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S a n dr o C o c co i a r c h i t e t t o
INFORMAZIONI PERSONALI
!

Indirizzo(i
)
!

Telefono(i)
!

Fax
e-mail

sandro.coccoi@polimi.it

!

Cittadinanza

italiana

Data e luogo di

Cagliari

nascita

!

Stato civile
!

sesso

maschile
servizio civile assolto presso l’associazione Kwa Dunìa, Parma

!

I. TITOLI DI FORMAZIONE POST- LAUREA
Data
conseguito in data 11 ottobre 2005
!

Titolo della qualifica

Dottore di ricerca con merito in “Architettura, Urbanistica, Conservazione dei
luoghi dell’abitare e del paesaggio”, XVI ciclo.

Organizzazione/Ente
Tematiche/Competenze

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile
Titolo della tesi “Città, obiettivo sensibile. Disegno urbano e sicurezza
nell’era della metropoli matura”.
La tesi verte sull’individuazione di strumenti progettuali in grado di ridurre le
condizioni che rendono i luoghi urbani insicuri o percepiti come tali.

Relatore: prof. arch. Giancarlo Consonni
Coordinatore: prof.ssa arch. Maria Grazia Folli.
!

Data

2001 [febbraio]

!

Titolo della qualifica
Organizzazione/Ente

Esame di Stato per l’abilitazione professionale di Architetto.
Università di Ferrara – Facoltà di Architettura

!

Tematiche/Competenze

Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti della Provincia di Parma
con il n° 695.

!

II. ESPERIENZE DIDATTICHE ACCADEMICHE
Data AA.AA. 2008-2012
!

Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Professore a contratto.
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile

!

Tipo di attività/Settore

Corso

monografico

Analisi

della

città

e

del

territorio.

monodisciplinare – 1° anno Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura.
Data

A.A. 2007-2008

!

Posizione ricoperta

Professore a contratto.

Corso

Organizzazione/Ente Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile
Tipo di attività/Settore Corso integrativo Architettura del paesaggio. Corso sull’architettura del

paesaggio integrativo al Laboratorio di disegno urbano – Prof. Giancarlo
Consonni – 1° anno Laurea Magistrale in Architettura.

Data A.A. 2006-2007 [novembre-dicembre 2006]
!

Posizione ricoperta Dottore di ricerca.
Organizzazione/Ente Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura
!

Tipo di attività/Settore Lezioni ex-cathedra Progettare la sicurezza. Implicazioni sociali e aspetti tecnici

nella disciplina del disegno urbano. Ciclo di lezioni sui principali caratteri spaziali
della sicurezza urbana e presentazione di casi studio. Corso di sociologia urbana
– Prof.ssa Elisabetta Forni – 3° anno Laurea triennale in Scienze
dell’Architettura.
Data A.A. 2005-2006 [25 novembre 2005]
!

Posizione ricoperta Dottore di ricerca.
Organizzazione/Ente Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile
!

Tipo di attività/Settore Lezione ex-cathedra Progettare la sicurezza. Quando la forma degli spazi aperti

urbani genera tranquillità nella loro fruizione. Comunicazione sui principali
caratteri spaziali della sicurezza urbana e presentazione di casi studio.
Laboratorio di progettazione urbanistica – Prof. Sergio Porta e prof. Renzo
Riboldazzi – 3° anno Laurea triennale in Scienze dell’Architettura.

Data A.A. 2005-2006 [4 novembre 2005]
!

Posizione ricoperta Dottore di ricerca.
Tipo di attività/Settore Lezione ex-cathedra Alcuni attributi dello spazio urbano sicuro. Comunicazione

sui principali caratteri spaziali della sicurezza urbana e presentazione di casi
studio. Laboratorio di progettazione urbanistica – Prof.ssa Laura Montedoro e
prof. ssa Beth Ellen Campbell – 3° anno Laurea triennale in Scienze
dell’Architettura.
Data

A.A. 2005-2006

!

Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Cultore della materia.
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile

!

Tipo di attività/Settore

Laboratorio di Progetto Urbano e di Paesaggio – Prof. Giancarlo Consonni
Tema di ricerca: l’area ex Falk a Sesto San Giovanni.

!

Data

A.A. 2004-2005

!

Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Dottorando.
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile

!

Tipo di attività/Settore

Lezione ex-cathedra Alcuni attributi dello spazio sicuro. Comunicazione sui
principali caratteri spaziali della sicurezza urbana nel Laboratorio di
progettazione urbanistica – Prof. Giancarlo Consonni – 2° anno Laurea
Magistrale in Architettura.

!

Data

A.A. 2003-2004 e 2004-2005
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Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Cultore della materia.
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile

!

Tipo di attività/Settore

Laboratorio di progettazione urbanistica – Prof. Giancarlo Consonni
Tema di ricerca: l’area ex Cemsa a Saronno.

!

Data

2003 [gennaio-giugno]

!

Posizione ricoperta

Dottorando.

!

Organizzazione/Ente

Politecnico di Milano

!

Tipo di attività/Settore

Partecipazione, nell’ambito dell’attività di Dottorato di Ricerca, all’attività di
progetto per il sud-est Milano relativa alla individuazione di criteri di intervento
per un nuovo paesaggio metropolitano. Il progetto [Inter]City è stato esposto
alla Triennale di Milano nella mostra Periferie e nuove Urbanità. Ricerche e
Progetti, Milano 20 giugno-26 0ttobre 2003.

Data

A.A. 2001-2002 e 2002-2003

!

Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Cultore della materia.
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile

!

Tipo di attività/Settore

Laboratorio di progettazione urbanistica – Prof. Giancarlo Consonni
Tema di ricerca: l’area nel quartiere di Greco a Milano.

!

Data

A.A. 2000-2001

!

Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Cultore della materia.
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura

!

Tipo di attività/Settore

Laboratorio di progettazione urbanistica – Prof. Giancarlo Consonni
Tema di ricerca: l’area dei Bastioni di Porta Nuova e l’area nel quartiere di Greco a
Milano.

III. TITOLI SCIENTIFICI O DI PROGETTAZIONE.
ATTIVITÀ SCIENTIFICO- PROFESSIONALE
Data 2005-2006
!

Posizione ricoperta Progettista architetto, ricercatore, educatore, coordinatore del progetto.
!

Organizzazione/Ente Associazione Kwa Dunìa – Laboratorio di

Educazione

Interculturale (Parma),

Comune di Traversetolo (PR)
!

Tipo di attività/Settore Ricerca sociale attivante Rassicuriamoci, ancora! sul tema delle insicurezze

urbane a Traversetolo (PR). Percorsi educativi nelle scuole medie inferiori;
ricerca sulla sicurezza urbana con testimoni privilegiati; costruzione di
spettacoli di animazione degli spazi pubblici (finanziamento fondo regionale per
la sicurezza urbana ex LR 3/99).
!

Data

2001

!

Posizione ricoperta

Dottorando.

!

Organizzazione/Ente
Tipo di attività/Settore

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile
Ricerca Viaggio attraverso il paesaggio: la “megalopoli padana”. Il lavoro
cerca di affrontare alcune ipotesi interpretative del mutamento del paesaggio
della Pianura Padana e avanza alcune proposte di azione per
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contrastare lo sprawl indifferenziato sul territorio (paper non pubblicato).
Data

2000

!

Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Progettista architetto.
Studio di Architettura Ugolini, Tognoli, Bernardi (Parma)

!

Tipo di attività/Settore

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per il Centro Storico di
Collecchio (PR).

!

Data

1998-2000

!

Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Progettista architetto.

!

Tipo di attività/Settore

Progetto di ristrutturazione di un edificio residenziale nel centro storico di
Parma; in collaborazione con l’arch. Rossella Coccoi.

