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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
ESPERIENZALAVORATIVA PRINCIPALE 

 
 
 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita 
 

Residenza 
 
 
 
 

 
ALESSANDRO DELPIANO 
 
 
Italiana 
 
1.9.69 
 
Via Monti 6, 40137 Bologna 
 
tel. 3297504964 
email: ale.delpiano@gmail.com 

 
Dal 1.12.2016 a oggi 

 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 

Principali compiti e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 1.2.15 al 30.11.16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Direttore Area Pianificazione Territoriale e della Mobilità 
 
Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 
 
 
Coordinamento generale di tutti i principali progetti, piani e attività 
dell’area pianificazione territoriale: 

- piano urbano della mobilità sostenibile (coordinatore generale 
e ufficio unico con il comune di Bologna) 

- tram di Bologna: coordinamento generale e progettazione 
- passante autostradale/tangenziale di Bologna:  Coordinatore 

Tecnico Accordo 2016 
- ciclovia del sole Verona Firenze (coordinatore del tavolo 

nazionale) 
- piano strategico metropolitano (coordinatore collegio tecnico) 
- pianificazione territoriale (coordinatore generale PTM) 
- pianificazione urbanistica (PSC, POC, RUE)  
- istruttoria per l’approvazione dei piani urbanistici 
- Bando Riqualificazione Periferie 2016 (vincitori prima 

categoria) 
 
 
- Funzionario esperto in pianificazione territoriale, trasporti, mobilità: 
Coordinatore “progetti speciali” in staff al Direttore di Area 
- Coordinatore del Collegio Tecnico del Piano Strategico 
Metropolitano di Bologna (dal 2011), responsabile diretto: Sindaco 
Metropolitano, Presidente del Comitato Bologna 2021 (media annua: 
personale 4,5, budget 100.000 euro circa). 
 
Nota: in questo periodo di costituzione della Città metropolitana non 
è stato possibile fare dirigenti, ma il mio ruolo è rimasto 
sostanzialmente quello della dirigenza operativa del settore 

Proprietario
Barra

Proprietario
Timbro

Proprietario
Timbro
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Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 

Principali compiti e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2005 – 2015 (fino al 31 
gennaio) 

 
 
 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 
Principali compiti e 

responsabilità 
 

 
Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 
 
 
Coordinamento generale di tutti i principali progetti, piani e attività 
dell’area pianificazione territoriale: 

- piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) 
- passante autostradale/tangenziale di Bologna:  Coordinatore 

Tecnico Accordo 2016 
- ciclovia del sole Verona Firenze (coordinatore del tavolo 

nazionale) 
- piano strategico metropolitano (coordinatore collegio tecnico) 
- pianificazione territoriale (PTCP) 
- pianificazione urbanistica (PSC, POC, RUE) e elaborazione 

PSC di Molinella 
- istruttoria per l’approvazione dei piani urbanistici 
- Bando Riqualificazione Periferie 2016 

 
Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti 
Dirigente del Servizio Pianificazione della Mobilità e Grandi 
Infrastrutture 
Dirigente del Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP (dal 1.7.14) 
 
Amministrazione Provinciale di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 
(Città Metropolitana dal 1.1.15) 
 
