CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Papetti Massimiliano
13/07/1967
I Fascia
COMUNE DI MILANO
Dirigente - DIREZIONE CENTRALE TECNICA

Numero telefonico
dell’ufficio

0288466514

Fax dell’ufficio

0288456221

E-mail istituzionale

massimiliano.papetti@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti
- Laurea in Ingegneria Edile/Architettura
- Diploma di Geometra

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Collaborazione alla progettazione e direzione lavori di
opere pubbliche di tipo idraulico - Studio di Ingegneria
Idraulica "c.d.i." - Pavia
- Capo Ufficio Area TEcnica - Sezione Strade e Fognature:
progettazione e Direzione Lavori opere pubbliche;
coordinamento squadre cantonieri comunali; attività
d'istituto dell'Ente. - COMUNE DI VOGHERA
- Tecnico esperto area tecnica - Ufficio area tecnica:
Progettazioni e Direzione lavori opere pubbliche di tipo
prevalentemente stradale; attività d'istituto dell'Ente. COMUNE DI PAVIA
- Direttore Servizio Monitoraggio - 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. - COMUNE DI
MILANO
- Direttore Settore Manutenzione Strade. Gestione ed
organizzazione del personale del Settore. Gestione sezione
del Bilancio del Settore. Responsabile sezione del Piano
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Triennale opere pubbliche del Settore. Manutenzione
patrimonio stradale e manufatti connessi alle strade
dell'Ente. Responabile 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. - COMUNE DI
MILANO
- Direttore Settore Tecnico Infrastutture. 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. Responabile 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. - COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Scolastico

- Conoscenza appronfondita ed uso abituale dei più diffusi
applicativi PC Office
- Libro: Bruni, Delbò, Papetti, Pietra; "Tipologie e tecnologie
dell'architettura spontanea nell'Appenino pavese: Ipotesi
per un intervento"; pime Editrice s.r.l.
- 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
- 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: "Conglomerato bituminoso modificato a Pavia";
rivista: Le Strade n. 10 del 1999 - editrice La Fiaccola s.r.l. Milano
- Relatore: Il 28/05/2001 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 sottosuole
supportato dal GIS".
- Relatore: il 18/04/2002 interviene in qualità di relatore al
Workshop "Verso il piano urbano generale dei servizi nel
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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: l'esperienza del
Comune di Milano"
- Relatore: il 06 e 07/02/2003 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".
- 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 03/12/2004 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"
- Relatore: Il 12/05/2005 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 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 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”
- Articolo: "Il ripristino responsabile"; rivista: Rassegna del
bitume n°. 53 del 2006 - editrice SITEB Si S.R.L. – Roma
- Articolo: "I muri spondali del Naviglio Grande del Comune di
Milano"; rivista: Strade e Autostrade n°. settembre/ottobre
del 2008 - editrice Edr-Cem s.r.l. – Milano.
- 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.
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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 del 2009 - editrice Regione Lombardia.
- Articolo: "Pavimentazioni fonoassorbenti in ambito urbano:
due applicazioni sulla rete stradale del Comune di Milano";
rivista: Strade e Autostrade n°.1 Gennaio / Febbraio del
2010 - editrice Edr-Cem s.r.l. – Milano.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Papetti Massimiliano
incarico ricoperto: Dirigente - DIREZIONE CENTRALE TECNICA
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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