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Posizione accademica
Posizione attuale
2018 (da)
2018 (da)
2013 (da)
2007 (da)

Professore ordinario di Urbanistica (SSD ICAR/21) dal 4 aprile 2018.
Presidente/coordinatore del CCS del Corso di Laurea magistrale in Urban Planning and
Policy Design – LM48 (mandato 2018-2020) della Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.
Componente della Giunta della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni (dal 2016) e, in precedenza, della Scuola di Architettura e Società (2013-2015)
del Politecnico di Milano.
Componente del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in Urban Planning, Design
and Policy, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano (dal 2013)
e, in precedenza, dei Corsi di dottorato in Governo e progettazione del territorio, e
Progetti e Politiche urbane, Dipartimento di Architettura e Pianificazione.

Posizioni precedenti
2013-2017

2017
2010-2018
2005-2010
2004-2005
2003-2004
2000-2002
1999

1994

Presidente/coordinatore del Consiglio di Corso di Studi unitario del Corso di Laurea
magistrale in Urban Planning and Policy Design – LM48 e del Corso di Laurea in
Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio – L21 (frazione di mandato 2013-2014 e mandato
2015-2017).
Abilitato al ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale 08/F1 –
Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale (abilitazione conseguita il 30
novembre 2017).
Professore associato di Urbanistica (SSD ICAR/21) dal 16 dicembre 2010 al 3 aprile 2018.
Ricercatore di Urbanistica (SSD ICAR/21) nella Scuola di Architettura e Società,
Politecnico di Milano (dal 1° febbraio 2005 al 15 dicembre 2010).
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di
Milano (da aprile 2004 a gennaio 2005).
Professore a contratto di Tecnica urbanistica, Scuola di Architettura e Società, Politecnico
di Milano (a.a. 2003-2004).
Borsista post-dottorato presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico
di Milano (da marzo 2000 a febbraio 2002).
Dottore di ricerca in Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche pubbliche del
territorio (IUAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 9 marzo 1999), con
menzione per la dissertazione di dottorato nell’ambito del Premio Gubbio 2000, ANCSA
– Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici.
Laurea in Architettura (Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano, 19 dicembre 1994).
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Attività didattiche
Attività didattiche istituzionali
2016 (da)

2016 (da)

2016
2013-2015
2011
2011-2016

2007-2016
2006-11

2005-2007
2004-2007
2004-2006

2004

Titolare dell’insegnamento di Urbanism: Issues and Tools (4 cfu) nel corso integrato di
Urbanism, Corso di laurea magistrale in Urban Planning and Policy Design, Scuola di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano (a.a. 2016-17,
2017-18, 2018-19).
Titolare degli insegnamenti di Tecniche e strumenti (4 cfu) e Tecniche e progetto (4 cfu)
del corso integrato di Tecnica urbanistica 2, Corso di laurea in Urbanistica: Città Ambiente
Paesaggio, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di
Milano (a.a. 2016-17, 2017-18, 2018-19).
Responsabile del corso “Urban design recent forms and tools: an exploration of
appoaches and realizations” (5 cfu), Corso di dottorato in Urban Planning, Design and
Policy, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano (marzo 2016).
Titolare dell’insegnamento di Progettazione urbanistica per la città storica (4 cfu), del
corso integrato di Pianificazione per la città storica e le aree protette (8 cfu), CdL in
Urbanistica, Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano (a.a. 2013-14, 2014-15).
Responsabile del corso “Indicatori e progetto urbanistico” (5 cfu), nell’ambito del Corso
di dottorato in Governo e Progettazione del Territorio, Dipartimento di Architettura e
Pianificazione, Politecnico di Milano (novembre 2011).
Titolare dell’insegnamento di Urbanism (8 cfu) e coordinatore del laboratorio “Urban
Planning and Design Studio”, Corso di laurea magistrale in Urban Planning and Policy
Design, Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano (dall’a.a. 2011-12 all’a.a.
2015-16).
Titolare dell’insegnamento di Tecniche e strumenti (4 cfu) del corso integrato di Tecnica
urbanistica 2, Corso di laurea in Urbanistica, Scuola di Architettura e Società, Politecnico
di Milano (dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2015-2016).
Titolare di moduli di insegnamento di 4 cfu (Urbanism, 2009-10; Urban design, 2010-11) e
3 cfu (Urbanistica, 2006-7, 2007-8, 2008-9), nell’ambito dei corsi laboratoriali Urban
Design Studio/Laboratorio di Laboratorio di Progettazione urbanistica, Corso di laurea
magistrale e specialistica in Pianificazione urbana e politiche territoriali (Pupt), Scuola di
Architettura e Società, Politecnico di Milano. Nel 2007-8 affidatario per supplenza di un
modulo ulteriore di Progettazione urbana (4 cfu) e coordinatore del laboratorio.
Affidatario per supplenza dell’insegnamento “Il piano urbanistico”, modulo del corso
integrato di Urbanistica 2, Corso di laurea specialistica in Architettura, Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di Genova (a.a. 2005-2006, 2006-2007).
Titolare dell’insegnamento del corso monodisciplinare di Tecnica urbanistica (4 cfu), nel
Corso di laurea in Urbanistica, Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano (a.a.
2004-5, 2005-6, 2006-7).
Titolare del modulo di insegnamento di Urbanistica (4 cfu) nel Laboratorio di
Progettazione architettonica 2 (a.a. 2004-5) e Progettazione architettonica (2005-6), Corso
di laurea in Architettura e produzione edilizia, Facoltà di Architettura e Società,
Politecnico di Milano, Polo regionale di Mantova.
Professore a contratto del corso monodisciplinare di Tecnica urbanistica (4 cfu), Corso di
laurea in Urbanistica, Politecnico di Milano (a.a. 2003-4).