-Attività di organizzazione del personale, organizzazione delle 
strutture interne, selezione e assegnazione delle attività (personale 
assegnato fino a 90 unità). Coordinamento di 3 dirigenti di servizio. 
-Attività di budget management (formulazione e gestione budget fino 
a 5 mil. euro, progetti fino a 1,4 mld di euro). 
- Coordinatore generale e redazione del Piano Territoriale Provinciale 
e relativa VAS 
- Coordinatore Generale e redazione del Piano del Commercio e 
relativa VAS 
- Coordinatore generale e redazione del Piano della Mobilità 
Provinciale e relativa VAS, ove sono state condotte analisi 
trasportistiche, economiche/finanziarie, modelli di simulazione della 
domanda di mobilità (pubblica, privata, ferroviaria) valutazione 
comparata di progetti di mobilità, 
- Coordinatore generale del Piano di Bacino trasporto pubblico e 
relativa VAS 
- Coordinatore generale del Piano della Mobilità Ciclistica e relativa 
VAS 
- Coordinatore interno per la collaborazione alla redazione dei piani 
ambientali: PIAE, PRSU, Piano della Qualità dell’Aria, Piani 
Territoriali dei Parchi. 
- Coordinatore Generale dei seguenti studi di fattibilità di mobilità: 
Passante autostradale nord, intermedia di pianura, terzo lotto lungo 
savena, quarta corsia A14 Bo-Imola, Nodo di Funo, per i quali sono 
state elaborate analisi trasportistiche, analisi economiche, computi 
costi/benefici. 
- Servizio Ferroviario Metropolitano: Coordinatore del Tavolo 
Tecnico-Comitato Nodo (Ministero, Ferrovie dello Stato, Enti locali): 
realizzate e riqualificate 45 stazioni, incremento treni fino a un treno 
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ogni 30 minuti per 83 stazioni, utenza pari a 80.000 utenti giorno (+ 
50% in 5 anni). 
 - Coordinatore generale Studio di fattibilità SFM6 Stazione Centrale, 
Fiera, Caab 
-  Passante Autostradale Nord di Bologna: coordinatore Enti Locali 
(Ministero, Anas, Enti locali) 
-  A14 quarta corsia Bologna-Imola: coordinatore del Tavolo Tecnico 
(Ministero, Anas, Società Autostrade, Regione, Enti locali) 
-  Aeroporto di Bologna: Coordinatore generale per l’Accordo 
Territoriale. Strategia di sviluppo con nuova aerostazione (e con 
sviluppo urbanistico di 30.000 mq per funzioni complementari e 
nuove infrastrutture della mobilità e ambientali). 
- Coordinatore Generale del progetto “Rail for See”, pe lo sviluppo di 
collegamenti ferroviari transeuropei con budget di 11,4 mil euro per la 
realizzazione di opere ferroviarie (10 nazioni partecipanti). 
-  Coordinatore generale del progetto “Decarbonaized Airports” con 
10 fra i principali aeroporti europei (Amsterdam, Stoccolma, Parigi, 
ecc) e una spesa di 6,5 mil di euro per opere infrastrutturali per 
l’aeroporto di Bologna 
- Coordinatore Generale per gli Accordi Territoriali per la 
programmazione e progettazione di Fiera, Ospedale Sant’Orsola, 
- Coordinatore Generale per l’Accordo Territoriale per lo sviluppo del 
Interporto di Bologna. 
- Coordinatore interno per l’Accordo Territoriale per lo sviluppo della 
Stazione Centrale di Bologna. 
- Coordinatore del Collegio Tecnico per la redazione del Piano 
Strategico Metropolitano, Comitato Promotore Bologna 2021, 
Provincia di Bologna e Comune di Bologna, che ha coinvolto più di 
1000 stakeholders. 
- Responsabile del gruppo Mobilità e trasporti urbani e metropolitani 
del PSM con più di 30 stakeholders. 
- Esperto in analisi costi/benefici della mobilità e in analisi 
multicriteria ex ante. Esperto in modelli di simulazione e di supporto 
alle decisioni. 
- Esperto in gestione ed integrazione di banche dati della mobilità 
-Esperto in sistemi informativi territoriali. 
- Coordinamento generale dell’attività istruttoria per l’approvazione 
dei piani urbanistici comunali. 
- Attività di fund raising, gestione delle risorse finanziarie assegnate 
mediante impegni di spesa e RUP per procedure di appalto e altre 
forme contrattuali. 
- Coordinatore generale e dirigente responsabile per le Politiche 
Abitative e i procedimenti per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
- Dirigente responsabile per l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto 
- Coordinamento interno per la redazione dei Piani Strutturali 
Intercomunali e piani territoriali settoriali (PRG/PSC, acque, 
emittenza radiotelevisiva, rifiuti, piano mobilità ciclistica) 
- Coordinatore generale dei Tavoli Interistituzionali per le Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate 
- Attività di presidenza di commissioni di concorso e di bandi di gara, 
selezione personale, selezione consulenze. 
- Coordinamento e responsabilità della principale attività pianificatoria 
attuativa: elaborazioni strumenti di pianificazione generali e settoriali, 
territoriali e urbanistici, programmi complessi, tavoli interistituzionali 
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Da dicembre 2017 a oggi Componente commissione ministeriale PUMS 
 
