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PER IL CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE
Formazione post-laurea

Abilitazione professionale

Laurea

Febbraio 2011
Dottorato in Pianificazione Urbana Territoriale e Ambientale
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano
Tesi: “Healthy urban open spaces: il contributo degli spazi aperti alla promozione
della salute pubblica”.
La ricerca ha avuto come obiettivo la definizione di linee guida per la pianificazione
e la progettazione degli spazi pubblici urbani come supportive environments per la
promozione della salute e del benessere dei cittadini. Tra i diversi “materiali
urbani” a disposizione, il sistema degli spazi pubblici rappresenta infatti uno dei
principali elementi su cui è possibile intervenire per la realizzazione di una “città
sana”, offrendo molteplici possibilità per incidere attivamente sulla qualità
ambientale, sui fattori di rischio e sullo stile di vita degli individui.
Agosto 2008
Conseguimento abilitazione alla professione di architetto
Dicembre 2006
Laurea Specialistica in Architettura
Facoltà di Architettura e Società di Politecnico di Milano
Tesi: “Il progetto del waterfront, il concorso di Rapallo come occasione di
riqualificazione urbana”
votazione 109/110. Tesi segnalata dal Presidente della Commissione di Laurea Annuario delle Tesi di Laurea della Facoltà di Architettura e Società dell'anno
accademico 2005-2006 (pubblicazione in forma estesa)
Ottobre 2003
Laurea triennale in Scienze dell’Architettura
Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano
votazione 100/110
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ATTIVITA’ DI RICERCA
Assegni di ricerca

01 Giugno 2019 / 31 Maggio 2020
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano
Programma di ricerca: Soil4Life. Per un uso sostenibile del suolo. Pratiche, linee
guida e attività formative per limitare consumo e impermeabilizzazione del suolo.
La ricerca si inquadra nel programma Life "Soli4Life - LIFE 17 GIE/IT/000477" che si
pone l'obiettivo generale di promuovere l'uso sostenibile ed efficiente del suolo in
Italia e in Europa, definendo azioni volte, da un lato, a incrementare il livello di
conoscenza e consapevolezza sul tema suolo e sulle minacce che lo riguardano;
dall'altra a definire e a diffondere linee guida per una gestione sostenibile del
suolo, volte a limitarne i processi di consumo e di impermeabilizzazione e a
massimizzare l'erogazione di servizi ecosistemi, in risposta alle minacce prioritarie
individuate per il contesto europeo e mediterraneo.
01 Maggio 2018 / 30 Aprile 2019
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano
Programma di ricerca: Coordinamento dei piani comunali e progetto degli spazi
aperti in un comune lombardo.
La ricerca ha come oggetto l'individuazione di forme e procedure per il
coordinamento e l'armonizzazione degli strumenti di pianificazione a scala
comunale e la definizione di programmi e indirizzi operativi di lungo termine per lo
sviluppo del territorio, con attenzione particolare al disegno degli spazi aperti e ai
caratteri identitari del territorio comunale di Rescaldina (MI).

