CURRICULUM VITAE

EDOARDO MARINI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARINI, EDOARDO

Indirizzo studio
Telefono
Email
Pec
Albo

Nazionalità
Data di nascita

iscritto dal 23 febbraio 1987 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano con il n°8143
Italiana
Milano, 27 luglio 1961

Architetto, laureato presso il Politecnico di Milano, ove ho conseguito il dottorato di ricerca in
pianificazione ambientale e territoriale, sono stato professore incaricato di urbanistica, analisi
territoriale e rilievo urbano presso l’Università di Parma, di Mantova e presso il Politecnico di
Milano; ho lavorato presso il Centro Studi Pim, e il comune di Cinisello Balsamo. Attualmente
sono professore di Urbanistica presso il politecnico di Milano.
Ho curato diverse pubblicazioni fra cui, con M. Cavicchini, G. Inzaghi, La legge per il governo del
territorio della Lombardia, Maggioli Editori, Milano 2009, “Viaggio in Lombardia”, in Storia d’Italia.
Le regioni dall’unità ad oggi. La Lombardia, Einaudi, Milano 2001, Il Territorio che cambia,
Segesta, Milano 1993 con Stefano Boeri e Arturo Lanzani.
Attualmente esercito la libera professione quasi esclusivamente al servizio di enti e
amministrazioni pubbliche per le quali ho curato diversi piani urbanistici e di governo del
territorio (Somma Lombarda, Sabbioneta, Osnago, Lomagna, Calolziocorte, Casalpusterlengo,
Vimercate, Landriano, Melegnano, Gorgonzola, etc.).
Come assessore, dipendente pubblico o consulente mi sono occupato dell’approvazione del PII
delle aree Falck in Sesto San Giovanni (2015), delle aree Mind (ex Expo) in comune di Rho
(2019) e di diversi programmi complessi quali Urban e i Contratti di Quartiere I e II di Cinisello
Balsamo, il Contratto di Quartiere di Sesto San Giovanni e il Contratto di Quartiere di Lunetta.
Sono sposato, ho due figli e vivo a Milano.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Marini, Edoardo

TITOLI E FORMAZIONE
• 1996

dottore in Pianificazione Territoriale e Ambientale, Politecnico di Milano con la votazione di
“buono”, relatore prof. Piercarlo Palermo

• 1987

iscritto dal 23 febbraio 1987 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Milano con il n°8143

• 1986

Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano con la votazione di 100/100,
relatore prof. Bernardo Secchi, co-relatore Stefano Boeri

• 1979

Maturità Artistica presso il I Liceo Artistico Statale di Milano con la votazione di 60/60

ATTIVITÀ ACCADEMICA
•dal 2018

Laboratorio di urbanistica, professore a contratto, corso di laurea in Architettura presso il
Politecnico di Milano, sede di Milano;

•2006-07

Analisi dei sistemi urbani e territoriali, professore a contratto, corso di laurea in Architettura
presso il Politecnico di Milano, sede di Milano;

•2005-06

Laboratorio di urbanistica, professore a contratto, corso di laurea in Architettura presso il
Politecnico di Milano, sede di Milano;

•2004-05

Laboratorio di Urbanistica, professore a contratto, corso di laurea in Architettura presso il
Politecnico di Milano, sede di Mantova;

•2000-04

Analisi dei sistemi urbani e territoriali, professore a contratto, corso di laurea in Architettura
presso il Politecnico di Milano, sede di Mantova;

•1998-99, 1999-00 e 2002-03

Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie, professore a contratto, corso di
laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale presso il Politecnico di Milano
(con prof. S. Balducci);

•1997-98

Analisi della città e del territorio, professore incaricato, corso di laurea in Pianificazione
Territoriale Urbanistica ed Ambientale presso il Politecnico di Milano;

•1997-98

Rilievo urbano e territoriale, professore incaricato, corso di laurea in Pianificazione
Territoriale Urbanistica ed Ambientale presso il Politecnico di Milano;

•1994-96

Urbanistica, professore incaricato, Diploma Universitario di Ingegneria delle Infrastrutture
presso l’Università di Parma;

RAPPORTI DI LAVORO

SUBORDINATI

•2006/2008

Centro Studi PIM, collaborazione a tempo determinato con incarico di capoprogetto nel settore
urbanistica e pianificazione territoriale,

•2005/2006

Comune di Cinisello Balsamo, dipendente a tempo determinato con incarico di alta
specializzazione in qualità di responsabile dei progetti partecipativi di riqualificazione urbana
(CDQ I e II E URBAN II)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Marini, Edoardo

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
•2018

E. Marini, M. Cavicchini, Regolamenti edilizi tutti da rifare. Imminente il recepimento
regionale dell’Intesa Stato-Regioni-Comuni del 2016. http://www.bosettiegatti.eu