Altri incarichi e attività
2018

2018

2016

2013-2016

Incarico per il modulo didattico “La riqualificazione dei centri storici: l’esperienza
italiana”, nell’ambito del corso “Il recupero e la valorizzazione degli insediamenti storici.
Progetto di architettura e di paesaggio” della Scuola per il Governo del Territorio e del
Paesaggio, Trentino School of Management - Provincia autonoma di Trento (28
settembre).
Incarico per il modulo didattico “Il progetto urbanistico della città esistente” (Istao,
Ancona, 8-9 gennaio 2018) nell’ambito del Master di secondo livello “Città e territorio:
strategie e strumenti innovativi” promosso da Università Politecnica delle Marche con
Istao, Istituto Adriano Olivetti, e con Siu, Società italiana degli urbanisti e Inu, Istituto
nazionale di urbanistica.
Invited visiting sui temi del progetto urbanistico per la città storica presso la School of
Architecture and Civil Engineering della Xiamen University (18-23 aprile 2016) e la School
of Architecture della South China University of Technology di Guangzhou (24-29 aprile
2016) per lo svolgimento di due cicli di conferenze e seminari dal titolo “Planning historic
urbanscapes for tomorrow”.
Invited critical reviewer nelle edizioni 2013 (9-21.09), 2014 (8-20.09), 2015 (7-19.09), 2016 (52
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2011

2002

17.09) della International Phd Summer School “Heritage and Design: Architectural
Preservation, Design and Planning in World Heritage Cities and Landscapes” (con il
sostegno di Cattedra Unesco-Mantova), Politecnico di Milano, Campus di Mantova e
Milano.
Incarico di insegnamento (da parte dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia Iuss) per il corso “Land Planning in Large Urban Areas” presso la Tongji University of
Shanghai, International Master Degree Programme in “Environmental Assessment and
Integrated Management in Urban Areas” (marzo-aprile 2011).
Tutor e coordinatore della Scuola di Specializzazione in Pianificazione del Territorio e
dell’Ambiente, Politecnico di Milano.

Attività scientifiche e di ricerca
Attività editoriali
2017 (da)
2017 (da)
2013-2017
2013
2012 (da)
2012-2017
2010-2013
1994-2005

Presidente dell’Associazione Planum, che promuove lo scambio e la diffusione della
cultura urbanistica europea, in particolare tramite la rivista online Planum. The Journal of
Urbanism (ISSN 1723-0993) e l’attività editoriale di Planum Publisher.
Dal numero 80/2017 (I trimestre 2017) co-direttore della rivista Territorio (ISSN 1825-8689,
indicizzata Scopus, classe A/Anvur).
Vice-direttore della rivista Urbanistica (ISSN 0042-1022, classe A/Anvur) dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica dal numero 152/2013 (ma: novembre 2014) al numero 156/2015
(ma: luglio 2017).
Cura editoriale (con P. Galuzzi) del numero doppio 150-151 della rivista Urbanistica (lugliodicembre 2012 / gennaio-giugno 2013).
Componente del Comitato scientifico della collana “Politecnica/Architettura” dell’editore
Maggioli (Rimini).
Dal n. 24/2012 al n. 34/2017, componente dell’Editorial board della rivista on line Planum.
The Journal of Urbanism (www.planum.net, ISSN 1723-0993).
Dal n. 53/2010 al n. 67/2013, componente della redazione scientifica della rivista Territorio
(ISSN 1825-8689).
Dal n. 102/1994 al n. 126/2005, componente della redazione della rivista Urbanistica,
Istituto Nazionale di Urbanistica (ISSN 0042-1022).

