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1968, nazionalità svizzera, coniugato, tre figli
Bellinzona (TI), Svizzera

Arch. dipl. ETH (1993)
Pianificatore territoriale NDS-ETH (1995), corso di terzo ciclo in urbanistica

Funzioni
Responsabile del settore “Soluzioni per la mobilità”, capoprogetto

Collabora dal 1996

Associazioni professionali
Membro SIA

Altre funzioni / esperienze rilevanti
Formatore di apprendisti (2013)

Consulente per la mobilità aziendale riconosciuto dal Cantone Ticino (dal 2007)

Esperto per la mobilità di Svizzera Energia per i Comuni (dal 2005)

Collaboratore scientifico presso il Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, Ufficio del Piano direttore (1995-1996)

Architetto presso Emch+Berger GmbH a Berlino e Frankfurt an der Oder (1994-1995)

Semestre di studio presso la School of Architecture, Ahmedabad, India (1991-1992)

Conoscenze linguistiche
Italiano (lingua madre), tedesco, francese ed inglese

Paesi visitati professionalmente
Svizzera, Germania, India (studio)

Progetti rilevanti (lavori conclusi)
Progetto tram-treno del Luganese; coordinamento dei mandati di studio in parallelo per la sistemazione dell’area del 
portale est della galleria Bioggio-Lugano (2013)

Programma d’agglomerato del Luganese di seconda generazione (2012)

Piani regolatore del Comune di Arbedo-Castione (revisione parziale, 2012)

Coordinamento dei mandati di studio in parallelo per la sistemazione di Piazza del Ponte, Mendrisio (2010)

Segretariato della Commissione regionale dei trasporti del Luganese (dal 2009)
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Progetti rilevanti (continuazione) 
Programma d’agglomerato del Luganese (2007)

Programma d’agglomerato del Mendrisiotto (2007)

Piano dello stazionamento nelle zone centrali del Mendrisiotto, su incarico della Commissione regionale dei 
trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (2006)

A2 semisvincolo di Bellinzona, verifica degli indicatori di sostenibilità con il metodo NISTRA dell’Ufficio 
federale delle strade, su incarico del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (2003)

Piano Cantonale dei trasporti, su incarico del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (2002)

Verifica di congruenza dei Piani regolatori comunali con il Concetto di organizzazione territoriale del Luganese 
previsto dal Piano direttore, su incarico del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (2002)

Allestimento delle schede di coordinamento del Piano direttore cantonale relative al Piano dei trasporti del 
Mendrisiotto, su incarico del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (2001)

Confronto di varianti per il raccordo del semisvincolo autostradale di S.Vittore (GR) alla strada cantonale, 
su incarico del Comune (2001)

Coordinamento dell’esame di impatto ambientale per il progetto di semisvincolo autostradale di Bellinzona, 
su incarico del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (2000)

Piano del traffico del Comune di Giubiasco (1999-2003)

Collaborazione al coordinamento del “Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese”,  su incarico del 
Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (1998)

Collaborazione al coordinamento del “Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio”, 
su incarico del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (1996-2001)

Piani regolatori dei Comuni di Lumino (revisione parziale, 1997) e di Arbedo-Castione (revisione, 1999)