 
ALTRE ESPERIENZELAVORATIVE 
 

Da Aprile 2016 a Luglio 
2017 

 
Da settembre a dicembre 

2016 
 
 

Da Febbraio a aprile 2017 
 
 
 
 

Dal 2004 a oggi 
 
 
 

 
Dal 2013 al 2016 

 
 
 

nov 2012 - dic 2013 
 

Nome datore di lavoro 
 

Principali compiti e 
responsabilità 

 

 
Consigliere di Amministrazione Bologna Fiere spa 
 
 
Consulente per la Struttura Tecnica di Missione Prof. E. Cascetta 
Ministero Infrastrutture responsabile del Piano Nazionale dei Trasporti 
 
 
Responsabile gruppo Trasporto Pubblico Locale per la redazione 
dell’allegato infrastrutture DEF 2017 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
 
 
Docente nel Master Universitario in “Desarrollo Urbano y Territorial”. 
Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spagna (4 ore 
annuali circa) 
 
 
Docente nel Master Universitario Urbanisme et Projet Urbain 
Universitè de Grenoble Alpes, France (4 ore annuali circa) 
 
 
Dirigente Settore Programmazione Urbanistica, Incarico a comando 
part time 
Comune di Cesena 
 
- Coordinatore generale Piano Strutturale Comunale. 
- Coordinatore per la gestione delle assegnazioni e riscatti Edilizia 
Residenziale Popolare 
- Coordinamento Piani Edilizia Economica e Popolare (PEEP) 
- Attuazione di Piani Urbanistici Attuativi, Programmi Complessi e 
politiche di Edilizia Residenziale Sociale, anche con la partecipazione 
di Cassa Depositi e Prestiti 
- Predisposizione e progettazione dei Piani Urbanistici Attuativi, PRG, 
PP, PEEP, PIP, e altri piani 
- Sistemi informativi Territoriali 
 

 
Dal 2005 al 2013 

 

 
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ISTITUTO NAZIONALE 

per la mobilità pubblica e privata, accordi territoriali per i grandi poli 
funzionali (aeroporto, fiera, stazione, ospedali, ecc.). 
- Project manager dei progetti di cooperazione territoriale europea 
CREPUDMED, VITRUV, D-AIR, RAIL4SEE per un totale di 6 mil di 
euro 
 

 
Da ottobre 2017 a oggi  

 
 

Nome datore di lavoro  

 
Consulente della Struttura Tecnica di Missione Prof. G. Catalano 
Ministero Infrastrutture 
 
Invitalia 
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Dal 2001 al 2013  

DI URBANISTICA 
 
Membro del Consiglio Direttivo Regionale dell’ISTITUTO NAZIONALE 
DI URBANISTICA 
 

 
Dal 1998 al 2005 

 
 
 
 

Nome datore di lavoro 
 

Principali compiti e 
responsabilità 

 

 
Funzionario a tempo indeterminato esperto in pianificazione territoriale 
e trasporti. Responsabile del Servizio Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) - con incarico di posizione 
organizzativa (dal 2002 al 2005) in staff alla Direzione di settore 
 
Amministrazione Provinciale di Bologna 
 
-Coordinamento dell’Ufficio di Piano del PTCP (20 persone e 1 ml 
euro di budget) 
-Responsabile degli Accordi Territoriali per i Poli funzionali (Fiera, 
Stazione, Sant’Orsola, ecc.) e per le Aree Produttive Sovracomunali.  
-Responsabile per il coordinamento delle attività della Provincia in 
merito ai PSC intercomunali.  
-Responsabile delle attività inerenti alla soluzione del nodo 
autostradale/tangenziale di Bologna.  
- Responsabile dell’ufficio sistemi informativi – mosaico dei PRG 
comunali.  
-Responsabile del processo di riorganizzazione del Sistema 
Informativo Territoriale. 
-Funzione di coordinamento per l’elaborazione dei materiali tecnici per 
la definizione degli accordi d’area dello Schema Direttore 
Metropolitano 
 