Attività di ricerca e ricerca applicata
2018 (da)
2017 (da)

2015-2017

2013-2015

2012

2010-2012

Co-responsabile del contratto di consulenza metodologica tra Comune di Bologna e
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano per la redazione del
nuovo Piano urbanistico generale (PUG) del Comune di Bologna.
Componente del gruppo interdisciplinare di ricerca (ICAR/17-19-21, M-PED/03)
assegnatario di finanziamento su bando competitivo Polisocial Award 2017, Politecnico di
Milano, per la ricerca “SCAR, Scuola Attiva Risorse: ricucire il patrimonio disperso delle
periferie”.
Componente del gruppo interdisciplinare di ricerca (ICAR/14-17-18-21) assegnatario di
finanziamento su bando competitivo FARB/DAStU 2015 (Fondi di Ateneo per la Ricerca
di Base, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano) per la ricerca
“Metodologie sperimentali per l’analisi, la mappatura e la gestione informativa integrata
delle trasformazioni di territori e manufatti del patrimonio culturale diffuso”.
Componente (in qualità di consulente per IRS - Istituto per la Ricerca Sociale) del gruppo
di progettazione (associazione temporanea di imprese tra Politecnica di Modena e Istituto
per la Ricerca Sociale di Milano) aggiudicatario del Servizio di assistenza tecnica funzionale
alla redazione del “Piano di Sviluppo dell’Area Vasta – Progetto integrato del territorio
Ancona-Jesi”, messo a bando dal Comune di Ancona.
Coordinatore scientifico e responsabile del contratto tra il Comune di Jesi e il
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano per il Servizio di
assistenza tecnica ai fini della predisposizione di una proposta di Contratto di
Valorizzazione Urbana ai sensi dell’art. 12 (Piano nazionale delle Città) del Dl 22 giugno
2012 n. 83 (Progetto centro intermodale passeggeri di Jesi).
Responsabile del coordinamento scientifico del Servizio di consulenza e assistenza tecnica
ai fini della predisposizione del Progetto “Territori Snodo 2”, progetto integrato di
territorio per la Bassa Vallesina tra Jesi e Ancona, Regione Marche, promosso e finanziato
dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e affidato dal Comune di Jesi (Ancona) al
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2010-2012

2008-2011

2006-2009

2005-2007

2004-2008

2003-2007

2003-2004

2002-2004

2002

1999-2001

1998

1997-2007

raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Diap - Dipartimento di Architettura
e Pianificazione del Politecnico di Milano (capofila mandatario), Irs - Istituto per la ricerca
sociale, Trt - Trasporti e territorio.
Responsabile scientifico del contratto di ricerca (gennaio 2010) tra la Fondazione La
Triennale di Milano e il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di
Milano per il coordinamento e la gestione di attività di ricerca urbanistica di archivio
presso il Ministero delle Infrastrutture nell’ambito del Progetto RAPu, e per la
organizzazione e realizzazione dell’evento finale delle attività di ricerca condotte sui fondi
ministeriali: “RAPu, piani urbanistici in rete. L’Archivio del Ministero dei Lavori Pubblici:
la riscoperta di un patrimonio documentale”, Triennale di Milano, Palazzo dell’Arte (18
ottobre 2012).
Coordinatore dell’unità di ricerca “Urbanità” nell’ambito del progetto di ricerca “Nord
Ovest Milano. Uno studio geografico operativo” del Consorzio Metis, Dipartimento di
Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, finanziato dalla Fondazione
Cariplo con il contributo della Provincia di Milano.
Collaboratore alla consulenza scientifica generale (di cui ai contratti di ricerca tra Comune
di Bologna e Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano) per
la progettazione del Piano strutturale comunale, del Regolamento urbanistico edilizio, del
Piano operativo comunale del Comune di Bologna.
Componente del gruppo di ricerca della ricerca “Musp - Mercato urbano e sfera pubblica”
del Consorzio Metis del Politecnico di Milano, indagine sul ciclo recente di trasformazioni
urbanistiche a Milano, e curatore (con M. Bolocan Goldstein) della restituzione degli esiti
della ricerca nel volume Milano incompiuta. Interpretazioni urbanistiche del mutamento (Franco
Angeli, 2007).
Consulente di ricerca per il Centro Studi PIM – per la Programmazione intercomunale
dell’area metropolitana di Milano per la realizzazione del volume “Dal mondo nuovo alla
città infinita. Cento anni di trasformazioni e progetti nell’area milanese” (collana Argomenti
& Contributi, n. 8, PIM, giugno 2004), della sua seconda edizione aggiornata e integrata
(maggio 2007), e del volume “Il mal d’abitare. Opportunità e difficoltà di fronte alla nuova
questione abitativa nell’area milanese” (collana Argomenti & Contributi, n. 12, PIM,
novembre 2008).
Componente del gruppo di progettazione per la redazione della Variante generale del Prg
del Comune di Jesi, Ancona (di cui a contratti di ricerca tra Comune di Jesi e Dipartimento
di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano), con riferimento a Piano idea
(componente programmatica), Progetto comunale del suolo (componente conformativa),
processo di controdeduzione alle osservazioni.
Coordinatore del gruppo di ricerca incaricato dello svolgimento della ricerca “Il comfort
del cittadino, nel movimento e nella sosta”, affidata dall’International Association of Lions
Clubs, Distretto 1081/B4 al Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico
di Milano, sul tema dell’abitabilità dello spazio stradale a Milano.
Consulente (determ. d’incarico 09.12.2002) per la redazione del nuovo Piano
particolareggiato di recupero di Bergamo Alta e Borgo Canale (adozione 26.04.2004,
approvazione 18.04.2005; progettista: arch. Gianluca Della Mea, resp. Uff. Pianificazione
attuativa del Comune di Bergamo; consulente generale: prof. Sergio Crotti). Redazione dei
contributi (integrati nella Relazione generale del piano) «Indagini per il piano. Note sulla
valorizzazione della città storica nel nuovo piano per Bergamo Alta» e «Patrimonio storico
e progetto urbanistico. Gli sfondi tematici della pianificazione di Città Alta».
Incarico da parte del Sistema informativo bibliotecario (SIB) del Politecnico di Milano per
lo sviluppo del Progetto ADA - Archivi Digitali d’Ateneo, finalizzato alla progettazione e
implementazione di un archivio digitale per la raccolta e integrazione delle risorse
documentali afferenti agli “studi politecnici” (architettura, urbanistica, ingegneria e design).
Componente dell’Unità di ricerca del Politecnico di Milano nell’ambito della ricerca
nazionale Murst 40% (1998-2000) “Cridaup - Costruzione di una rete informativa della
documentazione in materia di urbanistica, architettura e pianificazione” (seminario
conclusivo: Iuav, Venezia, 16 gennaio 2001).
Componente del gruppo di progettazione coordinato dall’architetto Mario Cucinella al
Concorso internazionale di idee Parco Urbano Aree Falk Sesto San Giovanni, promosso dal
Comune di Sesto San Giovanni, dalla Provincia di Milano, dal Gruppo Falck e organizzato
dall’Agenzia di Sviluppo Nord Milano (Asnm). Progetto menzionato.
In qualità di componente del Laboratorio di ricerca RAPu (resp. prof.ssa P. Gabellini)
costituito presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano,
attività di ricerca e coordinamento per lo sviluppo e l’implementazione del Progetto
RAPu, Rete Archivi Piani urbanistici, ed in particolare:
- coordinamento editoriale delle pubblicazioni monografiche su singole città della serie
RAPu Preprint 1998-2008 (14 volumi) e degli ipertesti (siti web e cd-rom) prodotti
4
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1995-2009

