PAOLO BOZZUTO
(paolo.bozzuto@polimi.it)

CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE

PROFILO SINTETICO
Ricercatore Senior (RTD/B) presso il Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano e Membro aggiunto (“invitato”) della
Commissione Paritetica della Scuola AUIC del Politecnico di Milano, in qualità
di rappresentante del Corso di Studi Magistrale in Landscape Architecture - Land
Landscape Heritage.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di II
(seconda) Fascia per il settore concorsuale 08/F1-Pianificazione e
Progettazione Urbanistica e Territoriale (valida dal 06/11/2018 al
06/11/2024).
Si è laureato in Architettura, indirizzo urbanistico, presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano, ha poi frequentato il XV ciclo del Corso di
Dottorato di Ricerca in Urbanistica (coordinatore Prof. Bernardo Secchi) presso
l'Università IUAV di Venezia, conseguendo il titolo di Dottore di ricerca in
Urbanistica in data 16 giugno 2003 con una dissertazione finale intitolata “Lo
scenario come forma retorica”.
In qualità di esperto nella costruzione di scenari evolutivi di trasformazione
urbana e territoriale, ha fatto parte di molteplici gruppi di ricerca e di
progettazione del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU, in
precedenza DiAP) del Politecnico di Milano, impegnati in attività ‘conto terzi’ (tra
le quali, il “Progetto strategico Città di Città”, promosso dalla Provincia di Milano,
e il “Dubai Urban Master Plan” per la città di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti) e
in programmi di ricerca di rilevanza nazionale, come la ricerca PRIN “I territori
della città in trasformazione: innovazione delle descrizioni e nelle politiche”
(PRIN 2005, coordinatore scientifico Prof. Alessandro Balducci) e la ricerca
PRIN “La ‘città pubblica’ come laboratorio di progettualità. La produzione di
Linee guida per la riqualificazione sostenibile delle periferie urbane” (PRIN 2005,
coordinatore scientifico Prof. Paola Di Biagi; coordinatore dell'unità milanese
Prof. Francesco Infussi).
Nel corso degli ultimi anni ha dedicato la propria attività di ricerca allo studio del
rapporto tra lo sport del ciclismo e i territori contemporanei, con particolare
riferimento ai temi della mobilità ciclistica e alla valorizzazione dei velodromi
storici. È stato ideatore e coordinatore della ricerca “Atlante storico del
ciclismo in Lombardia”, finanziata da Regione Lombardia (fondi FSE) nel
luglio 2015, svolta presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU)
del Politecnico di Milano.
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TITOLI E ABILITAZIONI
Giugno 2019 - oggi

Ricercatore Senior (RTD/B) presso il Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani (DAStU) del Politecnico d Milano.
Membro aggiunto (“invitato”) della Commissione Paritetica della Scuola AUIC
del Politecnico di Milano, in qualità di rappresentante del Corso di Studi
Magistrale in Landscape Architecture - Land Landscape Heritage.

Novembre 2018

Abilitazione Scientifica Nazionale - Bando D.D. 1532/2016
Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di II (seconda)
Fascia per il settore concorsuale 08/F1-Pianificazione e Progettazione
Urbanistica e Territoriale (valida fino 06/11/2024).

A.A. 1999/2000 – 2002/2003

Università IUAV di Venezia
Corso di Dottorato di Ricerca in Urbanistica XV ciclo
Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Urbanistica

A.A. 1992/1993 - 1998/1999

Politecnico di Milano
Corso di Laurea in Architettura (indirizzo urbanistico)
Consegue il Diploma di Laurea in Architettura
(Laurea di vecchio ordinamento, equiparata all’attuale Laurea Magistrale)

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI PROGETTAZIONE
Dicembre 2019

Politecnico di Milano
Membro (in qualità di ricercatore proponente) del gruppo di ricerca
ACTS, vincitore del bando “Polisocial Award 2019 - Sport e
inclusione sociale”.

Gennaio 2019

Politecnico di Milano
Organizza e conduce il Modulo di lezioni “I Velodromi: architettura,
tecnologia e identità”, nel quadro del Master di II Livello Progettazione
Costruzione Gestione delle Infrastrutture Sportive - PCGdIS
(Direttore: Prof. Emilio Faroldi) del Politecnico. Oltre a Paolo Bozzuto,
intervengono come relatori: Arch. Mike Taylor (head designer del
Velodromo olimpico di Londra 2012); Arch. Andrea Costa (MIBACT),
Ing. Aldo Galbiati (18 e 19 gennaio 2019).

