiva di otto giornate.
Dal 29.03.2000 al 30.03.2000 frequenta sempre presso la “Scuola di
Direzione Aziendale -S.D.A.- dell’Università Luigi Bocconi a Milano” un
follow up di due giornate di approfondimento al corso “Servizi tecnici
degli Enti Locali: management e gestione” avente per oggetto: “Il
Responsabile del Procedimento”.
Dal 10.02.2000 al 11.02.2000 frequenta sempre presso la “Scuola di
Direzione Aziendale -S.D.A.- dell’Università Luigi Bocconi a Milano” un
follow up di due giornate di approfondimento al corso “Servizi tecnici
degli Enti Locali: management e gestione” avente per oggetto: “Le
Manutenzioni”.
Dal 14.12.1999 al 17.12.1999 e dal 11.01.2000 al 14.01.2000 frequenta
presso la “Scuola di Direzione Aziendale -S.D.A.- dell’Università Luigi
Bocconi a Milano” un corso di otto giornate organizzato in due moduli
dal titolo: “Servizi tecnici degli Enti Locali: management e gestione”
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Dal 25 al 27 novembre 1998 partecipa al “VII° - Corso tecnico di base
su leganti e conglomerati bituminosi” organizzato dal SITEB
(Associazione italiana operatori del settore bitumi) in collaborazione con
Agip Petroli - Enichem - Euron.
Dal 17.11.’97 al 02.02.’98 frequenta un corso di formazione
professionale inserito nel progetto del Ministero dell’Ambiente DISIA,
organizzato dall’IREF (Istituto Regionale lombardo di formazione per
l’Amministrazione Pubblica) dal titolo “Il traffico ed il suo impatto
sull’ambiente. Problemi tecnici e giuridici”. Tale corso della durata
complessiva di 48 ore organizzate in 8 giornate di lezione era in
particolare indirizzato alle figure professionali dei Tecnici di PP.AA., dei
Tecnici delle aziende Ussl e dei Tecnici esperti in merito alle
problematiche connesse all’inquinamento acustico ed atmosferico
provocato da fonti varie ma in particolare dal traffico.
Dal 13.10.’95 al 20.12.’95 frequenta un corso di formazione
professionale e di aggiornamento sulla normativa vigente organizzato
dalla Regione Lombardia in collaborazione con il Comitato regionale
per l’abolizione delle barriere architettoniche dal titolo: “Per una città
senza barriere architettoniche”. Tale corso della durata complessiva di
50 ore organizzate in 10 lezioni era in particolare indirizzato alle figure
professionali dei Tecnici comunali, dei Tecnici delle aziende Ussl e dei
Tecnici esperti in merito all’applicazione della legge regionale n°.6/’89.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Principali attività professionali svolte

Anno 2018
Responsabile del Procedimento

COMUNE DI MILANO
“Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e
Architettura a supporto dell’Area Tecnica Scuole e della Direzione
Facility Management per le attività d’indagine, progettazione ed
esecuzione – lotto 1 di 4” – Importo € 4.250.000,00
“Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e
Architettura a supporto dell’Area Tecnica Cultura e della Direzione
Facility Management per le attività d’indagine, progettazione ed
esecuzione – lotto 2 di 4” – Importo € 2.250.000,00
“Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e
Architettura a supporto dell’Area Tecnica Demanio e Beni Comunali
Diversi e della Direzione Facility Management per le attività d’indagine,
progettazione ed esecuzione – lotto 3 di 4” – Importo € 2.250.000,00
“Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e
Architettura a supporto dell’Area Tecnica Impianti e della Direzione
Facility Management per le attività d’indagine, progettazione ed
esecuzione – lotto 4 di 4” – Importo € 2.250.000,00
“Servizio di esecuzione di indagini diagnostiche su terreni e manufatti
del Comune di Milano” – Importo del Servizio € 242.711,44
“Interventi di contrasto all’occupazione abusiva di immobili dismessi di
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Anno 2017