nell’ambito del Progetto RAPu;
- partecipazione al progetto di ricerca interuniversitario Cnapu - Coordinamento nazionale
archivi piani urbanistici, Progetto coordinato CNR 1998, per la costituzione di una rete di
poli universitari (Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, coord., Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Cagliari, Facoltà di Architettura dell’Università di Genova,
Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, Iuav di Venezia; 1999-2001);
- coordinamento delle attività di ricerca affidate al Laboratorio RAPu nel quadro di
contratti di ricerca tra il Dipartimento di Architettura e Pianificazione (già Scienze del
Territorio) del Politecnico di Milano e singole amministrazioni comunali (Cremona, Lecco,
Como, Monza);
- progettazione e coordinamento della pubblicazione online (2006) dell’archivio digitale
RAPu (www.rapu.it), realizzazione del catalogo generale RAPu, Piani urbanistici in Italia
(con P. Gabellini e G. Paoluzzi, Maggioli, 2007), gestione e mantenimento dell’archivio
digitale online.
Nell’ambito delle attività di ricerca direttamente promosse dalla Triennale di Milano per lo
sviluppo del Progetto RAPu, Rete Archivi Piani urbanistici (promosso dalla Triennale nel
1994 tra le proprie attività permanenti sulla base di un progetto di fattibilità del Politecnico
di Milano con l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e la Facoltà di Architettura
di Firenze), finalizzato alla realizzazione di un archivio digitale della documentazione dei
piani urbanistici italiani dall’unità nazionale a oggi:
- incarichi (1995, 1996, 1997, 1998) da parte della Triennale di Milano per la conduzione di
ricerche sui fondi documentari locali relativi ai piani urbanistici delle città di Brescia e
Bergamo (restituite nei volumi: Brescia. Piani 1887-1993, Comune di Brescia, 1998; Bergamo.
Piani 1880-2000, Maggioli, 2008), e per attività di coordinamento del Progetto RAPu;
- coordinamento e gestione delle ricerche (di cui ai contratti tra Ministero dei Lavori
pubblici, poi delle Infrastrutture, e Triennale di Milano 1999, 2000, 2003, 2006;
responsabile scientifico, prof.ssa C. Mazzoleni) sui fondi archivistici ministeriali relativi ai
piani urbanistici comunali e restituzione degli esiti della ricerca 1999 con la pubblicazione
in volume Cento anni di piani urbanistici. Archivio Piani Dicoter (a cura di C. Mazzoleni e B.
Bonfantini, Edizioni della Triennale, Milano, 2001) e la realizzazione di un sito web
dedicato (Archivio nazionale piani regolatori) sul portale del Ministero, e successivi
aggiornamenti.

