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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELE M. MONTE 

Indirizzo  VIA G.B.PIRANESI, 39 

20136 MILANO 

Telefono  02 29403647 

Fax  02 20420205 

E-mail  michele.monte@righettiemonteassociati.net 

monte.14733@oamilano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

 

04/11/1961 

 

 

  

• Date       2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Archimi Associati 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione  

• Tipo di impiego  Assistenza e consulenza progettuale di carattere infrastrutturale – trasporti  VAS / VIA  per la 

redazione di un Piano Attuativo da destinarsi a prevalente attività di deposito e logistica nell’area 

sita nei Comuni di San Zenone al Lambro, Sordio e Vizzolo Predabissi con superficie territoriale 

complessiva pari a mq. 245.000 circa 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore tecnico Rapporto Ambientale e Studio di Impatto Ambientale, supporto alla 

progettazione delle opere viabilistiche di adduzione e distribuzione interna al comparto delle 

mitigazioni ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager e consulente tecnico 

  

• Date       2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Concessionario autostradale  

• Tipo di impiego  Elaborazione documentazione tecnico-ambientale del “Nuovo casello e autostazione di 

Castelnuovo del Garda (VR)” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento generale procedura – Coordinatore tecnico Rapporto Ambientale  

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager e consulente tecnico 

  

• Date       2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Concessionario autostradale  

• Tipo di impiego  Supporto tecnico del gruppo di lavoro del Tavolo Tecnico inter istituzionale (Regione Veneto, 

Provincia Autonoma di Trento, Ministero delle Infrastrutture) istituito presso la DGVCA per la 

Procedura di Valutazione Strategica ed ambientale per la realizzazione della Corridoio di 

interconnessione infrastrutturale Val d’Astico, Valsugana e Valle dell’Adige 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento generale procedura (Studio di traffico, Studio di fattibilità, Rapporto Ambientale 

per la VAS, attività di consultazione pubblica) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento generale e responsabile integrazioni specialistiche 

 

• Date       2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Concessionario autostradale  

• Tipo di impiego  Supporto tecnico del gruppo di lavoro del Tavolo Tecnico inter istituzionale (Regione Veneto, 

Provincia Autonoma di Trento, Ministero delle Infrastrutture) istituito presso la DGVCA per la 

Procedura di Valutazione Strategica ed ambientale per la realizzazione della Corridoio di 

interconnessione infrastrutturale Val d’Astico, Valsugana e Valle dell’Adige 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore tecnico Rapporto Ambientale per la VAS 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e consulente tecnico 

  

 

• Date 

      

      2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Raffles S.p.A Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università privata  

• Tipo di impiego  Due diligence tecnico-urbanistica relativa al progetto Campus verticale Ferrante-Aporti, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico  

 

• Date 

  

2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archimi Associati 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione  

• Tipo di impiego  Due diligence urbanistica ed ambientale relativa al comparto logistica dei comuni di Zordio e San 

Zenone (Lodi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore tecnico  

 

• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACCIAI SPECIALI TERNI SpA 

• Tipo di azienda o settore  Attività metallurgica, siderurgica e informatica 

• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico e progettista” 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Impatto Ambientale relativo alla Modifica e razionalizzazione reparto PX2 con 

l’installazione di una linea di trattamenti di nastri in acciaio inossidabile (TR)  

 

• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: ITALCAVE 2000 srl 

• Tipo di azienda o settore  Attività estrattive 

• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico e progettista” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico – Progetto ATEG1 nel Comune di Cucciago (CO) - 

Progettazione Piano di Monitoraggio Ambientale, Progettazione definitiva/esecutiva Ripristino 

ambientale e rinaturalizzazione del sito, Relazione per l’autorizzazione paesaggistica 

dell’ATEG1 nel Comune di Cucciago (CO) 

 

• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: ITALCAVE 2000 srl 

• Tipo di azienda o settore  Attività estrattive 

• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico S.I.A. e progettista” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di Impatto Ambientale e Progetto di Recupero 

Ambientale dell’ATEG1 nel Comune di Cucciago (CO) 

 
 

 • Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Comune di Comacchio (FE) 

• Tipo di azienda o settore  P.A. 