Collaborazioni a ricerche

Febbraio 2017 / Aprile 2018
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Lombardo.
Attività di collaborazione sviluppata nell'ambito del processo di revisione del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) di Regione Lombardia, finalizzata alla definizione
della disciplina degli Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP) e alla realizzazione di
schemi pianificatori e progettuali di supporto alla realizzazione della Carta del
paesaggio degli AGP per la tutela, valorizzazione e riqualificazione dei sistemi degli
spazi aperti.
Settembre 2009 / Luglio 2012
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
Progetto di ricerca “Strumenti e modalità di analisi e governo dei “paesaggi
lineari”. Strategie (azioni) di conservazione, pianificazione e progetto”.
La ricerca ha sviluppato il tema del rapporto tra paesaggio e infrastrutture a
partire da due differenti livelli di trattazione: la riqualificazione e la tutela “attiva”
dei paesaggi lineari indagando strumenti e modalità per la lettura e
l’interpretazione del territorio e dei segni (naturali o antropici) che danno forma al
paesaggio; la definizione di linee guida e criteri normativi che consentano il
controllo e l’indirizzo qualitativo nella progettazione delle nuove infrastrutture
nelle loro relazioni con le diverse scale territoriali entro il contesto della cosiddetta
“città diffusa” che caratterizza la nostra contemporaneità.
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2009
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo.
Partecipazione alla fase preliminare di raccolta informazioni e contatto con le
amministrazioni coinvolte. Progetto grafico e editing della pubblicazione:
“Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo - Primo Rapporto 2009” (a cura di:
Autori Vari, Maggioli Editore, Milano, 2009), studio promosso da DIAP - Politecnico
di Milano, INU Lombardia e Legambiente.
Gennaio / Luglio 2007
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
Collaborazione con il gruppo di ricerca del Laboratorio di Simulazione Urbana e
Valutazione dei Progetti (Prof. P. Bosselmann) per l’approfondimento del caso
studio Garibaldi-Repubblica.

PUBBLICAZIONI

S. Ronchi, V. di Martino (2017) "L'integrazione tra Reti ecologiche e
infrastrutture verdi per il mantenimento dei Servizi Ecosistemici" in: A.
Arcidiacono, D. Di Simine, F. Oliva, S. Ronchi, S. Salata La dimensione europea del
consumo di suolo e le politiche nazionali - Rapporto CRCS 2017. Roma: INU
Edizioni, 209-213
V. di Martino, “Zac Bercy Front du Parc: un lungo ed efficace processo di
riqualificazione urbana”, Territorio 2008; 47 : 130-138.

SEMINARI

05 / 07 giugno 2019, Matera - Bari
XXII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti - SIU 2019
L’URBANISTICA ITALIANA DI FRONTE ALL’AGENDA 2030 - Portare territori e
comunità sulla strada della sostenibilità e della resilienza
"Metodologia e progetto: nuove prospettive per le aree agricole periurbane"
04 maggio 2019, Brescia
Politiche della città. Rigenerare, abitare, convivere - Convegno organizzato da
Odradek XXI in collaborazione con Fondazione per la critica sociale e con il
patrocinio di Comune di Brescia e Urban Center Brescia
"Spazio pubblico: relazione, rappresentazione, accoglienza"
21 giugno 2017, Comune di Sesto San Giovanni
La Lunga Estate Fresca - La città si adatta al clima che cambia
" Healthy City -Stare bene in città. Dalla qualità dello spazio al benessere degli
abitanti"
23 gennaio 2017, Politecnico di Milano
Lectures series on Open Space Design, Politecnico di Milano
"Open spaces quality and urban well-being. Methods and criteria to analyze and
to assess quality of urban places"
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15 marzo 2012, Politecnico di Milano
“Paesaggi Lineari: strumenti e indirizzi per l’interpretazione, la tutela e il progetto
dei paesaggi lineari. - Schemi e letture del paesaggio.”
21 Gennaio 2011, Politecnico di Milano
“Healthy urban open spaces: the contribution of open spaces to public health
promotion”
10 Dicembre 2010, Politecnico di Milano
“Healthy urban open spaces: il contributo degli spazi aperti alla promozione
della salute pubblica”

ATTIVITA’ DIDATTICA
Attività di docenza

A.A. 2018/2019; 2019/2020
Docente a contratto in "Progettazione Urbana" CdLM LM in Architettura - ambiente
costruito - interni, I anno magistrale

Collaborazioni alla didattica

A.A. 2018/2019
Attività di supporto alla didattica nell'ambito del corso "Laboratorio di Urbanistica
1", CdS in Urbanistica - Città, Ambiente e Paesaggio, Facoltà di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano.
A.A. 2018/2019
Attività di supporto alla didattica nell'ambito del Laboratorio tematico
"Rigenerare paesaggi fragili. Progetto e tutela per la montagna" - insegnamento
"Progettazione urbanistica e del paesaggio", CdS in Architettura e Disegno
Urbano, Facoltà di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni,
Politecnico di Milano.
A.A. 2017/2018; 2018/2019
Attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso “Urban Plans Studio”,
Master of Science, Urban Planning and Policy Design, Facoltà di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano.
A.A. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014;
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017.
Attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso “Laboratorio di
Urbanistica”, CdL 1° livello in Architettura, Facoltà di Architettura e Società,
Politecnico di Milano.