Pubblicazioni
Libri (monografie e curatele)
2017
- Dentro l’urbanistica. Ricerca e progetto, tecniche e storia, Franco Angeli, Milano. ISBN 978-88-917-5193-5
2016
- Attivare risorse latenti. Metodi sperimentali per l’analisi, la mappatura e la gestione informativa integrata delle trasformazioni
di territori e manufatti del patrimonio culturale diffuso, a cura di, Planum Publisher, Roma-Milano. ISBN
97888999237073
2009
- Bologna. Leggere il nuovo piano. Psc+Rue+Poc, a cura di (con Francesco Evangelisti), Comune di Bologna,
Edisai, Ferrara. ISBN 978-88-95062-75-4
2008
- Bergamo. Piani 1880-2000, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rimini). ISBN 978-88387-4282-0
2007
- Milano incompiuta. Interpretazioni urbanistiche del mutamento, a cura di (con Matteo Bolocan Goldstein), Franco
Angeli, Milano. ISBN 978-88-464-8806-0
- Piani urbanistici in Italia. Catalogo e documenti dell’Archivio RAPu (con Patrizia Gabellini e Gloria Paoluzzi),
Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rimini). ISBN 978-88387-4113-5
2004
* Dal mondo nuovo alla città infinita. Cento anni di trasformazioni e progetti nell’area milanese, a cura di (con Franco
Sacchi), Argomenti & Contributi n. 8, Centro Studi Pim, Milano, giugno; II ed. integrata: 2007, maggio.
2002
- Progetto urbanistico e città esistente. Gli strumenti discreti della regolazione, Libreria Clup, Milano; II ed. Maggioli,
Santarcangelo di Romagna (Rimini), 2007. ISBN 978-7090-519-5
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2001
* Cento anni di piani urbanistici. Archivio piani Dicoter, a cura di (con Chiara Mazzoleni), Triennale di MilanoMinistero dei Lavori Pubblici, Edizioni della Triennale, Milano.
1998
* Brescia. Piani 1887-1973, Triennale di Milano, Comune di Brescia, Brescia.

