FORMATO EUROPEO
CURRICULUM
SCIENTIFICO
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Andrea Fossati

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
E-mail certificata
Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Partita Iva

I - INSEGNAMENTO E
FORMAZIONE

DOCENZE UNIVERSITARIE
• Date (dal 2018)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2018)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2016)

Professore a contratto di Pianificazione e progettazione urbanistico e ambientale (6 CFU monodisciplinare), Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (ord. 270/04), Scuola di
Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale, Sede Polo Territoriale di Lecco.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
a contratto
Lezioni e laboratorio di progetto
Professore a contratto del Laboratorio di Tecnica Urbanistica 1 (3 CFU - modulo di corso
strutturato), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura
(ord.270/04), Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni, Sede Polo
Territoriale di Lecco
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
a contratto
Laboratorio di progetto
Professore a contratto del Laboratorio di Tecnica Urbanistica (3 CFU - modulo di corso
strutturato), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura
(ord.270/04), Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni, Sede Polo
Territoriale di Lecco
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• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2011-2018)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2015-2017)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2012-2015)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2011-2012)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2010-2011)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
a contratto
Laboratorio di progetto
Professore a contratto di Tecnica Urbanistica (5 CFU - modulo di corso strutturato), Corso di
Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (ord. 270/04), Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e
Territoriale, Sede Polo Territoriale di Lecco.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a contratto
Lezioni, esercitazioni, laboratorio di progetto, dispense.
Professore a contratto di Pianificazione Territoriale [2] (4 CFU - modulo di corso strutturato),
Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ord. 270/04), Scuola di Ingegneria
Civile Ambientale e Territoriale, Sede Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a contratto
Lezioni, laboratorio di progetto, tesi di laurea, dispense, tutor accademico tirocini.
Professore a contratto di Pianificazione Territoriale (8 CFU - monodisciplinare), Corso di Laurea
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ord. 270/04), Scuola di Ingegneria Civile Ambientale
e Territoriale, Sede Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a contratto
Lezioni, laboratorio di progetto, tesi di laurea, dispense, tutor accademico tirocini.
Professore a contratto di Pianificazione Territoriale [1] (4 CFU - modulo di corso strutturato),
Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ord. 270/04), Scuola di Ingegneria
Civile Ambientale e Territoriale, Sede Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a contratto
Lezioni, laboratorio di progetto, dispense.
Professore a contratto di Pianificazione Territoriale [2] (4 CFU - modulo di corso strutturato),
Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ord. 270/04), Scuola di Ingegneria
Civile Ambientale e Territoriale, Sede Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a contratto
Lezioni, laboratorio di progetto, dispense.

2/19

• Date (2009-2011)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2009-2010)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2005-2009)
• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2003-2004)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professore a contratto di Tecnica Urbanistica (4 CFU - modulo di corso strutturato), Corso di
Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (ord. 270/04), in unione corsi con Tecnica Urbanistica
(5 CFU - monodisciplinare), Corso di Laurea in Ingegneria Civile Ambientale (ord. 509/99),
Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale, Sede Polo Regionale di Lecco.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a contratto
Lezioni, esercitazioni, laboratorio di progetto, dispense.
Professore a contratto di Elementi di Tecnica Urbanistica (5 CFU - monodisciplinare), Corso di
Laurea in Ingegneria Edile (ord. 509/99), in unione corsi con Tecnica Urbanistica (9 CFU monodisciplinare), Corso di Laurea in Ingegneria dell’Edilizia (ord. 270/04), Facoltà di Ingegneria
Edile-Architettura, Sede Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a contratto
Lezioni, esercitazioni, laboratorio di progetto, tesi di laurea, dispense.
Professore a contratto di Elementi di Tecnica Urbanistica (5 CFU - monodisciplinare), Corso di
Laurea in Ingegneria Edile, Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura, Sede Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a contratto
Lezioni, esercitazioni, laboratorio di progetto, tesi di laurea, dispense.
Professore a contratto di Gestione Urbana 2 (5 CFU - monodisciplinare), Corso di Laurea
specialistica in Ingegneria Ambientale, Facoltà di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale,
Sede Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a contratto
Lezioni, esercitazioni, dispense.