• Tipo di impiego  Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato “Righetti & Monte 

Ingegneri e Architetti Associati” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Concorso di idee per l’acquisizione di un modello per la 

valutazione di sostenibilità ambientale territoriale (ValSAT) del Piano Strutturale Comunale (2° 

Classificato) 

 

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Verona Porta Sud S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione urbanistica, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di Impatto Ambientale a supporto dell’approvazione 

del progetto definitivo dell’Edificio Polifunzionale modificato a seguito della 2^ Variante del PUA 

Ex Cartiere di Verona 

 
 • Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Comune di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione urbanistica,  studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico – Rapporto Ambientale per Verifica di Assoggettabilità alla 

V.I.A. per la realizzazione di un Parcheggio Scambiatore il località Genovesa - Verona 

 

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Milano Serravalle srl 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di Impatto Ambientale per  il nuovo Casello di 

Binasco e la viabilità di adduzione  - Autostrada A4 Milano - Genova 

 
 

 • Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Technital S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

 

 

 

 

 Progettista incaricato per i temi: 

 “mitigazione fasi di cantiere”, 

 “organizzazione della viabilità e della sosta”, 

nell’ambito della Progettazione esecutiva della Metrotranvia Milano Parco Nord – Desio - 

Seregno  

 

 

 

• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Corsorzio ARCAS – Impresa Lauro S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale 
associato “Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per i temi: 

 “riqualificazione urbana e ottimizzazione Nodo stradale di Corso Grosseto”, 

 “miglioramento sosta a raso”, 

 “progettazione pista ciclabile”, 

 “migliorie nella fase realizzativa”,  

nell’ambito della “Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e 
della realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per la costruzione del 
collegamento della linea Torino-Ceres con la rete R.F.I. lungo Corso Grosseto comprese 
la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo” 

 

• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Impresa Mantovani Costruzioni S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione del paesaggio  

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale 
associato “Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato in relazione alle tematiche:  

 “dorsale ciclopedonale”, 

 “inserimento paesaggistico delle opere”, 

 “mitigazione impatto cantieri”, 

nella “Procedura Aperta per l'affidamento in Appalto della realizzazione della Via d’Acqua 
Sud, nell’ambito delle opere del "Progetto Vie d'Acqua - Via d'Acqua Sud - Canale e 
Collegamento Darsena - Expo/Fiera” 

 

• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Verona Porta Sud S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione urbanistica, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di Impatto Ambientale e Vin.ca.a supporto della 

proposta di Variante PUA Ex Cartiere di Verona 

 

• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: C.S.S.G. Strategie Immobiliari S.p.A. / Granella S.R.L. / Eurocamion Group S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato dello Studio trasportistico e del Rapporto Ambientale per la verifica di 

assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Decreto legislativo n. 

152/2006 e s.m.i. per il Completamento del Comparto Logistico Ap6 - Piacenza 

 

• Date  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Immobiliare Andromeda / Studio Redaelli 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di Fattibilità per la risoluzione del Nodo Viabilistico 

S.P. 177, attraversamento A.P.L. – Gronda Ferroviaria e accessibilità al nuovo polo commerciale 

di Sulbiate. 

 

• Date  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: SPEA Ingegneria Europea S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale 
associato “Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progetto di inserimento paesaggistico ed 
ambientale e delle opere a verde | Progetto Definitivo ampliamento Autostrada A1 tratta 
Milano Sud - Lodi 
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• Date  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stazione appaltante: Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione territoriale e paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Piano intercomunale della viabilità dei comuni di 

Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso. 

 

• Date  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Delta Ingegneria – Condotte S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale e paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente generale e coordinatore di progetto – Procedura ristretta ex art. 155, comma 1, lett. 

a) d.lgs. 163/2006 per l’affidamento in Concessione di costruzione e gestione dell’Autostrada 

Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo Rolo sulla Autostrada A22 al casello di Ferrara sud 

sull’Autostrada A13. 

 

• Date  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Verona Porta Sud S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione e progettazione paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Programma di riqualificazione Urbana Aree Ex Cartiere di 

Verona (140.000 mq). Studio di traffico, consulenza aspetti ambientali della progettazione, 

Procedura di Verifica per esclusione dalla V.I.A. 

 

• Date  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stazione appaltante Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Affidamento diretto A.T.I. R&M 

ASSOCIATI-SPEA Ingegneria Europea S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato 

“Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di fattibilità ipotesi di Autostrada Regionale Varese 

– Como Lecco. Sviluppo progetto tecnico stradale itinerari “Svincolo con Albate – Nibionno (Co-

Lc)”, “Ponte di Vedano -  A9 (Va-Co)”. 

 

• Date  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Città di Bollate  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale 
associato “Righetti & Monte Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progettazione esecutiva lotto 1 e lotto 2 itinerario 
urbano ciclabile.  

