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Sesso M | Data di nascita 14/07/1972 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
QUALIFICHE PROFESSIONALI

Architetto urbanista, esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e
riqualificazione degli spazi pubblici
Dal 18 marzo 2002
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano n.12805

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2019 in corso
2015 in corso
2015 in corso
2015

Docente per il “Master RIDEF 2.0 - Reinventare l’energia” del Politecnico di Milano
Direttore scientifico per Bikenomist srl
Direttore scientifico per Bikeitalia.it
Consulente del Comune di Rimini (RN)
per l'attuazione del Piano Ciclistico Comunale e la progettazione di Zone 30 e Zone a Traffico
Residenziale

2008 - 2011

Consulente del Comune di Reggio Emilia (RE)
per l'attuazione del Piano Ciclistico Comunale, la progettazione di Zone 30 e Zone a Traffico
Residenziale e di strumenti di Moderazione del Traffico

2006 in corso
2001 in corso
2000-2001

Libero professionista
Partenership professionale con la società Polinomia srl
Politecnico di Milano
Collaborazione presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2000

Politecnico di Milano
abilitazione professionale all’esercizio della professione di Architetto

1999

Politecnico di Milano
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
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

A2

A2

A2

A2

Francese

B1

B2

B1

B1

B1

C2

C2

C2

C2

C2

Spagnolo

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari in progetti complessi
Gestione di commesse pluriannuali
Supervisione tecnico-scientifica nel settore traffico e trasporti di uffici tecnici di pubbliche
amministrazioni e aziende di servizio
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
Progettazione di sperimentazioni di Zone 30 e urbanismo tattico
Progetti di moderazione del traffico e sicurezza stradale
Progettazione di Zone 30 e Zone Residenziali
Progettazione Preliminare, Definitiva e Esecutiva
Autore di progetti realizzati che hanno apportato soluzioni innovative capaci di risolvere esigenze di
sicurezza e percorribilità dei ciclisti e dei pedoni anche non espressamente previste dalla normativa
vigente, risolvendo positivamente alcuni evidenti limiti della legislazione italiana rispetto a quella di
alcuni paesi europei
Sugli stessi argomenti conduco corsi universitari e per amministratori locali

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sistemi operativi: WINDOWS e LINUX
Software applicativo: Microsoft Office, Autocad, Photoshop, Illustrator, Sketchup
Patente di guida

Patente A e B

PUBBLICAZIONI
2022

Linee guida per la comunicazione della sicurezza stradale
proposta di linee guida per la comunicazione della sicurezza stradale elaborata e discussa da (in
ordine alfabetico): Marco Avvenuti, Silvia Bencivelli, Carlo Carminati, Matteo Dondé, Vincenzo Mele,
Giovanna Pizzanelli, Chiara Prosperini, Leonora Rossi, Marco Scarponi, Sara Venchiarutti in
occasione del convegno “Rinnovare la mobilità urbana: strumenti e comunicazione per una città
sostenibile e sicura” organizzato dall’Università di Pisa, dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana e dalla
Fondazione Michele Scarponi l’1 ottobre 2021

2021

Condividere lo spazio pubblico: diamo strada alle persone
Documento redatto per il rapporto Mobilitaria 2021

2020

Progettare ciclabilità sicura: guida all’applicazione del DL 76/2020
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Documento redatto insieme a un gruppo di tecnici esperti di settore, uno strumento pratico ma anche
di visione che consente di inquadrare correttamente i nuovi strumenti introdotti dal DL 76/2020 nelle
più generali strategie di sicurezza stradale e di riqualificazione delle nostre città

Novità pro-bici del Codice della Strada: ecco come interpretarle correttamente
Documento redatto con un team di esperti del settore abbiamo realizzato un documento rivolto al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per
chiarire alcuni aspetti della nuova normativa

Piano Emergenziale della Mobilità Urbana post-Covid: il manuale d’uso
Documento redatto con Paolo Pinzuti, Paolo Gandolfi, Valerio Montieri e Gabriele Sangalli per
Bikeitalia.it
2014

Per una città ciclabile: le cose da non fare
Documento redatto da Alfredo Drufuca di Polinomia srl, con il mio contributo e quello di Eugenio Galli,
Valerio Montieri e Luigi torriani

2010

Guida all'uso corretto dei percorsi ciclabili
Documento redatto per il comune di Reggio Emilia

2009

Biciplan 2008: il Piano Ciclistico di Reggio Emilia
Pubblicazione del Biciplan di Reggio Emilia

2006

Linee guida per la progettazione delle reti ciclabili
Documento redatto in collaborazione con Alfredo Drufuca della società Polinomia nell'ambito del
progetto MiBici - Il Biciplan della Provincia di Milano

2003

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

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

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

ELENCO DEI PROGETTI
2022

- Redazione di uno studio di fattibilità tecnico economico per lo sviluppo della rete ciclabile e
l’interconnessione dei percorsi esistenti - Biciplan - Comune di Castelfranco Emilia (MO) (in corso)
- Studio di fattibilità di implementazione della città 30 e delle isole ambientali - Comune di Reggio
Emilia (in corso)
- Progettazione e sperimentazione delle isole ambientali nell’ambito del piano della sosta e della città
30 - Comune di Reggio Emilia (in corso)
- Accordo Quadro di 3 anni per attività di formazione e supporto tecnico in materia di mobilità
sostenibile - ASPO Azienda Servizi Pubblici Olbia SPA (in corso)
- Progettazione definitiva ed esecutiva afferente alla realizzazione della messa in sicurezza del centro
abitato con una zona ciclo pedonale, che dal centro abitato arriva fino alla località Forcello - stralcio
tratto urbano - Comune di Stagno Lombardo (CR) (in corso)
- Pianificazione e progettazione della mobilità sostenibile e del traffico a scala urbana (PUMS Biciplan - sperimentazione e applicazione di urbanistica tattica nell’intorno della Scuola secondaria
di primo grado A. Stoppani) - Comune di Lecco - con Polinomia srl (in corso)
- Redazione del Biciplan del comune di Brescia - con Netmobility e Helios (in corso)
- Piano Particolareggiato del Traffico Urbano per la realizzazione delle Zone 30 e traffic calming della
città di Parma - Comune di Parma (in corso)
- Aggiornamento del Biciplan e mappatura ed analisi dell’incidentalità del comune di Reggio Emilia
- Progettazione definitiva ed esecutiva del “progetto di riqualificazione urbana di via Veneto” Comune di Brescia

2021

- Commissione giudicatrice per il concorso di progettazione “Riqualificazione e rigenerazione urbana
dell’area denominata Blu Parma nel polo scolastico di via Toscana - Parma” - Provincia di Parma
- Servizio di definizione di interventi di moderazione del traffico e mitigazione dei rischi in
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corrispondenza degli accessi alle scuole e degli attraversamenti pedonali pericolosi - Comune di
Lecco (LC)
Progetto di completamento degli itinerari ciclabili entro le tangenziali e collegamento con le frazioni
principali - Comune di Parma
Progettazione preliminare del “progetto di riqualificazione urbana di via Veneto” - Comune di Brescia
Redazione del Biciplan del comune di Siracusa - con Polinomia srl
Progettazione e sperimentazione di interventi di moderazione del traffico nei pressi delle scuole di
Carpi, Castelfranco e Mirandola (MO) nell’ambito del progetto “A scuola in autonomia” - AmO
Agenzia per la Mobilità di Modena
Lavori di attuazione del PGTU per interventi sulla mobilità lenta - ciclabilità - Biciplan, modifica della
circolazione e dei sensi unici e zone riservate alla mobilità lenta pedonale - Comune di Desio (MB)

