
CURRICULUM VITAE: 
MARCO CARLO CASTELLI 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 
nato a:  Castel Rozzone il 14/09/1962 

residente a:  Caravaggio (BG); via S. Ramazzotti, 6  

c.f.    CST MCC 62P14 C255H 

tel. e fax:  +39 0363 50549  

cell:   +39 348 4108353 

e-mail:  castelli@studioarco.eu 

 
 

FORMAZIONE ACCADEMICA  
 

 

• Laurea in Architettura c/o Politecnico di Milano, tesi urbanistica: “Il controllo delle 
trasformazioni nella città esistente (analisi delle zone territoriali omogenee “B” a 
Milano e a Modena)” relatrice prof. Valeria Erba. 
 

• Corso di Mobility Manager 
 

• Diploma di Geometra 
 

• Diplomi scuole professionali per progettista ed installatore impianti elettrici 
 

 
 

 

OCCUPAZIONI PROFESSIONALI  
 
Attuale occupazione e/o incarichi: 
 

• Dal 2015 Presidente di “STUDIOARCO + s.t.p.a r.l.” con sede in Caravaggio (BG) 
 

• Dal 2017 Membro CDA ElleBiGreen s.r.l. con sede in Milano 
 

• Membro dell’Istituto Urbanistico Italiano (commissione Partecipazione)  
 

Precedenti occupazioni: 
 

• Dal 2004 al 2015 c/o lo Studio Arco nel ruolo di “Direzione dello Studio” 
 
 
 

mailto:castelli@studioarco.eu


• Dal 1982 al 2004 dipendente pubblico con varie competenze tra cui: 
 
o Nel 2001 fino al 2004 nominato Responsabile Del Servizio Ufficio Tecnico 

del Comune di Boltiere BG 
 

o Nel 1995 nominato responsabile dell’U.T.C. del Comune di Castel Rozzone 
BG  
 

o Dal 1982 al 1995 in organico presso il Comune di Milano acquisendo varie 
esperienze professionali in qualità di:  

 
- collaboratore nell’uff. adempimenti di Legge Settore Impianti 

Tecnologici 
- istruttore tecnico nel Settore Edilizia Comunale. 
- istruttore tecnico nel Settore Urbanistica. 
- responsabile dell’Uff. Conservazione Immobili Storici e Logistica del 

Sett. Cultura e Spettacolo. 
- membro del gruppo di lavoro per il Regolamento d’Igiene del 

Comune di Milano. 
 

• Dal 1977 al 1982 dipendente in aziende di impianti elettrici 
 
 
Incarichi e/o nomine: 
 

• Dal 2017 membro del CDA di ElleBiGreen srl  
 

• Dal 2016 al 2018 Vice Presidente del Cobaty Bergamo 
 

• Dal 2014 past-President del Cobaty Bergamo per triennio 2014 – 2016 
 

• Nel 2012 I° Presidente eletto del Cobaty Bergamo per biennio 2012 – 2013 
 

• Nel 2011 Presidente fondatore del Cobaty Bergamo 
 

• Dal 2007 al 2010 membro del C.d.A. “Cooperativa don Leone Leoni” (scuola 
paritaria) di Caravaggio BG 

 

• Nel 2007 insignito dell’ordine di Cavaliere dalla Repubblica di San Marino 
 

• Dal 2006 al 2009 Presidente della Fondazione Internazionale “Monte Titano” con 
sede a S. Marino. 

 

• Nell’anno 2005 nominato dal M.I.U.R. vicepresidente di commissione giudicatrice 
del Concorso di Idee Nazionale “La Piastrella”. 

 

• Nel 2003 - 2004 - 2005 membro delegato all’Assemblea Nazionale Federcasa 
 



• Dal 2003 al 2008 nominato membro del C. d. A “Aler Sondrio” con funzione di 
Vice Presidente 

 

• Nel 2002 - 2003 incarico di consulenza dalla ditta F.LLI CREMONESI srl di 
Piobbico (PU) per il progetto di sviluppo aziendale 

 

• Nel 2001 nominato dalla Giunta Comunale di Boltiere membro della 
Commissione Edilizia in qualità di esperto in materia “Paesistico- Ambientale”  

 