 

• Date  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stazione appaltante: Comune di Orvieto -  

• Tipo di azienda o settore  Proiter srl 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di impatto ambientale per progetto definitivo per 

appalto integrato della “Complanare di Orvieto” – committente Comune di Orvieto. Importo lavori 

28.000.000€ 

 

• Date  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Proiter srl – Società per le Condotte d’Acqua S.pA. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progetto preliminare per Gara di Concessione per il 

Sistema delle Tangenziali Venete (Peschiera del Garda – Padova). 

 

• Date  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stazione appaltante RFI Direzione investimenti N.O. 

• Tipo di azienda o settore  A.T.I. costituita da Proiter Srl – Centro Studi PIM – Poyry 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore generale Studio di fattibilità e inquadramento ambientale e Analisi multicriteria 

delle alternative di tracciato per la realizzazione della Gronda Ferroviaria Ovest  per il 

collegamento da Laveno alla Galleria Monte Ceneri Alp Transit. Committente RFI Direzione 

Investimenti Nord. Importo lavori 840 M.€. (). 

 

• Date  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Proiter srl 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di impatto ambientale e progettazione delle 
opere a verde e di inserimento paesaggistico raccordo s.p. 30 con s.p. 40 in comune di 
Melegnano.  

 

• Date 

  

2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Proiter srl 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione territoriale e paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progettazione del “verde secondario” nell’ambito 
del Progetto Definitivo della Viabilità 1, 2 e interna dell’AREA D4 ad Assago (MI). Importo 
globale delle opere del progetto € 20.000.000. 

 

• Date  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CepavDue 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale 

• Tipo di impiego  Dipendente Snamprogetti  - qual. Project Specialist Leader 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile consortile ambiente CepavDue 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività di progettazione ambientale, monitoraggio ambientale, archeologia, 

rapporti con gli enti locali e Ministero dell’Ambiente 

   

• Date  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: ITALFERR S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Dipendente Snamprogetti  - qual. Project Specialist Leader 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progetto ambientale della cantierizzazione e studio 

dell’impatto viabilistico del Sottopasso stradale in località Varlungo – Firenze . 

 

• Date  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: ITALFERR S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Dipendente Snamprogetti  - qual. Project Specialist Leader 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progetto ambientale della cantierizzazione per il 

raddoppio della Linea Ferroviaria Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono  

 

• Date  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CepavDue 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Dipendente Snamprogetti  - qual. Project Specialist Leader 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di Impatto Ambientale  per il Progetto Preliminare 

della Linea AV/AC Milano Verona, presentato in data 10/03/2003 ai sensi della Legge Obiettivo. 

Parere favorevole Ministero dell’Ambiente, successivamente approvato dal CIPE. 

 

• Date  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CepavDue 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Dipendente Snamprogetti  - qual. Project Specialist Leader 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di Impatto Ambientale  per il Progetto Preliminare 

della Linea AV/AC Verona – Padova , presentato al CIPE in data 10/06/2003 ai sensi della 

Legge Obiettivo  

 

• Date  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stazione appaltante: ANAS S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Dipendente Snamprogetti  - qual. Project Specialist Leader 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Bando di Gara . Verifica per gli aspetti ambientali e 

paesistici relativi alla elaborazione del progetto Definitivo dei Lavori di adeguamento e 

ammodernamento Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria – Tratto Gioia Tauro-Scilla 

 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Studio Idrogeotecnico 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di Impatto Ambientale  per “Attuazione dell’Accordo 

di Programma per il Recupero dell’Area del Parco Militare. Comuni di Lentate sul Seveso, 

Barlassina, Meda”. Studio successivamente dichiarato passibile di esclusione dalla Procedura di 

VIA da parte del Nucleo di Valutazione della Regione Lombardia. Affidamento diretto 

 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Studio Idrogeotecnico 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studio di Impatto Ambientale  per la “Realizzazione del 

villaggio turistico di porto Letizia in Comune di Porlezza”. Committente Soc. Morganite. Studio 

successivamente dichiarato passibile di esclusione dalla Procedura di VIA da parte del Nucleo di 

Valutazione della Regione Lombardia. Affidamento diretto 

 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Galllarate (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Piano Regolatore Generale del Comune di Gallarate 

Variante Generale aree commerciali e adeguamento R.R. 3/2000. 

 

 

 

• Date 

  

2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale e Paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico per gli aspetti urbanistici - Progetto di Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Pavia. Collaborazione con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

 

• 

 Date 

  

2001 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lardirago (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico “Documento di inquadramento delle politiche urbanistiche 

del Comune di Lardirago” –  Pavia. 

