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CURRICULUM VITAE 
  

 
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome Stefano Fabrizio Riazzola 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

Date dal 02/2020 ad oggi 

Posizione Direttore della Direzione Mobilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano  

Tipo di attività o settore Competenze assegnate: 
 
- Coordinamento delle Aree e Unità in staff della Direzione: 

• Area Pianificazione e Programmazione Mobilità - redazione di tutti i documenti di 
pianificazione dell'Ente in materia di trasporti e mobilità; pianificazione delle politiche di 
mobilità sostenibile e della ciclabilità; coordinamento dei contributi alla redazione della 
pianificazione in materia urbanistica e ambientale; adozione dei provvedimenti viabilistici e 
ordinanze ai sensi del codice della strada; centrale di controllo del traffico; gestione dei 
contratti per l'illuminazione pubblica e i semafori 

• Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità - Realizzazione, gestione e manutenzione delle 
strade; progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione stradale; controllo delle 
realizzazioni delle opere di urbanizzazione in ambito stradale 

• Area Trasporti e Sosta - Gestione del contratto di servizio del Trasporto Pubblico locale; 
Gestione del contratto di servizio della sosta su strada e in strutture convenzionate; 
Gestione dello sportello unico per la mobilità; Gestione delle ZTL, Aree pedonali e corsie 
riservate 

• Unità Sviluppo Sistemi per la Mobilità - Progettazione e sviluppo di sistemi innovativi per la 
gestione della mobilità: Area B, Area C, Smart parking; ITS; coordinamento di progetti 
innovativi cofinanziati da Comunità Europea, Stato e Regione 

• Unità Supporto Giuridico Amministrativo - Trasparenza, Anticorruzione, Accessi agli atti) 

• Unità Funzione Trasversali - Gestione del personale della Direzione 

• Area Infrastrutture per la Mobilità (fino al 02/2022) - Programmazione, progettazione e 
realizzazione delle infrastrutture di trasporto pubblico e della sosta in struttura avvalendosi 
della società in house Metropolitana Milanese; gestione degli accordi interistituzionali per la 
realizzazione delle infrastrutture di trasporto pubblico; programmazione, progettazione e 
realizzazione dei parcheggi in struttura 

- Datore di Lavoro 
- Responsabile del trattamento dei dati personali 
- Mobilty Manager aziendale e d’area per il territorio del Comune di Milano per nomina del Sindaco 
 
 

Date dal 01/2012 al 01/2020 

Posizione Direttore dell’Area Pianificazione e Programmazione Mobilità 
Dal 10/2016 con incarico di Vicedirettore della Direzione Mobilità e Trasporti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano 

Tipo di attività o settore Competenze assegnate: 
- Pianificazione della mobilità, della viabilità, della sosta, dei trasporti e del traffico (Piano Urbano 

della Mobilità, Piano Generale del Traffico Urbano e Piani Particolareggiati, Programma Urbano 
Parcheggi, pianificazione della rete semaforica, pianificazione della rete ciclabile e del sistema di 
bike sharing, pianificazione delle misure di moderazione del traffico, aree pedonali e zone a 
traffico limitato) 
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- Adozione di ordinanze viabilistiche e progettazione della segnaletica stradale 
- Pianificazione degli interventi sulla sicurezza stradale 
- Gestione del sistema di Controllo del Traffico e del Territorio: Rete semaforica centralizzata, 

telecamere di controllo traffico, impianti di rilevazioni dati di traffico, telecamere di controllo della 
velocità e degli accessi, pannelli a messaggio variabile 

- Gestione delle convenzioni per l’erogazione dei servizi di realizzazione e gestione degli impianti 
semaforici e della rete di illuminazione pubblica 

- Coordinamento dei cantieri che impattano sulla viabilità 
- Gestione delle procedure di affidamento e gestione contratti dei servizi di TPL, servizi 

complementari e connessi (car sharing e bike sharing in modalità “station based” e “free floating”): 
 
Principali progetti sviluppati: 
- Studio di prefattibilità del nuovo hub di Segrate Porta Est (incarico a MM SpA) in collaborazione 

con Regione Lombardia, Città Metropolitana, RFI, SEA, Westfield ldt 
- Realizzazione di nuovi spazi pedonali sperimentali - “Tactical urbanism” - in collaborazione con 

Bloomberg Associates 
- Progettazione ed attuazione della ZTL ambientale – “Area B” 
- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS (anche in qualità di autorità procedente ai fini 

della procedura di VAS) 
- Coordinamento del gruppo di lavoro per la Costituzione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico 

Locale del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 
- Piano di sviluppo del sistema di ricarica dei veicoli elettrici per la città di Milano 
- Piani della mobilità per i grandi eventi (VII Incontro mondiale delle famiglie - 2012; Champions 