2020

- Redazione del Biciplan dell’area metropolitana genovese - con Polinomia srl
- Progettazione definitiva ed esecutiva, relativamente a lavori di variante al progetto di “Sviluppo della
rete ciclabile di Bologna dal centro in direzione nord”. Interventi straordinari previsti nel Piano di
Mobilità e Spazio Condiviso nell’emergenza COVID_19, afferenti alla realizzazione di nuovi percorsi
ciclabili di tipo emergenziale - Comune di Bologna
- Progettazione di fattibilità della rete ciclabile comunale propedeutica all’aggiornamento al Biciplan
con particolare riferimento all’asse ciclabile nord/sud Lungoparma e all’integrazione con aree
scolastiche - comune di Parma
- Linee operative in anticipazione del PUMS e Biciplan con identificazione delle azioni prioritarie per
fronteggiare le nuove esigenze di mobilità post emergenza sanitaria covid-19, fase 2 - Comune di
Reggio Emilia
- Progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo per la messa in sicurezza della
Strada Francesca nel territorio di Ciserano - Comune di Ciserano (BG) - con aBCstudio
- Progetto di realizzazione di un collegamento ciclopedonale fra il Centro di Fino Mornasco e la
cascina Pazzea - Tutti i livelli di progettazione nonché direzione lavori - Comune di Fino Mornasco
(CO) - con aBCstudio
- Biciplan del comune di Fabriano (AN) con Polinomia
- 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

2019

- Consulente della Struttura Tecnica di Missione del MIT - Ministero delle Infrastrutture per i temi della
sicurezza stradale e della mobilità attiva
- TréntaMi: la quinta sperimentazione di una zona 30 "dal basso" in Italia - Milano (Mi), quartiere
Rovereto - con Fiab e Genitori Antismog e patrocinio del comune di Milano
- Studio di impatto del P.U.A. denominato “Nuova zona Dt1 - via Nuova - via Pamperso” e
progettazione particolareggiata della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra via Alberelli e la SP6
nel comune Cento (FE) - CO.GE.FER. srl
- Progettazione di interventi di moderazione del traffico nel comparto delle scuole “Don Milani” e
“Giuseppe Giuliano” nell'ambito del progetto del Comune di Latina (LT) "Prossima fermata: Latina
sostenibile"
- Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a lavori di "Adeguamento dei percorsi ciclo-pedonali,
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)
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della pista ciclopedonale di via
Veneto - Comune di Vescovato (CR)
- 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
- Predisposizione delle linee guida per la redazione dei Biciplan nei Comuni e nelle UTI - Regione
Autonoma Friuli-Venezia-Giulia
- 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

- Progettazione esecutiva per lavori di riqualificazione della strada di attraversamento SP3 del
comune di Vescovato (CR) - II stralcio - Comune di Vescovato (CR)
- Studio di fattibilità per la soluzione di problematiche relative al sistema della mobilità del capoluogo e
delle frazioni - Novellara (RE) con Andrea Oliva Architetto
- 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
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- 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
- Lezione per tecnici comunali 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
- Progettazione definitiva della strada di attraversamento SP3 e definitiva/esecutiva del primo stralcio
attuativo - Comune di Vescovato (CR)
- 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)
- 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)
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della strada di attraversamento
SP3 - Comune di Vescovato (CR)
- Studio di inquadramento sul tema della mobilità urbana - Comune di Bagnolo in Piano (RE) - con
Polinomia srl
- Progettazione e realizzazione del MetroMinuto del comune di Bagnolo in Piano (RE)

2016

- Piano Particolareggiato della Sosta e progetti di mobilità sostenibile - Comune di Pavia (PV) - con
Polinomia srl
- Piano Ciclistico del Comune di Bologna (BO) - con Polinomia srl
- Progettazione e realizzazione del MetroMinuto del comune di Abbiategrasso (MI)
- 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)
- Piano Particolareggiato del Traffico del centro storico di Abbiategrasso (MI) e supporto per la
partecipazione al bando regionale relativo alla mobilità ciclistica
- Piano Generale del Traffico Urbano di Pomezia (RM) - con Polinomia srl
- Piano Ciclistico del comune di Empoli (FI) - Responsabile scientifico per MIC Mobility in Chain

2015

- Consulente del Comune di Rimini (RN) per l'attuazione del Piano Ciclistico Comunale, la
progettazione di Zone 30 e Zone a Traffico Residenziale e di strumenti di Moderazione del Traffico
- 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 (VR)
- Nuovo polo ospedaliero Galeazzi (MI): valutazione preliminare di impatto sul traffico - per Polinomia
srl
- Stati Generali della Mobilità Nuova di Bologna - Coordinamento e gestione del workshop "Progetti di
qualità per risparmiare": workshop formativo per amministratori e tecnici comunali sulla
progettazione di interventi per la ciclabilità e la moderazione del traffico. Organizzato in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna (BO)
- 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)
- Terza sperimentazione di una zona 30 "dal basso" in Italia - Casalmaggiore (CR), via Baldesio
- "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)
- 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)
- 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
- Prima sperimentazione di una zona 30 "dal basso" in Italia - Terni, Città Giardino, via Montegrappa e
via Premuda (TR)
- Corso di Formazione per funzionari delle amministrazioni locali a cura di Provincia di Trieste
- 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)
- 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)
- Progettazione e realizzazione degli interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza dei
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comparti delle scuole coinvolte nel progetto "Safe Home to School" - fase 2 (RE)
2012

- Supporto alla progettazione per l’attuazione del Biciplan 2008 (RE)
- Supporto alla progettazione del sistema dell'accessibilità e della viabilità interna, nell'ambito delle
opere di urbanizzazione del PRU "Complesso del San Lazzaro" (RE)
- 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)
- 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)
- Progetto di riqualificazione di p.za Garibaldi e del nuovo nodo di interscambio del trasporto pubblico
nel comune di Bagnolo in Piano (RE)
- Analisi e moderazione del traffico nell'area centrale del comune di Cadelbosco di Sopra (RE)

2011

-

2010

- Consulente del Comune di Reggio Emilia (RE) per l'attuazione del Piano Ciclistico Comunale, la
progettazione di Zone 30 e Zone a Traffico Residenziale e di strumenti di Moderazione del Traffico
- 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, la
progettazione di Zone 30 e Zone a Traffico Residenziale e di strumenti di Moderazione del Traffico
- 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)
- 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)
- Studio di fattibilità per la moderazione del traffico nella frazione di Canali (RE)
- Z30 e ZTR nel quartiere Canalina: progetto pilota - Comune di Reggio Emilia (RE)
- 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, la
progettazione di Zone 30 e Zone a Traffico Residenziale e di strumenti di Moderazione del Traffico
- Progetto preliminare di un percorso ciclopedonale in via Volta - Comune di Cadorago (CO)
- Revisione elaborati del Piano urbano del traffico di San Giuliano Milanese (MI)

2007

- Piano Ciclistico Comunale - Comune di Reggio nell'Emilia (RE)
- Piano particolareggiato della zona stazione - Comune di Paderno d'Adda (LC)
- Studio di fattibilità dell'accessibilità ciclistica al polo fieristico di Rho-Pero per la Provincia di Milano

2006

- Progetto preliminare per l'area della stazione di Melegnano (MI)
- Individuazione e mappatura della 'rete ciclabile strategica' e redazione di un primo stralcio attuativo comune di Reggio Emilia (RE)
- Piano Urbano del Traffico di Sesto Fiorentino (FI)
- Progetto definitivo del percorso ciclopedonale in via Diaz - Comune di Opera (MI)
- Piano della Mobilità Ciclistica della Provincia di Milano (MiBici)
- Individuazione di uno schema di rete e progettazione preliminare dei percorsi ciclopedonali in Val
Bisagno per il Comune di Genova (GE)
- Progetto preliminare del percorso ciclopedonale in via Diaz - Comune di Opera (MI)
- Progetto preliminare per la nuova stazione di Poasco/Sesto Ulteriano - comune di S. Giuliano M.se
(MI)
- 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)
- 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)
- Progetto preliminare per via Marina - comune di Napoli (NA)
- Progetto definitivo ed esecutivo di via Riboldi - frazione di Calderara - comune di Paderno Dugnano
(MI)
- Progetto di riqualificazione di via Boccaccio - comune di Empoli (FI)
- Progetto esecutivo di itinerari ciclabili nelle vie Grandi, Buozzi, Cadorna - comune di Paderno
Dugnano (MI)

