Gianpaolo Monti: Curriculum Vitae
Nato a Milano il 12/04/1963 consegue la maturità scientifica e quindi la laurea in ingegneria
elettrotecnica presso il Politecnico di Milano con specializzazione in costruzione di macchine.
Attualmente iscritto presso l'ordine degli ingegneri della provincia di Monza e Brianza
(A1187)
Attività professionale
Inizia l’attività lavorativa nel 1990 come collaboratore in una società di ingegneria e autore di
articoli tecnici su testate di stampa specializzata, prosegue quindi come responsabile dell’area
progettazione impianti presso uno studio di architettura e poi come libero professionista
titolare del proprio studio di progettazione.
Dal dicembre 2000 è in Bticino S.p.A. (gruppo Legrand) come responsabile dell’ufficio di
Progettazione impianti e Gestione offerte dedicate che attualmente ha assunto il nome di
progettazione soluzioni integrate .
Negli anni 2003-2004-2005 collabora come docente al Master di security and safety presso il
dipartimento BEST del Politecnico di Milano e presso l’università La Sapienza in Roma come
docente al Master in Illuminotecnica dove tratta gli aspetti di sicurezza elettrica e gestione
automatica dei sistemi illuminotecnici complessi.
Dal 2015 oltre alla responsabilità dell'ufficio progettazione soluzioni integrate ha assunto la
responsabilità della Formazione Tecnica di Bticino e nel 2019 anche la responsabilità dello
sviluppo dei software tecnici di Bticino per il dimensionamento degli impianti elettrici.
Dal 2019 è coordinatore del gruppo di lavoro BIM nell’ambito del Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI)
Dal marzo 2021 è presidente del Sottocomitato 3D del Comitato Elettrotecnico Italiano in
merito alla standardizzazione degli oggetti BIM per l’impiego negli impianti elettrici
Nell’ambito della progettazione impiantistica ha realizzato progetti relativi a:
 Chiese nuove e chiese antiche soggette a vincolo artistico e musei
 Palazzi uffici
 Industrie manifatturiere
 Alberghi
 Ospedali
 Insediamenti residenziali
In campo editoriale ha collaborato alla stesura di un testo intitolato “guida alla complessità”,
dedicato ai progettisti, avente lo scopo di fornire un metodo corretto di approccio progettuale
ai grandi lavori. Attualmente è responsabile per Bticino della collana “Offerte Dedicate”:
pubblicazioni tematiche per aree impiantistiche omogenee (es: alberghi, scuole, ospedali ecc.)
che hanno lo scopo di guidare i progettisti alle scelte tecnologiche.
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GIANPAOLO MONTI
nato a MILANO il 12/04/1963
Residente a BOVISIO MASCIAGO
via DELLE CAMPIANE 6
CF: MNTGPL63D12F205P
Iscritto presso Ordine Ingegneri MONZA E BRIANZA n° A-1187

CAP 20813

Bovisio Masciago li 08/09/2021
In fede
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