 
Dal 1996 al 2005 

Incarichi vari 

 
2005 Componente del gruppo di lavoro per il workshop internazionale 
per la redazione del Piano della Mobilità di Tel Aviv, Agenzia del 
Governo Israeliano NETA, Tel Aviv 
2001 – 2003 Consulenza presso la Provincia di Foggia per 
l’elaborazione del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale, 
progettista: prof. Edoardo Salzano 
2001 – 2003 Componente della Commissione Edilizia del Comune di 
Zola Predosa nominato dal Sindaco 
1999 – 2001 Consulenza presso la Provincia di Lecce per 
l’organizzazione dell’ufficio di piano e per l’elaborazione del Piano di 
Coordinamento Territoriale Provinciale, il cui incaricato senior era il 
prof. Bernardo Secchi. Incarico di consulenza ad alto contenuto di 
professionalità. 
1999 Incarico professionale, in associazione con il Prof. arch. 
Giampiero Cuppini ed altri, per la redazione dello studio di fattibilità 
per il piano di recupero delle Ville di Bagnarola di Budrio. Incarico 
professionale di progettazione 
1997 – 1999 Collaborazione alla redazione delle analisi e del progetto 
del Piano Regolatore Generale del Comune di S. Agata Bolognese 
per quanto riguarda le tematiche insediative del territorio extraurbano 
e dell’edilizia sparsa, dell’analisi storica e dell’inquadramento del 
sistema dei vincoli e dei rispetti amministrativi. 
1996 – 1997 Collaborazione didattico-disciplinare con il Dipartimento 
di Architettura e Pianificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria 
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di Bologna, prof. arch. Giampiero Cuppini, relativamente al tema del 
recupero edilizio, in relazione alle problematiche territoriali ed 
urbanistiche. 
1998 - Incarico di consulenza presso l’agenzia POLIS (agenzia per lo 
sviluppo per i comuni dell’area persicetana: San Giovanni, Crevalcore, 
Calderara, Sant’agata, Sala Bolognese) per la definizione di politiche 
urbanistiche intercomunali e per la definizione dell’Accordo per la 
pianificazione dell’area persicetana e di un Sistema Informativo 
Territoriale d’area. Incarico di consulenza professionale. 
1998 Incarico di consulenza presso il Comune di San Giovanni in 
Persiceto per l’attuazione e il completamento di 4 piani 
particolareggiati di espansione residenziale, fra cui il comparto PEEP, 
e conseguenti varianti urbanistiche. Incarico di consulenza 
professionale 
1997 – 1998 Incarichi di consulenza e di collaborazione esterna 
presso la Conferenza Metropolitana di Bologna, Servizio 
metropolitano per l'elaborazione dello SCHEMA DIRETTORE 
TERRITORIALE METROPOLITANO, 
1997 - concorso nazionale di urbanistica partecipata e comunicativa 
inu-wwf-cer: progetto per la riqualificazione urbana del verde del 
quartiere di S.Faustino del Comune di Modena; progetto a cui è stato 
assegnato il secondo premio a parimerito. Capogruppo arch. 
Francesco Evangelisti 
1996 – 1997 Vincitore di una Borsa di Studio (12 mesi) dell’Università 
di Bologna per iniziative formative presso la Conferenza Metropolitana 
di Bologna, Servizio metropolitano per l'elaborazione dello SCHEMA 
DIRETTORE TERRITORIALE METROPOLITANO, componente del 
nucleo operativo dell’ufficio di Piano. 
 