Piano Urbano del Traffico di Castelnovo di Sotto (RE)
Collaborazione alla redazione del Piano Urbano della Mobilità del comune di Vicenza
Collaborazione alla stesura del Regolamento Viario del comune di Reggio Emilia (RE)
Consulente del Comune di Reggio Emilia (RE) per l'attuazione del Piano Ciclistico Comunale, la
progettazione di Zone 30 e Zone a Traffico Residenziale e di strumenti di Moderazione del Traffico
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- Progetto definitivo di "porte urbane" per il comune di Paderno Dugnano (MI)
- Progetto preliminare del nuovo collegamento stradale tra la SP 178 e via Matteotti del Comune di
Cornate d'Adda (LC)
- Consulenza su temi viabilistici per il Comune di Melegnano (MI)
2004

- Studio sull'impatto ambientale della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano
- Progetto definitivo del nuovo collegamento stradale tra piazza XXV Aprile e via Pertini del Comune
di Melegnano (MI)
- 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)
- Piano Generale del Traffico Urbano e Studio di fattibilità del nuovo svincolo autostradale
sull'autostrada A1 Firenze Roma per il Comune di Montepulciano (SI)
- 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)
- Studio sulla mobilità finalizzata alla redazione del Regolamento Urbanistico Comunale del Comune
di Sesto Fiorentino (FI)
- Piano Urbano del Traffico di Locate Triulzi (MI)
- Studio urbanistico sui quartieri Montorfano e Pallavicina per il Comune di Melegnano (MI)
- 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)
- Piano Urbano del Traffico, Comune di Pessano con Bornago (MI)
- Studio sull'autostrada diretta Brescia-Milano e sulla nuova Tangenziale Est Esterna Milano per il
Comune di Melzo (MI)
- Consulenza sulle problematiche viabilistiche del Comune di Melegnano (MI)

2002

- Piani Particolareggiati del traffico dei quartieri Favaro Veneto-Campalto e Cipressina Zelarino
Trivignano (VE)
- Consulenza in tema di acustica ambientale e di mobilità nell'area centrale di Locate Triulzi
interessata dal Piano Particolareggiato di San Giorgio-Stazione
- 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)
- Studio sul sistema della mobilità per la redazione del Piano Strutturale Comunale di Castelfranco
Emilia (MO)
- Piano particolareggiato del traffico della frazione di Calderara e Paderno Dugnano Ovest; Comune
di Paderno Dugnano (MI)
- Piano del Traffico, Comune di Paderno d'Adda (LC)
- 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)
- 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
- Progetto di un percorso ciclabile protetto Via Monza, all'interno del Piano delle piste ciclopedonali del
comune di Melegnano (MI)
- Progetto di un percorso ciclopedonale protetto P.za risorgimento - Ospedale, all'interno del Piano
delle piste ciclopedonali del comune di Melegnano (MI)
- Studio sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici in relazione all'attuazione
del Piano Urbano del Traffico del comune di Settimo Milanese (MI)
- Piano del Parco di Veio (Roma), per l'Ente Regionale 'Parco di Veio'. Il sistema dell'accessibilità;
- 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)
- 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)

ELENCO DEI CORSI
2022

- Città 30 e urbanismo tattico - Corso di formazione “Città 30: corriamo” organizzato da Fiab Pisa,
Palazzo Blu e Università di Pisa - Pisa 16 settembre 2022 - 3 CFP Crediti Formativi Professionali
per Architetti
- Buone pratiche di coinvolgimento della cittadinanza nella progettazione dello spazio
pubblico - Seminario di formazione nell’ambito del progetto europeo H2020 Park4SUMP - Reggio
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Emilia 30 giugno 2022 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
- Realizzare la città delle biciclette - Corso di formazione per Bikeitalia.it - Alessandria 1° aprile
2022
2021

- Usi temporanei per lo spazio pubblico: tecniche ed esperienze - Corso di formazione per le
aziende “Progetti di rigenerazione urbana e innovazione sociale” organizzato da Demetra
Formazione e Regione Emilia Romagna - Bologna 29 novembre 2021
- Rinnovare la mobilità urbana: strumenti e comunicazione per una città sostenibile e sicura Corso di formazione per giornalisti organizzato dall’Università di Pisa - 1° ottobre 2021
- Buone pratiche e stupidario della mobilità - Webinar formativo organizzato dall’Università di
Siena per la “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori” - Siena 24 settembre 2021
- Progettare lo spazio pubblico per una città delle persone - Simposio organizzato da “Il sellino
spiritato” per l’Università di Pavia - Aula Magna Unipv - Pavia 16 settembre 2021
- Redistribuire lo spazio urbano: tecniche ed esperienze - Lezione 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 - 28 giugno 2021
- Città 30, subito! Dalla separazione allo spazio condiviso: diamo strada alle persone - Ciclo di
seminari "L'Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile" organizzati dall'Università di Pisa 27 maggio 2021
- Città 30, subito: ri-diamo strada alle persone - Convegno "Muoversi domani" promosso da
Eleonora Belloni (Università di Siena), Davide Lazzari (RideMovi Spa) e Stefano Maggi (Università
di Siena) - 7 maggio 2021
- Diamo strada alle persone - Corso di formazione “Clima, economia circolare e città ecosostenibili”
organizzato dall’Università del Volontariato, sede di Ferrara, in collaborazione con CSV Terre
Estensi, Comune di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara - 16 marzo 2021
- La mobilità sostenibile: diamo strada alle persone - Corso di formazione per docenti organizzato
dall’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine con il sostegno del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - 8 marzo 2021
- La città a 30 km l’ora: “la strada è di tutti a partire dal più fragile”. Le piste ciclabili, meno
inquinamento, parchi pubblici - XXII Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo
Sviluppo “I Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” La Chiave per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
organizzato dal Comitato Liguria per l’UNICEF in collaborazione con l’Università degli Studi di
Genova - 25 febbraio 2021 - 4 CFP per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea in Scienze Internazionali
e Diplomatiche, Scienze Politiche e dell'Amministrazione, Scienze dell'Amministrazione e della
Politica e ai Corsi di laurea magistrale in Amministrazione e Politiche pubbliche e Relazioni
Internazionali
- Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Webinar formativo promosso e
organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza e dall'Associazione
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza - 12 febbraio 2021 - 4 CFP
Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Diamo strada alle persone - Webinar formativo "La battaglia eco-accessibile" organizzato dal
comune di Cervia e Clust-ER Greentech - 27 gennaio 2021

