Matteo Dondé Architetto
Via Mazzini 35, 20032 Cormano (MI)
www.mattedonde.com – matteo.donde@gmail.com
(+39) 388 888 64 32

Competenze
Piani della Mobilità Ciclistica e Pedonale
Piani Generali del Traffico Urbano
Piani Particolareggiati del Traffico
Analisi urbanistiche
Progettazione di percorsi pedonali e ciclabili
Progettazione e riqualificazione di spazi pubblici
Progetti di moderazione del traffico e sicurezza stradale
Progettazione di Zone 30 e Zone Residenziali
Progettazione Preliminare, Definitiva e Esecutiva

Titoli di studio
1999

Laurea in architettura, conseguita il 20 dicembre 1999 presso il Politecnico di Milano. Area
disciplinare della tesi e relatore: Pianificazione Urbanistica (prof. Anna Moretti) titolo:
Riqualificazione di una strada di attraversamento: il caso della SS494 Vigevanese

1991

Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "B. Russell" di Milano

Attività didattiche e di formazione
2018

Laboratorio di progettazione sul tema "Redistribuire lo spazio urbano: tecniche ed
esperienze " per il Master RIDEF 2.0 Reinventare l’energia - Modulo 8 Pianificazione
energetica territoriale e gestione dei centri urbani - presso il Politecnico di Milano - Resp.
Maria Rosa Vittadini

2018

Corso di formazione "Verso la Mobilità Nuova: la città delle biciclette" organizzato
dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese con il patrocinio del comune di
Gallarate (VA) ‐ (3 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti)

2018

Giornata di formazione sul tema “Mobilità ciclistica quali azioni – Esperienze dei comuni
ciclabili” promossa da Università degli Studi di Verona, FIAB-ComuniCiclabili, Ordine degli
Architetti di Verona e Ordine degli Ingegneri di Verona, e patrocinata dal Comune di
Verona (VR) - (5 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti e 5 CFP Crediti Formativi
Professionali per Ingegneri)

2018

“Infrastrutture ciclopedonali: dalla pianificazione alla realizzazione” - Corso di formazione
a pagamento per ingegneri e architetti organizzato dall'Associazione dell'Ordine degli
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Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza - Giussano (MB) (4 CFP Crediti Formativi
Professionali per Architetti e 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri)
2018

Seminario di approfondimento "Sicuri in città: interventi per una mobilità a misura di
persona" - Sala della Regina, Piazza di Montecitorio - Roma

2018

Corso di formazione a pagamento “Realizzare la città delle biciclette” per Bikeitalia.it con
Valerio Montieri e Paolo Pinzuti

2018

Webinar gratuito “Progettare la città delle biciclette” per Bikeitalia.it con Valerio Montieri
e Paolo Pinzuti

2018

Seminario di approfondimento “Going slow, going far: ridisegnare la città attraverso una
nuova idea di mobilità” organizzato da Italian Cycling Embassy (ICE), Università di Ferrara
e comune di Ferrara - Ferrara

2018

Corsi di formazione per tecnici comunali, enti pubblici regionali, polizia locale nell’ambito
del servizio di sviluppo e implementazione di moduli, strumenti innovativi ed eventi di
sensibilizzazione ed educazione rivolti agli Enti Locali per fornire competenze necessarie a
pianificare, gestire e promuovere la mobilità ciclistica, Azione C9.1 del progetto LIFE15
IPE/IT/013 PREPAIR

2018

Lezione “Dal veicolo alle persone: la città gentile ed inclusiva” nell'ambito del corso
Unibike - alta formazione per il Ciclismo Urbano organizzato da #Salvaiciclisti Bologna Bologna

2018

Lezione relativa alle tecniche di moderazione del traffico, attuazione di zone 30, messa in
sicurezza degli accessi alle scuole nel comune di Prato (PO), nell'ambito del Progetto
"Demos - Didattica Inclusiva e mobilità sostenibile" (Bando MATTM, Mobilità sostenibile
casa scuola - casa lavoro, Gazzetta Ufficiale 239-12/10/2016)

2018

“Il ruolo della bicicletta nel progetto delle città di domani” Conferenza organizzata da
Master RIDEF 2.0 del Politecnico di Milano con il patrocinio della Rete delle Università per
lo Sviluppo Sostenibile - Politecnico di Milano (MI) - Aula Rogers