Gennaio 2018

Politecnico di Milano
Organizza e conduce il Modulo di lezioni “I Velodromi. Patrimonio
culturale per la città tra storia, tecnica e nuove prospettive”, nel quadro
del Master di II Livello Progettazione Costruzione Gestione delle
Infrastrutture Sportive - PCGdIS (Direttore: Prof. Emilio Faroldi) del
Politecnico. Oltre a Paolo Bozzuto, intervengono come relatori: Prof.
Andrea Di Franco (Politecnico di Milano); Arch. Andrea Costa
(MIBACT), Silvio Martinello (RAI Sport, campione olimpico), Ing. Aldo
Galbiati (12 e 13 gennaio 2018).

Novembre 2017 - marzo
2018

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU)
Contratto di 4 mesi per “attività di ricerca sui temi del ciclismo e del
cicloturismo per lo sviluppo del territorio”, costruzione di scenari e
contributo alla redazione del Master Plan nell’ambito del progetto
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“ENEL Santa Barbara” (responsabile: Prof. Alessandro Balducci),
promosso dall’azienda ENEL e mirato alla riqualificazione della ex area
mineraria di Santa Barbara, in provincia di Arezzo (dal 20/11/2017 al
20/03/2018).
Aprile 2017 - aprile 2018

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU)
Contratto di 12 mesi per collaborazione alla ricerca “FARB 2016 /
l'architettura del carcere: da spazio di detenzione a luogo di
relazione”, con particolare riferimento all’attività di costruzione di linee
guida progettuali mirate a qualificare/riqualificare le valenze ‘relazionali’
degli istituti di pena esistenti (responsabile: Prof. Andrea Di Franco).

Giugno 2017

Sapienza - Università di Roma
Partecipa alla XX Conferenza Nazionale SIU (Società Italiana degli
Urbanisti): Urbanistica e/è azione pubblica (11-14/06/2017) con il
paper intitolato “Un patrimonio da riattivare: i velodromi storici italiani
come possibili community hub” (scritto con Andrea Costa).

Gennaio 2017

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU)
Organizza e coordina il seminario [Pro] Cycling Territory, sui temi
della mobilità ciclistica (19/01/2017). Partecipano al seminario, in qualità
di relatori: Prof. Paolo Pileri (Politecnico di Milano), Prof. Andrea Di
Franco (Politecnico di Milano), Dott. Arcangelo Farris (semiologo
laureato presso Università degli Studi di Torino); Dott. Roberto Peia
(fondatore di Upcycle e UBM-Milano); Dott. Filippo Grieco (Comitato
Velodromo Vigorelli), Dott. Marco Pinotti (BMC racing team).

Gennaio - aprile 2016

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU)

In qualità di componente del gruppo di progettazione coordinato dal
Prof. Francesco Infussi, partecipa alle attività svolte nel quadro del
bando Call for Ideas “Un parco per la ricerca e il lavoro a Bovisa”,
promosso da Comune di Milano e Politecnico di Milano. Il progetto
finale, insieme a quelli realizzati dagli altri gruppi del Politecnico, è stato
presentato presso l’Urban Center di Milano in data 04/05/2016.
Settembre - dicembre 2015

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU)

Ricopre il ruolo di ricercatore e di coordinatore nel quadro della
ricerca “Atlante storico del ciclismo in Lombardia” (responsabile:
Prof. Andrea Di Franco), finanziata da Regione Lombardia attraverso il
bando “Invito a presentare progetti di ricerca applicata per la
valorizzazione del patrimonio culturale lombardo, rivolto alle Università
di Lombardia, anno 2015” e svolta in partnership con il Segretariato
Regionale per la Lombardia del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo (MIBACT) e con la Fondazione Museo del Ciclismo
Madonna del Ghisallo.
Contratto di ricerca per attività di “Ricostruzione e descrizione della
rete delle strade storiche del ciclismo in Lombardia, contestualizzazione
della rete entro il quadro di riferimento composto dai diversi documenti
di governo del territorio regionale ed elaborazione di itinerari
ciclostorici”, nell’ambito della ricerca “Atlante storico del ciclismo in
Lombardia” (dal 01/09/2015 al 30/11/2015).
Giugno 2015