 
 
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO ATENEI E ISTITUTI UNIVERSITARI INTERNAZIONALI 
 - Cornell University, Ithaca, NY, USA; 

- Universitat Internacional Menendez Pelayo de Barcelona; 
- Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona;  
- Institut d'Urbanisme de Grenoble 
- Istituto Universitario di Architettura ed Urbanistica di Venezia 
(IUAV) 
 - Centre Jacques Cartier, Istitut d’Urbanism de Lyon (France) e de 
Montreal (Canada); 
- Politecnico di Milano 
- Università di Bologna (Facoltà di Architettura, Facoltà di Scienze 
della Educazione, Facoltà di Ingegneria)  
- Università Federico II di Napoli (contratto di docenza Facoltà di 
Architettura);  
- Università di Ferrara (Facoltà di Economia e Facoltà di 
Architettura) 
- Università “La Sapienza” di Roma; 
- Università di Roma Tre (Facoltà di Architettura) 
 
Altre attività di docenza presso enti di formazione: Futura s.p.a, 
OIKOS centro studi; progetto MIPA; Modena Formazione”; 
Ministero della Funzione Pubblica, Ministero Infrastrutture, ecc. 
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSI INTERNAZIONALI 
 -Membro commissione concorso di idee Rural City sulla 

progettazione delle aree agricole periurbane (2011); 
- Membro commissione concorso per il padiglione di Bologna 
presso l’Esposizione Universale di Shangai 2010 (2009); 
- Membro della Segreteria Tecnica del Concorso di progettazione 
per la nuova stazione di Bologna (2008), vincitore Arata Isozaki, 
presidente Gae Aulenti;  
- Membro commissione concorso di Architettura per il rifacimento 
delle facciate degli edifici di Piazza Filopanti, Comune di Budrio 
(2005) 

 
 
ATTIVITA’ CULTURALE E PUBBLICISTICA 

 
documentari sui temi della 

citta' 

 
-(2009) “Storie di housing sociale, Viaggio in Europa”, Regia di 
Marco Santarelli, da un’idea di Alessandro Delpiano e Marco 
Guerzoni (delegati alla produzione), formato DVD, trasmesso in 
parte da Rai tre e in concorso al 13°enviromental Torino Film 
Festival nel 2010;  
-(2007)“Superluoghi, Viaggio in Italia”, Regia di Marco Santarelli,da 
un’idea di Alessandro Delpiano e Marco Guerzoni (delegati alla 
produzione), formato DVD, trasmesso in parte da Rai Due 
 

 
festival internazionale di 

urbanistica e mobilità 

 
- (2011)"Una nuova alleanza fra città e campagna", Dir. Scientifica 
Matteo Agnoletto, Dir. GeneraleAlessandro Delpiano, Dir. Operativa 
Marco Guerzoni e Valeria Restani.  
-(2010) "Ricostruire la trasformazione", Dir.Generale Alessandro 
Delpiano, Dir. Operativa Marco Guerzoni e Valeria Restani.  
-(2009) "Urbania, l’inferno e il paradiso delle città", Dir. Scientifica 
Stefano Boeri, Dir.Generale Alessandro Delpiano, Dir. Operativa 
Marco Guerzoni e Valeria Restani  
-(2007)"La civiltà dei Superluoghi", Dir. Generale di Alessandro 
Delpiano, Dir.Operativa Marco Guerzoni e Valeria Restani. 
-(2006)"Bologna si muove", Dir. Generale di Alessandro Delpiano, 
Dir. Operativa Marco Guerzoni e Valeria Restani  
-(2005)"L’esplosione della città", Dir. Scientifica Antonio Font  e 
Francesco Indovina, Dir. Generale Piero Cavalcoli, Dir.Operativa 
Alessandro Delpiano, Marco Guerzoni e Valeria Restani. 
 

 
principali relazioni a 

convegni nazionali e 
internazionali, e interventi 

sui media 

 
Dal 1999, partecipa regolarmente in città italiane e straniere in 
qualità di relatore, discusser, presidente, organizzatore, ideatore, 
ecc. a numerosi convegni nazionali ed internazionali, promossi da 
enti e istituzioni governative, accademiche, associative, di 
volontariato, ecc. 
Inoltre è stato più volte intervistato e ha partecipato a programmi 
locali e nazionali televisivi, radiofonici (Rai) e giornalistici 
(Repubblica, Corriere e altri) sui temi della pianificazione urbana e 
territoriale. 
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pubblicazioni 