Saggi e articoli (contributi in libri, atti di convegni, riviste)
2018
- “Dispositivi del progetto urbanistico (una quasi-recensione)”, editoriale, Territorio, n. 86, pp. 187-190. ISSN
1825-8689
- “I piani della ricostruzione postbellica in Italia”, in Alberto Ferlenga e Nina Bassoli (a cura di),
Ricostruzioni. Architettura, città, paesaggio nell’epoca delle distruzioni, Fondazione La Triennale di Milano,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Milano), pp. 43-51. ISBN 9788836641062
- “Quattro parole per un orizzonte tematico”, editoriale, Territorio, n. 85, pp. 189-192. ISSN 1825-8689
- “Urbanism today: converging issues for a re-compositional approach”, Planum. The Journal of Urbanism, n. 84,
pp. 7-8. ISSN 1723-0993
- “Variazioni di Territorio”, editoriale, Territorio, n. 84, pp. 7-8. ISSN 1825-8689
- “Milano che cambia e le figure del progetto necessarie”, Territorio, n. 84, pp. 175-176. ISSN 1825-8689
2017
- “Strategie di rigenerazione territoriale e azioni di innesco del reticolo insediativo storico minore” (con
Nausicaa Pezzoni), in Atti della XIX Conferenza Nazionale Siu, Società Italiana degli Urbanisti, Cambia/menti.
Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al servizio del Paese (Catania, 16-18 giugno 2016), Planum Publisher,
Roma-Milano, pp. 1386-1392. ISBN 9788899237080
2016
- “Integrazione informativa e strategie d’innesco territoriale nel palinsesto insediativo storico”, in Bertrando
Bonfantini (a cura di), Attivare risorse latenti, Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 7-19. ISBN 97888999237073
- “Not Only for Tourists: The Historic Urban Landscape as Infrastructure for Livable Contemporary Cities”,
UPI. Urban Planning International, n. 2/2016, pp. 61-65 (testo in cinese, abstract in inglese). ISSN 1673-9493
- “Ritorno alla sostanza del piano / Back to substantial plans”, Urbanistica, n. 154 (luglio-dicembre 2014, ma
finito di stampare: aprile 2016), pp. 124-127. ISSN 0042-1022
2015
- “Paesaggi culturali in rete. Metodi sperimentali per l’analisi, la mappatura, la gestione informativa integrata,
la riattivazione del palinsesto insediativo storico e del patrimonio culturale diffuso” (con Daniele Villa),
Urbanistica Informazioni, n. 263/2015, special issue, Atti della IX Giornata di Studi Inu (Napoli, 18 dicembre
2015), pp. VI/33-36. ISSN 0392-5005
- “Caleidoscopio heritage: le dimensioni patrimoniali nel progetto d’abitabilità di città e territori”, in Atti della
XVIII Conferenza Nazionale Siu, Società Italiana degli Urbanisti, Italia 45-45. Radici, condizioni, prospettive
(Venezia, 11-13 giugno 2015), Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 1388-1392. ISBN 9788899237042
- “Historic urbanscapes for tomorrow, two Italian cases: Genoa and Bologna”, in Planning systems facing heritage
issues in Europe: from protection to management, in the plural interpretations of the values of the past, special issue, European
Spatial Research and Policy (ESR&P), vol. 22, no. 2/2015, pp. 57-71. ISSN 1231-1952
- “Quale perequazione?”, Archivio di Studi Urbani e Regionali, vol. XLV, n. 114/2015, pp. 189-194. ISSN 00040177
- “Il sincretismo tecnico dei piani di ricostruzione”, in Benno Albrecht, Anna Magrin (a cura di), Esportare il
centro storico, catalogo della mostra (Brescia, 11 settembre/28 dicembre 2015), Fondazione La Triennale di
Milano, Guaraldi, Rimini, pp. 116-127. ISBN 978-88-6927-193-9
- “Bergamo 1926-1960. Il piano di Luigi Angelini per Bergamo Alta: snodo per il progetto dei centri storici”,
in Benno Albrecht, Anna Magrin (a cura di), Esportare il centro storico, catalogo della mostra (Brescia, 11
settembre/28 dicembre 2015), Fondazione La Triennale di Milano, Guaraldi, Rimini, pp. 162-169. ISBN 97888-6927-193-9
- “Curare l’habitat d’Europa / Taking care of the European habitat”, editoriale, Urbanistica, n. 153 (gennaiogiugno 2014, ma finito di stampare: settembre 2015), pp. 5-7. ISSN 0042-1022
- “Attualità del manuale di urbanistica”, in M. Fiorella Felloni (a cura di), Cesare Chiodi (1885-1969). Alle radici
della cultura urbanistica moderna per il futuro della città, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rimini), pp. 57-65.
ISBN 978-88-916-0925-0
- “Il tappeto dell’urbanista” (fa parte di “Le culture politecniche dell’urbanistica italiana”, di Roberto Bobbio,
G. Bertrando Bonfantini, Paolo Colarossi, Maurizio Tira), in Alessandro Balducci, Luca Gaeta (a cura di),
L’urbanistica italiana nel mondo. Contributi e debiti culturali, Donzelli, Roma, pp. 191-194. ISBN 978-88-6843-229-4
2014
- “Una visione strategica per Jesi: verso un nuovo territorio urbano”, in Roberta Angelini, Rosalba d’Onofrio
(a cura di), Comunicazione e partecipazione per il governo del territorio, Franco Angeli, Milano, pp. 164-177. ISBN 97888-917-0962-2
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- “Nuove urbanità e città ereditata: due campi per un dialogo internazionale nella didattica e nella ricerca, per