2017

Laboratorio di progettazione sul tema "Living street " per il Master RIDEF 2.0 Reinventare
l’energia - Modulo 8 Pianificazione energetica territoriale e gestione dei centri urbani presso il Politecnico di Milano - Resp. Maria Rosa Vittadini

2017

Workshop formativo per Architetti e Geometri dal titolo "Bikenomics: l’Economia del
Turismo gira in Bicicletta" organizzata dalla Comunità Montana di Valle Camonica - Parco
dell’Adamello in collaborazione con la DMO Valle Camonica e Bikenomist srl - Darfo Boario
Terme (BS) (6 CFP Crediti Formativi Professionali)

2017

Workshop formativo per Architetti dal titolo "i PUMS dall'europa al livello locale"
organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Pistoia e promosso da Comune di Pistoia, Italian Cycling Embassy e Club delle
Città 30 e Lode con il patrocinio di ANCI - Pistoia (3 CFP Crediti Formativi Professionali)

2016

Workshop formativo per amministratori e tecnici comunali organizzato da CosmoBike
Mobility e Fiab in collaborazione con Università di Verona, Ordine degli Architetti della
Provincia di Verona e Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia - Verona (3 CFP Crediti
Formativi Professionali)
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2016

Seminario "Mobilità ciclistica: guida per una corretta progettazione" organizzato dalla
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Pavia in collaborazione con l'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Pavia e con l'Ordine degli Architetti della Provincia di
Pavia - Pavia (3 CFP Crediti Formativi Professionali)

2016

Workshop formativo per Architetti "Muoversi tra casa e scuola: opportunità per la persona
e per la città". Giornata di confronto nazionale sul tema degli spostamenti casa-scuola alla
luce del Collegato Ambientale 2014 organizzata dall'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia e dal Comune di Reggio Emilia nell'ambito del programma "Horizon 2020" Reggio Emilia (6 CFP Crediti Formativi Professionali)

2016

Workshop formativo per Architetti dal titolo “Dalla separazione allo spazio condiviso:
diamo spazio alle persone”. Organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Imperia – Cervo (IM)

2015

Workshop formativo per amministratori e tecnici comunali dal titolo “Progettare la
mobilità nuova: ciclabilità e moderazione del traffico”. Organizzato dal comune di Pavia
(PV) in collaborazione con Università di Pavia, Ordine degli Architetti della Provincia di
Pavia e Ordine degli Ingegneri di Pavia (6 CFP Crediti Formativi Professionali)

2015

Lezione “Strade sostenibili: moderazione del traffico e zone 30” nell'ambito del corso
Unibike - alta formazione per il Ciclismo Urbano organizzato da #Salvaiciclisti Bologna Bologna

2015

Seminario di approfondimento “Condividere lo spazio pubblico stradale e renderlo
accessibile” organizzato da Euromobility con il patrocinio del comune di Palermo - Lezione
dal titolo "Living street: tecniche ed esperienze di successo" - Università di Palermo,
Dipartimento di Architettura - Palermo

2015

Workshop formativo per amministratori e tecnici comunali dal titolo “Progettare la
mobilità nuova: ciclabilità e moderazione del traffico”. Organizzato da CosmoBike Mobility
in collaborazione con Università di Verona, Ordine degli Architetti della Provincia di
Verona e Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (6 CFP Crediti Formativi
Professionali)

2015

Lezione “Città a misura di bicicletta: proposte urbane partecipate per rendere ciclabile il
tessuto urbano” nell'ambito del corso Unibike - alta formazione per il Ciclismo Urbano
organizzato da #Salvaiciclisti Bologna

2015

Lezione "Diamo strada alle persone" per il corso “La Bicicletta, biciclo e riciclo”, progetto
pilota finalizzato alla prevenzione e alla lotto contro la dispersione scolastica di Regione
Lombardia - Fondazione Santa Chiara - Casalmaggiore (CR)

2015

Workshop formativo per amministratori e tecnici comunali dal titolo “Progettare la
mobilità nuova: ciclabilità e moderazione a basso costo”. Organizzato da Rete Mobilità
Nuova in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna (5 CFP Crediti Formativi
Professionali)

2014

Lezione dal titolo "Città a misura di bicicletta: proposte urbane partecipate per rendere
ciclabile il tessuto urbano" per il corso "Unibike - Alta formazione per il Ciclismo Urbano"
organizzato da #Salvaiciclisti Bologna - Urban Center Bologna
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2014