Università IUAV di Venezia
Partecipa alla XVIII Conferenza Nazionale SIU (Società Italiana degli
Urbanisti): Italia ’45-’45. Radici, condizioni, prospettive (1113/06/2015) con il paper intitolato “Le ciclostoriche come evento
3

territoriale: tra tutela del paesaggio, valorizzazione delle infrastrutture
storiche e nuove forme di economia locale” (scritto con Andrea Costa).
Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU)
Costruisce e redige, in collaborazione con il Prof. Andrea Di Franco, il
progetto di ricerca “Atlante storico del ciclismo in Lombardia”, candidato
al Bando di Regione Lombardia “Invito a presentare progetti di ricerca
applicata per la valorizzazione del patrimonio culturale lombardo, rivolto
alle Università di Lombardia, anno 2015” (pubblicato sul BURL n.22,
serie ordinaria, del 29/05/2015). Il progetto risulta vincitore,
classificandosi al primo posto della graduatoria finale del Bando, e
riceve un finanziamento pari a € 81.827,00.
Febbraio 2015

Politecnico di Milano – Scuola di Architettura e Società
Partecipa, in qualità di relatore invitato, al workshop internazionale
Mobility, Exploring the Contemporary Urban Question, nel quadro
dell’European Master-IUP - Tackling Metropolitan Challenges in
Europe: Comparative Analysis, con la comunicazione in lingua inglese
“Web-communities, mobility problems, new forms of active citizenship”
(25/02/2015)

Gennaio 2015

Politecnico di Milano – Scuola di Architettura Civile
Organizza e coordina il seminario Cycling Territory: mobilità
ciclabile, culture e pratiche contemporanee della bicicletta;
intervengono: Prof. Lorenzo Fabian (IUAV); Prof. Andrea Di Franco
(Politecnico di Milano) e Arch. Andrea Costa (MIBACT) (16/01/2015).

Maggio 2014

Politecnico di Milano
Partecipa alla XVII Conferenza Nazionale SIU (Società Italiana degli
Urbanisti): l'urbanistica italiana nel mondo (15-16/05/2014), con il
paper intitolato “Questioning city performances. Il ruolo strategico del
benchmarking nella pianificazione internazionale: opportunità e limiti”
(scritto con il Prof. Alessandro Balducci).

Maggio 2013

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU)
Partecipa, in qualità di team coordinator, alle attività svolte dal gruppo
del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano
(responsabile: Prof. A. Balducci) per la redazione del dossier di
candidatura al concorso internazionale a inviti “Appointment of
Special Advisor - Plan Capital 2030 Update” indetto dall’Urban
Planning Council di Abu Dhabi (UAE).
Università degli Studi di Napoli 'Federico II'
Partecipa alla XVI Conferenza Nazionale SIU (Società Italiana degli
Urbanisti): urbanistica per una diversa crescita (09-10/05/2013) con
i paper:
- “Depotenziare il mito dei mega-projects. La necessità di una ‘bonifica’
preliminare”;
- “Apologia del Bicycle Urbanism. Il futuro del mezzo a pedali, tra utopia
e progetto urbano” (scritto con Lorenzo Fabian).

Settembre - ottobre 2012

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Svolge l’istruttoria di ricerca “Studi ed elaborazioni grafiche sullo
sviluppo del commercio a Milano e comparazioni a livello europeo”
(responsabile: Prof. Alessandro Balducci).
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Febbraio - aprile 2012

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Collabora all’organizzazione e partecipa, in qualità di Tutor, alle attività
del Workshop di progettazione e ricerca “Percorsi di ricerca per i
territori intermedi”, frequentato dagli studenti del Dottorato di Ricerca in
Governo e Progettazione del Territorio.
Maggio 2011

Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società
Partecipa, in qualità di discussant invitato, al seminario 2011 World
Horticultural Expo and the ChanBa Ecological District in Xi’an, presso il
Laboratorio Tematico Opzionale “Agricoltura e spazio metropolitano”
(Prof. Corinna Morandi, Prof. Ilaria Mariotti, Prof. Fabrizio Leoni, Prof.
Andrea Rolando) (13/05/2011).

Marzo 2010

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)
Partecipa, in qualità di tutor senior, al PF_Workshop 01, One Week
Urban Happening, workshop progettuale in memoria di Paolo Fareri,
destinato agli studenti del primo anno della Facoltà di Architettura e
Società, organizzato dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione e
dalla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, con la
collaborazione dell’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano – IRS (0109/03/2010).