DOCENZE MASTER
• Date (dal 2020)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2019-2020)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente del Master di I e II livello Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano
sostenibile, Sede Milano Leonardo.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni ed esercitazioni relative alla disciplina urbanistica - Area ambiente costruito.
Docente del Master di I e II livello Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano
sostenibile, Sede Milano Leonardo.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni ed esercitazioni relative alla disciplina urbanistica - Area ambiente costruito.
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• Date (2017-2018)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2016-2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2015)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente del Master di I e di II livello Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano
sostenibile, Sede Milano Leonardo.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni ed esercitazioni relative alla disciplina urbanistica - Area ambiente costruito, relatore a
tesi di Master.
Docente del Master di II livello Polis Making: gestione della trasformazione degli insediamenti
urbani per la qualità del vivere e lo sviluppo economico, Sede Milano Leonardo.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni ed esercitazioni relative alla disciplina urbanistica - Area ambiente costruito.
Docente del Master di I livello Polis Making: strumenti di gestione urbana per la qualità del vivere,
Sede Polo Territoriale di Como.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni ed esercitazioni relative alla disciplina urbanistica - Area ambiente costruito.
Docente del Master di I livello Analisi e Gestione del patrimonio paesistico, Facoltà di Ingegneria
Edile-Architettura, Polo Regionale di Lecco.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni ed esercitazioni svolte nell’ambito delle attività di laboratorio del Master.

DOCENZE
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• Date (2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente del Corso di formazione per la tutela e valorizzazione del paesaggio “Colloqui sul
paesaggio lariano”.
Scuola di Como, Via Parini 16, Como.
Formazione
a tempo determinato
Lezioni

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA
IN AMBITO UNIVERSITARIO

• Date (2009-2016)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività didattica svolta nell’ambito del corso di Tecnica Urbanistica, tenuto dal prof. Giovanni
Rabino, Corso di Laurea quinquennale in Ingegneria Edile Architettura, Scuola di Ingegneria
Edile-Architettura, Polo Territoriale di Lecco.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni, seminari, esercitazioni, laboratorio, dispense.
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• Date (2006-2009)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2004-2009)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2005-2008)
• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2001-2008)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2001-2006)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2004-2005)
• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attività didattica svolta nell’ambito dei corsi di Tecnica Urbanistica, tenuti dal prof. Gianluigi
Sartorio, Corso di Laurea quinquennale in Ingegneria Edile Architettura (Facoltà di Ingegneria
Edile-Architettura) e Corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (Facoltà di
Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale), Polo Regionale di Lecco.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni, seminari, dispense.
Attività didattica svolta nell’ambito dei corsi di Gestione urbana 1 e Gestione urbana 2, tenuti
dalla prof.ssa Giovanna Fossa, Corsi di Laurea triennale e specialistica in Ingegneria
Ambientale e in Ingegneria Civile, Facoltà di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale, Sede
Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni, seminari, dispense, correlatore a tesi di laurea.
Cultore della materia del corso di Urbanistica, tenuto dalla prof.ssa Giovanna Fossa, Corso di
Laurea quinquennale in Ingegneria Edile Architettura, Facoltà di Ingegneria.
ICAR 21 - Urbanistica.
Università degli studi di Brescia, Via Branze 38, Brescia.
Università
a tempo determinato
Lezioni e seminari.
Attività didattica svolta nell’ambito del corso di Tecnica Urbanistica, tenuto dal prof. Gianluigi
Sartorio, Corso di Laurea specialistica in Ingegneria Edile, Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura, Sede Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni, esercitazioni, seminari, dispense, correlatore a tesi di laurea.
Attività didattica svolta nell’ambito del corso di Tecnica Urbanistica, tenuto dal prof. Gianluigi
Sartorio, Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura (Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura) in unione con il Corso di laurea in Ingegneria Civile (Facoltà di Ingegneria Civile
Ambientale e Territoriale), Polo Regionale di Lecco.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni, esercitazioni, laboratorio di progetto, seminari, dispense, esposizioni lavori studenti.
Cultore della materia del corso di Progettazione Urbanistica, tenuto dalla prof.ssa Giovanna
Fossa, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Facoltà di Ingegneria.
ICAR 21 - Urbanistica.
Università degli studi di Brescia, Via Branze 38, Brescia.
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2001-2004)

• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1999-2001)
• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1999-2001)
• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1998-2001)
• SSD
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università
a tempo determinato
Lezioni e seminari.
Attività didattica svolta nell’ambito del corso di Gestione Urbana, tenuto dalla prof.ssa Giovanna
Fossa, Corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Facoltà di Ingegneria Civile
Ambientale e Territoriale), Sede Milano Leonardo.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni, seminari.
Cultore della materia del corso di Gestione Urbana, tenuto dalla prof.ssa Giovanna Fossa, Corsi
di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, I Facoltà di Ingegneria di Milano.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni, seminari.
Cultore della materia del corso di Tecnica Urbanistica, tenuto dal prof. Gianluigi Sartorio, Corso
di Laurea in Ingegneria Edile, I Facoltà di Ingegneria di Milano.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni, esercitazioni, seminari.
Attività didattica svolta nell’ambito del corso di Tecnica Urbanistica, tenuto dal prof. Gianluigi
Sartorio, Corsi di Laurea in Ingegneria Edile e Civile, III Facoltà di Ingegneria di Lecco.
ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Lezioni, esercitazioni, seminari, dispense.

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA
• Date (1998)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente di Disegno e Storia dell’arte
Liceo Scientifico “M.G. Agnesi“, via dei Lodovichi 10, Merate (LC).
Istruzione superiore
a tempo determinato
Lezioni, esercitazioni

COMMISSIONI E COMITATI
SCIENTIFICI MASTER

• Date (dal 2020)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Membro del Comitato scientifico del Master di I e di II livello Polis Maker per la qualità del vivere
e lo sviluppo urbano sostenibile, edizione 2020-2021.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2019-2020)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2016-2019)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2015-2018)

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

Università
a tempo determinato
Membro del Comitato scientifico
Membro del Comitato scientifico del Master di I e di II livello Polis Maker per la qualità del vivere
e lo sviluppo urbano sostenibile, edizione 2019-2020.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
a tempo determinato
Membro del Comitato scientifico
Membro della Commissione e del Comitato scientifico del Master di I e di II livello Polis Maker per
la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile, edizione 2017-2018.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
a tempo determinato
Membro della Commissione e del Comitato scientifico
Membro della Commissione e del Comitato scientifico del Master di II livello Polis Making:
gestione della trasformazione degli insediamenti urbani per la qualità del vivere e lo sviluppo
economico, edizione 2016-2017.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
a tempo determinato
Membro della Commissione e del Comitato scientifico

COMMISSIONE
ESAMI DI STATO
• Date (dal 2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Membro della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di ingegnere civile e ambientale - Sezioni A e B
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
a tempo determinato
Membro aggregato - Settore Scientifico-Disciplinare ICAR 20 - Tecnica e Pianificazione
Urbanistica.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
CORSI DI AGGIORNAMENTO
• Date (2005)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento scientifico del 49° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo
Columbo”.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Organizzazione e coordinamento scientifico del corso insieme alla prof.ssa Fulvia Pinto
e al prof. Gianluigi Sartorio (Direttore del corso).
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II - TITOLI SCIENTIFICI
E DI PROGETTAZIONE

ASSEGNI DI RICERCA
• Date (2015-2016)

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

• Date (2003-2005)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro e dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assegno di Ricerca per la collaborazione al programma di ricerca "Gli itinerari cicloturistici come
strumenti di promozione e valorizzazione del territorio, Politecnico di Milano - Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani, responsabile scientifico: prof. Giovanni Rabino.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Analisi del territorio e del quadro programmatico, individuazione di best practice, rilievi sul
territorio, elaborazione di testi, carte tematiche, sperimentazioni progettuali.

Assegno di Ricerca per la collaborazione al programma di ricerca "Interazioni tra azzonamento e
mobilità", Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione, responsabile scientifico: prof. Gianluigi Sartorio.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Piazza J.F. Kennedy n.20, Roma.
Università, Ministero
a tempo determinato
Ricerca di materiali e documentazione, individuazione di best practice, elaborazione di dati
statistici, testi, carte tematiche, pubblicazioni.