Lezione tenuta presso il Politecnico di Milano, sul tema "Living street e ciclabilità diffusa"
all’interno del Laboratorio di progettazione urbanistica - C. Molteni

2014

Lezione dal titolo "Riqualificazione di via Emilia Ospizio (RE): la fascia centrale
polifunzionale" nellambito del workshop “30 km Zone” Reggio Emilia Peer-review exercise
organizzato dal Comune di Reggio Emilia e CIVITAS 2020 - Reggio Emilia (8 CFP Crediti
Formativi Professionali)

2014

Lezione dal titolo "Traffic calming & widespread cycling" - Fit to Drive, 8th International
Traffic Expert Congresse - Varsavia (PL)

2014

Lezione dal titolo "Living street e ciclabilità diffusa" per il Master RIDEF 2.0 Rinnovabili,
Decentramento, Efficienza - Progettazione sostenibile: edifici ad alte prestazioni e ad
energia quasi zero - Mobilità urbana sostenibile - presso il Politecnico di Milano

2014

Seminario organizzato da FIAB in collaborazione con il Gruppo interparlamentare per la
Mobilità Ciclistica - Intervento dal titolo "La ciclabilità in Europa: come rendere un paese
"Bike Friendly" - Roma - Sala del Mappamondo, Palazzo Montecitorio

2013

Corso di Formazione per funzionari delle amministrazioni locali a cura di Provincia di
Trieste

2013

Lezione dal titolo "The Cycling Network Plan of Reggio Emilia" - West Midlands ACT
TRAVELWISE / INVOLVE Regional Conference - Birmingham (UK)

2013

Lezione dal titolo "The Cycling Network Plan of Reggio Emilia" nell'ambito del Progetto
Involve cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e reso possibile dal
programma INTERREG IVC - Reggio Emilia

2013

Seminario "Città a misura di ciclista: percorsi sicuri e promozione di una diversa mobilità"
organizzato da ANCI, UPI e Osservatorio Sicurezza Stradale - Padova

2012

Corso di formazione organizzato da Ingegneria Senza Frontiere Firenze - Facoltà di
Ingegneria - Firenze

2012

Stati Generali della Bicicletta e della Mobilità Nuova: l'Italia cambia strada - Intervento dal
titolo: "Corsie o piste in ambito urbano?" - Reggio Emilia

2011

Mmove Mobility Management Over Europe - Lezione dal titolo "Biciplan, progettazione
dello spazio pubblico e ciclabilità diffusa" - Reggio Emilia

2010

Giornata di studio di Reggio Emilia: Interventi a favore della ciclabilità e della moderazione
del traffico - Lezione dal titolo "Biciplan 2008: il piano ciclistico del comune di Reggio
Emilia"

2010

Giornata di studio di Reggio Emilia: Interventi a favore della ciclabilità e della moderazione
del traffico - Lezione dal titolo "Strumenti di moderazione del traffico e riqualificazione
della rete viaria urbana"

2008

Lezione tenuta presso il Politecnico di Milano, sul tema “Pianificazione della mobilità
ciclistica” all’interno del corso: Progetti di infrastrutture e viabilità - C. Morandi e C.
Molteni

4

Matteo Dondé Architetto
2007

Lezione tenuta presso il Politecnico di Milano, sul tema “Pianificazione della mobilità
ciclistica” all’interno del corso: Progetti di infrastrutture e viabilità - C. Morandi e C.
Molteni

2006

Lezione tenuta presso il Politecnico di Milano, sul tema “Pianificazione della mobilità
ciclistica” all’interno del corso: Progetti di infrastrutture e viabilità - P. Pucci e A.
Debernardi

Affiliazioni
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
n.12805

Esperienze Professionali
2018 – in corso

Supporto per la predisposizione di linee guida per il sistema di ciclabilità regionale (di cui
alla Legge regionale n. 10/2017 in coordinamento con le finalità del progetto LIFE
integrato PREPAIR Azione C9. “Azioni di promozione della mobilità ciclabile”) – Regione
Emilia-Romagna

2018 – in corso

Progettazione esecutiva per lavori di riqualificazione della strada di attraversamento SP3
del comune di Vescovato (CR) – II stralcio – Comune di Vescovato (CR)

2018 – in corso

Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a lavori di "Adeguamento dei percorsi ciclopedonali, sovrappasso via Stalingrado da P.ta Mascarella a via Serlio, con estensione a viale
della Liberazione” e “Piano di segnalamento di indirizzamento e riconoscibilità di percorsi
ciclabili” -(C.I. 5786)- “Sviluppo della rete ciclabile di Bologna dal centro in direzione nord”
– Comune di Bologna (BO)