 

• Date  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Paolo (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - “Documento di inquadramento delle politiche urbanistiche 

del Comune” e delle “Linee Guida per la valutazione dei programmi Integrati di Intervento” per il 

Comune di S.Paolo (BS). 

 

• Date  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Buguggiate (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Variante Generale del PRG del Comune di Buguggiate 

(Va). 

 

• Date  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Società AGAC e Ambiente Italia 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Arch. Gerosa 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - “Localizzazione del nuovo impianto di trattamento e 

recupero energetico RU e assimilabili” in Comune di Reggio Emilia.” Affidamento diretto 

• Date  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Comune e Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale e Paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - “P.R.U.S.S.T. (Programma di Riqualificazione urbana e 

Sviluppo Sostenibile del Territorio)  Promosso dal Comune e dalla Provincia di Pavia. 

Collaborazione con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

 

• Date 

  

2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pavia – Comune di Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale e paesistica 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progetto di ristrutturazione e riqualificazione 
ambientale del LIDO di Pavia e delle relative aree di pertinenza inserite nella fascia fluviale. 
Collaborazione con Arch. M.Giuliani -  BCG Associati 

 

 

 

Date 

  

 

2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Fiat Engineering S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Studio AG&P 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Studi di Impatto Ambientale relativo alla Progettazione 

dell’interconnessione Vercelli Ovest della linea ad Alta Capacità Torino-Milano. Collaborazione 

con A.G.&P. 

 

• Date  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Provincia di Como 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 
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• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Studio Idrogeotecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Localizzazione di un impianto per lo stoccaggio e il 

compostaggio di R.S.U. nell’ambito denominato “Olgiatese e Canturino”. Affidamento diretto con 

Studio Idrogeotecnico  e Centro Studi A.Volta 

 

• Date  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Provincia di Varese - Assessorato all’Ecologia. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Centro Studi PIM 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - “Studio per la localizzazione di un impianto per la 

termodistruzione di R.S.U. nella Provincia di Varese”. Affidamento diretto. Collaborazione con 

Centro Studi P.I.M. 

 

• Date  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vigevano 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Prof. Arch. Silvano Tintori 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Piano Regolatore del Comune di Vigevano.  Responsabile 

della disciplina della aree agricole e naturalistiche. Collaborazione  con prof. S.Tintori 

 

• Date  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Variante Generale del P.R.G.  del Comune di Cremona. 

Responsabile della pianificazione delle aree agricole e non urbanizzate. Affidamento diretto. 

Gruppo di lavoro coordinato da Prof. Tintori (coordinamento generale)  prof. G.Beltrame (aree 

agricole), Arch. L.Rossi (Centro Storico) 

 

• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palazzolo sull’Oglio 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  

 Coordinatore e responsabile tecnico - Piano Regolatore Generale del Comune di Palazzolo 

sull’Oglio. Responsabile della disciplina della aree agricole e naturalistiche. Affidamento diretto 

con prof. G.Beltrame 

 

 

 Date 

 

  

1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Società ECODECO. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Contitolare e legale rappresentante dello studio professionale associato “Righetti & Monte 

Ingegneri e Architetti Associati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - “Studio di fattibilità per la localizzazione di un impianto per 

il trattamento R.U. e la produzione di Biocubi” in Comune di Erba (Co). Affidamento diretto con 

Studio Idrogeotecnico 

 

• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Fiat Engineering S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione infrastrutturale, studi di impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Studio Idrogeotecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progettazione dell’interconnessione Rho-Pero della linea 

ad Alta Capacità Torino-Milano. Collaborazione con A.G.&P. 
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• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Provincia di Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale e Paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Piano Cave della Provincia di Lecco. Affidamento diretto 

mediante Gara di appalto A.T.I. Studio Idrogeotecnico – M.Monte 

 

• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità di Bacino Flumendosa 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale e Paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Prof. Ing. Ugo Majone 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Manutenzione e salvaguardia del sistema ambientale-

naturalistico dell’asta valliva del Flumendosa”. Collaborazione  con Prof. Ugo Majone- Studio 

Majone Associati 

 

• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità di Bacino Flumendosa 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale e Paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Prof. Ing. Ugo Majone 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Opere di salvaguardia e difesa idraulica dei centri abitati di 

Villaputzu, Muravera, S.Vito. Collaborazione  con Prof. Ugo Majone- Studio Majone Associati 

 

• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Provincia di Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale e Paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Coordinatore e responsabile tecnico - Revisione del Vigente Piano Provinciale per lo smaltimento 

di R.S.U. Provincia di Lecco. Affidamento con procedura di evidenza pubblica A.T.I. Studio 

Idrogeotecnico – M.Monte – G.Goggi 

 

 

• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Peschiera Borromeo (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale e paesistica 

• Tipo di impiego  Consulente -   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progettazione di interventi di recupero e riqualificazione 

naturalistica ed ambientale del Fontanile Folli.  

