
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLINATO LUCA 
 

Data di nascita  27/07/1966 

Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA 

Incarico attuale  DIRIGENTE SETTORE REGOLAZIONE – DIREZIONE MOBILITA’ 

Numero telefonico dell’ufficio  010.5577827 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  lbellinato@comune.genova.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile - Trasporti 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dal 26.08.2019 ad oggi 

Comune di Genova 

Dirigente Settore Regolazione - direzione Mobilità e Trasporti  

 

Dal 28.06.2005 al 25.08.2019  

Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna)  

Funzionario con Attribuzione di Posizione Organizzativa (APO) 

Responsabile Settore Mobilità 

Responsabile Settore Traffico e Alta Velocità 

 

Dal 21.09.2015 al 23.10.2015 

Centro (Agenzia per il trasporto pubblico per la contea del West Midlands (Birmingham UK)) 

Acquisizione/trasferimento di competenze e metodologie nel campo dello sviluppo sostenibile 

 

Dal 01.03.1999 al 27.06.2005 

Provincia di Bologna (Bologna) 

Funzionario Responsabile di Servizio, a seguito di corso concorso per funzionario tecnico 
esperto pianificazione territoriale e trasporti 

Responsabile della U.O. Studi e Pianificazione, 

Responsabile U.O. Servizio Ferroviario Metropolitano 

 

Da Gennaio 2003 a Settembre 2004 

Comune di Genova,  
Unità di Progetto per il Piano Urbano della Mobilità e dei Trasporti. 

Nell’ambito del programma “Formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione” (PASS) 

trasferimento di competenze e metodologie nel campo dello sviluppo sostenibile 

 

Dal 01.08.1994 al 28.02.1999 

Comune di Bologna 

Consulente presso il Settore Traffico per l’implementazione dei modelli di simulazione del 
traffico, indagini, redazione e aggiornamento del PGTU 

 



   

Capacità linguistiche  Inglese: ottimo. 

Certificazione TOEFL; Cambridge Certificate Advance English. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Office, Autocad, Visum, Trips, ArcView, ArcGis 

Altro(partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste,ecc., ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
dover pubblicare) 

 Ottobre 2018: Presidente della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche relative all'appalto di lavori (importo a base gara 3.790.500 €) finalizzati al recupero e alla 
riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna-Verona (Città 
Metropolitana di Bologna) 

Settembre 2018: Commissario esperto esterno per la commissione di concorso pubblico per 1 posto di 
Tecnico esperto pianificazione della mobilità (cat. D), a tempo indeterminato ed a tempo pieno da 
assegnare all'Area Pianificazione Territoriale (Città Metropolitana di Bologna). 

Dicembre 2017: Presidente della Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento di servizi di 
redazione del piano urbano della mobilità sostenibile del territorio metropolitano bolognese (PUMS 
Metro-Bo), del piano generale del traffico urbano (PGTU) di Bologna e del piano urbano della logistica 
sostenibile (PULS) (SRM – Agenzia della Mobilità di Bologna). 

Marzo 2014: Correlatore esterno presso l’Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, per 
una tesi di Laurea: “Il Catasto strade: implementazione ed utilizzo del catasto per la revisione della 
segnaletica stradale”. 

Luglio 2012: Membro della Commissione Giudicatrice del concorso di idee per la Rigenerazione Urbana 
dell'area produttiva del Bargellino (Comune di Calderara di Reno - Bologna). 

Giugno 2011: Responsabile del gruppo di progettazione del PGTU di S. Lazzaro di Savena. 

Marzo 2011: Rappresentante per il comune di S. Lazzaro di Savena nell’ambito della collaborazione 
strutturata con la Provincia ed il Comune di Bologna, in materia di Mobilità nell’area metropolitana 
Bolognese. 

Giugno 2010: Membro della Commissione Giudicatrice del concorso per la riqualificazione dell’area 
urbana di Silla con approfondimento dello studio di fattibilità della sistemazione dei nodi stradali 
(Comune di Gaggio Montano - Bologna). 

Gennaio 2007: Correlatore esterno presso l’Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, per 
una tesi di Laurea: “Analisi, redazione e gestione dell’ordinanza come strumento di applicazione del 
Codice della Strada per la disciplina della circolazione”. 

Luglio 2005: Correlatore esterno presso l’Università degli studi di Genova, Facoltà di Geografia, per una 
tesi di Laurea: “Proposta di strutturazione di un S.I.T. come strumento di pianificazione urbanistica e dei 
trasporti: sviluppo di una metodologia per la formulazione di pareri preventivi alle concessioni 
urbanistiche”. 

2005 – 2006 – 2007 -2010 – 2012 – 2014 – 2015: Docente, presso il DICAM – Trasporti (Dipartimento 
Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali) dell'Università degli studi di Bologna, di Seminari inerenti il 
Piano Generale del Traffico urbano, l’utilizzo dei modelli di simulazione nella pianificazione dei trasporti. 

2004 2005: TRUMP “European Training for Urban Transport Professionals - Comunità Europea. 

2001 – 2002 – 2003: Docente al corso di formazione per occupati “Mobility management e controllo 
ambientale” - OIKOS Bologna. 

Luglio 2001: Correlatore esterno presso la facoltà degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, per una 
tesi di Laurea: ”Un modello di omogeneizzazione della classifica funzionale della rete stradale nei PGTU 
in relazione al disegno della strada ed al suo intorno urbanistico”. 

Marzo 2001: Correlatore esterno presso l’Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, per 
una tesi di Laurea: ”Elementi di metodo per la formazione del Mosaico dei P.G.T.U. della Provincia di 
Bologna”. 

Marzo 1999: Correlatore esterno presso l’Università degli studi di Genova, Facoltà di Architettura, per 
una tesi di Laurea: “Analisi e modellizzazione del traffico per l’elaborazione di un piano della Mobilità”. 

1998 e 2000: Docente al I e II Master “Mobilità urbana e difesa ambientale”: corso di specializzazione 
post laurea – OIKOS Bologna 

Pubblicazioni: 

2006: QUADERNI REGIONALI, Anno XXV n. 2 - Maggioli Editore, "La riforma del Trasporto pubblico 
locale a Genova: il nuovo ruolo dell'ente locale nella pianificazione". 

2004: NETWORK FOR MOBILITY - FOVUS Università di Stoccarda "Una metodologia per la 
pianificazione integrata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" - Atti del secondo convegno 
internazionale. 

2002: NETWORK FOR MOBILITY - FOVUS Università di Stoccarda "Rete di monitoraggio dei Piani 
Urbani del Traffico" - Atti del primo convegno internazionale. 

2002: METRONOMIE 23 - CLUEB, "Alcune riflessioni sul progetto di metropolitana leggera del Comune 
di Bologna. 

1995: METRONOMIE 2-3 - CLUEB, "Servizio ferroviario metropolitano (SFM). Un modello per 
l'aggiornamento delle stime di utenza". 

Genova, 26.08.2019 