Esperienze nell'organizzazione
di eventi e iniziative formative

Aprile 2012 / Aprile 2018
Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provincia di Brescia, via San Martino della
Battaglia 18, 25100 Brescia - Ente Pubblico (Ordine Professionale)
Responsabile organizzazione e coordinamento delle attività di formazione e
aggiornamento continuo.
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Progettazione paesaggistica e di
spazi aperti
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2017 / Febbraio 2019
Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Piazza Farnese 44, 00186 Roma
Associazione di protezione ambientale
Consulenza
La Lunga Estate Fresca - azioni di adattamento ai cambiamenti climatici a Sesto
San Giovanni. Bando Comunità Resilienti 2016 Fondazione Cariplo
Obiettivo del progetto è la creazione di una rete sociale capace di adattarsi ai
cambiamenti climatici attraverso la cura del territorio e l’aumento del benessere,
della qualità della vita e la salute della comunità. Le azioni intraprese includono la
definizione di una mappa delle vulnerabilità (mappatura dei soggetti fragili e
analisi delle criticità del contesto urbano), la predisposizione di un "piano di
risposta alle ondate di calore" e la realizzazione di due "oasi" attraverso la
riprogettazione di due spazi pubblici all'interno del tessuto urbano.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015 / Dicembre 2016
Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Piazza Farnese 44, 00186 Roma
Associazione di protezione ambientale
Consulenza
Studio di Fattibilità “Progetto V.O.L.A.R.E. – ValOrizzare il fiume LAmbro nella
Rete Ecologica regionale” – Bando Fondazione Cariplo.
Analisi e approfondimenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica,
ambientale, economica e sociale per la realizzazione e il ripristino della
connessione ecologica lungo il corridoio fluviale del Lambro tra i comuni di San
Giuliano Milanese, San Donato Milanese e Melegnano (MI).

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013 / Maggio 2014
Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Piazza Farnese 44, 00186 Roma
Associazione di protezione ambientale
Consulenza
Studio di Fattibilità “Progetto Trame Verdi – Realizzare la connessione
ecologica” - Bando Fondazione Cariplo.
Analisi e approfondimenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica,
ambientale, economica e sociale per il potenziamento del PLIS Naturalserio e per
la definizione degli interventi di connessione ecologica lungo il corridoio del fiume
Serio nella Bassa Val Seriana (BG) comuni di Alzano Lombardo, Albino, Cene,
Nembro, Pradalunga, Ranica, Villa di Serio.
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Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Aprile / Luglio 2013
Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Piazza Farnese 44, 00186 Roma
Associazione di protezione ambientale
Consulenza
Studio di Fattibilità “Il Cuneo Verde - Qualificare gli spazi aperti in ambito
urbano e periurbano” per il Comune di Cologno Monzese (MB) – Bando
Fondazione Cariplo. Analisi e approfondimenti finalizzati alla definizione di un
progetto di valorizzazione e riqualificazione del sistema degli spazi aperti e dei
percorsi per la mobilità lenta di una porzione del Comune di Cologno Monzese.