•2018

E. Marini, Edilizia residenziale pubblica. Piani straordinari, argomento elettorale in
www.arcipelagomilano.org, 10 aprile 2018

•2018

E. Marini, Periferie al palo, centro allargato in corsa, in www.arcipelagomilano.org, 20
febbraio 2018

•2017

E. Marini “Perchè occuparsi di stazioni ferroviarie nell’area metropolitana milanese” in
AAVV, a cura A. Azzolini e A Mannino, Progetti per la nuova stazione ferroviaria di Sesto San
Giovanni, Maggioli Editori, Bologna 2017

•2017

E.Marini, Sesto San Giovanni, Una sconfitta annunciata, www.arcipelagomilano.org,
5 luglio 2017

•2016

E. Marini “Aspetti Urbanistici della trasformazione” in AAVV, a cura di A.Moro, Ex Aree FalK,
Idee e progetti nel tempo, Mimesis edizioni, Milano 2016

•2015

E. Marini, Metropolitana Milanese: caro presidente ti scrivo, www.arcipelagomilano.org,
6 maggio 2015

•2011

E. Marini e M. Cavicchini, PGT, leggi malfatte, problemi in vista, www.arcipelagomilano.org,
agosto 2011

•2011

E. Marini, Il Piano dei servizi: uno strumento in cerca di contenuti, in Urbanistica
Informazione n. 236, Roma 2011

• 2009

E. Marini, M. Cavicchini, G. Inzaghi, La legge per il governo del territorio della Lombardia.
Commento alla legge 11 marzo 2005 n.12 e successive intregrazioni, Maggioli Editori,
Milano 2009 (prima edizione 2005)

• 2007

E. Marini, “La città pubblica milanese”, in Multiplicity.lab, Milano, Cronache dell’abitare, Bruno
Mondadori, Milano 2007

• 2005

E. Marini, “La città che ha paura” in Domus, ed. Domus, Rozzano, (provincia di Milano)

• 2001

E. Marini, “Viaggio in Lombardia” in Storia d’Italia. Le regioni dall’unità ad oggi. La
Lombardia. a cura di D. Bigazzi e M. Meriggi, Einaudi, Torino

• 1999

E. Marini, "Amministrare l'urbanistica trent'anni dopo" in Territorio n°7, Milano

• 1994

E. Marini, "Architetture fatte per scorrere" in Sole 24 Ore, 20-2-94

• 1994

S. Boeri, A. Lanzani, E. Marini, "Le tre città della regione milanese", in Casabella 607, Milano

• 1993

S. Boeri, A. Lanzani, E. Marini, Il territorio che cambia, Abitare Segesta, Milano

• 1992

S. Boeri, A. Lanzani, E. Marini, "Alcune idee di periferia per il caso milanese", in Territorio
n.10, Milano

• 1990

S. D'Agostini, E. Marini, Le microtrasformazioni urbane nella città di Milano, Centro Studi
Pim - OETAMM, Comune di Milano (autore del cap.4, "I risultati delle rilevazioni sul campo. La
zona 10"; cap.5, "I risultati delle rilevazioni sul campo. La zona 3"; cap. 6, "Le trasformazioni
d'uso nella prassi amministrativa milanese)

•1988

Boeri, S. Spagnoli, E. Marini, (a cura di), "Osservare Milano Oggi" e "Progettare Milano Oggi", in
Urbanistica 89 e 90, Milano
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE
•2018

Collaborazione con il centro studi PIM per la redazione del Regolamento Edilizio del comune
di Seveso e lo sviluppo delle aree ex Galbani a Melzo, in corso

•2018

Collaborazione con la società META all’incarico per lo sviluppo del car pooling
transfrontaliero con il Canton Ticino su incarico della Commissione Regionale dei
trasporti del Mendrisiotto

•2017

Comune di Lomagna (provincia di Lecco), incarico per la redazione di Piano di Governo del
Territorio e relativa VAS, progettista, approvato

•2015

Comune di Osnago (provincia di Lecco), Consulenza urbanistica per l’AT13 e relativo
adeguamento normativo, per la redazione della VAS e della VIC, progettista, approvato

•2013

Comune di Calolziocorte (provincia di Lecco), incarico di consulenza per la stesura del SIT

•2012

Comune di Osnago (provincia di Lecco), incarico per la redazione di Piano di Governo del
Territorio e relativa VAS, progettista, approvato 11/2012

•2012

Comune di Osnago (provincia di Lecco), incarico per la redazione di varianti parziali del Piano
di Governo del Territorio e relativa VAS, progettista, approvato 2012