 

 

• Date 

  

1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Provincia di Como 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale e Paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Documento Direttore Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Como.   

Affidamento diretto con Prof. G. Beltrame. Responsabile Aspetti paesistico-Ambientali. 

 

 

• Date  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale e paesistica 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Prof. Ing. Ugo Majone 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - “Proposta di inserimento paesaggistico dei due rami del 

canale scolmatore di Gronda” nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della difesa Idraulica della 

città di Mantova. Collaborazione  con Prof. Ugo Majone 

 

• Date  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INARCO 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale e paesistica 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Progetto di recupero ambientale di una discarica in località 

Cogolo (UD). 

 

• Date  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Idrogeotecnico 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale e paesistica 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - “Piano Particolareggiato d’Ambito  per le cave di argilla in 

comune di Trezzo D’Adda”. Affidamento diretto con Studio Idrogeotecnico Ghezzi 

 

• Date  1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Desio 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente -  Collaborazione professionale con Arch. A.Secchi 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile tecnico - Piano Regolatore Generale del Comune di Desio. Adottato 

dal Consiglio Comunale e approvato dalla Regione Lombardia. Collaborazione con arch. A.Secchi 

 

• Date  1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Idrogeotecnico 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale e Paesistico-ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

  1985-1992  

  Politecnico di Milano 

Facoltà di Architettura 

INCARICHI IN ENTI E 

ISTITUZIONI 
 

 Progettazione urbanistica. Pianificazione urbanistica, Progettazione infrastrutturale. 

Progettazione ambientale 

  Laurea in Architettura con indirizzo Urbanistico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore e responsabile tecnico - Studio piezometrico della falda nel comune di Rodano e 

limitrofi: verifica dei rapporti tra ricarica, prelievi e trasformazioni d’uso del suolo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana – Milano  

• Tipo di azienda o settore  Commissione Paesaggio  

• Tipo di impiego  Commissario ex art. 81 L.r. 12/2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione pareri per Autorizzazione Paesaggistica 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985-1992  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Politecnico di Milano 

Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Progettazione urbanistica. Pianificazione urbanistica, Progettazione infrastrutturale. 

Progettazione ambientale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con indirizzo Urbanistico 

 

• Date (da – a)  1998-2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Borsa di Studio a seguito di Concorso Nazionale per la frequenza del XI ciclo del corso triennale 

per il Dottorato di Ricerca in Pianificazione territoriale e Mercato Immobiliare presso il Politecnico 

di Torino - Dipartimento Interateneo Territorio 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Attività di ricerca nei settori della Progettazione urbanistica. Pianificazione urbanistica, 

Progettazione infrastrutturale. Progettazione ambientale 

• Qualifica conseguita   

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Articoli e saggi  Monte M. (2012) “Quali politiche urbanistiche per i Navigli milanesi”, pagg 7-9, ArcipelagoMilano, 

n. 23 anno IV - Giugno 2012 – ISNN 1591-237X 

  Torretta V., Monte M. (2012) “Affidabilità della VAS nella gestione del territorio”, pagg 24-29, 

Acqua&Aria, n. 1 Gennaio 2012 – ISNN 1591-237X 

Monte M. (2001) “Concorso di Colpa” in ARCHITETTI 

Monte M. (2001) “Memorie dal Futuro: ricordando Adriano Olivetti” in ARCHITETTI 

Monte M. (2001) “Sostenibilità e cultura della pianificazione” in CONTACTS FRANCO-ITALIENS 

Rivista internazionale della Camera di Commercio Francese – 2001 

M.Monte (2000) “Le politiche per le aree protette in Lombardia” in 

URBANISTICA/INFORMAZIONI n. 171  

Monte M. (1994) “Logiche e parametri ambientali nelle strategie della pianificazione territoriale e 

nella valutazione di politiche, programmi, piani” in “URBANISTICA”, n. 102 

Monte M. (1994) “Ruolo e funzioni delle analisi geologiche nella pianificazione urbanistica” in 

URBANISTICA/INFORMAZIONI n. 137. (1994). 