2020

- Realizzare le città ciclabili - Corso di formazione per tecnici e amministratori della Città
Metropolitana di Genova - 18 dicembre 2020
- La città 30 per la riqualificazione degli spazi pubblici a Milano: diamo strada alle persone Webinar “Mobilità sostenibile e cambiamento climatico a Milano” organizzato nell’ambito del
“Progetto ClimaMi” dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, Fondazione
Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Milano, Fondazione Lombardia per l’Ambiente - 15 dicembre 2020 - 4 CFP Crediti Formativi
Professionali per Architetti
- Buone pratiche nel progetto: diamo strada alle persone - Webinar “La progettazione della
sicurezza stradale in ambito urbano - Strumenti e Case Study” organizzato da Regione EmiliaRomagna e Comune di Reggio Emilia e finanziato con risorse del Ministero Infrastrutture e trasporti
nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) 4° e 5° programma di attuazione PROGETTO CROSS2 - 3 dicembre 2020 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti e
Ingegneri
- Diamo strada alle persone - Webinar formativo per Amministratori e Tecnici per la "Scuola di Altra
Amministrazione" organizzato dall'Associazione dei Comuni Virtuosi - 21 novembre 2020
- Diamo strada alle persone - Webinar nell'ambito del progetto Climathon "Mobility in the
Metropolitan City in the era of Covid-19 and the climate change: from critical issues to sustainable
development opportunities" organizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari in collaborazione con
Regione Sardegna - 12 novembre 2020
- Spazio pubblico e mobilità ciclabile: diamo strada alle persone - Seminario formativo online per
tecnici ed Amministratori organizzato dal Comune di Bologna - 10 novembre 2020
- Dalle esperienze europee di moderazione del traffico agli interventi per dare strada alle
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persone: l'importanza dell'urbanismo tattico - Corso di formazione rivolto a tecnici ed
Amministratori del Veneto Orientale per il Master Plan della mobilità ciclistica - 4 novembre 2020
Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Sondrio, Lodi, Cremona - 20 ottobre 2020
Mobilità ciclabile urbana: casi studio, normativa e tecniche di progettazione per la
sostenibilità - Seminario formativo online per tecnici progettisti professionisti organizzato dal
Comune di Fano (PU) - 29 settembre 2020 - 2 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
Diamo strada alle persone: indicazioni operative per realizzare una rete di mobilità
sostenibile a partire dalla ciclabilità - Webinar formativo per tecnici e amministratori organizzato
da Legambiente Bergamo con il patrocinio della Provincia di Bergamo e l’Ordine degli Architetti della
Provincia di Bergamo - 24 settembre 2020 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti e
Geometri
Sviluppo della mobilità ciclistica e progetti di infrastrutture ciclabili: il Friuli Venezia Giulia ed
esperienze a confronto - Webinar formativo 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 promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia - 21 settembre 2020 - 4 CFP Crediti
Formativi Professionali per Architetti e Ingegneri
Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Milano - 8 luglio 2020
Diamo strada alle persone: dalla separazione allo spazio condiviso - Corso rivolto alla Pubblica
Amministrazione dal titolo: "L'inclusione ambientale: approccio fra cultura dell'ospitalità e norma
attuativa" organizzato da CERPA Italia Onlus e promosso dalla Regione Emilia-Romagna - 18
giugno 2020
Diamo strada alle persone - Webinar organizzata da ANCI EMILIA ROMAGNA - 16 giugno 2020
Urbanismo tattico, riprogettare le città con al centro le persone, non le auto - Conferenza
online per Master RIDEF 2.0 Reinventare l’energia - Politecnico di Milano - Resp. Lorenzo Pagliano
- 20 maggio 2020
Spazio pubblico e mobilità ciclabile: diamo strada alle persone - Lezione online per il
Laboratorio di Urbanistica - Politecnico di Milano - Resp. Antonella Bruzzese - 8 maggio 2020
Corso online: progettare strade e città a misura di persone - Lezione "Realizzare la città delle
biciclette" per i corsi di Bikeitalia.it - marzo 2020

- Redistribuire lo spazio urbano: tecniche ed esperienze - Lezione 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 - 11 novembre 2019
- Dare strada alle persone: una nuova cultura della mobilità nei progetti di viabilità e
partecipazione alla riqualificazione dello spazio pubblico - Convegno “Strade sicure, strade da
vivere” organizzato da Fiab e l’Ordine degli Architetti della provincia di Novara con il patrocinio del
comune di Novara - Novara - 19 ottobre 2019 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
- Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Como - 3 ottobre 2019
- Milano Summer School: Sul benessere e la sostenibilità delle città - Corso di formazione
organizzato da ASVIS in collaborazione con il Comune di Milano e in partecipazione con Università
Bocconi, Università Bicocca, Università Cattolica, IULM, Politecnico di Milano - Milano - 2 settembre
2019
- Realizzare la città delle biciclette - Corso di formazione a pagamento per Bikeitalia.it con Valerio
Montieri e Paolo Pinzuti - Milano - 18 luglio 2019 - 8 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
- 8 CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Monza - 13 giugno 2019
- Realizzare la città delle biciclette - Corso di formazione a pagamento per Bikeitalia.it con Valerio
Montieri e Paolo Pinzuti - Cagliari - 7 giugno 2019 - 8 CFP Crediti Formativi Professionali per

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 9 / 17

Curriculum Vitae

Matteo Dondé Architetto

Architetti - 8 CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Corso di formazione e presentazione delle Linee guida per il sistema di ciclabilità della Regione
Emilia-Romagna - Bologna - 22 maggio 2019 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Corso di formazione e presentazione delle Linee guida per il sistema di ciclabilità della Regione
Emilia-Romagna - Parma - 21 maggio 2019 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti - 4
CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Lecco - 15 maggio 2019
- Corso di formazione e presentazione delle Linee guida per il sistema di ciclabilità della Regione
Emilia-Romagna - Rimini - 14 maggio 2019 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti - 4
CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Corso di formazione e presentazione delle Linee guida per il sistema di ciclabilità della Regione
Emilia-Romagna - Ravenna - 13 maggio 2019 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
- 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Corso di formazione “Mobilità urbana e rigenerazione dello spazio pubblico: criteri e buone
pratiche” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine - Udine - 26 aprile 2019 - 4
CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
- Corso di formazione e presentazione delle Linee guida per la redazione dei Biciplan della
Regione Friuli-Venezia-Giulia - Pordenone - 10 aprile 2019 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali
per Architetti - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Corso di formazione e presentazione delle Linee guida per la redazione dei Biciplan della
Regione Friuli-Venezia-Giulia - Gorizia - 9 aprile 2019 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per
Architetti - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Lezione “Gli spazi urbani per la bicicletta” organizzato da Fiab in collaborazione con l’Università
degli studi di Verona nell’ambito del 6° corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per
una nuova figura professionale: Esperto promotore della Mobilità Ciclistica - Verona - 5 aprile 2019
- Corso di formazione e presentazione delle Linee guida per la redazione dei Biciplan della
Regione Friuli-Venezia-Giulia - Udine - 27 marzo 2019 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per
Architetti - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Bergamo - 23 marzo 2019
- Realizzare la città delle biciclette - Corso di formazione a pagamento per Bikeitalia.it con Valerio
Montieri e Paolo Pinzuti - Roma - 13 marzo 2019
- Realizzare la città delle biciclette - Corso di formazione a pagamento per Bikeitalia.it con Valerio
Montieri e Paolo Pinzuti - Milano - 13 febbraio 2019
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 - 25 ottobre
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 - Gallarate (VA) 20 ottobre 2018 - 3 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
- Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Varese - 4 ottobre 2018
- Infrastrutture ciclopedonali: dalla pianificazione alla realizzazione - Corso di formazione per
ingegneri e architetti organizzato dall'Associazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Monza e della Brianza - Giussano (MB) - 2 ottobre 2018 - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per
Architetti - 4 CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri
- 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 - Verona (VR) 28 settembre 2018 - 5 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti e 5 CFP Crediti Formativi
Professionali per Ingegneri
- Realizzare la città delle biciclette - Corso di formazione a pagamento per Bikeitalia.it con Valerio
Montieri e Paolo Pinzuti - 19 settembre 2018