ATTIVITÀ DI RICERCA
• Date (2018)

• Nome e indirizzo del committente e
dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2017)

• Nome e indirizzo del committente e
dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

“Studio e rappresentazione della mobilità ciclabile e pedonale tra il Lago di Annone ed il Lago di
Como ed individuazione di soluzioni progettuali per il completamento della rete ciclopedonale”.
Lavoro svolto nell’ambito del progetto "I Greenway come elementi di fruizione e valorizzazione
del territorio. Il caso dei Laghi Briantei" - Contratto di ricerca finanziato dall’Autorità di Bacino del
Lario e dei Laghi Minori (capofila), dal Parco Regionale della Valle del Lambro, dal Comune di
Erba e dal Rotary Club Erba Laghi. Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco,
responsabile scientifico: prof.ssa Fulvia Pinto.
Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco, Via Gaetano Previati 1/c, Lecco
Università
a tempo determinato
Analisi e valutazione delle connessioni pedonali e ciclabili presenti e proposte tra il Lago di
Annone ed il Lago di Como ed individuazione di ulteriori soluzioni progettuali, rispetto a quanto
già identificato. Analisi e valutazione del contesto ambientale, interessato dalla rete ciclabile
oggetto di studio e valutazione della sostenibilità tecnica e ambientale delle soluzioni progettuali
proposte.
“Studio e rappresentazione della mobilità ciclabile e intermodale lungo i Laghi Briantei ed
individuazione di soluzioni progettuali per il completamento della rete ciclabile”. Lavoro svolto
nell’ambito del progetto "I Greenway come elementi di fruizione e valorizzazione del territorio. Il
caso dei Laghi Briantei" - Contratto di ricerca finanziato dall’Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori (capofila), dal Parco Regionale della Valle del Lambro, dal Comune di Erba e dal
Rotary Club Erba Laghi. Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco, responsabile
scientifico: prof.ssa Fulvia Pinto
Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco, Via Gaetano Previati 1/c, Lecco
Università
a tempo determinato
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2016)

• Nome e indirizzo del committente e
dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2011-2012)

• Nome e indirizzo del committente e
dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2009)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2005-2006)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2004-2006)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro e dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Analisi e rappresentazione della rete ciclabile e intermodale, esistente e programmata, lungo i
Laghi di Annone, Pusiano, Alserio e Segrino ed individuazione dei principali attrattori turistici,
urbani ed ambientali. Classificazione della rete ciclabile esistente e programmata in relazione
alle caratteristiche, tecnico funzionali e alla normativa vigente. Analisi dell'interazione tra la rete
ciclabile ed il sistema dei servizi e degli spazi pubblici e a verde. Individuazione di best practices
e soluzioni progettuali per la fruizione ciclabile del territorio ed approfondimenti sui nodi
progettuali con particolare attenzione al paesaggio e all'architettura dei luoghi.
Analisi e rappresentazione del sistema della mobilità sostenibile e intermodale lungo la costa
orientale del Lago di Como e confronto con altre esperienze riprese dallo scenario
internazionale. Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, responsabili
scientifici: prof. Giovanni Rabino, prof.ssa Fulvia Pinto.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
a tempo determinato
Rappresentazione e analisi del sistema della mobilità intermodale lungo la costa orientale del
Lago di Como, identificazione e rappresentazione dei principali attrattori di carattere turistico,
paesistico culturale ed ambientale. Individuazione di best practice relative alla mobilità
sostenibile e alla fruizione turistica e cicloturistica dei laghi, con riferimento anche alle nuove
forme di mobilità elettrica.
Ricerca PRIN: “ITATOUR: Visioni territoriali e nuove mobilità, progetti integrati per il turismo
nella città e nell'ambiente", responsabile scientifico nazionale: prof. Nicola Giuliano Leone
Università degli studi di Palermo, responsabile unità di ricerca: prof.ssa Giovanna Fossa,
Politecnico di Milano.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Piazza J.F. Kennedy n.20, Roma.
Università, Ministero
a tempo determinato
Raccolta ed elaborazione di documenti, dati e cartografie relativi all’interazione tra il turismo e la
fruizione del paesaggio e del territorio nell’area del Sistema Turistico Locale del Lago di Como
(provincie di Como e Lecco). Approfondimenti sul rapporto tra la programmazione turistica e la
pianificazione territoriale. Pubblicazioni.
Studio ambientale sugli ambiti agricoli del Comune di Vertemate con Minoprio (CO) e sulle aree
della Fondazione Minoprio
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Università
a tempo determinato
Ricerca di materiali e documentazione, elaborazione testi e carte tematiche.
“Esperienze e paesaggi dell’abitare. Itinerari nella regione urbana milanese”, coordinatore del
progetto di ricerca: prof. Arturo Lanzani, Politecnico di Milano.
AIM Associazione Interessi metropolitani, Corso Magenta 59, Milano.
Associazione culturale
a tempo determinato
Ricerca di materiali e documentazione, elaborazione di dati statistici, testi, carte tematiche,
pubblicazioni.
Ricerca PRIN "Il progetto di architettura nell’innovazione e/o riqualificazione delle infrastrutture
lineari in contesti ambientali ", responsabile scientifico nazionale: prof. Giovanni Battista Fabbri,
Università IUAV di Venezia, responsabile unità di ricerca: prof. Gianluigi Sartorio, Politecnico di
Milano.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Piazza J.F. Kennedy n.20, Roma
Università, Ministero.
a tempo determinato
Ricerca di materiali e documentazione, elaborazione testi, carte tematiche.
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• Date (2004-2005)

• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2002-2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro e dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2000-2001)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro e dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (1999-2000)

• Nome e indirizzo del committente e
degli enti finanziatori
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1999-2000)

• Nome e indirizzo del committente e
dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1998)
• Nome e indirizzo del committente e
dell’ente finanziatore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aggiornamento del quadro conoscitivo ed elaborazione del Concept plan per la riqualificazione
del territorio del sottobacino del Seveso, responsabile tecnico-scientifico dello studio: prof.ssa
Giovanna Fossa.
ARPA Lombardia, Viale Restelli 3/1, Milano.
Regione Lombardia, Via Filzi 22, Milano.
Amministrazione pubblica
a tempo determinato
Attività svolta nell’ambito del gruppo di studio e progettazione del “Contratto di fiume Seveso”,
Rilievo e analisi urbanistica dell’area di studio, contributi all’elaborazione del Concept plan.
Ricerca MURST "Tempo e spazio per la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici: un approccio
temporale", responsabile scientifico nazionale: prof.ssa Sandra Bonfiglioli, Politecnico di Milano.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Piazza J.F. Kennedy n.20, Roma.
Università, Ministero.
a tempo determinato
Ricerca di materiali e documentazione, elaborazione testi, carte tematiche.
Ricerca MURST/Politecnico di Milano “Riqualificazione urbana attraverso il recupero del
patrimonio immobiliare pubblico con il coinvolgimento dei soggetti privati”, responsabile
scientifico del progetto di ricerca: prof. Paolo Pileri, Politecnico di Milano.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Piazza J.F. Kennedy n.20, Roma.
Università, Ministero.
a tempo determinato
Ricerca di materiali e documentazione, elaborazione di dati statistici, elaborazione testi, carte
tematiche.
"Transforming the Places of Production - Trasformare i luoghi della produzione", responsabili
scientifici del progetto di ricerca: prof.ssa Giovanna Fossa e prof. Danilo Palazzo, Politecnico di
Milano, dott. Robert Lane e dott. Robert Pirani, Regional Plan Association, New York
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Regional Plan Association, New York, 4 Irving PI, New York, NY, United States.
Università, Organizzazione indipendente di pianificazione
a tempo determinato
Ricerca di materiali e documentazione, elaborazione testi, carte tematiche, pubblicazioni.
"Riqualificazione urbana attraverso il recupero dei patrimoni immobiliari comunali con il
coinvolgimento dei soggetti privati: il caso delle cascine milanesi", Politecnico di Milano Comune di Milano, responsabili scientifici del progetto di ricerca: prof. Gianluigi Sartorio,
prof. Paolo Pileri.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Comune di Milano, Piazza della scala 2, Milano
Università, amministrazione pubblica
a tempo determinato
Ricerca di materiali e documentazione, elaborazione di testi, elaborati grafici, carte tematiche.
"Recupero di edifici a valenza storico-urbanistica in territorio lombardo attraverso le procedure di
accordo pubblico-privato", responsabile scientifico del progetto di ricerca: prof. Gianluigi Sartorio
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
AIM Associazione Interessi metropolitani, Corso Magenta 59, Milano
Università, associazione culturale
a tempo determinato
Ricerca di materiali e documentazione, elaborazione di testi, carte tematiche, pubblicazioni.