•2012

Comune di Landriano (provincia di Pavia), incarico per la redazione di varianti parziali del
Piano delle Regole, progettista, approvato 9/2012

•2011

Comune di Calolziocorte (provincia di Lecco), incarico per la redazione del Piano Urbano
Generale per i Servizi nel Sottosuolo, progettista con F.Arduini, adottato 9/2011

•2011

Comune di San Giorgio in Mantova (provincia di Mantova), incarico per la redazione del
Regolamento edilizio e del Regolamento energetico, progettista con Mauro Cavicchini, in
corso

• 2011

Comune di Lomagna (provincia di Lecco), incarico per la redazione di varianti parziali del
Piano delle Regole, progettista, approvato 11/2011

• 2011

FFSS – Sistemi urbani, Housing sociale sulle aree ferroviarie dismesse, ADP e PGT,
valutazione economica delle modifiche introdotte, collaborazione alla stesura del rapporto
per conto di: Europrogetti e Finanza, Advisory e Real Estate

• 2010

Comune di Peschiera (provincia di Milano), consulenza per la redazione del PGT (norme
tecniche, ambiti di trasformazione, rapporti con la committenza, etc.) per conto del Centro Studi
PIM, adozione 3/2012

• 2010

Comune di Osnago (provincia di Lecco), incarico per la redazione di variante parziale al Piano
delle Regole e consulenza per l’attuazione dell’ambito di trasformazione n.15, progettista,
approvata 2/2011

• 2010

Comune di Sabbioneta (provincia di Mantova), Incarico per la redazione di varianti parziali del
Piano delle Regole, progettista, approvate 2/2011

• 2009

Comune di Vigevano (provincia di Pavia), incarico per la redazione del Regolamento edilizio,
progettista, approvato 4/2011

• 2009

Comune di Melegnano (provincia di Milano), consulente in qualità di progettista senior per la
redazione del PGT per conto di Centro Studi PIM, approvato 1/2012

• 2008

Comune di Gorgonzola (provincia di Milano), incarico di collaborazione alla redazione del PGT
(aspetti partecipativi), progettista: responsabile Ufficio tecnico comunale, approvato 7/2011

• 2008

Comune di Landriano (provincia di Milano), incarico per la redazione del PGT, progettista,
approvato 10/2011
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• 2008

Comune di Calolziocorte (provincia di Lecco), incarico per la redazione del PGT, progettista,
approvato 9/2011

• 2007

Comune di Gorgonzola (provincia di Milano), incarico per la redazione del Piano di
inquadramento del comparto C6 per conto del Centro studi PIM, progettista, deliberato dal
Consiglio Comunale

• 2007

Comune di Sabbioneta (provincia di Mantova), incarico per la redazione del PGT, progettista,
approvato 3/2009

• 2006

Comune di Osnago (provincia di Lecco), Incarico per la redazione del PGT, progettista,
approvato 4/2009

• 2006

Comune di Lomagna (provincia di Lecco), Incarico per la redazione del PGT, progettista,
approvato 4/2009

• 2006

Centro Studi PIM, responsabile Piano d’area Abbiatense Binaschino (deliberato dai Sindaci)
e della redazione dei Dossier per i tavoli interistituzionali previsti nell’ambito della revisione
del PTCP della Provincia di Milano

• 2004

Comune di Mantova, collaborazione per la presentazione del progetto relativo al Contratto di
Quartiere II per il quartiere Lunetta, progetto finanziato

• 2003

Comune di Busto Garolfo (Milano), incarico per la redazione del Piano dei Servizi per conto del
Politecnico di Milano, progettista, approvato 12/2005

• 2003

Comune di Dalmine (Bergamo), incarico per la redazione della Variante di PRG per
l’adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale, per conto del Politecnico di Milano,
progettista, non approvato

• 2003

2003 Agenzia Demanio Servizi, consulenza per la valorizzazione del patrimonio demaniale,
aspetti urbanistici.

• 2002

2002 Centro per il design dei beni culturali, progetto definitivo ed esecutivo per il recupero
di Palazzo Forti in Sabbioneta (Mantova), finanziato dalla regione Lombardia (FRISL) e
partecipazione quale rappresentante del Politecnico alla Commissione Tecnica dell’Accordo
di Programma, progetto finanziato e AdP concluso

• 2002

2002 Comune di Sabbioneta (Mantova), incarico per la redazione della Variante del Piano
Regolatore, del regolamento edilizio, del piano dei servizi e di quello commerciale per
conto del Politecnico di Milano, progettista, non adottato

• 2001-2002

2001-2002 Ernest and Young, consulenza per gli aspetti urbanistici del progetto di
riconversione dell’ospedale Niguarda per conto della Regione Lombardia – assessorato alla
Sanità

