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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Rosario Calandruccio 

Indirizzo(i) 92, via Vittorio Emanuele II, 50134, Firenze, Italia. 
240, via Nazionale, 96039, Taormina, Italia. 

Telefono(i) (39) 05 54 81 04 7 Cellulare: (39) 34 86 52 61 25 

Fax (39) 17 86 01 46 29 
(39) 05 54 81 04 7 

E-mail rosario.calandruccio@tiscali.it 
rosario.calandruccio@awn.it 
rosario.calandruccio@archiworldpec.it 

  

Cittadinanza Italiana
  

Data di nascita 07.12.1964 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto / Pianificazione territoriale, urbana e ambientale 

  

Esperienza professionale (Incarichi principali) 

Date dal 05.10.2013 al 05.04.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità “Incarico attività per la prestazione di servizi inerenti il trasporto pubblico locale e trasporto scolastico”, 
da parte da parte della società Vix Technology Italia s.r.l., Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vix Technology Italia s.r.l., 37, via G. Armellini, 00143, Roma 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 28.12.2011 al 28.04.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Incarico per l’espletamento di un lavoro di raccolta e analisi dati sul TPL con oggetto: “T.P.L. 
Regionale - Affidamento servizio di identificazione degli scenari di pianificazione della mobilità dei 
principali poli urbani”, da parte del Comune di Firenze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture-Servizio Mobilità, 119i, via Mannelli, 50132, 
Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 25.05.2011 al 25.02.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Incarico per svolgimento di attività professionale nell’ambito del “progetto PERLA P.O. Italia Francia 
marittimo componente 2 azione 2 attivita’ 3 - “analisi e valutazione accesso spiagge e reti di 
accessibilita’”, da parte della Provincia di Livorno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Livorno, 4, piazza Municipio, 57123, Livorno 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 06.12.2010 al 10.01.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
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Principali attività e responsabilità Incarichi per svolgimento di attività di “supporto riorganizzazione TPL in Valdisieve e Valdarno 
fiorentino, (Supporto ai tavoli concertativi per la definizione del TPL presso Provincia, Regione con 
aziende di trasporto. Supporto per la definizione di scenari di riorganizzazione ed ottimizzazione del 
trasporto pubblico locale. Definizione di orari integrati per la verifica dell’integrazione trasportistica), da 
parte dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Rufina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, 10, via XXV aprile, 50068, Rufina 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 21.11. 2009 al 25.01.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Incarichi di raccolta, elaborazione dati e restituzioni cartografiche, relativamente all’assetto e 
all’accessibilità dei principali nodi di trasporto pubblico nell’anno 2009 e alle previsioni insediative e 
urbanistiche negli anni 2001-2009 nella provincia di Livorno, relativamente alla predisposizione del 
Piano di bacino del trasporto pubblico nella Provincia di Livorno, da parte della società Aleph S.r.l. di 
Firenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aleph S.r.l., 28/R , via P. da Palestrina, 50144, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore pianificazione 
  

Date dal 01.01. 2008 al 31.03.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale per “attività di analisi trasportistica connesse allo sviluppo del sistema tranviario 
fiorentino”, da parte di ATAF SpA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATAF S.p.A., 115, viale dei Mille, 50131, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore pianificazione 
  

Date dal 04.12.2007 al 31.10.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Incarichi di consulenza per il coordinamento del Progetto Gruppo Integrato Sicurezza Stradale da 
parte della Provincia di Firenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Firenze, 1, via Cavour, 50129, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 01.01.2007 al 31.12.2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Definizione degli scenari urbanistici e infrastrutturali per l’area metropolitana a supporto degli scenari 
nei macromodelli di simulazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATAF S.p.A., 115, viale dei Mille, 50131, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore pianificazione 
  