10/19

ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO
• Date (2003)

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

PUBBLICAZIONI

Stage svolto presso Regional Plan Association a New York, nell’ambito delle attività del
Dottorato di Ricerca in Urbanistica Tecnica, sul tema del verde e degli spazi aperti nel progetto
urbano.
Regional Plan Association, New York, 4 Irving PI, New York, NY, United States.
Organizzazione indipendente di pianificazione
stage
Attività di ricerca su politiche e progetti di spazi pubblici e a verde nelle trasformazioni urbane, in
un’ottica di confronto tra le esperienze americane ed europee.
Andrea Fossati, Fulvia Pinto, “Itinerario Cicloturistico Adda. A route between a variety of
territories, landscapes and identities”, in Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment,
vol.13, n.1, 2020, pp.81-97.
Andrea Fossati, Fulvia Pinto, Mobilità sostenibile per la valorizzazione del territorio: l’Itinerario
cicloturistico Adda, in AA.VV., Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU “Confini, movimenti,
luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione”, Firenze, 6-8 giugno 2018, Planum
Publisher, Roma-Milano, 2019.
Andrea Fossati (a cura di), aggiornamento del capitolo Tecnica Urbanistica, in AA.VV., Manuale
Cremonese del Geometra, 5° edizione, Zanichelli, Bologna, 2013, pp.1105-1137.
.
Andrea Fossati, Le molteplici forme del piano urbanistico comunale, in AA.VV., Manuale
Cremonese del Geometra, 5° edizione, Zanichelli, Bologna, 2013, pp.1107-1109.
Andrea Fossati, Il Piano di governo del territorio, in AA.VV., Manuale Cremonese del Geometra,
5° edizione, Zanichelli, Bologna, 2013, pp.1110-1115
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Felix Gunther, Lago di Como. Paesaggio romantico e turismo
d’impresa, in Nicola Giuliano Leone (a cura di), Itatour. Visioni territoriali e nuove mobilità.
Progetti integrati per il turismo nella città e nell'ambiente, Franco Angeli, Milano 2012, pp.49-59.
Andrea Fossati, Fulvia Pinto, Lago di Como. Per uno sviluppo dell'intermodalità, in Nicola
Giuliano Leone (a cura di), Itatour. Visioni territoriali e nuove mobilità. Progetti integrati per il
turismo nella città e nell'ambiente, Franco Angeli, Milano 2012, pp.114-124.
Andrea Fossati, Fulvia Pinto, Lago di Como. Le molte interazioni di un territorio in attivo, in
Nicola Giuliano Leone (a cura di), Itatour. Visioni territoriali e nuove mobilità. Progetti integrati
per il turismo nella città e nell'ambiente, Franco Angeli, Milano 2012, pp.243-252.
Andrea Fossati, La riqualificazione degli spazi pubblici come elemento strategico per la
valorizzazione dei centri minori. Il caso di Piazza Monsignor Gaddi a Mandello del Lario, in
Michelè Pezzagno, Ersilia Chiaf (a cura di), Atti della alla XV Conferenza internazionale “Vivere
e camminare in città. I centri minori: recupero e valorizzazione”, Parma e Brescia, 19-20 giugno
2008, Egaf Edizioni, Forlì 2009, pp.189-193.
Andrea Fossati, Verde e acqua: risorse strategiche per la riqualificazione e la fruizione degli
spazi pubblici, in Michelè Pezzagno, Ersilia Chiaf (a cura di), Atti della XIII Conferenza
internazionale “Vivere e camminare in città. Il ruolo del verde”, Brescia e Milano, 8-9 giugno
2006, Università di Brescia - CeSCAm, Brescia 2007, pp.255-262
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Dall’urbanistica al governo del territorio. Riferimenti normativi,
Clup, Milano, 2006.
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Lorenzo Pallotta, Immagini di sfondo dell’abitare, in AA.VV.,