!

Data

1998-2000

!

Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Progettista architetto.
Privati

!

Tipo di attività/Settore

Progetto di ristrutturazione di un ex caseificio presso Casaltone (PR) con
destinazione d’uso per attività formative e di accoglienza temporanea.

!

Data

1998

!

Posizione ricoperta
Organizzazione/Ente

Progettista.
Privati

!

Tipo di attività/Settore

Progetto di ristrutturazione di un’unità immobiliare nel centro storico di
Corsico (MI).

!

III. TITOLI SCIENTIFICI O DI PROGETTAZIONE.
PUBBLICAZIONI A STAMPA
Numero/Anno 5/2006
!

Pubblicazione

Sandro Coccoi, Città, obiettivo sensibile. Disegno urbano e sicurezza,
Libreria Clup, Milano 2006.

!

Numero/Anno 4/2003
!

Pubblicazione Fortis M., Macchi Cassia C. (coordinatori), Milano sud-est: proposte e criteri di

intervento per un nuovo paesaggio metropolitano; in Federico Bucci (a
cura di), Periferie e nuove urbanità, Electa, Milano 2003; pp. 160-165. Titolo
del progetto: [Inter]City.
!

Numero/Anno

3/2003

Pubblicazione

Sandro Coccoi (a cura di), Migrazione e servizi. Percorsi di ricerca sociale

!

e azioni possibili, Kwa Dunìa, Parma 2003.
!

Numero/Anno

2/2003

Pubblicazione

Bello A., Bussoni M., Coccoi S., Ronchini P., Percezioni e conoscenze del

!

rapporto tra le persone immigrate ed i servizi sociali nei comuni di
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Colorno e Torrile, in atti del convegno Le immigrazioni nella provincia di
Parma: esperienze di ricerca al servizio della progettazione sociale,
Dipartimento Studi Politici e Sociali dell’Università di Parma, Assessorato Servizi
Sociali e Sanità della Provincia di Parma, Parma 2003.
!

Numero/Anno

1/2001

Pubblicazione

Sandro Coccoi (a cura di), Le facce della diversità, Kwa Dunìa, Parma 2001.

!

!

IV. ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI, PROFESSIONALI.
CONVEGNI, SEMINARI, ATTIVITÀ CULTURALI
Data

2004 [14 maggio]

!

Organizzazione/Ente

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile – Dipartimento di
Progettazione dell’Architettura

Tipo di attività/Settore

Relazione al seminario Città & Criminalità. Analisi Progetto; Pesaro.
Titolo: Città, obiettivo sensibile. Sicurezza e trasformazione dello
spazio urbano.
La relazione è in attesa di essere pubblicata sugli atti.

!

Data

2004 [gennaio-marzo]

!

Organizzazione/Ente

Associazione Kwa Dunìa, Assessorato Servizi Sociali e Sanità della Provincia
di Parma

Tipo di attività/Settore

Ideazione e organizzazione della rassegna cinematografica
Rassicuriamoci e dei relativi seminari tematici sulla sicurezza urbana
nell’ambito del progetto Rassicuriamoci.

Data

2003 [20 giugno-26 ottobre]

!

Organizzazione/Ente

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile – Dipartimento di
Progettazione dell’Architettura

Tipo di attività/Settore

Progetto esposto nella mostra Periferie e nuove urbanità; Triennale di
Milano. Titolo: INTERCITY. Materiali per il progetto del paesaggio
urbano del sud-est Milanese.

Data

2003 [15-19 giugno]

!

Organizzazione/Ente

Making Cities Livable

!

Tipo di attività/Settore

Relazione al seminario internazionale 37th International Conference on
Making Cities Livable & Second Symposium on "The European Square”; Siena.
Titolo: Security and urban design. Is it possible to talk about the city
without the centrality of the public scene?

Data

2003 [13 giugno]

!