Settembre - novembre
2010

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Partecipa, in qualità di ricercatore e team coordinator, alle attività svolte
dal gruppo DiAP (responsabile: Prof. A. Balducci) nell’ambito del
contratto di ricerca e progettazione “Phase 2 Vision and Indicator
Framework for DUBAI Urban Master Plan”, con AECOM Middle East
Limited, per la costruzione del nuovo Piano urbanistico della città di
Dubai (UAE).
Marzo - settembre 2009

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Partecipa alle attività di consulenza e progettazione svolte dal gruppo
DiAP (responsabili: Prof. G. Pasqui, Prof. F. Infussi) per la “Redazione
di un Master Plan delle aree militari” promossa dal Comune di
Piacenza.
Marzo 2009 - marzo 2011

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)
Assegno di ricerca ministeriale per il programma di ricerca “Modalità
di intervento per il territorio contemporaneo”.

Febbraio - marzo 2008

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Partecipa alle attività di consulenza svolte dal gruppo di ricerca e
progettazione del DiAP (responsabile: Prof. A. Balducci) per Urbis Jhd,
nell’ambito del processo di costruzione del “Dubai Urban Development
Framework” promosso dall’Urban Planning Committee di Dubai.
Ottobre 2007 - luglio 2008

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Collabora con l’unità di ricerca del Politecnico di Milano, coordinata dal
Prof. Alessandro Balducci, alla ricerca PRIN 2005 “I territori della città
in trasformazione: innovazione delle descrizioni e nelle politiche”
(coordinatore scientifico nazionale: Prof. Alessandro Balducci).
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Luglio - dicembre 2007

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Assegno di ricerca per il programma “La costruzione di scenari
evolutivi per la riqualificazione della città pubblica: risorse locali,
problemi, progetti”, nel quadro della ricerca PRIN “La ‘città pubblica’
come laboratorio di progettualità. La produzione di linee guida per la
riqualificazione sostenibile delle periferie urbane” (coordinatore
scientifico nazionale: Prof. Paola Di Biagi).
Giugno 2007

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Collabora alla costruzione e alla redazione del dossier di candidatura
“Dubai Urban Development Framework”, nell’ambito della
consultazione internazionale indetta dall’Urban Planning Committee di
Dubai.
Aprile 2006 - giugno 2006

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Partecipa al progetto “Un percorso di Partecipazione per il nuovo
PTCP di Reggio Emilia” (responsabile: Prof. A. Balducci), promosso
dalla Provincia di Reggio Emilia.
Gennaio - aprile 2006

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)
Partecipa al progetto “Contributo alla redazione del Piano d’Area
Adda-Martesana” (responsabile: Prof. A. Balducci).

Ottobre - dicembre 2005

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)
Partecipa al progetto “Piano di partecipazione (Forum) connesso al
Piano d’Area Adda-Martesana” (responsabile: Prof. A. Balducci).

Settembre 2005 - febbraio
2007

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Partecipa alla costruzione e alla redazione del “Progetto Strategico
Città di Città” (responsabile: Prof. A. Balducci) promosso dalla
Provincia di Milano, occupandosi in particolare di elaborazione di
immagini e scenari per il “Documento strategico” presentato in data 20
febbraio 2006 al convegno internazionale “La Città di Città. Un Progetto
Strategico per la Regione Urbana Milanese”.
Settembre 2005 - marzo
2006

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Borsa di Studio (6 mesi) finalizzata allo svolgimento di una ricerca
avente per oggetto “Contributo alla predisposizione di un Piano
Strategico per la regione urbana milanese”.
Marzo 2005 - dicembre
2007

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)
Partecipa alla ricerca PRIN 2005 “La ‘città pubblica’ come laboratorio
di progettualità. La produzione di linee guida per la riqualificazione
sostenibile delle periferie urbane” (coordinatore scientifico nazionale:
Prof. Paola Di Biagi), in qualità di componente dell’unità di ricerca del
Politecnico di Milano coordinata dal Prof. Francesco Infussi.

Ottobre 2004 - gennaio
2005

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Borsa di Studio (3 mesi) finalizzata allo svolgimento di una ricerca
avente per oggetto “Il ruolo degli scenari evolutivi nella costruzione di
politiche e progetti urbani: il caso di San Donato”.
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Maggio 2004 - ottobre 2005

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)
Partecipa alla costruzione e alla redazione del nuovo “Documento
strategico di inquadramento delle politiche urbanistiche”
(responsabile: Prof. A. Balducci) promosso dal Comune di San Donato
Milanese.