il progetto urbanistico”, in Atti della XVII Conferenza Nazionale Siu, Società Italiana degli Urbanisti,
L’urbanistica italiana nel mondo (Milano, 15-16 maggio 2014), Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 57-63. ISBN
9788899237004
- “La transformación de la ciudad a través de su proyecto urbanístico: la Red de Archivos de Planes
urbanísticos”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, n. 77, pp. 371-391. ISSN 1133-2190
- “Santa Giulia e le altre. Sguardo e provvisorio bilancio sulla Milano che cambia”, in Abitare a Milano
(numero speciale in collaborazione con Milano Città Aperta), Planum. The Journal of Urbanism, n. 28, vol.
I/2014, pp. 9-12. ISSN 1723-0993
2013
- “Sulla legittimità del progetto urbano: un centro intermodale passeggeri per Jesi”, in Atti della XVI
Conferenza Nazionale Siu, Società Italiana degli Urbanisti, Urbanistica per una diversa crescita (Napoli, 9-10
maggio 2013), Planum. The Journal of Urbanism, n. 27, vol. 2/2013, pp. 1-11. ISSN 1723-0993
- “Bologna e l’Università: una geografia rinnovata, una vocazione ribadita / Bologna and the University: a
new geography, a confirmed calling”, Urbanistica, n. 150-151, pp. 14-19 (luglio-dicembre 2012/gennaio-giugno
2013, ma finito di stampare: ottobre 2013). ISSN 0042-1022
- “The historic city as urbanity factor for the contemporary city. Three Italian cases: Rome, Genoa, Bologna”,
in Aspa Gospodini (ed.), Proceedings of the International Conference on ‘Changing Cities’. Spatial, morphological, formal
and socio-economic dimensions (Skiathos Island, Greece, 18-21 June 2013), Grafima Publications, Thessaloniki, pp.
26-37. ISBN 978-960-6865-65-7
- “The historic city as urbanity factor for the contemporary city. Three Italian cases: Rome, Genoa, Bologna”,
in Aspa Gospodini (ed.), Book of Abstracts of the International Conference on ‘Changing Cities’. Spatial, morphological,
formal and socio-economic dimensions (Skiathos Island, Greece, 18-21 June 2013), Grafima Publications,
Thessaloniki, p. 38. ISBN 978-960-6865-64-0
- “Centri storici: infrastrutture per l’urbanità contemporanea”, Territorio, n. 64, pp. 153-161. ISSN 1825-8689
2012
- “Planning the historic centres in Italy: for a critical outline”, Planum. The Journal of Urbanism, n. 25, vol.
II/2012, ottobre, pp. 1-19. ISSN 1723-0993
- “The university as a factor of urban re-composition”, Planum. The Journal of Urbanism, n. 24, vol. I/2012,
giugno, pp. 1-12. ISSN 1723-0993
- “Il territorio snodo Jesi-Ancona”, in Andrea Vergano, Alessandro Caruana (a cura di), Gateways: Smart
Planning per le Città Gateway in Europa. Connettere popoli, economie e luoghi, Atti della IX Biennale delle città e degli
urbanisti europei (Genova, 14-17 settembre 2011, WS3 “Il ruolo strategico delle città gateway in Europa”),
Inu Edizioni, Roma, pp. 1-4. ISBN 978-88-7603-060-4
2011
- “Temi e tempi dell’urbanistica di Bergamo 1950-2000”, ARK, n. 7, pp. 12-15. ISSN 2240-2942
- “Per un progetto di ricomposizione: uno sguardo, alcuni fuochi, due orizzonti operativi per la città
contemporanea del nord-ovest milanese” (con Andrea Di Giovanni), in Atti della XIV Conferenza Nazionale
Siu, Società Italiana degli Urbanisti, Abitare l’Italia: territori, economie, disuguaglianze (Torino, 24-26 marzo 2011),
Planum. The Journal of Urbanism, pp. 1-7. ISSN 1723-0993
- “Urbanità” (con Andrea Di Giovanni), in Matteo Bolocan Goldstein, Silvia Botti, Gabriele Pasqui (a cura
di), Nord Ovest Milano. Uno studio geografico operativo, Electa, Milano, pp. 62-104. ISBN 978-88-370-8747-0
- “Urbanistica a Bologna” (a cura di), Territorio, n. 57, pp. 57-90; contiene: Bertrando Bonfantini, “Gli scarti
possibili e necessari: il Rue come progetto strategico”, pp. 70-75. ISSN 1825-8689
- “Campagne abitate e progetto urbanistico: il caso di Jesi”, Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 97-98/2010
(ma finito di stampare: febbraio 2011), pp. 90-101. ISSN 0004-0177
2010
- “Progetto di territorio e declinazioni di sostenibilità. Il caso di Jesi”, in Elena Marchigiani, Sonia
Prestamburgo (a cura di), Energie rinnovabili e paesaggi. Strategie e progetti per la valorizzazione delle risorse territoriali,
Franco Angeli, Milano, pp. 148-158. ISBN 978-88-568-3267-9
- “RAPu: un archivio virtuale per i piani urbanistici”, AAA Italia. Bolletino dell’Associazione nazionale archivi
architettura contemporanea, n. 7, p. 9. ISSN 2039-6791
- “Jesi: per un progetto di territorio sostenibile / Jesi: a project for a sustainable territory”, Urbanistica, n. 142,
pp. 94-102. ISSN 0042-1022
2008
- “Centri storici”, in Andrea Di Giovanni (a cura di), Progettazione urbanistica / Urban planning and design,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rimini), pp. 146-151. ISBN 978-88-387-4268-5
2007
- “Perché rileggere i piani urbanistici”, in Patrizia Gabellini, Bertrando Bonfantini, Gloria Paoluzzi, Piani
urbanistici in Italia. Catalogo e documenti dell’Archivio RAPu, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rimini), pp.
523-528. ISBN 978-88387-4113-5
7