proprietà del Comune di Milano” - Importo progetto € 2.500.000,00

Responsabile del Procedimento

Anno 2016
Responsabile del Procedimento

Anno 2013

“Procedura Aperta sotto soglia per l’affidamento dell’acquisto di moduli
prefabbricati ad uso ufficio con relativo arredo da installarsi nel Comune
di Amatrice (RI) – viale Saturnino Muzii – a seguito del terromoto del 24
agosto 2016” - Importo progetto € 224.000,00
“Restauro e riqualificazione del Teatro Lirico – Via Larga, 14 – Milano”Importo progetto € 16.510.000,00

Responsabile del Procedimento

Anno 2012

“Realizzazione di edificio scolastico con struttura portante lignea –
Progetto Pilota” – Importo progetto 5.000.000,00

Responsabile del Procedimento

“Restauro conservativo di monumenti cittadini” – Importo progetto
1.910.000,00
“Affidamento del Servizio di Esecuzione di indagini ambientali e
geotecniche” – Importo incarico € 150.000,00
“Piano della mobilità cicilistica: rete ciclabile del centro storico - 3 Lotti 1° Lotto: Itinerario Duomo-Porta Nuova.” Importo tot. a base d’asta
€.5.500.000,00
“Realizzazione di parcheggio interrato, pubblico a rotazione e per
residenti, in Piazza XXV Aprile”
Strada di collegamento: viale Zara – Fiera (Expo) – lotto 1B.”
Importo totale a base d’asta € 61.450.000,00 (l’intervento
ricomprende un tratto di galleria urbana realizzata mediante spingitubo
sotto sedime ferroviario di circa 150 metri)

Anno 2010
Responsabile del Procedimento

“La Città delle Culture - Area Ex Ansaldo - Progetto David Chipperfield
- Centro Culture Extraeuropee - Padiglioni Servizi – Lotto A” – Importo
€ 56.628.945,00
“Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione e
protezione dell'abitato con barriere fonoassorbenti della strada di
accesso alle autostrade nord (ex Ghisallo) - 2 Lotti - " Importo tot. a
base d’asta €.3.800.000,00
“Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in
conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto
colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi
periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni – 5 Lotti.”
Importo a base d’asta € 6.672.478,15
“Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in
conglomerato bituminoso – Appalto Aperto – 4 Lotti I – Zone
decentramento dalla 1 alla 9.” Importo a base d’asta € 7.789.748,38
“Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in
conglomerato bituminoso – Appalto Aperto – 4 Lotti L – Zone
decentramento dalla 1 alla 9.” Importo a base d’asta € 5.309.269,79
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“Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli – Lotto B”.
Importo a base d’asta € 662.003,77
“Interventi di manutenzione di emergenza sulla viabilità cittadina –
Appalto Aperto. Zone decentramento dalla 1 alla 9 .” Importo a base
d’asta € 2.870.972.,30
“Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale – Appalto
Aperto – 4 lotti B. Zone decentramento dalla 1 alla 9 .” Importo a base
d’asta € 2.299.194,57
“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla ristrutturazione e
riqualificazione dei sedimi stradali – Appalto Aperto – Lotto E. Zone
decentramento dalla 1 alla 9 .” Importo a base d’asta € 1.998.350,10
“Interventi mirati per il recupero di ambiti urbani attraverso la
riqualificazione stradale – Lotto A.” Importo a base d’asta €
1.250.344,87
“Interventi di rifacimento allacciature e tombinature stradali – Appalto
Aperto – 4 Lotto A. Zone decentramento dalla 1 alla 9 .” Importo a base
d’asta € 2.099.137,95
“Adeguamento degli incroci stradali per l’eliminazione delle situazioni di
pericolo – Lotto B.” Importo a base d’asta € 1.999.979,21
“Interventi di segnaletica orizzontale e verticale finalizzati all’estensione
della sosta regolamentata alla creazione di corsie riservate e altri
interventi di mobilità sostenibile – Lotto F e G – Località Centro Nord e
Centro Sud.” Importo a base d’asta € 3.546.740.72