League Finale - 2016; Visita Pontefice - 2018, Adunata del Centenario Alpini - 2019)  
- Piano della mobilità privata e pubblica per Expo 2015 
- Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Milano (anche in qualità di 

autorità procedente ai fini della procedura di VAS) 
- Progettazione ed attuazione della versione definitiva della ZTL tariffata – “Area C” 
- Riorganizzazione della rete di trasporto pubblico locale conseguente alla apertura della prima e 

seconda tratta della nuova linea metropolitana 5 
- Avvio e Sviluppo del progetto di car sharing con flotte private 
- Avvio e Sviluppo del progetto di bike sharing con a flusso libero 
- Sviluppo della rete di ricarica elettrica pubblica 
- Predisposizione dei protocolli con Città Metropolitana di Milano, ANCI e Regione Lombardia per 

l’attivazione di misure emergenziali in occasione di periodi prolungati di superamento dl limiti di 
inquinamento atmosferico 

 
Altre attività: 
- Mobilty Manager aziendale e d’area per il territorio del Comune di Milano per nomina del Sindaco 
- Partecipazione in rappresentanza del Comune di Milano per le competenze trasportistiche nelle 

Segreterie Tecniche di Accordi di Programma 
- Rapporti con il Ministero Infrastrutture e Trasporti per la formulazione di quesiti in merito 

all’applicazione del codice della strada, del regolamento di attuazione e delle norme per la 
costruzione delle infrastrutture stradali 

- Partecipazione a gruppi di lavoro e predisposizione di documenti tecnici in sede ANCI 
relativamente a proposte di revisione e integrazione del Codice della Strada, della normativa 
relativa alla realizzazione e gestione di infrastrutture e della normativa per la redazione di piani in 
tema di mobilità e trasporti 

- Partecipazione a gruppi di lavoro e definizione di accordi con associazioni di categoria e portatori 
di interesse sul territorio 

   

Date dal 07/2011 al 12/2011 

Posizione Dirigente Responsabile dell’Area Coordinamento progetti di mobilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio srl - Milano 

Tipo di attività o settore Progetti coordinati: 
- Assistenza tecnico-amministrativa per la predisposizione di atti dell’Amministrazione Comunale di 

Milano di competenza del Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico 
- Supporto al Settore Pianificazione Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico del Comune di 

Milano per la partecipazione a Segreterie Tecniche, Gruppi di lavoro, Tavoli di Lavoro 
intersettoriali e con altri Enti 

- Predisposizione atti amministrativi e coordinamento tavoli tecnici per la trasformazione del 
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sistema di accessi alla ZTL Ecopass in Congestion Charge 
  

Date dal 01/2007 al 6/2011 

Posizione Direttore del Settore Pianificazione Mobilità Trasporti Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano - Via Beccaria 19 - 20122 Milano 

Tipo di attività o settore Competenze assegnate: Coordinamento e gestione del Settore per la redazione dei Piani e 
Programmi dell’Ente in materia di trasporti, mobilità e ambiente. 
 
Principali progetti sviluppati: 
- Piano di interventi emergenziali per il contenimento dell’inquinamento dell’aria 
- Sviluppo prima fase bike sharing alla Cerchia dei Bastioni 
- Sviluppo sperimentazione punti di ricarica per veicoli elettrici 
- Predisposizione della ZTL per l’accesso al centro storico dei veicoli commerciali 
- Piano di sviluppo della protezione del Trasporto Pubblico Locale 
- Piano di sviluppo della sosta regolamentata 
- Piano della mobilità ciclistica 
- Piano di sviluppo della rete metropolitana milanese all’interno del Piano di Governo del Territorio 
- Supporto per le sezioni trasportistiche alla procedura di VAS del Piano di Governo del Territorio 
- Predisposizione del sistema di tariffazione accessi nella ZTL Cerchia dei Bastioni (Ecopass) 
- Predisposizione bozza di aggiornamento del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto 

Pubblico Locale 
- Predisposizione delle sezioni “Trasporti” e “Ambiente” del dossier di candidatura della Città di 

Milano ad Expo 2015 
  

Date dal 01/2001 al 12/2006 

Posizione Da novembre 2002 Dirigente responsabile della Direzione Pianificazione del Traffico 
Da gennaio 2001 ad ottobre 2002 responsabile della Direzione Banca Dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Mobilità e Ambiente srl –Milano 

Tipo di attività o settore Principali progetti: 
- Assistenza tecnica alla trattativa per il potenziamento del sevizio Taxi a Milano 
- Studio per l’introduzione di una tariffazione degli accessi a Milano in relazione alle emissioni dei 

veicoli - Pollution Charge - con particolare riferimento agli aspetti di pianificazione degli interventi 
viabilistici e segnaletici e agli aspetti normativi e amministrativi 