Gennaio - marzo 2004

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(DiAP)

Collabora alle operazioni istruttorie della ricerca “Lo 'spessore' dello
strip. Caratteri spaziali, pratiche abitative, dinamiche del mutamento e
scenari di sviluppo lungo la Nuova Vigevanese”, coordinate dal Prof.
Francesco Infussi.
Giugno 2000 - giugno 2003

Università IUAV di Venezia
Frequenta il XV ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Urbanistica,
coordinato dal Prof. Bernardo Secchi, incentrato sul tema “Scenari”,
conseguendo, in data 16 giugno 2003, il titolo di Dottore di Ricerca con
una dissertazione finale intitolata “Lo scenario come forma retorica”.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
Monografie

- Bozzuto P. (2018), I velodromi. Storia, architettura e competizioni, RCS-Il
Corriere della Sera, Milano - ISBN 9772532939011
- Bozzuto P. (2016), Pro-Cycling Territory. Il contributo del ciclismo
professionistico agli studi urbani e territoriali, FrancoAngeli, Milano - ISBN
9788891742674
- Bozzuto P., Costa A., Fabian L., Pellegrini P. (2008), Storie del futuro. Gli
scenari nella progettazione del territorio, Officina Edizioni, Roma – ISBN
9788860490582
[Come da attribuzioni riportate a pag. 4 del volume, Paolo Bozzuto è autore del
saggio “Alice nelle città: la costruzione di immagini del futuro nei processi ‘partecipati’
di trasformazione della città e del territorio” (pp. 85-131) e delle seguenti altre parti:
“Premessa” (pp. 20-23); “Gli scenari come modo di pensare” (pp. 23, 25, 27);
“Scenari, per una definizione dei termini del discorso” (p. 22); “Scenario normativo o
prospettico” (p. 30), “Scenario di contrasto” (p. 32)]

Curatele di libri

- Bozzuto P., Di Genova I., a cura di (2017), Atlante storico del ciclismo in
Lombardia. Un percorso di ricerca, Maggioli, Santarcangelo di Romagna - ISBN
9788891624154
- Sirtori W., Bozzuto P., a cura di (2017), La città dell’Adda. Un parco abitato,
Aracne, Roma - ISBN 9788825506181

Saggi e contributi in libri

- Bozzuto P. (2017), “Il ciclismo come possibile armatura culturale del territorio”,
in: Bozzuto P., Di Genova I., a cura di, Atlante storico del ciclismo in Lombardia.
Un percorso di ricerca, Maggioli, Santarcangelo di Romagna - ISBN
9788891624154, (pp. 15-27)
- Bozzuto P. (2017), “La rete delle strade storiche del ciclismo in Lombardia”, in:
Bozzuto P., Di Genova I., a cura di, Atlante storico del ciclismo in Lombardia. Un
percorso di ricerca, Maggioli, Santarcangelo di Romagna - ISBN
9788891624154, (pp. 109-149)
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- Bozzuto P. (2017), “Luigi Ganna e il concetto di mobilità [ciclistica]”, in: Bozzuto
P., Di Genova I., a cura di, Atlante storico del ciclismo in Lombardia. Un percorso
di ricerca, Maggioli, Santarcangelo di Romagna - ISBN 9788891624154, (pp.
255-271)
- Bozzuto P. (2017), “Valorizzare il territorio ‘dal basso’, attraverso il ciclismo:
l’Adda e il Martesana Van Vlaanderen”, in: Sirtori W., Bozzuto P., a cura di, La
città dell’Adda. Un parco abitato, Aracne, Roma - ISBN 9788825506181, (pp.
31-43).
- Sirtori W., Bozzuto P. (2017) “Questo non è un manifesto”, in: Sirtori W.,
Bozzuto P., a cura di, La città dell’Adda. Un parco abitato, Aracne, Roma - ISBN
9788825506181, (pp. 9-11).
- Pasqui G., Bozzuto P. (2011), “Keywords: City of Cities / [City of] Populations”,
in: Balducci A., Fedeli V., Pasqui G., Strategic Planning for Contemporary Urban
Regions, Ashgate, Farnham - ISBN 9780754679677, (pp. 89-97)
- Pasqui G., Bozzuto P. (2011), “Keywords: Habitability”, in: Balducci A., Fedeli
V., Pasqui G., Strategic Planning for Contemporary Urban Regions, Ashgate,
Farnham - ISBN 9780754679677, (pp. 67-74)
- Bozzuto P., Manfredini F. (2011), “Data and Images”, in: Balducci A., Fedeli V.,
Pasqui G., Strategic Planning for Contemporary Urban Regions, Ashgate,
Farnham - ISBN 9780754679677, (pp. 37-53)
- Bozzuto P. (2011), “Quartieri al centro”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al
territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano ISBN 9788861592834, (pp. 141-159)
- Bozzuto P., Cognetti F. (2011), “Tre città pubbliche. Consistenza, geografie e
popolazioni”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio. Milano, esplorazioni
nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano - ISBN 9788861592834, (pp.5871)
- Bozzuto P. (2011), “La costruzione dello stigma. L’emblematico caso di Quarto
Oggiaro: dieci anni di rassegna stampa”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al
territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano ISBN 9788861592834, (pp. 90-95)
- Bozzuto P. (2011), “Infrastrutture”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio.
Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano - ISBN
9788861592834, (pp. 160-163)
- Bozzuto P. (2011), “Centralità”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio.
Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano - ISBN
9788861592834, (pp. 166-167)
- Bozzuto P. (2011), “Grandi trasformazioni urbane”, in: Infussi F. (a c. di), Dal
recinto al territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori,
Milano - ISBN 9788861592834, (pp. 168-169)
- Bozzuto P. (2011), “La regione urbana”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al
territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, MilanoISBN 9788861592834, (pp. 170-171)
- Bozzuto P. (2011), “Proteggere il quartiere dalle condizioni al contorno per
preservarne l’abitabilità”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio. Milano,
esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano- ISBN
9788861592834, (pp. 275-276)
- Bozzuto P. (2011), “Generare opportunità di attrazione per contrastare il
carattere di marginalità”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio. Milano,
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esplorazioni nella città
9788861592834, (p. 281)