 
- A. Delpiano, M. Ricci, A. Savi, le Periferie al Centro, in 
Ecoscienza, 5/2017 
- A. Delpiano, le Prospettive dell’Area Vasta, in Notiziario Archivio 
Piacentini, n. 15, Reggio Emilia 2017 
- A. Delpiano, L. Ferroni, dalla Provincia alla Città metropolitana di 
Bologna: il caso del Passante autostradale, Working papers. Rivista 
online di Urban@it - 2/2016, ISSN 2465-2059 
- A. Delpiano, S. Vecchietti, La nascita della Città Metropolitana di 
Bologna, in Urbanistica Dossier 009, Città Metropolitane nuove 
geografie nuove istituzioni, Roma 2015 
- A. Delpiano, Città Metropolitane: la sfida economica e la sfida 
territoriale, in Fondazione Brodolini, Roma 2014 
- A. Delpiano e altri, Piano Stratetigico Metropolitano, in Urbanistica 
Informazioni n.257, Roma 2014 
- A. Delpiano, Futuro Metropolitano : il piano territoriale di 
Barcellona, in J. Esteban (a cura di), “Paper 55, Regiò 
Metropolitana de Barcelona“, Barcelona 2012 
- A. Delpiano, E. Malossi, A. Savi, I Piani Strutturali Associati nella 
Provincia di Bologna, in E. Coppola (a cura di), “Urbanistica 
comunale oggi“, Liquori, Napoli 2012 
- A. Delpiano, M. Guerzoni, S. Trombetta, Dal Piano di area vasta al 
progetto metropolitano, in M. Guerzoni e M. Agnoletto (a cura di), 
“La Campagna Necessaria“, quodlibet, Macerata 2012 
- A. Delpiano, M. Guerzoni, S. Trombetta (a cura di), “Bologna 
Social Housing“, Bologna 2012 
- A. Delpiano, Coopération interinstitutionnelle pour le planification 
territoriale, in M. Zepf, L. Andres (a cura di), “Enjeux de la 
planification territoriale en Europe”, Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes, Lausanne (CH), 2011 
- A. Delpiano, Le scelte di pianificazione territoriale a Bologna, in A. 
Bruni e G. Ghiglioni (a cura di), “La nuova pianificazione di area 
vasta in Umbria”, Perugia 2010 
- A. Delpiano, Una nuova terra un nuovo popolo, in Rhodri Jones, 
“Hinterland”, Artiere, Bologna 2010 
- A. Delpiano e E. Malossi, La pianificazione sovracomunale, in “Le 
Istituzioni del federalismo, Regione e Governo Locale”, Maggioli, 
Rimini, 2009 
- A. Delpiano, Riflessioni sullo scenario metropolitano bolognese, in 
ARPA Rivista, n. 2, 2009 
- A. Delpiano intervistato in “La Collina di Bologna: memoria di un 
progetto”, Francesco Scagliarini, Bologna, 2009  
- A. Delpiano, Quanto sono credibili le previsioni dei PTCP?, in M. 
Pompilio e L. Gottardi (a cura di), Urbanistica Dossier, n.105, Roma, 
2008 
- A. Delpiano, Coesione Territoriale per le metropoli europee, in 
Umberto De Martino (a cura di), “Il Governo delle aree 
metropolitane”, Officina Edizioni, Roma, 2008 
- A. Delpiano, L’applicazione del Practice Benchmark al PTCP di 
Bologna, in C. Tolomelli e S. Grassi (a cura di), “Governance 
Metropolitana: esperienze europee e metodologie di valutazione 
dell’efficacia, Bologna, 2008 
- A. Delpiano, M. Agnoletto, M. Guerzoni, “La civiltà dei 
superluoghi”, Damiani, Bologna, 2007 
- A. Delpiano e G. Guaragno, Gli aspetti territoriali della 
perequazione per le aree produttive intercomunali, in A. Balducci e 