- Variante e aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Milano 
- Studi preparatori e indagini per l’VIII° aggiornamento del Programma Urbano dei Parcheggi del 

Comune di Milano 
- Studi preparatori e indagini per il Piano Urbano per la Mobilità Ciclistica del Comune di Milano 

(2006) 
- Piani Particolareggiati del Traffico Urbano delle Zone di Decentramento amministrativo 
- Piano Generale del Traffico Urbano con Piano Direttore della Sicurezza Stradale Urbana del 

Comune di Milano 
- Analisi di domanda potenziale e calcolo degli introiti per infrastrutture urbane a pedaggio in 

project financing 
- Progetto del sistema di indirizzamento ai parcheggi del centro storico del Comune di Milano 
- Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico del Comune di Cinisello Balsamo con indagine o/d 

e modellistica 
- Studio sull’introduzione del Road Pricing per la Città di Milano 
- Studio sull’introduzione del Park Pricing residenziale per la Città di Milano  
- Campagne di rilevamento del traffico 2001, 2002 e 2004 in Comune di Milano 
- Costruzione del modello di simulazione del traffico privato e del trasporto pubblico locale dell’Area 

Urbana di Milano 
- Studi di mobilità relativi a Programmi Integrati di Intervento, Aree di trasformazione Nuove 

infrastrutture di trasporto a guida vincolata 
- Collaborazione alla costruzione del sistema modellistico integrato trasportistico-ambientale per 

l’area urbana di Milano 
  

Date 04/1992 - 12/2000 

Posizione Libero professionista - Collaboratore a tempo pieno con procura speciale della società 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TAU trasporti e territorio S.r.l. – Via Oslavia Milano 
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Tipo di attività o settore - Redazione di strumenti di pianificazione per pubbliche amministrazioni: Piani Urbani del Traffico e 
Piani del Traffico per la Viabilità Extraurbana.  

 Committenti: Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), Comune di Segrate (MI), Comune di Cesate 
(MI), Comune di Diano Marina (IM), Comune di Vallecrosia, Comune di Livigno (SO), Comune di 
Inzago (MI), Comune di Bussero (MI), Comune di Castel S. Giovanni (PC), Comune di Fidenza 
(PR), Comune di Ventimiglia (IM), Comune di Mortara (PV), Comune di Brugherio (MI),Comune di 
Corbetta (MI),Comune di Sarzana (SP), Comune di Nova Milanese (MI), Comune di Giussano 
(MI), Comune di Varedo (MI), Comune di Laveno Mombello (VA), Città di Magenta (MI), Comune 
di Cologno Monzese (MI), Comune di Cuggiono (MI), Comune di Agrate Brianza (MI), Comune di 
Codogno (LO), Città di Vigevano (PV) 

- Campagne di rilievo del traffico. 
 Committenti: S.p.A. per l’Autostrada Serravalle Milano Ponte Chiasso, CSST S.p.A, Regione 

Friuli-Venezia Giulia, Comune di Pietra Ligure (SV), Regione Liguria, ANAS Compartimento 
Liguria, Auchan Italia S.p.A., Comune di Lentate sul Severo (MI), Comune di Carugate (MI) 

- Progettazione preliminare e definitiva di infrastrutture di trasporto.  
 Committenti: Comune di Nova Milanese (MI), Provincia di Pavia, SIBEM Società Interporto di 

Bergamo Montello S.p.A., I.M.S. Interporto di Milano Sud S.p.A., Comune di Lainate (MI), 
Comune di Corbetta (MI) 

- Studi di mobilità per realizzazione, potenziamento e riqualifica di infrastrutture di trasporto. 
 Committenti: Province di Bergamo, Brescia e Cremona, Comune di Segrate (MI), SASIB 

RAILWAY S.p.A., I.M.S. Interporto di Milano Sud S.p.A. 
- Studi di impatto ambientale. 
 Committenti: ANAS Compartimento Regione Liguria, A4 Autostrada Brescia–Verona–Vicenza–

Padova, SIBEM Società Interporto di Bergamo Montello S.p.A, Consorzio Centro Commerciale di 
Curno, Azienda Regionale dei Porti di Cremona e Mantova, SEA Società di Ergonomia Applicata 

- Progettazione e Direzione Lavori per impianti di Segnaletica stradale.  
 Committenti: Comune di Cuggiono (MI), Comune di Lainate (MI) 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Date 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di ingegnere – Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria, 

  

Date 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti indirizzo Territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria, 

 