Pianificazione Urbana
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2018 / Febbraio 2019
Arch. Massimiliano Innocenti
Libero professionista
Collaborazione
Piano di Governo del Territorio del Comune di Torre d'Isola (PV)

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015 / Febbraio 2017
Arch. Massimiliano Innocenti
Libero professionista
Collaborazione
Piano di Governo del Territorio del Comune di Borgarello (PV)

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2010 / Settembre 2012
Studio Piani e Progetti, via Cadore 26, 20135 Milano
Studio di architettura
Collaborazione
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Colturano (MI)

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2010 / Luglio 2012
Arch. Andrea Arcidiacono, arch. Laura Pogliani, via C. Balbo 7, 20136 Milano
Studio di architettura
Collaborazione
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Calusco d’Adda (BG)

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2008/2009
Studio Piani e Progetti, via Cadore 26, 20135 Milano
Studio di architettura
Collaborazione
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Dresano (MI)
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Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre/Novembre 2008
Studio Piani e Progetti, via Cadore 26, 20135 Milano
Studio di architettura
Collaborazione
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Paderno Dugnano (MI)

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2007/2009
Arch. Andrea Arcidiacono, arch. Gabriele Calmanti, via C. Balbo 7, 20136 Milano
Studio di architettura
Collaborazione
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Azzanello (CR)

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

2007
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano, via Bonardi 3,
20133 Milano
Università
Collaborazione
Linee guida per il Piano delle Regole del Comune di Abbiategrasso (MI)
Ricostruzione del quadro conoscitivo di riferimento; elaborazione di analisi mirate
alla scala locale (popolazioni, attività, vitalità urbana, criticità e potenzialità del
contesto); definizione di indirizzi e strategie per la riqualificazione e la valorizzazione
del centro storico del Comune.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Luglio 2018
Piranesi Prix de Rome 2018 "The Grand Villa Adriana - Designing the UNESCO
buffer zone", Call internazionale di progettazione per la Grande Villa Adriana.
Gruppo di progettazione coordinato da: Arch. Pasquale Mei, Arch. Filippo Orsini,
Arch. Juan Manuel Palerm Salazar
Febbraio 2012
Riqualificazione di Piazza D’Annunzio
Concorso di progettazione mediante procedura negoziata finalizzato alla
riqualificazione di Piazza D’Annunzio nel Comune di Padenghe sul Garda (BS).
Con: Arch. Nicola Molinari; Arch. Marco Baccarelli; Arch. Ettore Donadoni; Arch.
Giovanni Gabusi
Aprile 2010
Progettualità urbana - Progetti per Piacenza
Concorso di idee per la riqualificazione e il recupero urbano del sistema degli spazi
pubblici lungo il percorso della via Francigena nel centro storico di Piacenza (5
classificati). Con: Arch. Emanuele Mondin e Arch. Filippo Monti
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STAGE E TIROCINI

Aprile/Giugno 2010
Stage presso OPENspace – The research centre for inclusive access to outdoor
environments, Landscape Architecture Department, Edinburgh College of Art,
Edimburgo (UK)
Gennaio/Aprile 2006
Stage presso il Settore Urbanistica del Comune di Brescia:
partecipazione alle attività del settore, con particolare riferimento alla valutazione
di progetti di social housing e di riqualificazione urbana.
Giugno/Luglio 2003
Stage presso Studio di ingegneria Giancarlo Nosenzo (Genova):
collaborazione alla redazione di analisi e studi finalizzati alla definizione di uno
schema di assetto urbanistico all’interno del Piano Urbanistico Comunale della
Valle Sturla.

CAPACITA’ E COMPETENZE
Madrelingua
Altre lingue

Competenze informatiche

Italiana
Inglese: livello europeo B2 certificato British Council (luglio 2009)
Francese: comprensione (ottimo); parlato (buono); scritto (scolastico)
Sistema operativo Windows e del pacchetto applicativo Office
AutoCad 2D, AutoCad 3D
Pacchetto Adobe (Illustrator, Indesign e Photoshop)
QGIS
Utilizzo dei principali web browser Internet

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).
Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Politecnico di Milano (sez. Amministrazione Trasparente) in
ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.)

Data

24/07/2019

Firma
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