• Nel 1999 nominato dalla Giunta Comunale di Castel Rozzone membro della 
Commissione Edilizia in qualità di esperto in materia “Paesistico- Ambientale” 

 
• Nel 1999 nominato dall’ IRER consulente nel progetto di ricerca: “L’eliminazione 

dei rifiuti mediante termodistruzione, effetti globali sull’ambiente” 
 

• Nel 1997 nominato membro dell’organismo per il COORDINAMENTO 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AI LL.PP. E URBANISTICA della Città 
di Caravaggio (BG), in qualità di esperto di Pianificazione Urbanistica e LL.PP 

 

• Dal 1997 al 2000 nominato membro del C. d. A. “R.I.A. S.p.A.” con sede a Lurano 
BG 

 

• Dal 1996 al 1999 Assessore Provinciale Provincia di Bergamo (Assetto del 
Territorio e Ambiente)  

 

• Dal 1995 al 1999 membro del C. d. A. “Consorzio Media Pianura Ovest fiume 
Serio” con sede a Cologno al Serio BG 

 

• Dal 1995 al 1996 nominato membro dell’Assemblea del Parco dei Colli di 
Bergamo 

 
• Nel 1995 nominato membro della Commissione Edilizia del Comune di Arcene 

(BG). 
 

• Nel 1993 Presidente fondatore Lions Treviglio Fulcheria 
 

• Nel 1991 nominato Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale del “Consorzio 
Artigiani Castel Rozzone” 

 
 

COLLABORAZIONI ED  
ESPERIENZE ACCADEMICHE: 
 
 

• Nel 2013 Docente al Master “Il progetto dello Spazio Pubblico A.A. 2012.2013” 
presso il CELSIUS S.R.L. di Lucca (LU). 
 



• Nel 2007 relatore di seminari al corso “Dottorato di Ricerca in Pianificazione 
Urbana, Territoriale ed Ambientale” c/o il Politecnico di Milano 

 

• Nel 2004 docente nel corso ENAIP di “Coordinatore tecnico di cantiere” 
 

• Nel 2003 docente nel corso ENAIP di “Coordinatore tecnico di cantiere”  
 

• Nell’anno accademico 2002 / 2003 collaboratore alla didattica nel laboratorio di 
sintesi finale “Progetti per la periferia metropolitana”, area di intervento Zingonia 
BG, presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura 
 

• Dal 1994, ad oggi, correlatore di tesi urbanistiche presso il Politecnico di Milano 
Facoltà di Architettura Dipartimento Scienze del Territorio con la Prof.ssa Valeria 
Erba, alcuni tra i titoli di tesi: 
 
- L’asse Treviglio-Bergamo (spostamento della SS 42) 
 
- Un piano urbanistico per la Città di Milano, zona di decentramento2 

 
- Un piano urbanistico per la Città di Milano, zona di decentramento 10 
 
- La gestione del patrimonio culturale nell’ambito della riqualificazione urbana e 

territoriale Italia-Spagna 
 
- Dal problema all’opportunità attraverso la proposizione di una gestione                

territoriale innovativa (ecomuseo) 
 
- Un piano di sviluppo turistico- culturale per la Valle Brembana 
 
- Zingonia il fallimento di un’utopia. Il progetto di un piano di sviluppo socio- culturale 

per la sua riqualificazione 
 
- Progetto per un parco museo agricolo a Castel Cerreto: recupero di naturalità      e 

storia nel Comune di Treviglio 
 
- Antiche Strade nuove prospettive, un piano storico culturale in Val Brembana” 

(attraverso la valorizzazione degli antichi sentieri) 
 
- Lo sviluppo sostenibile attraverso l’ecomuseo. Un Parco Agricolo nei comuni di 

Boltiere Ciserano Verdellino e Osio Sotto 
 
- Un Ecomuseo in Val di Scalve. Dal paesaggio da contemplare al paesaggio come 

risorsa di sviluppo territoriale 

 

• Con altri dipartimenti: 
 
- Vincoli e specifiche del processo edilizio: modello per la gestione operativa 

applicazione alla progettazione dell’Oratorio di San Luigi Gonzaga di Caravaggio BG 
 

-  Confronto tecnico economico per la realizzazione di travi a T rovescia per un nuovo 
parcheggio interrato 