pubblica,

Bruno

Mondadori,

Milano-

ISBN

- Bozzuto P., Cognetti F. (2009), “Quantità della città pubblica”, in Laboratorio
Città Pubblica, Città pubbliche. Linee guida per progetti e processi di
riqualificazione urbana, Bruno Mondadori, Milano - ISBN 9788861592827, (pp.
84-91)
- Bozzuto P. (2009), “Immaginario”, in Laboratorio Città Pubblica, Città
pubbliche. Linee guida per progetti e processi di riqualificazione urbana, Bruno
Mondadori, Milano - ISBN 9788861592827, (pp. 174-175)
- Bozzuto P. (2009), “Pratiche”, in Laboratorio Città Pubblica, Città pubbliche.
Linee guida per progetti e processi di riqualificazione urbana, Bruno Mondadori,
Milano - ISBN 9788861592827, (p. 202)
- Bozzuto P., Schifani C. (2009), “Reti”, in Laboratorio Città Pubblica, Città
pubbliche. Linee guida per progetti e processi di riqualificazione urbana, Bruno
Mondadori, Milano - ISBN 9788861592827, (pp. 210-211)
- Bozzuto P., Marchigiani E. (2009), “Scenari”, in Laboratorio Città Pubblica,
Città pubbliche. Linee guida per progetti e processi di riqualificazione urbana,
Bruno Mondadori, Milano - ISBN 9788861592827, (pp. 219-221)
- Bozzuto P. (2008), “Popolazioni digitali: il possibile ruolo delle comunità online
nella costruzione di politiche urbane”, in: Balducci A., Fedeli V., Pasqui G. (a c.
di), In movimento. Confini, popolazioni e politiche nel territorio milanese,
FrancoAngeli, Milano – ISBN 978-88-568-0364-8, (pp. 78-91)
- Bozzuto P. (2007), “Superluoghi comuni”, in Agnoletto M., Delpiano A.,
Guerzoni M. (a c. di), La civiltà dei superluoghi, Damiani editore, Bologna – ISBN
978-88-6208-008-8, (pp. 191-192)
- Bozzuto P., Fabian L. (2004), “Scenario1 extreme Europe”, in: Viganò P. (a c.
di), New Territories, Officina Edizioni, Roma – ISBN 8887570671, (pp. 82-95)
- Bozzuto P. (2001), “La politica per i suoli nello stato dell’Oregon e l’attività di
scenario planning”, in Quaderno del Dottorato di Urbanistica 1 (a cura di M.C.
Tosi), Università IUAV, Venezia