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 10 / 17

Curriculum Vitae

Matteo Dondé Architetto

- Realizzare la città delle biciclette - Corso di formazione a pagamento per Bikeitalia.it con Valerio
Montieri e Paolo Pinzuti - 19 luglio 2018
- Progettare la città delle biciclette - Webinar gratuito realizzato per Bikeitalia.it con Valerio Montieri
e Paolo Pinzuti - 20 giugno 2018
- Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Brescia - 6 giugno 2018
- Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Mantova - 12 aprile 2018
- Dal veicolo alle persone: la città gentile ed inclusiva - Lezione nell'ambito del corso Unibike alta formazione per il Ciclismo Urbano organizzato da #Salvaiciclisti Bologna - Bologna - Urban
Center - 10 aprile 2018
- Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone - Corso 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 - Pavia - 15 marzo 2018
- Tecniche di moderazione del traffico, attuazione di zone 30, messa in sicurezza degli accessi
alle scuole - Lezione per tecnici comunali 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) - 13 marzo 2018
2017

- Progettare le living street - 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 - Resp. Maria Rosa Vittadini - Politecnico di Milano - Dipartimento di energia - 14
dicembre 2017
- Incentivare la ciclabilità urbana - 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) - 27 maggio 2017 - 6 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
- Diamo strada alle persone - 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 marzo 2017 - 3 CFP Crediti Formativi Professionali per
Architetti e Ingegneri

2016

- Diamo strada alle persone: dalla separazione allo spazio condiviso - 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 - 16 settembre 2016 - 3 CFP Crediti Formativi Professionali per
Architetti e Ingegneri
- Pianificazione della mobilità ciclistica a Pavia - 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 - 26 maggio 2016 - 3 CFP Crediti Formativi Professionali per
Architetti e Ingegneri
- Vivibilità e sicurezza degli spazi pubblici: l'importanza dei percorsi casa-scuola - 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 (RE) - 4 aprile 2016 - 6
CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
- Dalla separazione allo spazio condiviso: diamo spazio alle persone - Workshop formativo per
Architetti organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Imperia - Cervo (IM) - Sala Consiliare - 26 febbraio 2016

2015

- Progettare la mobilità nuova: ciclabilità e moderazione del traffico - Workshop formativo per
amministratori e tecnici comunali 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
- Pavia - 20/21 novembre 2015 - 6 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti e Ingegneri
- Strade sostenibili: moderazione del traffico e zone 30 - Lezione nell'ambito del corso Unibike -
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alta formazione per il Ciclismo Urbano organizzato da #Salvaiciclisti Bologna - Bologna - Urban
Center - 17 ottobre 2015
Living street: tecniche ed esperienze di successo - Seminario di approfondimento “Condividere
lo spazio pubblico stradale e renderlo accessibile” organizzato da Euromobility con il patrocinio del
comune di Palermo - Università di Palermo - Dipartimento di Architettura - Palermo (PA) - 17
settembre 2015
Progettare la mobilità nuova: ciclabilità e moderazione del traffico - 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 - 14 settembre 2015 - 6 CFP Crediti Formativi Professionali per
Architetti e Ingegneri
Diamo strada alle persone - Lezione per il corso “La Bicicletta, biciclo e riciclo”, progetto pilota
finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica di Regione Lombardia
- Casalmaggiore (CR) - Fondazione Santa Chiara - 25 maggio 2015
Progetti di qualità per risparmiare - Workshop formativo per amministratori e tecnici comunali
sulla progettazione di interventi per la ciclabilità urbana e la moderazione del traffico organizzato in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna - Stati Generali della Mobilità Nuova di
Bologna - Bologna - Salaborse - 10 aprile 2015 - 5 CFP Crediti Formativi Professionali per Architetti
e Ingegneri

2014

- Città a misura di bicicletta: proposte urbane partecipate per rendere ciclabile il tessuto
urbano - Lezione nell'ambito del corso Unibike - alta formazione per il Ciclismo Urbano organizzato
da #Salvaiciclisti Bologna - Bologna - Urban Center - 6 dicembre 2014
- Living street e ciclabilità diffusa - Lezione tenuta presso il Politecnico di Milano all’interno del
Laboratorio di progettazione urbanistica - C. Molteni - Piacenza - 25 novembre 2014
- Riqualificazione di via Emilia Ospizio (RE): la fascia centrale polifunzionale - “30 km Zone”
Reggio Emilia Peer-review exercise organizzato dal Comune di Reggio Emilia e CIVITAS 2020
- Reggio Emilia - Tecnopolo, P.le Europa - 11 novembre 2014 - 8 CFP Crediti Formativi Professionali
per Architetti
- Living street e ciclabilità diffusa - Lezione per il Master RIDEF 2.0 Rinnovabili, Decentramento,
Efficienza - Progettazione sostenibile: edifici ad alte prestazioni e ad energia quasi zero - Mobilità
urbana sostenibile - Politecnico di Milano - dipartimento di energia - 2 ottobre 2014
- Traffic calming & widespread cycling (english version) - Fit to Drive, 8th International Traffic
Expert Congresse - Warsaw (Varsavia) - 8/9 maggio 2014
- La ciclabilità in Europa: come rendere un paese "Bike Friendly" - Leggi e norme a confronto
per la definizione di una legge quadro per la ciclabilità in Italia - Seminario organizzato da FIAB
in collaborazione con il Gruppo interparlamentare per la Mobilità Ciclistica - Roma - Sala del
Mappamondo, Palazzo Montecitorio - 14 febbraio 2014

2013

- Verso la Mobilità Nuova: Biciplan, moderazione del traffico e ciclabilità diffusa - Corso di
Formazione per funzionari delle amministrazioni locali a cura di Provincia di Trieste - Trieste,
Magazzino delle Idee, Corso Cavour 2, ore 9.00 - 20 settembre 2013
- The Cycling Network Plan of Reggio Emilia (english version) - West Midlands ACT
TRAVELWISE / INVOLVE Regional Conference - Birmingham - 17 settembre 2013
- The Cycling Network Plan of Reggio Emilia (english version) - Progetto Involve cofinanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e reso possibile dal programma INTERREG IVC - Reggio
Emilia - Ex Tribunale, Sala Conferenze - via Emilia San Pietro 12 - 20 marzo 2013
- Per una città ciclabile: le cose da non fare - Seminario Città a misura di ciclista: percorsi sicuri e
promozione di una diversa mobilità organizzato da ANCI, UPI e Osservatorio Sicurezza Stradale Padova - Sala Livio Paladin, via del Municipio 1 - 27 febbraio 2013

2012

- Verso una mobilità sostenibile - Firenze Week 2012 - Organizzato da Ingegneria Senza Frontiere
Firenze - Firenze, Facoltà di Ingegneria, v.le Morgagni 40 - 7 novembre 2012
- Corsie o piste in ambito urbano? - Stati Generali della Bicicletta e della Mobilità Nuova - l'Italia
cambia strada - Reggio Emilia - Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" - 5-6 ottobre 2012

2011 - 2010

- Biciplan, progettazione dello spazio pubblico e ciclabilità diffusa - Mmove - Mobility
Management Over Europe - Reggio Emilia - 17 Novembre 2011
- Biciplan 2008: il piano ciclistico del comune di Reggio Emilia - Giornata di studio di Reggio
Emilia - Interventi a favore della ciclabilità e della moderazione del traffico Comune di Reggio Emilia
- FIAB - Reggio Emilia - 17 novembre 2010
- Strumenti di moderazione del traffico e riqualificazione della rete viaria urbana - Giornata di
studio di Reggio Emilia - Interventi a favore della ciclabilità e della moderazione del traffico Comune
di Reggio Emilia - FIAB - Reggio Emilia - 17 novembre 2010

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 12 / 17

Curriculum Vitae

2008 - 2007 - 2006

Matteo Dondé Architetto

- Pianificazione della mobilità ciclistica - Lezioni tenute all'interno del corso: Progetti di
infrastrutture e viabilità - C. Morandi e C. Molteni - Politecnico di Milano

