
 

 

ARCH. ANDREA CANEVAZZI 
Nato a Cremona il 6 luglio 1981 
Via Pagliano 11, 20149, Milano, tel: 3482453713 
e-mail: andrea.canevazzi@gmail.com 

CURRICULUM VITAE 
 
TITOLI  
 
2008 Esame di Stato: abilitazione alla professione di Architetto 
 
2007 Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano 

- Laurea Specialistica in Architettura con la tesi “Il recupero del contemporaneo: 
intervenire sul progetto Citylife a Milano. Infrastrutture e nuove complessità”;  
Relatore: Prof. Arch. Gian Paolo Corda;   
voto: 110/110 cum laude. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
2009/2012 Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT): società municipalizzata del 

Comune di Milano) 
Consulente con il ruolo di progettista e pianificatore sui temi: 
- Itinerari cicloturistici di valorizzazione delle aree agricole del Parco Sud Milano 

in vista di EXPO 2015; 
- Pedonalizzazioni, regolamentazione del traffico e moderazione delle velocità; 
- Mobilità ciclistica nel Piano di governo del territorio, Piano Generale del 

traffico Urbano e nel Piano Urbano della Mobilità; 
- Analisi e regolamentazione della sosta moto in Area C; 
- Sosta diffusa e bicistazioni di interscambio modale; 
- Linee di indirizzo per il sistema della sosta delle biciclette a Milano; 
- Piano della sosta delle biciclette a Milano; 
- Progetto definitivo di intervento per la sosta di cicli e motocicli null'ambito di 

c.so Buenos Aires a Milano; 
- Linee di indirizzo per l'ampliamento del Bike Sharing a  Milano; 
- Rilievo e analisi delle piste ciclabili di Milano secondo attributi quali 

regolamentazione, segnaletica, ambito, sede, pavimentazione, manutenzione, 
criticità, comfort, visibilità etc.; 

- Linee di indirizzo per la mobilità ciclistica a Milano; 
- Mappa turistica della mobilità ciclistica a Milano; 
- Studi, progetti ed elaborazione degli itinerari e degli interventi per il Piano 

della mobilità ciclistica di Milano; 
- Strutturazione del sistema di database per la mobilità ciclistica; 
- Aggiornamento 2010 del sistema della sosta in struttura a Milano; 
- Progetto definitivo del piano di ampliamento dell'indirizzamento ai parcheggi 

dalla cerchia dei Bastioni alla cerchia Filoviaria di Milano; 
- Studi per l'ampliamento della regolamentazione della sosta veicolare su 

strada. 
 
2008/2009 Studio di architettura e urbanistica, Arch. Gian Paolo Corda 

Responsabile e coordinatore: 
- progetto preliminare e definitivo della viabilità esterna del Piano Integrato di 

Intervento del Polo Storico di Fiera Milano; 
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2007/2009 Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione: 

- collaborazione per la consulenza al Comune di Milano  «Riqualificazione urbana 
e riorganizzazione del sistema circolatorio entro la Cerchia dei Bastioni» 
(responsabile: Prof. Arch. Gian Paolo Corda); 

- collaborazione alla consulenza al Comune di Milano relativa alla 
regolamentazione della circolazione veicolare di via Monte Napoleone e del 
«Quadrilatero della Moda» (responsabile: Prof. Arch. Gian Paolo Corda); 

 
2010/2011 Architetto freelance: 

- Ristrutturazione di appartamento in via Carcano (MI) 
- Ristrutturazione di appartamento in via Plutarco (MI) 
- Ristrutturazione di appartamento in via Marcona (MI) 
- Ristrutturazione di appartamento in via Luosi (MI) 
- Ristrutturazione di appartamento in Bellincione (MI) 
- Nuovo allestimento del negozio Les Nereides in via dell'Orso (MI) 

 
2004/2008 Studio GFR, Arch. Giovanna Franco Repellini: 

- collaborazione al concorso di recupero delle ex scuderie de Montell a Milano e 
di progettazione del nuovo edificio a queste collegato (1° classificato) 

- stesura del progetto preliminare e definitivo di restauro delle scuderie de 
Montell a Milano e del  nuovo edificio termale; 

- collaborazione per il concorso di riqualificazione del centro storico di San 
Genesio e Uniti, vicino Pavia ( 2° classificato); 

- collaboratore al piano generale delle pavimentazioni del centro storico di 
Soncino (Cremona); 

- collaborazione al progetto di urbanizzazione primaria per una lottizzazione 
edilizia legata a residenza e terme a Camerano (Ancona); 

- collaborazione al progetto di sviluppo urbano per un nuovo quartiere 
residenziale e commerciale di 30000 mq presso Silvi Marina (Teramo); 

 
2006  The Walt Disney Company Italia 

- grafico freelance per campagna pubblicitaria  
 

2005/2006 Dott. Arch. Tatiana Milone 
- collaborazione all’ampliamento e rinnovo di uffici Heineken a Milano  

 
2005  Periodico on line CHIAMAMILANO 

- rielaborazione di immagini e simulazioni di paesaggi urbani per la rubrica 
Inventacittà  
 

2002 Dipartimento di Pianificazione Urbana del Politecnico di Genova : 
- collaborazione nella ricerca, selezione ed elaborazione di 700 immagini 

architettoniche e urbanistiche per le lezioni del Prof. Arch. Marco Romano e 
per la pubblicazione del libro « Costruire la città », Skira ed. ; 

 
ESPERIENZE DIDATTICHE 
 
2007-2009 Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano 

- Cultore della materia per il Laboratorio di progettazione Urbanistica del Prof. 
Arch. Gian Paolo Corda 

 



 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 
2003-2004 Facoltà di Architettura presso RWTH di Aachen 

- Programma europeo di scambio Erasmus 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Software elaborazione dati     OTTIMA 
(Excel, Access) 
Software di reportistica     OTTIMA 
(Word, PowerPoint) 
Software di elaborazione grafica    OTTIMA 
(Autocad, Photoshop,Illustrator) 
Software di sistemi informativi territoriali   OTTIMA 
(MapInfo) 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Italiano       MADRELINGUA 
Inglese       BUONA (IELTS 6) 
Tedesco       BUONA 
 
ALTRE ESPERIENZE PERSONALI 
 
2012 Ho ricevuto, attraverso l’associazione Marte (Milano Arte), un finanziamento dalla 

Regione Lombardia per sviluppare un sistema di valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale di Milano legandolo all’uso delle tecnologie web e mobile, alla 
partecipazione e alla ludicizzazione dell’esperienza didattica. 

 
2010 Ho fondato, con cinque soci, Marte Milano Arte di cui sono vicepresidente: 

un’Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro nata con l'obiettivo di 
promuovere la cultura a Milano soprattutto tra i giovani, creando occasioni di 
incontro e di scambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 
 
Venezia, 27/01/2012 
 

ANDREA CANEVAZZI 