Articoli in riviste

- Bozzuto P., Fabian L. (2014), “Per una possibile ‘urbanistica della bicicletta’”,
Territorio, n. 69, FrancoAngeli, Milano - ISSN:1825-8689, (pp.98-102)
- Bozzuto P. (2013), “The view from abroad. L'urbanistica è un paese straniero?”,
Territorio, n. 66, FrancoAngeli, Milano - ISSN:1825-8689, (pp. 73-80)
- Bozzuto P., Fabian L. (2008), “San Donato: 4 immagini del cambiamento”,
Urbanistica, n. 136, maggio-agosto - ISSN 0042-1022, (pp. 46-47)

Contributi in Atti di
convegno

- Bozzuto P., Costa A. (2017), Un patrimonio da riattivare: i velodromi storici
italiani come possibili community hub, XX Conferenza Nazionale SIU
“Urbanistica e/è azione pubblica”, Roma, 11-14 giugno 2017 [forthcoming]
- Bozzuto P., Costa A. (2015), “Le ciclostoriche come evento territoriale: tra
tutela del paesaggio, valorizzazione delle infrastrutture storiche e nuove forme
di economia locale”, in: AA. VV., Atti della XVIII Conferenza Nazionale SIU: Italia
’45-’45. Radici, condizioni, prospettive, Venezia 11-13 giugno 2015, Planum
Publisher, Roma-Milano - ISBN 9788899237042, (pp. 1642-1649)
- Balducci A., Bozzuto P. (2014), “Questioning city performances. Il ruolo
strategico del benchmarking nella pianificazione internazionale: opportunità e
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limiti”, in: AA. VV., Atti della XVII Conferenza Nazionale SIU - Società Italiana
degli Urbanisti, L'urbanistica italiana nel mondo, Milano, 15-16 maggio 2014,
Planum Publisher, Roma-Milano - ISBN 9788899237004, (pp. 1180-1187)
- Bozzuto P. (2013). “Depotenziare il mito dei mega-projects. La necessità di una
‘bonifica’ preliminare”, in: Atti della XVI Conferenza Nazionale Società Italiana
degli Urbanisti, Urbanistica per una diversa crescita, Planum, vol. 27 - ISSN
1723-0993
- Bozzuto P., Fabian L (2013). “Apologia del Bicycle Urbanism. Il futuro del
mezzo a pedali, tra utopia e progetto urbano”, in: Atti della XVI Conferenza
Nazionale Società Italiana degli Urbanisti, Urbanistica per una diversa crescita,
Planum, vol. 27 - ISSN 1723-0993

Altre pubblicazioni

- Bozzuto P. (2013), “The view from the race. Descrizioni di territorio attraverso
le [tele]cronache del ciclismo”, in: DAStU Working Papers, vol. 2/2013,
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, Milano ISSN 2281-6283

INCARICHI DIDATTICI

A.A. 2019-2020

Politecnico di Milano
Professore incaricato, presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria
delle Costruzioni (AUIC), per gli insegnamenti:
- “Urbanistica” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/21,
semestrale, 8.0 cfu, Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura.
- “Territorial Open Space Design” (Landscape and Infrastructure Design
Studio), ssd ICAR/21, semestrale, 4.0 cfu, Corso di Laurea Magistrale in
Landscape Architecture - Land Landscape Heritage.
- “Gestione urbana 2” (Laboratorio di Urbanistica 3), ssd ICAR/20,
semestrale, 4.0 cfu, Corso di Laurea in Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio.

A.A. 2018-2019

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Gestione urbana 2” (Laboratorio
di Urbanistica 3), ssd ICAR/20, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in
Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio.
Professore a contratto per l’insegnamento “Territorial Open Space Design”
(Landscape and Infrastructure Design Studio), ssd ICAR/21, semestrale, 4.0
cfu, presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni,
corso di Laurea Magistrale in Landscape Architecture - Land Landscape
Heritage.

A.A. 2017-2018

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Gestione urbana 2” (Laboratorio
di Urbanistica 3), ssd ICAR/20, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in
Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio.
Professore a contratto per l’insegnamento “Progettazione urbanistica dello
spazio aperto” (Corso Integrato Progettazione del suolo e dello spazio
aperto), ssd ICAR/21, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in Urbanistica: Città,
Ambiente, Paesaggio.
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A.A. 2016-2017

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Gestione urbana 2” (Laboratorio
di Urbanistica 3), ssd ICAR/20, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in
Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio.
Professore a contratto per l’insegnamento “Progettazione urbanistica dello
spazio aperto” (Corso Integrato Progettazione del suolo e dello spazio
aperto), ssd ICAR/21, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in Urbanistica: Città,
Ambiente, Paesaggio.