ELENCO DELLE CONFERENZE
2022

- Mobilità ciclistica e città 30 - Convegno pubblico “Techfem Mobility Day Muoversi con
sostenibilità” organizzato da Techfem in collaborazione con il Comune di Fano e l’Università degli
Studi di Urbino - Fano 22 settembre 2022
- Mobilità ciclistica e città 30 - Convegno pubblico “Cambia stile, vai in bici!” organizzato da Fiab
Parma e dall’Amministrazione comunale - Parma 21 settembre 2022
- Trento città 30: diamo strada alle persone - Convegno pubblico organizzato da Partito
Democratico e Europa Verde - Trento 11 luglio 2022
- #Love30 - Seminario "MobilitARS dell'arte della gestione della mobilità urbana nel III millennio"
Simposio formativo organizzato da Bikenomist e Bikeitalia.it - Reggio Emilia 26 maggio 2022
- La mobilità del futuro e la sicurezza stradale - Convegno pubblico “Aria e mobilità” organizzato
da Sellino Spiritato con il supporto di Fondazione Cariplo - Pavia 20 maggio 2022
- Cusano Milanino: diamo strada alle persone - Incontro pubblico organizzato da Cittàgiardino Cusano M.ino (MI) 14 maggio 2022
- Parma città 30 - Incontro pubblico organizzato da Parma Sinistra Coraggiosa - Parma 13 maggio
2022
- Ripensare le strade per le persone - Seminario webinar “Percorso… lungo la mobilità sostenibile”
organizzato dall’Università di Siena con la collaborazione di Unipol - Siena 10 maggio 2022
- Per una città ciclabile, la città 30 - Convegno “La città intelligente” organizzato da Fiab
Alessandria, Limes e Ricyclo con il patrocinio di Fondazione Social – Alessandria 20 aprile 2022
- Partecipazione al programma “Rai Scuola Progetto Scienza 2022” - 6 aprile 2022

2021

- Si può fare! - Convegno “Strade + sicure = cittadini + attivi e sani” organizzato da Fiab Bassano e
dall’Amministrazione comunale - Bassano del Grappa 10 dicembre 2021
- Dimmi come ti sposti e ti dirò come si vive nella tua città (e come si può vivere anche
meglio) - Convegno “Il pianeta siamo noi” organizzato da Corriere della Sera e Banca Ifis
trasmesso in diretta streaming su Corriere TV - Milano 1° dicembre 2021
- Muoversi a Milano: realtà e scenari sostenibili - Seminario organizzato dalla Biblioteca di Affori Milano 24 novembre 2021
- Diamo strada alle persone - 5° edizione di una serie di seminari sull’architettura italiana dal titolo
“Storie di architetti italiani” organizzato dall’Istituto italiano di Cultura di Istanbul – Istanbul 4
novembre 2021
- Città 30, diamo strada alle persone - Webinar “#Foggia30eLode: una città a misura di persone” –
Foggia 28 ottobre 2021
- La nuova mobilità ciclabile: sicura, sostenibile, semplice - V Conferenza nazionale ANCI sulla
Mobilità sostenibile - 27 settembre 2021
- Gambe: La strada è di tutti - Proiezione del film e dibattito sulla sicurezza stradale promosso dal
Comune di Reggio Emilia (RE) - 19 settembre 2021
- Gambe: La strada è di tutti - Proiezione del film e dibattito sulla sicurezza stradale promosso dal
Comune di Trento (TN) - 10 settembre 2021
- La città sostenibile: una città che cammina - Esperienze urbane di pedonalizzazione e aree
30 - Webinar organizzato da “Fare Eco” - Comune di Ruvo di Puglia (BA) - 7 settembre 2021
- Un futuro ciclabile: esperienze e progetti per la mobilità sostenibile - Convegno promosso
dall'amministrazione di Castel Maggiore (BO) - 28 giugno 2021
- Città 30, subito: diamo strada alle persone - Webinar "Mobilità sostenibile: prendere coscienza di
una scelta obbligata" organizzato da Sestommale - Comune di Sesto San Giovanni (MI) - 31
maggio 2021
- Città 30, subito: diamo strada alle persone - Webinar "L'altra urbanistica tra accademia, ricerca,
sperimentazione, il progetto per la città attende nuove risposte!" organizzato da Riagita con il
coordinamento di Pino Scaglione dell'Università di Trento - 27 maggio 2021
- Sicuri a scuola con le strade scolastiche - Webinar "Talks per la mobilità attiva" organizzato da
Lecce Pedala - 14 maggio 2021
- Città 30, subito: ri-diamo strada alle persone - Convegno "Muoversi domani" promosso da
Eleonora Belloni (Università di Siena), Davide Lazzari (RideMovi Spa) e Stefano Maggi (Università
di Siena) - 7 maggio 2021
- Moderazione del traffico, zone 30, strade scolastiche: diamo strada alle persone - Webinar
“Salute e autonomia dei bambini: i vantaggi della mobilità attiva” organizzato da Bikenomist e
comune di Parma - 17 marzo 2021
- Città 30 subito - Webinar "MobilitARS dell'arte della gestione della mobilità urbana nel III millennio"
Simposio formativo digitale organizzato da Bikenomist e Bikeitalia.it - 3 febbraio 2021
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- Scelte politiche per un'urbanistica ecologica e democratica - Webinar organizzato da Dipende
da Noi di Civitanova Marche - 23 gennaio 2021
- Città 30, subito! - Webinar "Next Generation EU: la sfida della vision zero per la mobilità delle
città" organizzato da Legambiente, Fondazione Luigi Guccione, @vivinstrada e Kyoto Club - 12
gennaio 2021
2020

- Sicurezza stradale e città 30: diamo strada alle persone - Webinar sulla sicurezza stradale
organizzato nell’ambito del progetto di “Metropoli di Paesaggio” da Regione Emilia-Romagna e
comune di Ferrara e finanziato da EIT Climate KIC - 10 dicembre 2020
- Il futuro delle città - Trasmissione RAI “Newton, Speciale sostenibilità” per Rai Scuola - 2 ottobre
2020
- Mobilità sostenibile: muoversi nel XXI secolo - Video presentazione del libro del prof. Stefano
Maggi dell’Università di Siena - 22 settembre 2020
- Corsie ciclabili: condividere è meglio - Video conferenza online per la campagna #andràtuttinbici
- Bologna 21 settembre 2020
- Città 30 e mobilità attiva: diamo strada alle persone - Video conferenza online organizzata dal
comune di Matera - 2 settembre 2020
- Diamo strada alle persone - Webinar organizzato da ANCI EMILIA ROMAGNA - 16 giugno 2020
- Urbanismo tattico, riprogettare le città con al centro le persone, non le auto - Conferenza
online per Master RIDEF 2.0 Reinventare l’energia - Politecnico di Milano - Resp. Lorenzo Pagliano
- 20 maggio 2020
- Pedalando verso il futuro - Video conferenza organizzata da Legambiente FVG APS di
Pordenone - 19 maggio 2020
- Fase 2: diamo strada alle persone - Video conferenza "La gestione intelligente di una città post
Covid19" organizzato dall'Ordine Agronomi e Forestali di Potenza - 13 maggio 2020