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altri (a cura di), “I territori della produzione”, Alinea, Firenze, 2006 
- A. Delpiano, Una città di Comuni, in “Environnement: Ambiente e 
Territorio in Valle d’Aosta, n. 33/06, Aosta, 2006 
- A. Delpiano e altri, La metropolizzazione dell’Emilia-Romagna, in 
Francesco Indovina (a cura di), “L’esplosione della città”, Bologna, 
2005 
- A. Delpiano e altri, La metropolitzaciò de l’Emilia-Romanya, in 
Antonio Font (a cura di), “l’Explosiò de la ciutat”, Coac publicacions, 
Forum de Barcelona, 2004 
- A. Delpiano, Les eleccions estrategiques del plan territorial de 
l’area metropolitana de Bolonya, in Andreas Faludi e Alex Tarroja (a 
cura di), “Experiencias innovadoras en Europa”, Diputaciò 
Barcelona, CUIMPB, 2004 
- Aa. Vv. fra cui A. Delpiano, “C’è una città possibile”, Compagnia 
dei Celestini, Bologna, 2004 
- A. Delpiano intervistato da Francesco Erbani in Bologna: il 
tramonto della città modello, in “l’Italia Maltrattata”, Laterza, Bari, 
2003 
- Aa. Vv. fra cui A. Delpiano, “Il ferro fa bene ai bambini”, 
Compagnia dei Celestini, Montesole, 2003 
- Aa. Vv. fra cui A. Delpiano, “Dal Piano Regolatore al Piano 
Regalatore”, Compagnia dei Celestini, Montesole, 2002 
- A. Delpiano, Interventi di recupero e valorizzazione del territorio, in 
Giovanni Fini (a cura di), “L’insediamento mai trattato”, Edizioni 
Avenue Media, Bologna 2001 
- A. Delpiano e M. Pizzoli, (a cura di), Utopia della città moderna, 
Realtà della città contemporanea, dossier Urbanistica Informazioni, 
Roma 2000. 
- A. Delpiano F. Evangelisti, Ambiti territoriali per la concertazione 
delle politiche di pianificazione comunale: l’ipotesi dello Schema 
Direttore Territoriale Metropolitano, in Metronomie, n. 14/99, Clueb, 
Bologna 1999. 
- P. Cavalcoli, A. Delpiano, M. Sani, C. Paltrinieri, The use of 
simulation model in planning practise of the Schema Direttore 
Territoriale of the Metropolitan Committee of Bologna, in P. Rizzi (a 
cura di), “Computers in urban planning and urban management on 
the edge of the millenium”, Franco Angeli, Milano 1999. 
- P. Cavalcoli, A. Delpiano, M. Sani, C. Paltrinieri, L’utilizzo dei 
modelli simulativi nell’esperienza di pianificazione dello Schema 
Direttore Territoriale della Conferenza Metropolitana di Bologna, in 
E. Besussi P. Rizzi (a cura di), “Input ’99”, Daest, Venezia 1999. 
- A. Delpiano, Aeroporto, in F. Bocchi (a cura di), “Atlante storico di 
Bologna”, vol. IV, Grafis edizioni, 1998 
- Aa. Vv, Rapporto sulla sostenibilità delle previsioni urbanistiche 
dell’area vasta bolognese, Provincia di Bologna, 1998 
- A. Delpiano, Il Pilastro, in F. Bocchi (a cura di), “Atlante storico di 
Bologna”, vol. III, Grafis edizioni, 1997 
- Aa. Vv, Primo Rapporto sulla Sostenibilità delle Previsioni 
Urbanistiche dell’Area Vasta Bolognese, Provincia di Bologna, 1997 
- Aa. Vv, Rapporto sulla Sostenibilità delle Previsioni Urbanistiche 
del Comune di Bologna, Provincia di Bologna, 1997 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1996 
 