 

• Relazioni a convegni e seminari  III SETTIMANA EUROPEA SUL PAESAGGIO – UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2011 - COLLOQUI DI 

AROSIO SUL PAESAGGIO “Il ruolo degli enti locali e la Convenzione Europea del paesaggio”. 

Autore della relazione: “Efficienza e affidabilità della VAS nelle pratiche di governo e gestione del 

territorio. Far dialogare le culture per modificare le politiche”. Cesano Maderno 1 settembre 2011 

  Relatore al convegno “La Valutazione Ambientale Strategica: nuovi orientamenti tecnici e 

normativi” - ottobre 2010 - a cura di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’ INSUBRIA - 

DIPARTIMENTO “AMBIENTE SALUTE SICUREZZA” - DASS 

  Relatore al convegno “La Valutazione d’Impatto Ambientale: nuovi orientamenti tecnici e 

normativi” - ottobre 2010 - a cura di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’ INSUBRIA - 

DIPARTIMENTO “AMBIENTE SALUTE SICUREZZA” - DASS 

   

• Pubblicazioni e monografie  Co-autore con Vincenzo Torretta 

“Valutazione e impatto ambientale” – HOEPLI  Biblioteca Tecnica (Milano) 2016 

Curatore del Volume “Lombardia: Politiche e Regole per il Territorio” - ALinea edizioni (Firenze) 

2001.; con P.Vitillo , P.Nobile. 

Curatore del Dossier di URBANISTICA/INFORMAZIONI su “I PRUSST in Lombardia” – Ottobre 

2000 

Curatore del volume “La Terra e l’acqua” - collana “I quaderni del Piano Regolatore” - 

pubblicazione a cura del Comune di Cremona  (1999). 

Autore della voce “Valutazione e Impatto Ambientale” nel “Nuovo Colombo - Manuale 

dell’ingegnere” Hoepli (in corso di stampa, pubblicazione prevista marzo 2017). 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente  

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Capacità di coordinamento team multidiscipinari acquisita mediante direzione e coordinamento 

commesse relative a studi di impatto ambientale, piani urbanistici, progettazione infrastrutturale. 

Public speaking in ordine a presentazione pubbliche, partecipazione a seminari, lezioni ex 

cathedra 

Elaborazione testi tecnici e di tipo divulgativo mediante pubblicazioni su riviste di settore e siti 

web di rilevanza nazionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

. 

 Ottimizzazione risorse nello sviluppo di commesse e progetti complessi acquisita nell’esperienza 

di gestione, prima nell’ambito di importanti società di ingegneria e successivamente nella 

conduzione dello studio associato R&M 

Project management di progetti complessi  

Gestione risorse interne allo studio associato (n. 10 unità laureati) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Esperto di progettazione e pianificazione urbanistica con particolare riferimento alle 

problematiche di inserimento e interazione con il territorio e l’ambiente di infrastrutture e progetti 

di riqualificazione urbana.. Nell’ambito del percorso professionale sia come professionista che 

mediante collaborazioni strutturate ha svolto sia ruoli di specialista in qualità di urbanista con 

competenze per l’ambiente ed il paesaggio che di Coordinatore e Responsabile di Progetto.  

Nello sviluppo di tali attività utilizza competenze tecnico-informatiche finalizzate all’uso di 

software per il disegno e la progettazione (Autocad), per la creazione di sistemi informatici 

territoriali (ArcGIS), editing (pacchetto Office, Page Maker, Pages, Indesign), management e 

project engineering (Project), simulazioni e modellazione flussi di traffico (Cube) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Fotografia 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Membro Effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica del quale ha ricoperto, dal 1996 al 2002, la 

carica di segretario della sezione Lombardia. 

Dal 1993 al 2003, assistente e cultore della materia per i corsi di Urbanistica, Progettazione 

Urbanistica, Laboratorio di Progettazione Urbana presso la Facoltà di Architettura del Politecnico 

di Milano (prof. Gianni Beltrame) 

Dal 2008 ad oggi, docente esterno per i seminari di Valutazione di Impatto Ambientale, 

Valutazione Ambientale Strategica, Gestione Ambientale dei cantieri nell’ambito del corso di 

“Valutazione Ambientale” del prof. Vincenzo Torretta. Università dell’Insubria, Dipartimento 

Ambiente e Sicurezza. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B + Patente Nautica senza limiti dalla costa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 

al numero 14733. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