Date dal 05.12.2006 al 05.09.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività di programmazione e promozione del TPL con riguardo ai servizi integrati 
ferro/gomma presso le stazioni ferroviarie minori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Firenze, 1, via Cavour, 50129, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 18/02/2005 al 18/12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Analisi dell’accessibilità e dell’intescambio modale ferro/gomma nei nodi, per i servizi di competenza 
provinciale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Firenze, 1, via Cavour, 50129, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 25/07/2004 al 25/04/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
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Principali attività e responsabilità Supporto alle attività di gestione del contratto di servizio dei lotti di competenza della provincia, per gli 
aspetti riguardanti la rete dei servizi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Firenze, 1, via Cavour, 50129, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 20/07/2004 al 31/03/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di “attività riferibili alla definizione del Piano della Mobilità per l’Area Metropolitana della 
Toscana Centrale”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana, 16/18, via Cavour, 50129, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 13/08/2003 al 31/03/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di “attività riferibili al funzionamento dell’Osservatorio regionale della mobilità e dei 
trasporti: assistenza agli Enti provinciali nella fase di avvio delle gare TPL, integrazione banche dati 
dell’Osservatorio – Contesto territoriale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana, 16/18, via Cavour, 50129, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 05/09/2002 al 04/01/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità  “Costruzione di un quadro conoscitivo relativo ai Piani territoriali per la predisposizione del Piano 
della Mobilità per l’area metropolitana della Toscana Centrale: dati di base, prefattibilità, specifiche 
tecniche per lo sviluppo delle fasi successive”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TAV S.p.A, 24, via Mantova, 00198, Roma 

Tipo di attività o settore Settore pianificazione infrastrutture 
  

Date dal 19/04/2002 al 19/10/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Professionista incaricato 

Principali attività e responsabilità Analisi e sistematizzazione dei dati per la programmazione del trasporto pubblico locale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana, 16/18, via Cavour, 50129, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 01/06/2001 al 01/01/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Professionista incaricato 

Principali attività e responsabilità Analisi sistemi informativi per la pianificazione del trasporto pubblico locale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana, 16/18, via Cavour, 50129, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 01/07/2000 al 01/01/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Consulenza nell’ambito del piano di lavoro per la costituzione dell’Osservatorio regionale per la 
mobilità e i trasporti ai sensi della L.R. 42/98” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana, 16/18, via Cavour, 50129, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 26/06/2000 al 26/04/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Professionista incaricato 

Principali attività e responsabilità “Predisposizione del Programma provinciale del trasporto pubblico ai sensi della legge regionale 
42/98 e successive modificazioni; redazione di un piano per la costituzione di un sistema informativo 
per la pianificazione e monitoraggio del TPL; sviluppo di un osservatorio per il rilevamento e il 
controllo del TPL; sviluppo piani di investimento materiale rotabile; stipula degli “Accordi” di servizio 
2000 e dei “Contratti di servizio 2001-2003”. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Prato, 12, via Giovanni Pisano, 59100, Prato 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Date dal 09/04/1999 al 09/02/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Professionista incaricato 

Principali attività e responsabilità “Predisposizione degli strumenti di pianificazione, amministrazione e controllo dei servizi di trasporto 
pubblico locale”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Prato, 12, via Giovanni Pisano, 59100, Prato 

Tipo di attività o settore Settore trasporti 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2000 - 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione territoriale, urbana e ambientale 

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

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED Level 5B, Field 58 

  

Date 1984 - 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione architettonica e urbanistica, Restauro edilizio 

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

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED Level 5A, Field 58 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio A2 
Livello 

elementare A2 
Livello 

elementare B1 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo sviluppata in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse e con modalità orarie varie. Buona capacità comunicativa orale acquisita in ambito 
universitario. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, nell’ambito di gruppi di persone con competenze e ruoli 
particolarmente diversificati, seguendo in parallelo diversi incarichi professionali. 

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza pluriennale relativamente alle tecniche multimediali di rappresentazione ed elaborazione 
dei dati riguardanti la città e il territorio. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Esperienza su vari SO (MS Windows, OS Mac 10X, Unix). Conoscenza degli applicativi Microsoft 
Office e in special modo Excel, PowerPoint e Word. Buona conoscenza degli applicativi GIS ESRI e in 
particolare ottima padronanza del software Arcview 3.2. Padronanza di Quantum Gis e Grass GIS 
Buona conoscenza del software CAD Vectorworks 12 e  utilizzo base del software Autocad 14. Buona 
capacità di ricerca delle informazioni attraverso Internet.. 
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Capacità e competenze artistiche Fotografia creativa ed animazioni in computergrafica. 
  