2018 – in corso

Predisposizione delle linee guida per la redazione dei Biciplan nei Comuni e nelle UTI –
Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia

2018

Studio di fattibilità per la soluzione di problematiche relative al sistema della mobilità del
capoluogo e delle frazioni - Novellara (RE) con Andrea Oliva Architetto

2018

TréntaMi – La quarta sperimentazione di una zona 30 "dal basso" in Italia - Milano (Mi),
quartiere Corvetto – con Fiab e Genitori Antismog e patrocinio del comune di Milano

2018

Progetto particolareggiato di una nuova rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra via
Bologna e le vie Leopardi, Don Minzoni e Cola nel comune Cento (FE) - CO.GE.FER. srl

2018

Corsi di formazione per tecnici comunali, enti pubblici regionali, polizia locale nell’ambito
del servizio di sviluppo e implementazione di moduli, strumenti innovativi ed eventi di
sensibilizzazione ed educazione rivolti agli Enti Locali per fornire competenze necessarie a
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pianificare, gestire e promuovere la mobilità ciclistica, Azione C9.1 del progetto LIFE15
IPE/IT/013 PREPAIR
2018

Lezione relativa alle tecniche di moderazione del traffico, attuazione di zone 30, messa in
sicurezza degli accessi alle scuole nel comune di Prato (PO), nell'ambito del Progetto
"Demos - Didattica Inclusiva e mobilità sostenibile" (Bando MATTM, Mobilità sostenibile
casa scuola - casa lavoro, Gazzetta Ufficiale 239-12/10/2016)

2017

Consulenza e progetto tecnico per il sistema di bike sharing free flow Mobike - Idri BK Srl

2017

Progettazione definitiva della strada di attraversamento SP3 e definitiva/esecutiva del
primo stralcio attuativo – Comune di Vescovato (CR)

2017

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e Progetto definitivo/esecutivo degli interventi
per la riapertura a doppio senso di via della Repubblica - Comune di Bagnolo in Piano (RE)

2017

Progettazione preliminare e definitiva degli interventi di moderazione del traffico (zone
30) in via Alcide de Gasperi, in via Filippo Re, nelle località di Santa Palomba, Castagnetta e
Martin Pescatore – Comune di Pomezia (RM)

2017

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della strada di
attraversamento SP3 – Comune di Vescovato (CR)

2017

Progettazione e realizzazione del MetroMinuto di Bagnolo in Piano (RE)

2017

Studio di inquadramento sul tema della mobilità urbana – Comune di Bagnolo in Piano
(RE) – con Polinomia srl

2016

Piano Particolareggiato della Sosta e progetti di mobilità sostenibile – Comune di Pavia
(PV) – con Polinomia srl

2016

Piano Ciclistico Comunale del comune di Bologna (BO) – con Polinomia srl

2016

Progetto Definitivo di interventi di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili di
p.za Indipendenza e p.za De Giorgio – Comune di Pomezia (RM)

2016

Piano Particolareggiato del Traffico del centro storico di Abbiategrasso (MI) e supporto per
la partecipazione al bando regionale relativo alla mobilità ciclistica

2016

Piano Generale del Traffico Urbano di Pomezia (RM) - con Polinomia srl

2016

Piano Ciclistico del comune di Empoli (FI) - Responsabile scientifico per MIC Mobility in
Chain

2016

Consulente del Comune di Rimini (RN) per l'attuazione del Piano Ciclistico Comunale

2015

Nuovo polo ospedaliero Galeazzi (MI): valutazione preliminare di impatto sul traffico - per
Polinomia srl

2015

Individuazione e mappatura della “Rete Ciclistica Strategica” - Comune di Saronno (VA)

2014

Progettazione preliminare di interventi di moderazione del traffico e completamento dei
percorsi pedonali lungo via Baldesio - comune di Casalmaggiore (CR)

2014

Terza sperimentazione di una zona 30 "dal basso" in Italia - Casalmaggiore (CR), via
Baldesio
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2014

"I Like My Bike: I giovani di Rimini per una nuova città mobile senz'auto" - Processo
partecipativo per la definizione di un sistema di percorsi ciclabili (Biciplan), degli spazi
funzionali che possono essere previsti ad integrazione di tale sistema e dell’individuazione
di possibili zone 30 - Comune di Rimini (RN)

