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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Recalcati 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Direttore Divisione Ingegneria 
 
Laurea Ingegneria Civile Sez. Trasporti 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Da 04/2016 a oggi Direttore Divisione Ingegneria  

MM S.p.A. 

▪ Responsabile del coordinamento delle attività di ingegneria della Società, nel periodo da 1/1/2017 al 
31/12/2017 è anche Direttore Tecnico di Metroengineering Srl. 

 

Da 11/2015 a 4/2016 Direttore Direzione Progettazione Infrastrutture ed Opere Idrauliche e, ad interim, 
Direttore Direzione Costruzione Infrastrutture ed Opere Idrauliche 

MM S.p.A. 

▪ Responsabile delle Direzioni Aziendali deputate alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle 
commesse relative a progetti stradali, parcheggi, progettazione edilizie, sistemazioni superficiali, reti 
di sottoservizi, interventi ambientali e bonifiche, impianti e reti del servizio idrico integrato. 

 

Da 6/2008 a 11/2015 Direttore Direzione Progettazione Infrastrutture ed Opere Idrauliche 

MM S.p.A. 

▪ Responsabile della Direzione Aziendale deputata alla progettazione delle commesse relative a 
progetti stradali, parcheggi, progettazione edilizie, sistemazioni superficiali, reti di sottoservizi, 
interventi ambientali e bonifiche, impianti e reti del servizio idrico integrato. In questa funzione nel 
periodo 2012/2015 ha svolto il ruolo di capo commessa delle attività per Expo 2015. Nel periodo 
2014/2015 è stato anche Responsabile della Fase Esecutiva di Padiglione Italia per Expo 2015. 

 

Da 1/2003 a 6/2008 Responsabile della Produzione Area Attività Diversificate 

MM S.p.A. 

▪ Svolge il ruolo di project manager e di coordinatore di altri project manager nell’ambito delle attività di 
progettazione delle commesse relative a progetti stradali, parcheggi, progettazione edilizie, 
sistemazioni superficiali, reti di sottoservizi, impianti e reti del servizio idrico integrato 

 

Da 1/2000 a 1/2003 Project Manager nell’Area Attività Diversificate 

MM S.p.A. 

▪ Svolge il ruolo di project manager nell’ambito delle attività di progettazione delle commesse relative a 
progetti stradali, parcheggi, sistemazioni superficiali, reti di sottoservizi,  

 

Da 1/1998 a 1/2000 Project Engineer nell’Area Attività Diversificate 



MM S.p.A. 

▪ Svolge il ruolo di project engineer nell’ambito delle attività di progettazione delle commesse relative a 
progetti stradali, parcheggi, sistemazioni superficiali, reti di sottoservizi. Nell’Ambito di tali attività ha 
coordinato la progettazione definitiva ed esecutiva dei principali parcheggi di interscambio della Città 
di Milano nonché la progettazione di importanti viabilità sia di carattere urbano che extraurbano. 

 

Da 1/1995 a 1/1998 Responsabile della Unità Specialistica Sottoservizi e Topografia 

MM S.p.A. 

▪ Responsabile dell'attività aziendale relativa alla progettazione delle opere di viabilità, della 
sistemazione servizi del sottosuolo e delle attività topografiche. 

 
 

Da 7/1993 a 1/1998 Progettista senior Unità Specialistica Sottoservizi e Topografia 

MM S.p.A. 

▪ Svolge il ruolo di progettista di numerose opere di viabilità, interscambio e servizi del sottosuolo. 

 

Da 7/1988 a 7/1993 Progettista junior presso la Direzione Interventi sul Territorio 

MM S.p.A. 

▪ Collabora alla redazione di studi di pianificazione dei trasporti e del traffico e di progetti di parcheggi di 
interscambio. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
[ 

6/1988 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano  

 

 

Da 10/1981 a 2/1988 Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti – indirizzo Impianti  

Politecnico di Milano 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
 

 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Inserire il livello Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
 

 
 

Patente di guida B 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 