Altre capacità e competenze Esperienza di guida di motocicli, utilizzo di terminali GPS e pratica del trekking. 
  

Patente Automobilistica (patente B). 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni: 

• 1994 - “Una città virtuale per una mobilità virtuale”, in Professione Architetto , n° 3 luglio-settembre 
1994, pp. 49-51, Ed. Alinea Editrice, Firenze. 

• 1995 - “Un nuovo approccio alle problematiche della mobilità urbana”, in IPERVISIBILE: l'urbanistica 
e i territori della virtualità  mag. 1995, pp. 91-94, a cura di Franco Montanari, Ed. Librerie Dedalo, 
Roma. 

• 1995 - “Un sistema informativo territoriale per lo studio della mobilità - Tecnologie informatiche 
avanzate per la pianificazione del trasporto pubblico urbano a Firenze”, in Paesaggio Urbano  n° 3 
maggio-giugno 1995, pp. 100-105, Ed. Maggioli Editore, Bologna. 

• 1997 - “Sistemi multimediali per la valutazione di coerenza territoriale delle infrastrutture: sistemi 
informativi territoriali multimediali”, in atti del III Convegno Nazionale del Progetto Finalizzato Trasporti 
2, 10-12 novembre 1997, Taormina. 

• 1998 - “SIMULA: a multimedia information system for urban mobility analisysis”, in atti del convegno 
Software tools for SMEs: planning, management and control of traffic and transportation systems, 
CNR aula Marconi, 27-28 ottobre 1998, Roma. 

• 1999 - “SIMULA: un Sistema Informativo Territoriale Multimediale per lo studio dell’impatto dei 
sistemi di trasporto e per i Piani Urbani del Traffico” in Urbanistica e Mobilità, pp. 561-582, DiPiST, 
Napoli, 1999 (P. Giovannini, R. Calandruccio). 

• 1999 - “Verifica di coerenza dei progetti di tramvie nei Comuni di Firenze e di Scandicci” in 
Urbanistica e Mobilità, pp. 782-810, DiPiST, Napoli, 1999 (P. Giovannini, R. Calandruccio). 

• 2003 - “Allegato 2- Il trasporto pubblico locale” in Piano regionale della Mobilità e della Logistica, 
Regione Toscana, 2003 (Calandruccio R., Gorelli M., Niccolai L., Sassoli G.). 

• 2004 - “La valutazione dell’accessibilità degli insediamenti con il trasporto pubblico locale. Una 
metodologia sperimentale già adottata in Toscana.”, in Mutamenti del territorio e innovazioni negli 
strumenti urbanistici – Atti dell'VIII conferenza della Società Italiana degli Urbanisti, Innocenti R., 
Ristori S., Ventura P., FrancoAngeli Milanno, 2005. 

 

Esperienza didattica: 

• 1999/2001 - Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, modulo di 30 ore per l’insegnamento di 

“Gestione Urbana” nell’ambito del Laboratorio di Urbanistica. 

• 2001 - Cesit – Centro servizi informatici e telematici  dell’Università di Firenze, 13 ore di 

insegnamento nell’ambito del corso di formazione sui Sistemi Informativi Territoriali. 

• 2004 - comunicazione sul tema “La valutazione dell’accessibilità degli insediamenti con il trasporto 

pubblico locale. Una metodologia sperimentale già adottata in Toscana.”, nell’ambito dell'VIII 

conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, Firenze, 29-30 gennaio 2004. 

• 2008 - comunicazione sul tema: “Comunicare i trasporti nel territorio”, presso la Facoltà di 

Architettura di Firenze, nell’ambito del corso di Laurea in Disegno Industriale, corso di Comunicazione 

Visiva II del prof. Franco Montanari. 

• 2009 - comunicazione sul tema: “L'area delle Piagge nel contesto metropolitano”, presso la Facoltà 

di Architettura di Firenze, nell’ambito del corso di Urbanistica del prof. Pasquale Bellia. 

• 2010 - comunicazione sul tema: “Applicazioni pratiche per la valutazione della domanda di mobilità: 

le tecniche di stima – gli effetti delle previsioni urbanistiche”, presso la Facoltà di Architettura di 

Firenze, corso di laurea di Empoli in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, corso di 

Progettazione delle infrastrutture di trasporto. 