2019

- Gambe, la strada è di tutti a partire dal più fragile - Presentazione con Marco Scarponi del
docufilm realizzato dalla “Fondazione Michele Scarponi” - Trieste (TS) - 23 novembre 2019
- Gambe, la strada è di tutti a partire dal più fragile - Presentazione con Marco Scarponi del
docufilm realizzato dalla “Fondazione Michele Scarponi” - Matera (MT) - 19 novembre 2019
- Diamo strada alle persone - Convegno pubblico “Una nuova cultura della mobilità nei progetti di
viabilità e partecipazione alla riqualificazione dello spazio pubblico” organizzato dal Partito
Democratico della città di Verona (VR) - 8 novembre 2019
- Diamo strada alle persone - Seminario formativo per l’Amministrazione del comune di Gorgonzola
(MI) - 22 ottobre 2019
- Diamo strada alle persone - Seminario formativo “Sicurezza stradale al centro del rinnovamento
urbano” organizzata da Pescara Intelligente con il patrocinio del comune di Pescara - Pescara - 16
giugno 2019
- Diamo strada alle persone - Seminario formativo per l’Amministrazione del comune di Carugate
(MI) - 28 maggio 2019
- Diamo strada alle persone - Seminario formativo per l’Amministrazione del comune di San Donato
M.se (MI) - 7 maggio 2019
- Diamo strada alle persone - Convegno pubblico “mobilità del futuro: insieme e sicuri” organizzato
da Fiab con il patrocinio e la collaborazione del comune di Cremona - Cremona - 30 marzo 2019

2018

- Diamo strada alle persone - Conferenza organizzata da “Firenze Città Aperta: idee per una
mobilità sostenibile - Firenze 6 dicembre 2018
- Diamo strada alle persone - Seminario formativo “Progettare, condividere, comunicare la mobilità
sostenibile” organizzato da CEA del Parco Alpi Liguri in collaborazione con FIAB nell’ambito del
progetto INTERREG Regione Liguria - Imperia 20 ottobre 2018
- Diamo strada alle persone - Convegno "Sicuri in città: interventi per una mobilità a misura di
persona" - Sala della Regina, Piazza di Montecitorio Roma - 23 luglio 2018
- Diamo strada alle persone - Seminario di approfondimento “Pavia città sostenibile: lavori in corso”
organizzato da ASVIS nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 - 25 maggio 2018
- Diamo strada alle persone - 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 - Urban Center - 15 maggio 2018
- No sicurezza stradale? No bici - "Bikenomics forum: l’Economia si muove in Bicicletta" evento
organizzato da Bikenomist srl - Lignano Sabbiadoro (UD) - 4-5 maggio 2018
- Diamo strada alle persone - Convegno-laboratorio "La cultura della strada: non chiamiamoli
incidenti" organizzato dal Movimento strada alla Vita con il patrocinio del Comune di Grosseto Università di Grosseto (GR) - Aula Magna - 16 febbraio 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 - 25 gennaio 2018

2017

- Stato dell'arte della mobilità sostenibile - Conferenza organizzata dal Comune di Bassano del
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Grappa nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile - Bassano del Grappa (VI) 22 settembre 2017
- Diamo strada alle persone - Dalla separazione allo spazio condiviso - Conferenza organizzata
dal Comune di Firenze nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile - Firenze (FI) 18 settembre 2017
- Moderazione del traffico e sicurezza: diamo strada alle persone - Convegno nell'ambito del
Lebici Festival organizzato dal Comune di Pavia in collaborazione con Bikenomist srl - Pavia (PV) 15 settembre 2017
2016

- Diamo strada alle persone - Convegno organizzato da SLIT San Lazzaro in Transizione con il
supporto della Consulta Comunale della Bicicletta e Legambiente con il patrocinio del comune di
San Lazzaro (BO) - San Lazzaro di Savena (BO) - 24 novembre 2016
- Diamo strada alle persone - Workshop “Mobilità intelligente e sostenibile: il futuro della città” Ecomondo - The green technologies expo - Fiera di Rimini (RN) - 8 novembre 2016
- Diamo strada alle persone - Conferenza "Muoversi in città" nell'ambito del Internet Festival 2016 Forme di futuro - Pisa (PI) - Teatro Verdi - 9 ottobre 2016
- Diamo strada alle persone - Convegno “Immagina la città 4.0 del futuro” nell’ambito dell’evento
“Città 4.0 Modelli per le Smart City” - Perugia - Sala Brugnoli - 30 settembre 2016

2015

- Diamo strada alle persone - Workshop “Mobilità sostenibile: esperienze a confronto” - Cesena
(FC) - 28 ottobre 2015
- Diamo strada alle persone - Convegno "Bike & The City: The Next Revolution" organizzato
dall'Associazione Cyclopride Italia - Sala Azionisti Edison Milano - 23 ottobre 2015
- Dalla separazione allo spazio condiviso - Tavola rotonda Diamo strada alle persone organizzata
da Fiab Cremona - Cremona - Sala Puerari c/o Museo Civico - 28 marzo 2015

2014

- Riqualificazione di via Emilia Ospizio (RE): la fascia centrale polifunzionale - “30 km Zone”
Reggio Emilia Peer-review exercise organizzato dal Comune di Reggio Emilia e CIVITAS 2020 Reggio Emilia - Tecnopolo, P.le Europa - 11 novembre 2014
- Dalla separazione allo spazio condiviso: diamo strada alle persone - Convegno annuale
CRIBA intitolato Molteplicit(t)à, spazi condivisi che accolgono relazioni in movimento - Bologna Palazzo della Regione - 21 ottobre 2014
- La bicicletta e lo spazio urbano: le città cambiano pedalando, non solo con le ciclabili Incontro pubblico organizzato da Ciclica nell'ambito degli eventi Expo Gate - Milano - Spazio
Garibaldi, Expo Gate - 09 ottobre 2014
- Living street e ciclabilità diffusa - Workshop I Bike Rome - Copenaghenizziamoci: come
potenziare il ciclismo urbano a Roma - Organizzato da Ambasciata di Danimarca in Italia e Circolo
degli Artisti con il Patrocinio del Comune di Roma - Roma - via Casilina Vecchia 42 - 28 settembre
2014
- Le zone 30 leggere e "dal basso" - Workshop Le zone 30, Paolo Sarpi e qualcosa di più Secondo incontro del ciclo "Raccontare la mobilità ciclistica" organizzato da Fiab Milano Ciclobby Milano - via Borsieri 4/e - 23 settembre 2014
- Per una città ciclabile: Biciplan, zone 30 e spazi condivisi - Seminario Come si muove la città?
Pratiche e metodi per muoversi meglio a Pistoia organizzato da Istituti Raggruppati Pistoia,
Associazione Arcobaleno e Comune di Pistoia - Pistoia - Piazzetta Santo Stefano - 20 settembre
2014
- Mobilità ciclistica: interventi necessari - Convegno nell'ambito dell'Oktoberfest e Bicicletta Genova - P.za della Vittoria - 15 settembre 2014
- Moderazione del traffico, zone 30 e ciclabilità diffusa -Conferenza/incontro con i cittadini di via
Cairoli organizzato dal comitato “Amici di via Cairoli” - Casalmaggiore (CR), via Cairoli - 2 luglio
2014
- Tipologie progettuali, sicurezza e ciclabilità diffusa - Workshop Nuova ciclabile di v.le Tunisia: è
ciò che serve? Primo incontro del ciclo "Raccontare la mobilità ciclistica" organizzato da Fiab Milano
Ciclobby - Milano - via Borsieri 4/e - 25 giugno 2014
- Living street, shared space e ciclabilità diffusa - Workshop La qualità dello spazio pubblico
nell'ambito della Terza Biennale dello Spazio Pubblico - Roma, Casa dell'Architettura - P.za
Manfredo Fanti 47 - 24 giugno 2014
- Moderazione del traffico, zone 30 e ciclabilità diffusa - Workshop e terza sperimentazione di una
zona 30 "dal basso" in Italia organizzato dall'associazione Gasalasco Oglio Po - Casalmaggiore
(CR), via Baldesio - 30 maggio-1giugno 2014
- "Vado al... minimo": l'estensione e la qualificazione delle zone 30 per una città più vivibile Conferenza organizzata dalle associazioni: Bologna Pedonale, Il Giardino del Guasto, L’Altra
Babele, Legambiente Bologna e Y.A.P. Youth Action for Peace Bologna con il contributo dell’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna - Sala Studio di via Petroni 13/b - Bologna - 15 maggio
2014
- Strade aperte, spazio di tutti, cielo condiviso - Workshop e seconda sperimentazione di una
zona 30 "dal basso" in Italia organizzato da Ingegneria Senza Frontiere Modena, Legambiente
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Modena e CicloStile Modena - Modena, Quartiere Sacca, INA Casa - 5-7 aprile 2014
- La ciclabilità in Europa: come rendere un paese "Bike Friendly" - Leggi e norme a confronto
per la definizione di una legge quadro per la ciclabilità in Italia - Seminario organizzato da FIAB
in collaborazione con il Gruppo interparlamentare per la Mobilità Ciclistica - Roma, Sala del
Mappamondo, Palazzo Montecitorio - 14 febbraio 2014
- Biciplan, Zone 30 e Promozione della Nuova Mobilità - Presentazione del tavolo "Biciplan" e del
tavolo "Comunicazione" nell'ambito del progetto "I Like My Bike" - Rimini - 5 febbraio 2014
2013