2014

Nuova Zona 30 Rosta Nuova: supporto alla progettazione degli interventi di moderazione
del traffico e messa in sicurezza delle strade e alla realizzazione di una campagna di
comunicazione sui benefici della moderazione del traffico - Comune di Reggio Emilia (RE)

2014

Seconda sperimentazione di una zona 30 "dal basso" in Italia - Modena, Quartiere Sacca,
INA Casa

2013

Moscow Pedestrian Streets Project (Moscow - Russia) per MIC Mobility in Chain

2013

Prima sperimentazione di una zona 30 "dal basso" in Italia - Terni, Città Giardino, via
Montegrappa e via Premuda

2013

Corso di Formazione per funzionari delle amministrazioni locali a cura di Provincia di
Trieste

2013

Progettazione di interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza delle strade
previsti sulla rete stradale urbana e collaborazione con gli uffici tecnici comunali - comune
di Saronno (VA)

2013

Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di via Varese e collaborazione con gli uffici
tecnici comunali per la verifica e il miglioramento della rete ciclistica comunale - comune di
Saronno (VA)

2013

Progettazione e realizzazione degli interventi di moderazione del traffico e messa in
sicurezza dei comparti delle scuole coinvolte nel progetto "Safe Home to School" – fase 2
(RE)

2012

Supporto alla progettazione per l’attuazione del Biciplan 2008 (RE)

2012

Supporto alla progettazione del sistema dell'accessibilità e della viabilità interna,
nell'ambito delle opere di urbanizzazione del PRU "Complesso del San Lazzaro" (RE)

2012

Supporto alla progettazione e realizzazione degli interventi di moderazione del traffico e
messa in sicurezza dei comparti delle scuole coinvolte nel progetto "Safe Home to School" e
impostazione ed organizzazione del corso di formazione per i Mobility Manager Scolastici –
fase 1 (RE)

2012

Studio di fattibilità per la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza a favore del
pedone e del ciclista secondo le tecniche di moderazione del traffico riconducibili al
WOONERF nel comparto di via Compagnoni nel comune di Reggio Emilia (RE)

2012

Progetto di riqualificazione di p.za Garibaldi e del nuovo nodo di interscambio del
trasporto pubblico nel comune di Bagnolo di Piano (RE)

2012

Analisi e moderazione del traffico nell’area centrale del comune di Cadelbosco di Sopra
(RE)

2011

Piano Urbano del Traffico di Castelnovo di Sotto (RE)

2011

Collaborazione alla redazione del Piano Urbano della Mobilità del comune di Vicenza
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2011

Consulente del Comune di Reggio Emilia (RE) per l’attuazione del Piano Ciclistico
Comunale e progettazione di Zone a Traffico Residenziale e Moderazione del Traffico

2010

Consulente del Comune di Reggio Emilia (RE) per l’attuazione del Piano Ciclistico
Comunale e progettazione di Zone a Traffico Residenziale e Moderazione del Traffico

2010

Supporto alla progettazione di una fascia centrale polifunzionale e corsie ciclabili
nell’ambito del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di via Emilia Ospizio (RE)

2009

Consulente del Comune di Reggio Emilia (RE) per l’attuazione del Piano Ciclistico
Comunale e progettazione di Zone a Traffico Residenziale e Moderazione del Traffico

2009

Supporto alla progettazione di una fascia centrale polifunzionale e corsie ciclabili
nell’ambito del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di viale Umberto I (RE)

2009

Supporto alla progettazione di una fascia centrale polifunzionale e corsie ciclabili
nell’ambito del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di viale Regina Elena (RE)

2009

Studio di fattibilità per la moderazione del traffico nella frazione di Canali (RE)

2009

Z30 e ZTR nel quartiere Canalina: progetto pilota - Comune di Reggio Emilia (RE)

2009

Progetto definitivo/esecutivo di un percorso ciclopedonale in via Volta - Comune di
Cadorago (CO)

2008

Consulente del Comune di Reggio Emilia (RE) per l’attuazione del Piano Ciclistico
Comunale e progettazione di Zone a Traffico Residenziale e Moderazione del Traffico

2008

Progetto preliminare di una rotatoria tra le vie Fontago, Genova, Goito e di Nottola Comune di Montepulciano (SI)

2008

Progetto preliminare di un percorso ciclopedonale in via Volta - Comune di Cadorago (CO)