Responsabile del Procedimento e
Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione

Anno 2009

“Manutenzione ordinaria dei parapetti e delle pavimentazioni della
Darsena di Porta Ticinese” – Appalto Aperto.” Importo a base d’asta €
100.000,00

"Piano dei trasporti linea circolare 90/91 - sede riservata da piazza
Zavattari a piazza Stuparich.” Importo tot. a base d’asta € 9.000.000,00

Responsabile del Procedimento

“Piano dei trasporti: sede riservata - Linea 92 1° Lotto: da viale Abruzzi
"Angolo via Piccinni" a viale dei Mille "Angolo Corso XXII Marzo" Importo tot. a base d’asta €.16.500.000,00
“Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale – Appalto
Aperto – 4 Lotti A.” Importo a base d’asta € 2.288.446,32
“Interventi di recupero e modifica di ambiti urbani attraverso la
riqualificazione strade e marciapiedi – Appalto Aperto – Z.D. dalla 1 alla
9.” Importo a base d’asta € 3.057.331,73
“Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla
data del verbale di consegna per 730 giorni naturali e consecutivi. Zone
decentramento dalla 1 alla 9.” Importo a base d’asta € 1.315.326,95
“Riordino dei marciapiedi in località varie e rifacimento rete di
smaltimento acque meteoriche - Appalto Aperto – 4 Lotti.” Importo a
base d’asta € 4.492.739,22
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“Interventi mirati per il recupero di ambiti urbani attraverso la
riqualificazione stradale.” Importo a base d’asta € 1.416.665,67
“Interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di
scavalcamento e sottopassi – Appalto Aperto - Lotto B – Zone
decentramento dalla 1 alla 9.” Importo a base d’asta € 3.821.290,84
“Interventi di restauro conservativo dei muri spondali dei navigli milanesi
e manutenzione straordinaria delle pavimentazioni nella zona portuale –
Lotta A.” Importo a base d’asta € 370.992,65
“Adeguamento degli incroci stradali per l’eliminazione delle situazioni di
pericolo – Lotto A.” Importo a base d’asta € 2.091.146,12
“Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione
straordinaria, all’estensione della sosta regolamentata e alla creazione
di corsie riservate – Lotti 1 e 2.” Importo a base d’asta € 5.926.650,52
“Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla
data del verbale di consegna al 30/06/2010 - Z.D. dalla 1 alla 9.”
Importo a base d’asta € 987.552,70
“Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in
conglomerato bituminoso – Appalto Aperto – 4 Lotti.” Importo a base
d’asta € 8.296.284,25

Anno 2008
Responsabile del Procedimento

Strada di collegamento: viale Zara – Fiera (Expo) – lotto 1A.”
Importo totale a base d’asta € 88.000.000,00 (l’intervento
ricomprende un tratto di galleria urbana di circa 800 metri)
“Interventi di rifacimento allacciature tombinature stradali – Appalto
Aperto – 4 lotti.” Importo a base d’asta € 3.214.447,28
“Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in
conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto
colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi per
il periodo dalla data del verbale di consegna al 30/06/2010 – 5 Lotti –
Z.D. dalla 1 alla 9.” Importo a base d’asta € 4.866.654,57
“Contratto di Quartiere Mazzini – Opere Stradali – Via Panigarola – Via
Mompiani – Via Pomposa.” Importo a base d’asta € 648.168,17
“Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre
di protezione – 2 lotti A – Appalto aperto – Z.D. dalla 1 alla 9.” Importo a
base d’asta € 3.813.767,65
“Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle
carreggiate e dei manufatti stradali – Appalto Aperto – 4 Lotti – Z.D.
dalla 1 alla 9”. Importo a base d’asta € 3.957.600
“Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli. Anno 2007”. Importo
a base d’asta € 506.177,52
"Manutenzione Ordinaria carreggiate stradali in conglomerato
bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra
naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi per il periodo
dalla data del verbale di consegna al 31/12/2008 – 5 Lotti”
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Importo tot. a base d’asta €. 1.606.150,96
"Manutenzione Ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla
data del verbale di consegna al 31/12/2008. Z. D. dalla 1 alla 9”.
Importo a base d’asta € 653.018
“Interventi di segnaletica orizzontale e verticale”.
Importo a base d’asta € 1.624.152,40
“Intervento di manutenzione e ristrutturazione straordinaria dei
manufatti di scavalcamento e sottopassi – Appalto Aperto – Lotto A –
Zone decentramento dalla 1 alla 9. Importo a base d’asta €
3.832.063,00
“Interventi di segnaletica orizzontale e verticale finalizzati all’estensione
della sosta regolamentata , alla creazione di corsie riservate ed altri
interventi di mobilità sostenibile – Lotti B e C”. Importo a base d’asta €
3.248.304,8