A.A. 2015-2016

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti”
(Laboratori di Progettazione Urbanistica; sezioni C1, C2, C3), ssd ICAR/20,
annuale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni.
Professore a contratto per l’insegnamento “Fenomenologia della Città”
(corso integrato Interpretazioni per il Progetto del Paesaggio e
dell’Ambiente), ssd ICAR/20, 4.0 cfu, semestrale, presso la Scuola di
Architettura e Società, corso di Laurea in Urbanistica: Città, Ambiente,
Paesaggio.

A.A. 2014-2015

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti”
(Laboratori di Progettazione Urbanistica; sezioni C1, C2, C3), ssd ICAR/20,
annuale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni.
Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane),
ssd ICAR/17, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società,
corso di Laurea in Urbanistica.

A.A. 2013-2014

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti”
(Laboratori di Progettazione Urbanistica; sezioni C1, C2, C3), ssd ICAR/20,
annuale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni.
Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane),
ssd ICAR/17, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società,
corso di Laurea in Urbanistica.

A.A. 2012-2013

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti”
(Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/20, annuale, 4.0 cfu,
presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in Architettura delle
Costruzioni.
Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane),
ssd ICAR/17, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società,
corso di Laurea in Urbanistica.

A.A. 2011-2012

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti”
(Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/20, annuale, 4.0 cfu,
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presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in Architettura delle
Costruzioni.
Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane),
ssd ICAR/17, semestrale, 3.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società,
corso di Laurea in Urbanistica.
A.A. 2010-2011

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione del
territorio” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/20, annuale,
4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in Architettura
delle Costruzioni.
Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane),
ssd ICAR/17, semestrale, 3.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società,
corso di Laurea in Urbanistica.

A.A. 2009-2010

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione del territorio
e trasporti” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/20,
annuale, 4.0 cfu, presso la Facoltà di Architettura Civile, corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni
Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane),
ssd ICAR/17, semestrale, 3.0 cfu, presso la Facoltà di Architettura e Società,
corso di Laurea in Urbanistica.

A.A. 2008-2009

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione del territorio
e trasporti” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/05,
annuale, 4.0 cfu, presso la Facoltà di Architettura Civile, corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni.
Collaborazione alle attività didattiche del Laboratorio di Progettazione e
Politiche Urbane del Prof. Francesco Infussi, presso la Facoltà di Architettura
e Società, corso di Laurea in Urbanistica.

A.A. 2007-2008

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione del territorio
e trasporti” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/05,
annuale, 4.0 cfu, presso la Facoltà di Architettura Civile, corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni.
Collaborazione alle attività didattiche del Laboratorio di Progettazione e
Politiche Urbane del Prof. Francesco Infussi, presso la Facoltà di Architettura
e Società, corso di Laurea in Urbanistica.

A.A. 2006-2007

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione del territorio
e trasporti” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/05,
annuale, 4.0 cfu, presso la Facoltà di Architettura Civile, corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni.
Collaborazione alle attività didattiche del Laboratorio di Progettazione e
Politiche Urbane del Prof. Francesco Infussi, presso la Facoltà di Architettura
e Società, corso di Laurea in Urbanistica.

A.A. 2005-2006

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione del territorio
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e trasporti” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/05,
annuale, 4.0 cfu, presso la Facoltà di Architettura Civile, corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni.
Collaborazione alle attività didattiche del Laboratorio di Progettazione e
Politiche Urbane del Prof. Francesco Infussi, presso la Facoltà di Architettura
e Società, corso di Laurea in Urbanistica.
A.A. 2004-2005

Politecnico di Milano
Professore a contratto per l’insegnamento “Strumenti e Tecniche di
Rappresentazione”, ssd ICAR/17, presso la Facoltà di Architettura e Società,
corso di Laurea PTUA.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingue straniera
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Competenze informatiche.

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente

Competenze nell’uso di Personal Computer, con particolare riferimento ai
software per il disegno e l’elaborazione di immagini (Autocad, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, ecc.) e ai software per l’editing audio e video.

Il sottoscritto dichiara la conformità delle informazioni e il possesso dei titoli indicati in questo Curriculum ai sensi dell’Art. 46
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell’Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e in ottemperanza al
D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016.

Milano, 16/12/2019
Paolo Bozzuto
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