2008

Revisione elaborati del Piano urbano del traffico di San Giuliano Milanese (MI)

2007

Piano Ciclistico Comunale - Comune di Reggio nell'Emilia (RE)

2007

Piano particolareggiato della zona stazione - Comune di Paderno d'Adda (LC)

2007

Studio di fattibilità dell’accessibilità ciclistica al polo fieristico di Rho-Pero per la Provincia
di Milano

2007

Piano Urbano del Traffico di Sesto Fiorentino (FI)

2006

Progetto preliminare per l’area della stazione di Melegnano (MI)

2006

Individuazione e mappatura della ‘rete ciclabile strategica’ e redazione di un primo stralcio
attuativo - comune di Reggio Emilia (RE)

2006

Progetto definitivo del percorso ciclopedonale in via Diaz - Comune di Opera (MI)

2006

Piano della Mobilità ciclabile di Milano per la Provincia di Milano (MiBici)

2006

Individuazione di uno schema di rete e progettazione preliminare dei percorsi
ciclopedonali in Val Bisagno per il Comune di Genova (GE)

2006

Progetto preliminare del percorso ciclopedonale in via Diaz - Comune di Opera (MI)
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2006

Progetto preliminare per la nuova stazione di Poasco/Sesto Ulteriano - comune di S.
Giuliano M.se (MI)

2006

Studio di fattibilità per la nuova stazione di Poasco/Sesto Ulteriano - comune di S. Giuliano
M.se (MI)

2005

Progetto preliminare del nuovo collegamento stradale a doppio senso di marcia tra via
Garibaldi e via Cascina S. Antonio - comune di Paderno d’Adda (LC)

2005

Progetto preliminare del nuovo collegamento stradale a senso unico di marcia tra via
Garibaldi e via Cascina S. Antonio e del nuovo percorso ciclopedonale - comune di Paderno
d’Adda (LC)

2005

Progetto preliminare per via Marina - comune di Napoli (NA)

2005

Progetto definitivo ed esecutivo di via Riboldi - frazione di Calderara - comune di Paderno
Dugnano (MI)

2005

Progetto di riqualificazione di via Boccaccio - comune di Empoli (FI)

2005

Progetto esecutivo di itinerari ciclabili nelle vie Grandi, Buozzi, Cadorna - comune di
Paderno Dugnano (MI)

2005

Progetto definitivo di "porte urbane" per il comune di Paderno Dugnano (MI)

2005

Progetto preliminare del nuovo collegamento stradale tra la SP 178 e via Matteotti del
Comune di Cornate d’Adda (LC)

2005

Consulenza su temi viabilistici per il Comune di Melegnano (MI)

2005

Studio sull'impatto ambientale della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano

2005

Progetto definitivo del nuovo collegamento stradale tra piazza XXV Aprile e via Pertini del
Comune di Melegnano (MI)

2005

Osservazioni al progetto preliminare ed allo studio d'impatto ambientale del collegamento
autostradale di connessione tra le Città di Brescia e Milano (tratta compresa in Provincia di
Milano) per il Comune di Melzo (MI)

2004

Piano Generale del Traffico Urbano e Studio di fattibilità del nuovo svincolo autostradale
sull’autostrada A1 Firenze Roma per il Comune di Montepulciano (SI)

2004

Progetto preliminare degli interventi di riqualificazione della tratta urbana della SP55 del
Comune di Verderio Superiore (LC)

2003

Piano Particolareggiato del traffico della frazione di Cassina Amata del Comune di Paderno
Dugnano (MI)

2003

Studio sulla mobilità finalizzata alla redazione del Regolamento Urbanistico Comunale del
Comune di Sesto Fiorentino (FI)

2003

Piano Urbano del Traffico di Locate Triulzi (MI)

2003

Studio urbanistico sui quartieri Montorfano e Pallavicina per il Comune di Melegnano (MI)

2003

Studio di fattibilità relativo al percorso ciclabile previsto in territorio di San Donato
Milanese e di collegamento con la rete ciclabile del Comune di San Giuliano Milanese (MI)
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2003

Piano Urbano del Traffico, Comune di Pessano con Bornago (MI)

2003

Studio sull’autostrada diretta Brescia-Milano e sulla nuova Tangenziale Est Esterna Milano
per il Comune di Melzo (MI)

2003

Consulenza sulle problematiche viabilistiche del Comune di Melegnano (MI)