Anno 2007
Responsabile del Procedimento

"Interventi di adeguamento degli incroci stradali per l’eliminazione di
situazioni di pericolo – Anno 2006”; Importo tot. a base d’asta €.
2.097.577,55
"Piano dei Trasporti – Linea circolare 90/91 – Sede riservata da Piazza
Zavattari a Piazzale delle Milizie”. Importo tot. a base d’asta €.
11.641.645,69
"Riqualificazione dell’Isola Ambientale Monza – Leoncavallo – Via
Padova – Via Bambagia – Via dei Transiti”. Importo tot. a base d’asta €.
2.218.000,00
"Interventi di adeguamento incroci stradali per eliminazione situazioni
pericolo – Anno 2004 e opere strutturali in attuazione prima fase isole
ambientali centro. Circolazione canalizzata e parte degli ambiti Navigli,
Meda e Brera Garibaldi”. Importo tot. a base d’asta €. 2.100.000,00
"Interventi di “Ristrutturazione della Via Gallarate dalla Via Rizzo alla
Via Torrazza”. Importo tot. a base d’asta €. 1.543.822,73
"Interventi di somma urgenza per risolvere i problemi di risanamento
della struttura stradale di Via Gorizia”. Importo tot. a base d’asta €.
113.649,01
"Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone
pedonali in pietra naturale per il periodo dalla data del verbale di
consegna al 31/12/2007 – 3 Lotti – Zone decentramento dalla 1 alla 9”;
Importo tot. a base d’asta €. 863.520,27
"Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre
di protezione – Appalto Aperto – 2 Lotti – Zone decentramento dalla 1
alla 9”; Importo tot. a base d’asta €. 3.084.879,66

"Interventi di emergenza “Manutenzione Strade”. Importo tot. a base
d’asta €. 202.876,58
"Interventi di manutenzione e ristrutturazione dei manufatti di
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scavalcamento e sottopassi – Appalto Aperto – 1° Lotto – Zone dec.
dalla 1 alla 9”; Importo tot. a base d’asta €. 2.999.696,57
"Interventi di rifacimento allacciature e tombinature stradali – Appalto
Aperto – 4 Lotti – Zone decentramento dalla 1 alla 9”; Importo tot. a
base d’asta €. 1.998.494,55
"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla ristrutturazione e
riqualificazione dei sedimi stradali – Appalto Aperto – Lotti A e B – ”;
Importo tot. a base d’asta €. 3.074.936,96
"Interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti di scavalcamento e
sottopassi per il periodo dalla data del verbale di consegna al
31/12/2007 – Zone decentramento dalla 1 alla 9 ”; Importo tot. a base
d’asta €. 237.485,91

Anno 2006

"Ampliamento della via Ripamonti: da via Salvanesco al confine
comunale.” Importo tot. a base d’asta €. 35.470.000,00

