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CURRICULUM VITAE 
 
 

NOME:  MASSIMO 
 
 
COGNOME: MAMBRETTI 
 

 
LUOGO DI NASCITA:  
 
 
DATA DI NASCITA:  
 
 
RESIDENZA:   
 
 
TELEFONO:  
 
 
TELEFONO CELLULARE:  
 
 
TITOLO DI STUDIO:  DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE a.s.1979-1980 

 Specializzazione Edilizia 
                                                              Conseguito presso l’ITIS Magistri Cumacini di Como 
 
 
ISCRIZIONI PROFESSIONALI: Iscritto dall’anno 1981 all’Albo del Collegaio dei Periti 

Industriale di Como – Specializzazione Edile                                    
 
 
STATO CIVILE: Coniugato, con 2 figli: 

 
- VERDIANA (anno nascita 1989) Laurea in Chimica 

Farmaceutica - Farmacista; 
 
- SIMONE (anno nascita 1994) Laurea in musica 

(Sassofono classico) – Insegnante. 
 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: DAL SETTEMBRE 1980 AL  SETTEMBRE 1981 
 
 Esperienza di praticantato presso l’ufficio tecnico di  

Architettura Dott. Arch. Benaglia di Pontelambro (CO) con 
mansioni di disegnatore.                                                           
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 DAL SETTEMBRE 1981 AL SETTEMBRE  1982 
 
 Servizio militare di Leva. 
 
  

DAL SETTEMBRE 1982 AL MAGGIO 1984  
 
 Esperienze di praticantato presso uffici tecnici d’Ingegneria 

ed Architettura con mansioni di disegnatore, preventivista e                                                            
assistente alla D.L. nei cantieri per lo più di tipologia civile. 

 
  

DAL MAGGIO 1984 AL LUGLIO 1989 
 
 Assunzione, a tempo indeterminato, presso l’Ufficio Tecnico 

del Comune di Lecco - Settore Lavori Pubblici, con 
mansioni di Topografo. 

  
Ho svolto, come principali incarichi: 

- studi di fattibilità di strade di grande comunicazione 
inserite nel tessuto urbano della città (Attraversamento 
sotterraneo per la Valtellina, nuova Strada Provinciale 
per la Valsassina, nuova Strada Provinciale per 
Bergamo); 

- progettazione di massima ed esecutiva di strade ed 
opere idrauliche cittadine; 

- coordinamento progettuale esecutivo per la costruzione 
dell’Attraversamento della Città di Lecco relativo allo 
spostamento di tutte le reti di sottoservizi e/o 
sopraservizi esistenti ed interferenti con il tracciato della 
galleria artificiale; 

- coordinamento con le Imprese di Costruzioni (Cogefar 
di Milano, Pontello di Firenze e Ferrocemento di 
Roma), la Direzione Lavori A.N.A.S.di Milano, lo Studio 
di Progettazione S.I.C. Ing Corona di Torino, lo Studio 
Arch. Renzo Piano di Genova, per lo studio e la 
risoluzione delle problematiche viabilistiche durante 
l’esecuzione dei lavori. 

 
Nel Luglio 1989, ricevuta l’offerta d’assunzione da parte 
della Società Ferrocemento S.p.A di Roma per la figura di 
responsabile della contabilità tecnica del cantiere per la 
costruzione delle gallerie di Attraversamento della Città di 
Lecco, accetto con l’intento di poter ampliare le mie 
conoscenze tecnico professionali ormai concentrate 
nell’ambito delle Opere Pubbliche ed in particolare in quelle 
stradali.   

  
 

DAL LUGLIO 1989 AL SETTEMBRE 1991 
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Assunzione, a tempo indeterminato,  presso il Consorzio 
Felario S.C.a R.L. di Roma (capogruppo Ferrocemento 
S.p.A. di Roma) con mansione di vice Capo Cantiere e 
Responsabile della contabilità tecnica del cantiere per la 
costruzione del I° lotto dell’Attraversamento della Città di 
Lecco (appalto di 45.000.000.000 lire). 
 
I lavori consistevano nella formazione di 3 gallerie “a canne  
sovrapposte” con tipologia di scavo in artificiale rovescia 
(costruzione dall’alto in basso) da realizzare nel centro  
cittadino. 
 
L’incarico prevedeva: 
 
- la gestione del cantiere per l’aspetto tecnico economico   

con redazione degli Stati d’Avanzamento Lavori con la 
Direzione Lavori A.N.A.S. di Milano, la gestione dei 
subappaltatori con redazioni di situazioni lavori mensili, 
la gestione e la redazione, in stretta collaborazione con 
il contabile finanziario, della contabilità industriale per 
l’analisi costi ricavi mensile. 

 
- l’assistenza al Capo cantiere e al Direttore di cantiere 

per il coordinamento delle squadre operative, la 
programmazione delle varie lavorazioni  con particolare 
riguardo all’approvvigionamento dei materiali ed  il 
controllo delle principali strutture in fase di realizzazione 
(calcestruzzi, acciai d’armatura anche armonici). 

