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ARCH. ANDREA CANEVAZZI, Ph.D
Nato a Cremona il 6 luglio 1981 
Via Novara 160, 20153, Milano, cellulare: 3482453713, e-mail: andrea.canevazzi@gmail.com.

CURRICULUM VITAE 

TITOLI 
2016 Dottorato in Architettura, Città e Design con curriculum in Nuove Tecnologie per il Territorio, 

la Città e l’Ambiente presso l’Università IUAV di Venezia.
Tesi: “Gameful City. La gamification e la Smart City”.
Relatore: Prof. Arch. Luigi di Prinzio.

2008 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto.
2007 Laurea Specialistica in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano

Tesi: “Il recupero del contemporaneo: intervenire sul progetto Citylife a Milano. Infrastrutture 
e nuove complessità”. Voto: 110 cum laude. 
Relatore: Prof. Arch. Gian Paolo Corda.

ESPERIENZE LAVORATIVE 
2009/oggi Consulente e Project Manager presso Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT)

per attività di analisi, pianificazione, progettazione, attuazione inerenti a: mobilità 
ciclistica, pedonale, moderazione della velocità e sicurezza, regolamentazione del
traffico, sistemi di orientamento, sistemi di indirizzamento, progettazione universale e
accessibilità, trasporto pubblico, sosta, interscambio modale, bike-sharing, car-sharing,
trasporto merci e organizzazione dei relativi sistemi informativi.

In particolare:
2017/oggi Progetto europeo Sharing Cities. Coordinamento locale per le misure di mobilità

del progetto ovvero: aree di mobilità condivisa, eBike Sharing, eCar Sharing, eCar 
Sharing di condominio, Smart Parking.

2017/oggi Progetto europeo Bitride/Zehus. Studio per l’implementazione di un servizio 
sperimentale di eBike Sharing free floating a Milano.

2016/2017 Progetto europeo Empower/AutoSvolta. Coordinamento per lo sviluppo di una 
web-App e di un’App nativa orientate al cambio delle abitudini di mobilità dei 
cittadini di Milano. Per il progetto ho seguito ogni aspetto: revisione grafica di
web app e App, gamification (sfide, storytelling, concorso a premi), campagna di 
comunicazione e marketing, grafica, riprese animazioni e montaggio video, report 
delle attività (in inglese).

2016/2017 Progetto di accessibilità disabili 1Kmq FACILE. Ideazione e sviluppo di una 
sperimentazione per costruire uno strumento di analisi e valutazione delle barriere 
architettoniche allo scopo di comunicare i percorsi pedonali migliori e per 
stabilire priorità ed efficacia di interventi di riqualificazione. 

2014/2016 Task Force disabilità per il trasporto Pubblico. Il progetto, di cui AMAT era uno 
tra i partner, si è occupato di ricostruire una panoramica completa 
sull’accessibilità del trasporto pubblico di Milano allo scopo di evidenziare 
criticità e priorità di intervento in vista di EXPO 2015. Il lavoro è quindi confluito 
all’interno del Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) e del Piano 
Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA).

2015/2016 Orientamento pedonale / Milano Wayfinding. Ideazione e sviluppo di un sistema 
di Totem pubblici (100) dotati di mappe, indicazioni turistiche e di mobilità. Per il 
progetto ho seguito ogni fase di progetto, dalle conferenze dei servizi alla 
revisione di tutte le grafiche e delle mappe, fino alle fasi di messa in opera e al 
programma di manutenzione.
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2014/2017 Piano Urbano della mobilità Sostenibile (PUMS). Consulenza sui temi della 
Mobilità ciclistica, accessibilità disabili e Trasposto merci (con cargo bike).

2004/oggi Collaboratore e successivamente consulente presso Studio di Architettura GFR per 
progettazione e coordinamento di progetti di costruzione e ristrutturazione 
architettonica, rigenerazione urbana e riqualificazione di spazi pubblici.

2008/2009 Collaboratore presso lo Studio di Architettura e Urbanistica dell’Arch. Gian Paolo Corda
per analisi, progettazione e coordinamento per temi di progettazione della viabilità, 
riqualificazione di aree urbane e regolamentazione della circolazione veicolare.

ESPERIENZE DIDATTICHE E FORMATIVE
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.
2003/2004 Facoltà di Architettura presso RWTH di Aachen (DE): programma Erasmus.

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Conoscenze ottime: reportistica (Word, PowerPoint, Prezi), elaborazione grafica (Autocad, 
Photoshop, Illustrator) e GIS (MapInfo, Quantum GIS).
Conoscenze buone: analisi dei dati (Excel, Access, pgAdmin), BIM (Revit).

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Italiano: madrelingua. Inglese: fluente. Tedesco: sufficiente.

ALTRE ESPERIENZE PERSONALI 
2010/2017 Fondatore e vicepresidente dell’Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro

Marte (Milano Arte) nata con l'obiettivo di promuovere la cultura a Milano tra i giovani
attraverso visite guidate, organizzazione di mostre, spettacoli teatrali, viaggi e progetti 
sperimentali.

In particolare:
2012/2015 Progetto della Web App UFO #landingon. Ho Ideato e coordinato lo sviluppo di 

un sistema di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Milano 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie e delle tecniche di gamification. UFO 
#landingon è stata sviluppata attraverso un finanziamento ricevuto dalla Regione 
Lombardia e grazie ai fondi raccolti dall’APS Marte (Milano Arte).

2013/2015 Fondatore e membro del coordinamento di Milano della rivista di architettura, e 
associazione culturale, SHHT the magazine of untold architecture.

2003/2007 Fondatore del giornale Vulcano: periodico dell'Università degli Studi di Milano,
interamente gestito da studenti, che tratta di attualità, cultura e università.

ANDREA CANEVAZZI Milano, dicembre 2017