Responsabile del Procedimento

"Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in
conglomerato bituminoso – Appalto Aperto – 4 Lotti Zone dec. dalla 1
alla 9”; Importo tot. a base d’asta €. 4.752.637,99
"Contratti di Quartiere II – Quartiere Mazzini – Opere Stradali Via dei
Panigarola – Via Mompiani – Via Pomposa”; Importo tot. a base d’asta
€. 1.026.858,81

Anno 2005
Responsabile del Procedimento

"Interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti di scavalcamento e
sottopassi dalla data del verbale di consegna al 31/12/05"; Importo tot.
a base d’asta €. 227.410,82
"Riordino marciapiedi in località varie – 4 Lotti – Zone decentramento
dalla 2 alla 9”; Importo tot. a base d’asta €. 2.000.000,00
"Interventi di rifacimento allacciature tombinature stradali – 5 Lotti –
Zone dec. dalla 1 alla 9” ; Importo tot. a base d’asta €. 2.397.000,00
"Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre
di protezione – 2 Lotti – Zone dec. dalla 1 alla 9” ; Importo tot. a base
d’asta €. 1.600.000,00
"Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone
pedonali in pietra naturale per il periodo dalla data del verbale di
consegna al 31/12/2006 – 3 Lotti - Zone decentramento dalla 1 alla 9” ;
Importo tot. a base d’asta €. 868.752,18
"Interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti di scavalcamento e
sottopassi per il periodo dalla data del verbale di consegna al
31/12/2006 - Zone dec. dalla 1 alla 9” ; Importo tot. a base d’asta €.
237.598,34

Anno 2005
Direzione Lavori
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“Manutenzioni stradali per la razionalizzazione della sosta - Lotto B –
Zona Decentramento dalla 1 alla 9. Importo a base d’asta €
3.170.000,00

Anno 2004
Responsabile del Procedimento

"Lavori per la nuova sistemazione per il tratto terminale di Corso
Sempione e per l’area Arco della Pace"; Importo tot. a base d’asta €.
5.603.879,27
"Interventi di manutenzione periodica su pavimentazioni in
conglomerato bituminoso e manufatti stradali - 5 Lotti - 1/V - 2/V - 3/V 4/V - 5/V - Zone decentramento dalla 1 alla 9"; Importo tot. a base
d’asta €. 4.008.600,00
"Interventi di manutenzione periodica delle carreggiate stradali e zone
pedonali in pietra naturale, per il periodo dalla data del verbale di
consegna al 31/12/05 – 3 Lotti - Zone decentramento dalla 1 alla 9”
Importo tot. a base d’asta €. 867.503,38

Anno 2004
Direzione Lavori

Anno 2003
Responsabile del Procedimento

“Interventi di adeguamento stradale della viabilità interna all’Isola
Ambientale San Siro”; Importo tot. a base d’asta €. 170.000,00
“Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in
conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto colato per il
periodo dalla data del verbale di consegna al 31/12/05 – 5 Lotti – Zone
decentramento dalla 1 alla 9” (4° Lotto – Z. D. 2/3); Importo a base
d’asta €. 436.092,64

"Interventi di manutenzione periodica ed adeguamento delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso e manufatti stradali - 5 Lotti.
1/U - 2/U - 3/U - 4/U - 5/U Zone decentramento dalla 1 alla 9"; Importo
tot. a base d’asta €. 2.200.000,00
"Lavori di modifiche viabilistiche e opere finalizzate ad eliminare incagli
A.T.M.” Importo tot. a base d’asta €. 1.595.280,00
"Interventi di abbattimento barriere architettoniche – 5 Lotti - Zone
decentramento dalla 1 alla 9”. Importo tot. a base d’asta €. 980.000,00