 
Durante il succitato periodo ho altresì svolto attività di 
progettazione, con redazione di Perizie Suppletive per  un 
altro cantiere, sito a Bolzano, per la costruzione di una 
galleria artificiale paramassi.  
 
All’approssimarsi del termine del cantiere, come da me già 
prospettato al momento dell’assunzione all’Amministratore 
Delegato, nel settembre 1991 ho rassegnato le dimissioni. 
 
 
DALL’OTTOBRE 1991 AL DICEMBRE 2009 
 
Assunzione, a tempo indeterminato, con mansioni di 
Direttore di cantiere, presso la Società Beton Villa S.p.A.,  
primaria impresa del territorio Lecchese specializzata in 
costruzioni stradali ed opere pubbliche in genere nonché 
produttrice di conglomerati cementizi preconfezionati e 
conglomerati bituminosi. 
 
L’incarico prevedeva la gestione sia per la parte tecnica che 
per quella economica di ogni singola commessa, 
dall’acquisizione al collaudo dell’opera realizzata. 
 
Di seguito, si elencano le principali Commesse gestite: 
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- ANAS - Attraversamento della città di Lecco  

 
Direttore di cantiere - Pavimentazioni delle gallerie 
artificiali con innovativa tecnologia “ad appoggi 
galleggianti su gomma” con studio e prove in sito dei 
modelli e materiali progettati. 

 
- ANAS - Attraversamento della città di Lecco 

 
Direttore di cantiere - Ripristino delle strade cittadine 
manomesse a seguito dei lavori di galleria, con 
rifacimento delle sedi stradali,  opere idrauliche, arredi 
urbani ed architettonici; 

 
- ANAS - Nuova strada per la Valsassina 

 
Direttore di cantiere - lavori di movimento terra  – 
gestione economica finanziaria della movimentazione 
dei materiali provenienti dagli scavi in avanzamento; 
 
Direttore di cantiere - lavori di pavimentazione con 
utilizzo di conglomerati bituminosi modificati drenanti e 
non; 
 
Assistenza alla Direzione di cantiere - lavori di 
fondazione speciali (berlinesi, tiranti etc) inerenti la 
costruzione dell’asta principale; 
 
Direttore di cantiere - realizzazione di opere di presa 
legate alla presenza di corpi d’acqua superficiali e/o 
“venute d’acqua” di galleria. 

       
- ANAS Strada Statale 36  Tronco Monza Colico 

 
Direttore di cantiere - lavori di rinforzo delle 
pavimentazioni in tratti vari della strada;  
 
Direttore di cantiere - lavori di miglioramento e 
adeguamento alle normative CNR con rettifiche 
dell’intera piattaforma stradale. 
 

- CONSORZIO CIAB 
       

Direttore di cantiere - costruzione di un serbatoio in 
conglomerato cementizio armato da 10.000 metri cubi, 
per l’accumulo di acqua potabile.  
 

- IMPREGILO - Nuovo Ospedale Manzoni - Lecco 
 
Direttore di cantiere - lavori di movimento terra (mc 
500.000 mc di scavo); 
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Direttore di cantiere - costruzione di infrastrutture 
esterne (strade, parcheggi);  
 
Direttore di cantiere - costruzione di impianti e 
pavimentazione dei parcheggi interrati. 
 

- Impresa COLOMBO COSTRUZIONI Lecco  
 Centro Le Meridiane di Lecco  
 Renzo Piano Work Shop Building 

 
Direttore di cantiere - lavori per la costruzione di 
strade, compresi i raccordi viabilistici con le principali 
infrastrutture esistenti, nonché di parcheggi anche 
interrati. 
 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO 
Ex S.S. 342 Bergamo - Como 
 
Direttore di cantiere - Lavori di ampliamento ed 
adeguamento alle nuove direttive del tratto di strada 
compreso tra i Comuni di Inverigo e Tavernerio 
consistenti, essenzialmente, nella costruzione di 2 
ponti su linee ferroviarie, vari tombotti idraulici e 
l’adeguamento dell’intera piattaforma per 12 Km. 

 
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO 

I Lotto della nuova strada provinciale Lecco Bergamo 
 
Direttore di cantiere - Lavori di costruzione delle opere 
di scavalco della linea RFI Milano – Tirano consistenti 
in un viadotto in acciaio ad 11 campate, per 
complessivi 400 ml e l’adeguamento normativo della 
relativa strada comunale d’accesso per circa 3 Km . 

 
 
DAL GENNAIO 2010 AD OGGI 
 
Assunzione, a tempo indeterminato, presso la Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. di Milano con 
mansioni di Coordinatore dell’Ufficio Interferenze. 
 
Principalmente l’attività professionale consiste nella 
gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti di 
risoluzione delle interferenze dei sopra e sottoservizi 
esistenti con i lavori di costruzione dell’asse autostradale e 
delle opere ad esso connesse. 
 
Dal giugno del 2018, oltre alle problematiche relative alle 
interferenze, l’ufficio ha intrapreso l’attività inerente allo 
studio e alla redazione di “Convenzioni” da sottoscrivere 
con terzi, Enti e/o soggetti sia pubblici che privati inerenti le 
varie attività aziendali. 

 
 