Nome e tipo di istituto 
 

 
Laurea in Ingegneria Civile (votazione 98/100) 
 
Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli studi di Bologna –  
 
 

 
1996 

 
Nome e tipo di istituto 

 

 
Abilitazione alla professione di Ingegnere 
 
Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli studi di Bologna 

1988 
 

Nome e tipo di istituto 

Diploma di maturità scientifica 
 
Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi” di Cesena (FC) 
 

 
 

Formazione e istituti vari 
 
1993 -1994 - Progetto Erasmus presso "University of West of 
England, Bristol, School of Town and Country Planning", (durata di 6 
mesi) dove ho seguito e superato 4 corsi universitari relativi ai sistemi 
di pianificazione territoriale ed urbanistica e legislazione della Gran 
Bretagna. 
1996 - Corso di specializzazione di “Diritto degli Enti Locali” presso 
la Scuola di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze 
dell’Amministrazione (SPISA) dell’Università di Bologna. (63 ore) 
2000 - Conseguimento del First Certificate in English, The University 
of Cambrige 
 - Corso di specializzazione “GIS (Geographic Information 
System) Arc–View 3.2” Provincia di Bologna (16 ore) 
 - Corso specializzazione di “GIS (Geographic Information 
System) Arc – Info 8.1” ESRI Italia (35 ore) 
 - Corso di formazione su “La cultura e la gestione del 
cambiamento” presso Futura s.p.a. (32 ore) 
2001 - Conseguimento del Level Six in English, The British School 
1999 – 2000 – 2001 - 3 corsi annuali di perfezionamento della lingua 
inglese presso The British School, Bologna 
2002 - Corso avanzato di specializzazione “GIS (Geographic 
Information System) Arc – MAP 8.2” ESRI Italia (24 ore) 
2003 - Corso di Formazione “I comportamenti efficaci nella gestione 
dei collaboratori” presso MIDA (4 giorni) 
2004 - Corso di formazione “Il cambiamento della comunicazione 
scritta” (4 ore) 
 - Corso “La gestione dei progetti” presso MIDA (14 ore) 
2005 - Corso “La rilevazione di posizioni e competenze” (6 ore) 
2006 - Corso “Tutela della Privacy” (4 ore) 
2007 - Corso “Laboratorio sulle trasformazioni metropolitane” 
 - Corso di “Fomazione per Direttori”, organizzato dalla 
Provincia di Bologna, docente: prof. Daniele Callini , Università di 
Bologna (6 mesi) 
2007 – 2014 Corsi vari per figure dirigenziali relativi ai temi: gestione 
del cambiamento, privacy, sicurezza, anticorruzione, riforme 
istituzionali, coordinamento e motivazione collaboratori, budgeting, 
2017, Corso Formazione sicurezza sul lavoro, Città Metro Bologna 
2017, Università la Sapienza, Roma, corso di formazione  
la pianificazione territoriale e dei sistemi di trasporto: strumenti 
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intelligenti per la gestione della mobilità sostenibile e dei servizi di 
trasporto pubblico locale 
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Conoscenza lingue Italiano: lingua Madre 
Inglese: Comprensione, Espressione e Scrittura livello C2 (ottimo) 
Spagnolo: Comprensione, Espressione e Scrittura livello A2 
(elementare) 

Capacità e competenze 
relazionali 

Ottime capacità relazionali sviluppate in tanti anni di lavoro 
collettivo e nella gestione di tanti gruppi di lavoro. Ottime relazioni 
anche con le amministrazioni locali e le principali istituzioni statali. 
Ottime capacità di trasmettere motivazioni e finalità del lavoro. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative nel lavoro come nella vita personale. 
L’organizzazione della complessità e del lavoro orientato al risultato 
è una competenza sviluppata e approfondita partendo da una 
propria dote naturale 

Capacità e competenze 
tecniche 

Piena conoscenza ambiente e programmi APPLE, WINDOWS, 
OFFICE, ARC INFO, ARCVIEW, tutti i principali browser, mailing, 
web editing, e image. Conoscenza dei modelli di simulazione 
dellamobilità VISUM e VISSIM 

Capacità e competenze 
artistiche 

Svolge numerose attività artistiche sia come fruitore che come 
esecutore, in particolare nel campo della musica come pianista, 
prevalentemente di musica jazz. 

 
Possiedo la patente di guida tipo B. Esprimo la mia disponibilità a trasferte. 
 
La sottoscrizione del presente curriculum ha valore di autocertificazione di quanto in esso 
contenuto. Si dà il consenso al trattamento e divulgazione dei dati personali (L.196/2003) 
 
 
 
Bologna 24.03.2018       In fede, Alessandro Delpiano 
 
 