• 2001

2001 Comune di Vimercate (Milano), redazione della Variante di PRG per l’adeguamento ai
criteri di urbanistica commerciale, progettista, approvato

• 2001

2001 Comune di Casalpusterlengo (Lodi), redazione della Variante di PRG per l’adeguamento
ai criteri di urbanistica commerciale per conto del Politecnico di Milano, progettista,
approvato

• 2001

2001 Comune di Busto Garolfo (Milano), redazione della variante di PRG per conto del
Politecnico di Milano, progettista, approvato 12/2005

• 2000

2000 Comune di Somma Lombardo (Varese), variante di PRG per la zona omogenea “A” per
conto del Politecnico di Milano, progettista, approvato

• 1999

Centro Studi Pim, collaborazione alla stesura del 3° piano intercomunale per l’edilizia
residenziale pubblica per l’area Metropolitana Milanese (Cimep), responsabile arch. L.
Minotti
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• 1999

Comune di Parabiago (Milano), variante generale del PRG del comune di Parabiago, Provincia
di Milano, adottato

• 1998

società Coimpresa, consulenza urbanistica per il Piano Integrato d’Area: Progetto di
Riqualificazione Urbana e Ambientale dei Colli di Sant’Avendrace, Cagliari, progettista
arch. L. De Carlo

• 1998

Città murata di Sabbioneta, collaborazione alla stesura del Piano particolareggiato di
interesse sovracomunale, per conto del Politecnico di Milano, responsabile prof. A. Mioni,
approvato

• 1998

Comune di Fabriano, piano di recupero per il centro storico e della zona omogenea “B” del
comune di Fabriano, responsabile prof. A. Mioni, approvato

• 1997

Comune di Legnano (Milano), collaborazione alla stesura variante generale del PRG per conto
del Politecnico di Milano, responsabile prof. Alberto Mioni, non approvato

• 1996

Comune di Parabiago (Milano), redazione della variante al PRG per le zone di recupero,
approvato

• 1995

Politecnico di Milano-Ministero dei Lavori Pubblici, partecipazione alla ricerca Itaten. Indagini
sulle trasformazioni degli assetti del territorio nazionale, responsabile: prof. P.C. Palermo,

• 1994

Università degli Studi di Parma, curatore della ricerca Università e città con prof. A. Mioni e F.
Ceci, Dipartimento di Ingegneria Civile

• 1991

Provincia di Milano, collaborazione alla stesura della bozza del Piano Direttore Territoriale
dell'Area Milanese e in particolare dell’analisi demografica (cap 2.2 e 2.3)

• 1990

IRER, Partecipazione alla ricerca “Valutazione morfologica” in Valutazione grandi progetti,
Irer, Milano prof. C. Macchi Cassia, responsabile

• 1989

Studio Gregotti, collaborazione al progetto per la re-industrializzazione dell'area Tarantina
connesso alla dismissione dello stabilimento siderurgico Italsider (responsabile arch. A.
Cagnardi, una sintesi del rapporto è pubblicata in AAVV, "I Territori Abbandonati", in Rassegna
N°42, Milano, 1990)

• 1986-90

Centro Studi PIM, Collaborazione con il centro studi PIM per la redazione di rapporti di ricerca e
attività di pianificazione (programma OETAMM, responsabile arch. Graziella Marcotti; ricerche
sul consumo di suolo, responsabile arch. Luciano Mintoti; le micro-tasformazioni urbane, etc)

• 1984-1986

• 1984

• 1982-84
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Società Pirelli Bicocca, collaborazione alla seconda fase del Concorso Internazionale di
Progettazione Urbanistica ed Architettonica Progetto Bicocca e stesura della Piano di
Inquadramento Operativo con valenza di variante di PRG, Società Progetto Bicocca
(responsabile prof. B. Secchi)
Centro Studi Comprensorio Milanese, Partecipazione alla ricerca “trasformazioni diffuse e
processo di piano in un’area di ristrutturazione. Indagini sul campo al ticinese” responsabile
prof. G. Ferraresi
Comune di Milano, Ripartizione edilizia privata, incarico professionale per la verifica del
PPA79/82 e altre attività istruttorie

ED INOLTRE SONO STATO

• 1992-96
• 2012-2017
• dal 2018

Assessore all’urbanistica e all’edilizia del comune di Parabiago (Provincia di Milano)
Assessore all’urbanistica, edilizia, mobilità e politiche energetiche del comune di Sesto San
Giovanni (provincia di Milano)
Assessore all’urbanistica ed edilizia del Comune di Rho

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
elementare
buona

Milano, giugno 2020
Edoardo Marini

Firmato digitalmente da

Edoardo
Marini
SerialNumber =
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