2002

Piani Particolareggiati del traffico dei quartieri Favaro Veneto-Campalto e Cipressina
Zelarino Trivignano (VE)

2002

Consulenza in tema di acustica ambientale e di mobilità nell’area centrale di Locate Triulzi
interessata dal Piano Particolareggiato di San Giorgio-Stazione (MI)

2002

Studi di fattibilità relativi alla riqualificazione di via Riboldi ed alla realizzazione di itinerari
ciclabili protetti in via Grandi, via Buozzi e via Cadorna (Paderno Dugnano - MI)

2002

Studio sul sistema della mobilità per la redazione del Piano Strutturale Comunale di
Castelfranco Emilia (MO)

2002

Piano particolareggiato del traffico della frazione di Calderara e Paderno Dugnano Ovest;
Comune di Paderno Dugnano (MI)

2002

Piano del Traffico, Comune di Paderno d’Adda (LC)

2002

Piano Generale del Traffico Urbano, Comune di San Giuliano Milanese (MI)

2001

Piano del Traffico e studio di fattibilità per la variante alla SP55, Comune di Verderio
Superiore (LC)

2001

Studio dell'assetto circolatorio e della cantierizzazione nell’ambito del Progetto di
Trasporto Pubblico a guida Vincolata (TPGV) Borgo Panigale - San Lazzaro, nel Comune di
Bologna

2001

Progetto di un percorso ciclabile protetto Via Monza, all’interno del Piano delle piste
ciclo/pedonali del comune di Melegnano (MI)

2001

Progetto di un percorso ciclopedonale protetto P.za risorgimento - Ospedale, all’interno del
Piano delle piste ciclo/pedonali del comune di Melegnano (MI)

2001

Studio sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici in relazione
all’attuazione del Piano Urbano del Traffico del comune di Settimo Milanese (MI)

2001

Piano del Parco di Veio (Roma), per l’Ente Regionale ‘Parco di Veio’. Il sistema
dell’accessibilità (RM)

2001

Piano Urbano dei Parcheggi del Comune di Melegnano (MI)

2000

Dipartimento di Architettura e Pianificazione - Politecnico di Milano; Linee guida per la
sistemazione superficiale di V.le Lombardia a Monza (per conto dell’amministrazione
comunale) (MI)

2000

Dipartimento di Architettura e Pianificazione - Politecnico di Milano; Studio per la
riqualificazione della SS258 nel territorio della Provincia di Rimini (per conto
dell’amministrazione provinciale) (RN)
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Qualifiche professionali
2015 – in corso

Direttore scientifico Bikenomist

2015 – in corso

Direttore scientifico Bikeitalia.it

2006 – in corso

Libero Professionista

2001 – in corso

Partnership professionale con la società Polinomia

2000 – 2001

Collaborazione presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di
Milano

Pubblicazioni
2010

M. Dondé: "Guida all'uso corretto dei percorsi ciclabili" - Per il comune di Reggio
nell'Emilia

2009

M. Dondé, C. Molteni: "Biciplan 2008 - Il Piano Ciclistico del Comune di Reggio nell'Emilia"

2006

M. Dondé, A. Drufuca: "Linee guida per la progettazione delle reti ciclabili" - Progetto
MiBici, la Rete Ciclistica della Provincia di Milano

2003

M. Dondé; “La condivisione della strada tra diversi utenti: relazione sul viaggio di studio
FIAB a Berna” in: http://www.fiab-onlus.it/tecnica/tecnica1.htm, Piste ciclabili
moderazione del traffico e mobilità urbana

2001

M.Dondé, F.Jappelli; “Un esempio di riprogettazione di un intervento di attraversamento: il
caso della SS494 Vigevanese”; in: A.Moretti (a cura di); Potenzialità e funzioni delle radiali
da Milano; Le Strade

2001

M.Dondé, F.Jappelli; “Il rilievo: la costruzione e la rappresentazione della scheda di rilievo”
e “Gli elementi di progetto: le criticità e le ipotesi progettuali”; in: A.Moretti, P.Pucci,
G.Arlotti (a cura di); Progetto di riqualificazione della SS258 Marecchiese nel territorio
della Provincia di Rimini; Urbanistica quaderni

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportino l’applicazione delle sanzioni penali di cui al
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.

Informativa sulla Privacy
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi della legge
n.196/03 e successive integrazioni e modificazioni
9 novembre 2018

Matteo Dondé Architetto
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