- Mobilità ciclistica in ambito urbano: integrazione o separazione nell'esperienza europea Seminario "La bicicletta è un veicolo: velocipedi in città e codice della strada" organizzato da
Comune di Milano e ANCI - Milano, Palazzo Reale, piazza Duomo 14 - 19 novembre 2013
- Diamo strada alle persone - Seminario "Esperienze delle città italiane nella progettazione e
realizzazione delle strade urbane per la tutela e mobilità della componente ciclistica: spunti per la
formulazione del nuovo regolamento viario di Roma Capitale" organizzato dall'Agenzia Roma
Servizi per la Mobilità - Roma, Sala Technotown, via Lazzaro Spallanzani 1/A - 15 novembre 2013
- Verso la Mobilità Nuova - Seminario organizzato dal Comune di Pieve Emanuele (MI) - Pieve
Emanuele (MI), Sala Carlo Alberto Dalla Chiesa (Sala Giunta), via Viquarterio 1 - 24 ottobre 2013
- Città in movimento, trasformazioni urbane per nuovi stili di vita - Convegno organizzato
dall'associazione Ingegneria Senza Frontiere Ancona - Ancona, Facoltà Ingegneria Polo
Montedago, Aula attrezzata 160/3, ore 17.00 - 14 ottobre 2013
- C'è Mobilità Nuova nell'aria - Convegno organizzato dall'associazione Ulisse FIAB - Trieste, Casa
della Musica, via Capitelli 3, ore 18.30 - 19 settembre 2013
- Verso la Mobilità Nuova: Biciplan, moderazione del traffico, zone 30 e ciclabilità diffusa Workshop e prima sperimentazione di una zona 30 "dal basso" in Italia organizzato da GATR Giovani Architetti Terni nell'ambito del Festival dell'Architettura 2013 ABITARE - Terni, Città Giardino,
via Montegrappa e via Premuda - 13-15 settembre 2013
- Mobilità sostenibile e città, una scelta di qualità - Convegno organizzato da Modena Attiva Modena, Sala Giacomo Ulivi, Ex Mercato Ortofrutticolo, via Ciro Menotti 137 - 28 giugno 2013
- ..Verso una Mobilità Nuova - Convegno organizzato da Speranza per Caserta - Caserta, l'Antico
Cortile, via Tanucci 53 - 3 giugno 2013
- Mobilità sostenibile: in bici da Reggio Emilia a Pinerolo - Convegno organizzato da
#Salvaiciclisti.Pinerolese - Pinerolo, Fiera "direfareecosolidale" - 25 maggio 2013
- I benefici della bicicletta: Biciplan, moderazione del traffico e ciclabilità diffusa - Convegno
organizzato da maPo (muoversi al Politecnico) - Torino, Facoltà di Architettura, Castello del
Valentino, Salone d'onore - 24 maggio 2013
- Woonerf, Home zone e Living Street: imparare il traffico misto - Workshop La bicicletta e il
ridisegno dello spazio pubblico nell'ambito della Seconda Biennale dello Spazio Pubblico - Roma,
Facoltà di Architettura, Roma Tre - Largo Giovanni Battista Marzi 10 - 17 maggio 2013
- Verso la mobilità nuova: Biciplan, moderazione del traffico e ciclabilità diffusa - Convegno
#MuovitiPavia - Muoversi in bici in città: potenzialità e fattori di criticità organizzato da Dipartimento
Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia con #salvaiciclisti Pavia - Pavia - Università degli
Studi - Aula Grande di Scienze Politiche - 13 maggio 2013
- Verso una mobilità sostenibile: Biciplan, moderazione e ciclabilità diffusa - Convegno
organizzato da Ingegneria Senza Frontiere Modena - Modena, Facoltà di Ingegneria "Enzo Ferrari",
via Vignolese 905 - 7 marzo 2013
- Per una città ciclabile: le cose da non fare - Seminario Città a misura di ciclista: percorsi sicuri e
promozione di una diversa mobilità - Organizzato da ANCI, UPI e Osservatorio Sicurezza Stradale Padova - Sala Livio Paladin, via del Municipio 1 - 27 febbraio 2013
- Verso la Mobilità Nuova: Biciplan, zone 30 e ciclabilità diffusa - Convegno #MuovitiRoma
organizzato da csoa La Strada con #Salvaiciclisti.Roma - Roma - Urban Center Municipio RMXI Garbatella - 8 febbraio 2013

2012

- Zone 30 e ciclabilità diffusa: come cambieranno le nostre città - No Engine Bologna Fair
Market - Mostra scambio bolognese dei mezzi senza motore - Bologna, "Senza Filtro", Centro di
Smistamento delle Arti Differenti - via Stalingrado 59 - 8 dicembre 2012
- Verso una mobilità sostenibile - Firenze Week 2012 - Organizzato da Ingegneria Senza Frontiere
Firenze - Firenze, Facoltà di Ingegneria, v.le Morgagni 40 - 7 novembre 2012
- Biciplan, progettazione dello spazio pubblico e ciclabilità diffusa - Convegno: "L'inquinamento
a Milano esiste e uccide" - Palazzo Marino - Sala Alessi (MI) - Organizzato da Movimento 5 Stelle
Milano - 16 gennaio 2012

2011

- Biciplan, progettazione dello spazio pubblico e ciclabilità diffusa - Mmove - Mobility
Management Over Europe - Reggio Emilia - 17 Novembre 2011
- Città senz'auto e mobilità dolce: uno sguardo oltre - Casa Morigi (MI) - Occhio Milano - 6
maggio 2011

2008 - 2009 - 2010

- Biciplan 2008: il piano ciclistico del comune di Reggio Emilia - Settimana di educazione allo
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sviluppo sostenibile - Focus 2010: Mobilità - Forlì - 12 novembre 2010
- Mobilità ciclistica urbana e sicurezza stradale: attuazione del Biciplan di Reggio Emilia Convegno: "Sicurezza stradale e mobilità ciclistica" - assessorato alla Mobilità Urbana - Pescara 22 settembre 2010
- I piani della mobilità ciclistica: come farli e cosa fare perchè funzionino davvero - Convegno:
"Ciclabili in rete: un Biciplan della Grande Mantova" - Provincia di Mantova - FIAB - Mantova - 21
settembre 2009
- Biciplan 2008: il piano ciclistico del comune di Reggio Emilia - Settimana Europea della
Mobilità - Reggio Emilia - 16 settembre 2008

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Socio CERPA Italia - Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità
Socio FONDAZIONE MICHELE SCARPONI
Socio dell’ASSOCIATION "LES AMIS DE LA ROUTE" DU MALI - Africa

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”.

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.

13 ottobre 2022
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