Organizzazione/Ente

Metissage di Campogalliano (MO)

!

Tipo di attività/Settore

Relazione al seminario Città in-migrazione: rapporto tra fenomeni
migratori e riuso dei luoghi urbani; Campogalliano (MO). Titolo: Città
migranti. Confronti con la trasformazione dello spazio urbano,
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insicurezza, rapporto con i servizi e le culture di appartenenza.
Data

2003 [11 aprile]

!

Organizzazione/Ente

Dipartimento Studi Politici e Sociali dell’Università di Parma, Assessorato
Servizi Sociali e Sanità della Provincia di Parma

!

Tipo di attività/Settore

Relazione al seminario Le immigrazioni nella provincia di Parma: esperienze
di ricerca al servizio della progettazione sociale; Parma. Titolo: Percezioni e
conoscenze del rapporto tra le persone immigrate ed i servizi sociali
nei comuni di Colorno e Torrile.

!

Data 2002 [agosto–settembre]
!

Tipo di formazione Stage e ricognizione nei contesti metropolitani di Bolivia, Perù ed Ecuador.
Organizzazione/Ente Quito (Ecuador): Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, Facultad

Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO), organismo internazionale
Programma de Gestión Urbana (PGU), settori dell’Amministrazione municipale
di Quito.
!

Tematiche/Competenze Ricerche

urbanistiche

svolte

nell’ambito

delle

attività

del

dottorato

di

ricerca.
!

Data

2001 [24-27 maggio]

!

Tipo di formazione
Organizzazione/Ente

Workshop di progettazione. Gonçalo Byrne. Riqualificazione Urbana
ACMA – Centro Italiano di Architettura

!

Tematiche/Competenze

Progettazione paesistica e urbana sulla periferia sud-est di Milano con
l’arch. portoghese Gonçalo Byrne.

!

Data

2000 [luglio-agosto]

!

Tipo di formazione

Seminario Internazionale di Progettazione Lisbona: vuoti interni
metropolitani.

Organizzazione/Ente

ACMA

–

Centro

Italiano

di

Architettura

in

collaborazione

con la

Universidade Autonoma de Lisboa (UAL)
!

Tematiche/Competenze

Progettazione urbana.

Data 1992-2000 [10 luglio 2000]
!

Titolo della qualifica Laurea in Architettura (quinquennale). Votazione 100/100 e lode.
Organizzazione/Ente Politecnico di Milano
!

Tematiche/Competenze Titolo della tesi: “Politiche di intervento nel centro storico di Quito.

Patrimonio sociale e spazialità urbana”.
Propone un’analisi delle modalità di intervento urbanistico nel centro storico a cavallo
tra tutela patrimoniale e politiche sociali. Prevede una proposta progettuale sulla
piazza de La Marin come fulcro vitale e di interscambio a sud del centro storico.

Relatore: prof. arch. Giancarlo Consonni
!

Data 1998 [luglio-settembre]
!

Tipo di formazione Stage in Ecuador.
Organizzazione/Ente Quito. Facultad de Arquitectura de la Universidad Central; Facultad de

Arquitectura de la Universidad Catolica (PUCE); organismi internazionali (PGU,
FLACSO)
!

!6
sandro coccoi
strad a dell a sel va, 9 – 43056 torri le (pr) - 0521.237873 – e-mail:
sandro.co ccoi@polimi. it

Tematiche/Competenze
Data

Ricerche urbanistiche realizzate nell’ambito della tesi di laurea.
1995 [settembre]

!

Tipo di formazione
Organizzazione/Ente

Stage di progettazione a Castiglion Fiorentino (AR).
Santa Chiara Study Center (Texas A & M University)

!

Tematiche/Competenze

Laboratori di progettazione sulla città storica e proposte urbane per i piccoli
comuni dell’Italia centrale.

!

Data

1992 [13 luglio 1992]

!