Anno 2001
Responsabile del Procedimento

"Interventi di adattamento di strutture e manufatti stradali e di
riorganizzazione della zona sosta a seguito di modifiche viabilistiche. 4
Lotti"; Importo tot. a base d’asta €. 5.114.183,45
"Lavori di ripristino delle pavimentazioni in pietra naturale. 4 Lotti - Zone
dec. dalla 1 alla 9"; Importo tot. a base d’asta €. 4.331.007,56
"Interventi di manutenzione periodica delle pavimentazioni dei
marciapiedi in asfalto colato. 5 Lotti"; Importo tot. a base d’asta €.
5.113.439,76
"Interventi di manutenzione periodica ed adeguamento delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso e manufatti stradali - 5 Lotti.
1/P - 2/P - 3/P - 4/P - 5/P Zone decentramento dalla 1 alla 9";
Importo tot. a base d’asta €. 4.570.643,56

"Interventi di manutenzione periodica ed adeguamento delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso e manufatti stradali - 5 Lotti.
1/Q - 2/Q - 3/Q - 4/Q - 5/Q Zone decentramento dalla 1 alla 9";
Importo tot. a base d’asta €. 4.906.340,54
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"Interventi di adeguamento, revisione e ripristino manufatti per la
raccolta delle acque meteoriche - 5 Lotti. Zone decentramento dalla 1
alla 9"; Importo tot. a base d’asta €. 1.652.662,08

Referente tecnico per il Comune di
Milano

"Intervento di realizzazione della Metrotramvia tra viale
Precotto MM1" in Milano. Importo circa €. 21.000.000,00

F. Testi -

COMUNE DI PAVIA E VOGHERA
Potenziamento civica fognatura V° lotto del Comune di Lungavilla (Pavia). Collaboratore alla
progettazione e assistente alla Direzione Lavori.
Potenziamento civica fognatura del Comune di Rocca Susella (Pavia) Collaboratore alla
progettazione e assistente alla Direzione Lavori.
Potenziamento civico acquedotto (captazione delle sorgenti) del Comune di Cecima (Pavia).
Collaboratore alla progettazione e assistente alla Direzione Lavori.
“Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità principale di via Lomellina e cavalcavia
autostrada TO-PC in località Medassino” in Voghera (PV); Importo a base d’asta €. 425.044
Progettazione e Direzione dei Lavori
“Lavori di rifacimento strade e marciapiedi del viale Cremona” in Pavia;
Importo a base d’asta €. 477.723
Progettazione
“Lavori di manutenzione straordinaria del viale Lungo Ticino Sforza e del viale Resistenza” in
Pavia; Importo a base d’asta €. 1.146.534
Progettazione e Direzione dei Lavori
“Realizzazione di nuovi parcheggi e riorganizzazione della viabilità pedonale nei controviali est ed
ovest di viale della Libertà” in Pavia;
Importo a base d’asta €. 503.545
Progettazione e Direzione dei Lavori
“Lavori di manutenzione straordinaria di viale Nazario Sauro” in Pavia;
Importo a base d’asta €. 402.836
Progettazione e Direzione dei Lavori
“Lavori di rifacimento - ristrutturazione marciapiedi e massicciate lapidee nel Centro Storico
finalizzate al superamento e a alla eliminazione delle barriere architettoniche. Lotto II°-2° stralcio
funzionale” in Pavia; Importo a base d’asta €. 769.262
Progettazione e Direzione dei Lavori
“Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi con adeguamento alla normativa in
merito all’abbattimento delle barriere architettoniche di c. Mazzini, p.zza del Municipio e via
Scopoli” in Pavia;
Importo a base d’asta €. 413.165
Progettazione e Direzione dei Lavori
“Lavori di manutenzione urgente strade cittadine 1° e 2° lotto 1998” in Pavia; Importo tot. a base
d’asta €. 748.863
Progettazione e Direzione dei Lavori
“Lavori di manutenzione straordinaria stradale quartieri vari città di Pavia; 1°, 2°, 3°, 4° e 5° lotto
1998” in Pavia; Importo tot. a base d’asta €. 1.497.725
Progettazione e Direzione dei Lavori

PATENTE

B
Autorizzo il Politecnico di Milano alla pubblicazione sul sito WEB dell’Ateneo,
per i fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013
“Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016)

Ing. Massimiliano Papetti
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