CURRICULUM

- “Ricercare Milano. Tra mercato urbano e sfera pubblica” (con Matteo Bolocan Goldstein e Silvia Botti), in
Matteo Bolocan Goldstein, Bertrando Bonfantini (a cura di), Milano incompiuta. Interpretazioni urbanistiche del
mutamento, Franco Angeli, Milano, pp. 9-16. ISBN 978-88-464-8806-0
- “Senza immagine guida. Dalla visione di sintesi alle figure progettuali”, in Matteo Bolocan Goldstein,
Bertrando Bonfantini (a cura di), Milano incompiuta. Interpretazioni urbanistiche del mutamento, Franco Angeli,
Milano, pp. 153-160. ISBN 978-88-464-8806-0
- “Forme e riforme del piano: un’esperienza a Jesi”, in Arturo Lanzani, Stefano Moroni (a cura di), Città e
azione pubblica. Riformismo al plurale, Atti della X conferenza nazionale della Società italiana degli urbanisti,
Carocci, Roma, pp. 92-96. ISBN 978-88-430-3224-1
2006
* “Esplorare per itinerari” e “Guide tecniche per Milano”, in Aa. Vv., Milano oltre Milano. Racconti della città che
cambia 1990-2005 (anticipazioni dalla ricerca Mercato urbano e sfera pubblica del Consorzio Metis del Politecnico
di Milano), numero unico di giornale, Skira, Milano, pp. 18-19.
- “Piano idea”, in Andrea Di Giovanni, Marina La Palombara (a cura di), “Jesi: un’operazione urbanistica che
costruisce politiche”, Urbanistica, n. 128/2005 (ma finito di stampare: marzo 2006), pp. 56-57. ISSN 0042-1022
2005
- “Strade e pratiche: una ricerca su Milano / Roads and practices: a research on Milan” (con Patrizia
Gabellini), Urbanistica, n. 126, pp. 42-55. ISSN 0042-1022
2004
- “Abitabilità in una prospettiva struttural-strategica” (con Andrea Di Giovanni e Patrizia Gabellini), Territorio,
n. 29-20, pp. 213-216. ISSN 1825-8689
- “Attualità della regolazione urbanistica”, in Arturo Lanzani, Valeria Fedeli (a cura di), Il progetto di territorio e
paesaggio. Cronache e appunti su paesaggi/territori in trasformazione, Atti della VII conferenza nazionale della Società
italiana degli urbanisti (Trento, 13-14 febbraio 2003), Franco Angeli, Milano pp. 260-267. ISBN 88-464-5316-6
2003
* “Verso una digital library nazionale per l’urbanistica e l’architettura” (con Laura Anselmi), in Edoardo
Salzano, Laura Fregolent (a cura di), “Società dell’informazione” e “Industria dei contenuti”. Il contributo della ricerca
Cridaup, Iuav, Venezia, pp. 85-92 (pubblicazione elettronica in cd-rom).
- “ADA, una digital library per gli studi politecnici” (con Gloria Paoluzzi), AAA Italia. Bollettino
dell’Associazione nazionale archivi architettura contemporanea, n. 3, pp. 20-21. ISSN 2039-6791
- “RAPu: il progetto, le pubblicazioni”, in Fabrizio Bottini (a cura di), Monza. Piani 1913-1997, Libreria Clup,
Milano, pp. 9-13. ISBN 88-7090-592-6
2002
- “Urbanistica a Milano” (a cura di), Urbanistica, n. 119, pp. 81-138; contiene: Bertrando Bonfantini,
“Documentare e interpretare l’esperienza milanese recente”, pp. 81-83. ISSN 0042-1022
- “L’urbanistica italiana attraverso l’Archivio piani Dicoter: il fondo documentario, le prospettive di ricerca”,
Storia urbana, n. 96, 2001 (ma finito di stampare: settembre 2002), pp. 137-147. ISSN 0391-2248
2001
* “L’Archivio piani Dicoter”, in Chiara Mazzoleni, Bertrando Bonfantini (a cura di), Cento anni di piani
urbanistici. Archivio piani Dicoter, Triennale di Milano-Ministero dei Lavori Pubblici, Edizioni della Triennale,
Milano, pp. 19-22.
- Cinque contributi in Patrizia Gabellini, Tecniche urbanistiche, Carocci, Roma: paragrafo 10.4, “La città
distribuita linearmente 1: la Ciudad Lineal”, pp. 135-137; paragrafo 10.5, “La città distribuita linearmente 2: la
cité linéaire industrielle”, pp. 137-140; capitolo 11, “Adeguamento e relazioni tra città vecchia e città nuova”,
pp. 179-203; paragrafo 15.3, “La funzione strutturante degli spazi aperti: riferimenti”, pp. 250-255; capitolo
18, “Piazze”, pp. 315-325. ISBN 88-430-1869-8
2000
- “Il concorso Porte della città”, in Sandra Bonfiglioli, Marco Mareggi, Roberto Zedda (a cura di), Città di
Bolzano. Patto della mobilità e Piano dei tempi e degli orari: una prospettiva europea, Urbanistica Quaderni, n. 26, Inu,
Roma, pp. 72-79. ISSN 1129-6526
1999
- “Triennale di Milano. Rete Archivi dei Piani urbanistici” (con Fabrizio Bottini), in Laura Fregolent, Edoardo
Salzano (a cura di), Ricerche per comunicare e condividere, Quaderni Iuav 7/99, Serie DU, Iuav, Venezia, pp. 51-53.
ISBN 88-87697-05-1
1998
- “Intervista a Cesare Stevan”, in Aa.Vv., “Il concorso per le aree Falck di Sesto San Giovanni”, Urbanistica, n.
111, pp. 112-115. ISSN 0042-1022
1997
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- “Tra spazio e tempo: il concorso per le Porte della città a Bolzano”, in Sandra Bonfiglioli, Marco Mareggi (a
cura di), Il tempo e la città fra natura e storia. Atlante di progetti sui tempi della città, Urbanistica Quaderni, n. 12
(supplemento al n. 107 di Urbanistica), Inu, Roma, pp. 201-204. ISSN 0042-1022
1996
- “Camillo Sitte è attuale? Nota sull’operatività della teoria sittiana”, Cru. Critica della razionalità urbanistica, n. 6,
pp. 6-14. ISSN 1722-8654
1995
- “Qualità, forma urbana e spazio pubblico”, Urbanistica, n. 104, pp. 150-154. ISSN 0042-1022
1994
- “Per leggere il piano”, in Aa.Vv., “Un nuovo piano per Urbino”, Urbanistica, n. 102, pp. 60-65. ISSN 00421022
- “John Nash. Dal Pittoresco alla progettazione urbana / John Nash. From Picturesque to Urban Design”,
Spazio e società, n. 66, pp. 88-101. ISSN 0392-4947
1992
- “Per te democrazia. La vita di Frederick Law Olmsted / For You O Democracy. The Life of Frederick Law
Olmsted”, Spazio e società, n. 58, pp. 60-73. ISSN 0392-4947
Milano, 7 gennaio 2019

Giuseppe Bertrando Bonfantini
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