Titolo della qualifica
Organizzazione/Ente

Diploma di maturità scientifica. Votazione di 60/60
Liceo Scientifico statale “G. Ulivi” di Parma

!

Tematiche/Competenze

IV. ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI, PROFESSIONALI.
PREMI E CONCORSI
!

Data

2001 [10 novembre]

!

Organizzazione/Ente

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile

!

Tipo di attività/Settore

Progetto esposto nella mostra Convegno dei dottorati di progettazione
dell’architettura italiani; Ferrara. Titolo: L’abitare contemporaneo,
sonde. Paesaggi storici e neomorfologie del territorio.

!

Data
Organizzazione/Ente

2001
Comitato Un Po fiorito

!

Tipo di premio Concorso di architettura Un Po fiorito. Progetto secondo classificato. Progetto

di una passerella ciclo-pedonale sul Po a Torino. Collaborazione in un gruppo di
studi di architettura consociati [Sintecna s.r.l. Torino, capogruppo].
!

Data 2000
!

Organizzazione/Ente Comitato Un Po fiorito
Tipo di premio Concorso di architettura Un Po fiorito. Progetto vincitore. Progetto di percorso

ciclo-pedonale con sistemazione spondale sotto ponti Balbis e Isabella a Torino.
Collaborazione in un gruppo di studi di architettura consociati [Prof. arch.
Marcello Mamoli. Vicenza, capogruppo].
!

Data 1995
!

Organizzazione/Ente Studio Ugolini. Parma
Tipo di premio Concorso di architettura La strada e la città, promosso dall’ASCOM di Parma.

Progetto vincitore. Realizzazione del tratto urbano della via Emilia a Parma.
Partecipazione all’equipe di progetto
!

Data 1992
!

Organizzazione/Ente Comitato borse di studio Paolo Gelati
Tipo di premio Borsa di studio per una tesi di ricerca di epistemologia intitolata Scienza della

natura e natura della scienza. L’importanza della teoria della complessità nella
metodologia scientifica e sociale.
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!

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
Autovalutazione
*

italiano
Comprensio
ne

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Inglese

B1 (intermedio)

B2
(intermedio)

B1 (intermedio)

B1
(intermedio)

B1 (intermedio)

Spagnolo

B2 (intermedio)

B2
(intermedio)

A1
(elementare)

A1
(elementare)

B2 (intermedio)

Francese

A2 (elementare)

B2
(intermedio)

B2 (intermedio)

B1
(intermedio)

A1
(elementare)

Livello europeo

Capacità e competenze

Buone capacità di ascolto, di analisi dei bisogni del gruppo, di elaborazione e

sociali

restituzione delle opinioni del gruppo, di relazione in gruppo, di adeguamento
ad ambienti multiculturali e diversificati per età e competenze.
Capacità di leadership, di organizzazione logistica e coordinamento di gruppi,

Capacità e competenze

iniziative e progetti; buone capacità di flessibilità linguistica e comportamentali

organizzative

in riferimento alla complessità dei contesti lavorativi; buone capacità di
promozione dell’associazione, di progettazione e di ricerca bandi.
Disegno tecnico e costruzione di modelli.

Capacità e competenze

Buona conoscenza dei programmi OfficeTM (WordTM, ExcelTM e Power PointTM) e

tecniche

di alcune applicazioni grafiche (Adobe IllustratorTM, Adobe PhotoshopTM,
AutocadTM).

Capacità e competenze
informatiche

Le competenze sono state acquisite nel contesto professionale e di studio
universitario.

!

Patente

B (veicoli)

autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai ﬁni is:tuzionali e in o;emperanza
al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 Decreto trasparenza
In fede

*

La griglia di autovalutazione stata sviluppata dal Consiglio d’Europa per il Quadro comune europeo di riferimento per
le lingue. È consultabile on line sul sito: http://culture2.coe.int/portfolio//documents/assessment_grid_french.doc
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