
NOME E COGNOME: GIOVANNI CARDINALI 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA: Monte San Savino (AR) 09/04/1947 
 
TITOLO DI STUDIO: laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti, specializzazione in ingegneria stradale e 
ferroviaria, Pisa 1972, Bologna 1972. 
 
PROFESSIONE: già ingegnere Capo della Provincia di Arezzo, dal 1985 al 2011, è attualmente libero 
professionista e consulente di Confindustria Toscana Sud per le infrastrutture di trasporto (strade, 
ferrovie, aeroporti, sistemi intermodali ferro/gomma a servizio di aree industriali). Iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n. 286. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB: Presidente FIAB AREZZO dal febbraio 2012 al 
17/02/2017, V. Presidente dal 22/02/2017 
 
ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE:  Consigliere nazionale della Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta nel biennio 2015 -2017; Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di 
Bicitalia; membro del Tavolo Tecnico presso la Regione Emilia Romagna per la realizzazione della Ciclovia 
Verona – Firenze dell’ itinerario europeo EV7; collaboratore del Gruppo Tecnico. 
  
ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI  

Membro, a titolo gratuito, del Comitato Tecnico-Scientifico della Fabbrica del Sole Soc. coop. a  r. l. 
http://www.lafabbricadelsole.it/ricerca/comitato-scientifico/, svolge attività di tutor per giovani 
professionisti tecnici e imprenditori impegnati in progettazione, bandi europei, gare di appalto e 
contabilità nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture di trasporto.  
 

AREE O SETTORI IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO ALL’INTERNO DEL CN FIAB: conferma 

del ruolo nel settore tecnico, normativo e cicloturismo per: 

- consulenza tecnica e tecnico-amministrativa finalizzata alla stipula di protocolli e convenzioni con 

Regioni e altri settori della Pubblica Amministrazione, 

- esame progetti relativi alla mobilità ciclistica urbana e ciclostazioni  

- regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici e 

standard minimi nella mappatura degli itinerari cicloturistici Bicitalia ed Eurovelo 

- assistenza ai coordinamenti regionali per esame/parere progetti di legge e atti di pianificazione 

delle rispettive regioni relativi alla rete di infrastrutture ciclabili  

 

http://www.lafabbricadelsole.it/ricerca/comitato-scientifico/

