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1964, nazionalità svizzera, coniugato, tre figlie
Lugano (TI), Svizzera

Ing. agr. dipl. ETH (1988), diploma in economia agraria
Pianificatore territoriale NDS-ETH (1992), corso di terzo ciclo in urbanistica
Iscritto al REG A pianificatori e al REG A professionisti dell’ambiente

Funzioni
Titolare e membro del Consiglio d’Amministrazione di Studi Associati SA, Lugano (dal 1994)

Direttore e responsabile del settore “Gestione di processi decisionali e di procedure”

Collabora dal 1989

Associazioni professionali
Membro dell’Associazione Internazionale degli Urbanisti, ISoCaRP-AIU (vicepresidente 1994 - 1998)

Membro dell’Associazione Svizzera dei Professionisti dell’Ambiente, SVU-ASEP (vicepresidente dal 2000)

Membro dell’Associazione Svizzera di studi per l’organizzazione spaziale e la politica regionale, ROREP (presidente 2005 - 2014)

Membro della Commissione SIA 111 “Modello di prestazioni per la pianificazione e la consulenza” (dal 2000)

Membro OTIA (dal 2004)

Altre funzioni rilevanti
Direttore e membro del Consiglio di amministrazione di SwissHUB AG, Zurigo (dal 2000)

Docente a contratto per il laboratorio Urban Plans Studio nell’ambito del Master of Science in Urban Planning 
and Policy Design al Politecnico di Milano (dal 2008)

Assistente di ricerca presso l’Istituto nazionale di pianificazione ed urbanistica ORL 
al Politecnico Federale di Zurigo, ETHZ (1992-1997)

Conoscenze linguistiche
Italiano (lingua madre), tedesco (seconda lingua madre), francese ed inglese professionale, conoscenze di spagnolo, 
russo e bulgaro

Paesi visitati professionalmente
Svizzera, Italia, Germania, Ucraina, Marocco

Progetti rilevanti (lavori conclusi)
Attuazione del Masterplan Valle di Blenio, progetto sostenuto dal Dipartimento delle Finanze e dell’Economia nell’ambito 
del Programma delle zone a basso potenziale della Politica economica regionale (2013)

A22 Masterplan delle infrastrutture ferroviarie merci e della logistica nel Veronese (2011)
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Progetti rilevanti (continuazione) 
Capofila per il Programma d’agglomerato del Luganese di seconda generazione, PAL2 (2010)

Terminal Gate Verona, Implementazione del piano strategico aziendale per un nuovo terminale intermodale (2006)
Coordinamento per l’offerta di Outsorcing della logistica ospedaliera per le ASL di Bologna e dintorni, su incarico 
del Gruppo Fiege (2003)

Project manager per lo sviluppo del Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC) in funzione dell’apertura della galleria 
Vedeggio - Cassarate del PTL (su incarico dei Comuni di Canobbio, Lugano, Porza e Pregassona) (2002)

Coordinazione dello studio di fattibilità per un secondo parco nazionale nella regione dell’Adula, 
su incarico dell’Associazione Parc Adula (2001)

Coordinazione dello studio di fattibilità “LOGRail” per la costituzione di una nuova impresa ferroviaria europea nel 
settore del trasporto combinato merci, su incarico della Regionalverkehr Mittelland AG (nell’ambito dei progetti 
PACT finanziati dall’EU) (2000)

Coordinazione del progetto di cooperazione transfrontaliera nel settore dell’edilizia “TI.CO.VA Edilizia”, 
su incarico della Società Svizzera impresari Costruttori - Sezione Ticino (INTERREG IIc) (1999)

Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca - Europäischer Güterverkehr: Einbindung der Schweiz (con P. Güller und 
G. Pillet), nell’ambito del programma di ricerca nazionale No. 41 “Traffico e ambiente” (1998)

AlpTransit SUD – Studio Fase C Esame di opportunità (con il consorzio AlpTransit Milano - Lugano), 
su incarico dell’Ufficio Federale dei Trasporti (1998)

Partecipazione al Gruppo di lavoro “Concetto d’organizzazione territoriale dell’agglomerato urbano luganese” 
(COTAL), su incarico del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (1997)

“Progetto Ticino - Fattori di competitività: accesso al mercato (mobilità e comunicazione)”, 
su incarico della United Bank of Switzerland (UBS) (1996)

Studio prospettico sul “Rilancio del sistema portuale ligure”, su incarico dell’autorità portuale di Genova e 
delle Province di Alessandria e Genova (1995)

Ricerca sulla “Trasformazione del sistema economico e territoriale della Provincia di Varese: 
Grandi infrastrutture e nuove polarità”, su incarico del Gruppo CLAS di Milano (1993)