Esperienze e paesaggi dell’abitare. Itinerari nella regione urbana milanese, Abitare Segesta,
Milano, 2006, pp. 259-290.
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Andrea Fossati, Mobilità pedonale e risorse paesistiche nei processi di riqualificazione della
periferia di Lecco, in Michelè Pezzagno, Katiuscia Sandrini, Ersilia Chiaf (a cura di), Atti della XII
Conferenza internazionale “Vivere e camminare in città. Le periferie”, Bergamo e Brescia, 9-10
giugno 2005, Università di Brescia - CeSCAm, Brescia 2006, pp.141-153
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, L’urbanistica tradizionale e i nuovi strumenti. Riferimenti
normativi, 2° edizione, Clup, Milano, 2005.
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Il rapporto del centro storico con il waterfront: elemento
strategico di riqualificazione, in Michelè Pezzagno, Katiuscia Sandrini (a cura di), Atti dell’XI
Conferenza internazionale “Vivere e camminare in città. I centri storici”, Brescia, 18 giugno 2004,
Università di Brescia - CeSCAm, Brescia 2005, pp.375-387.
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Un greenway lungo il Naviglio Grande, in Michelè Pezzagno,
Katiuscia Sandrini (a cura di), Atti della X Conferenza internazionale “Vivere e camminare in
città. Mobilità non motorizzata e risorse territoriali”, Brescia e Milano, 12-13 giugno 2003,
Università di Brescia - CeSCAm, Brescia 2005, pp.251-263.
Andrea Fossati, Lecco città d’acqua. Paesaggi urbani, in “Archivi di Lecco e della Provincia.
Rivista di Storia e Cultura del Territorio”, anno XXVII, n.4, ott.-dic., 2004, pp.28-43.
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, L’urbanistica tradizionale e i nuovi strumenti. Riferimenti
normativi, Clup, Milano, 2004.
Andrea Fossati, Industria e sistema insediativo, in Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Robert
Lane, Oltre la fabbrica. I luoghi della produzione nel territorio lombardo e i riferimenti
d’oltreoceano – Beyond the Factory. The Places of Production in the Region of Lombardy and
the References Abroad, Libreria Clup, Milano, 2001, pp.18-31
Andrea Fossati, Industria storica, in Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Robert Lane, Oltre la
fabbrica. I luoghi della produzione nel territorio lombardo e i riferimenti d’oltreoceano – Beyond
the Factory. The Places of Production in the Region of Lombardy and the References Abroad,
Libreria Clup, Milano, 2001, pp.34-63.
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Industria diffusa, in Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Robert
Lane, Oltre la fabbrica. I luoghi della produzione nel territorio lombardo e i riferimenti
d’oltreoceano – Beyond the Factory. The Places of Production in the Region of Lombardy and
the References Abroad, Libreria Clup, Milano, 2001, pp.65-79.
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Industria moderna, in Giovanna Fossa, Andrea Fossati,
Robert Lane, Oltre la fabbrica. I luoghi della produzione nel territorio lombardo e i riferimenti
d’oltreoceano – Beyond the Factory. The Places of Production in the Region of Lombardy and
the References Abroad, Libreria Clup, Milano, 2001, pp.81-99.
Gianluigi Sartorio, Paolo Pileri, Andrea Fossati, Elementi di interesse per il recupero di edifici a
valenza storico-urbanistica in territorio lombardo attraverso le procedure di accordo pubblicoprivato, in AA.VV., Recupero di edifici storici e project financing, Editrice Abitare Segesta,
Milano, 1999, pp. 55-118.
Bruno Cesana, Andrea Fossati, L’evoluzione del paesaggio fluviale da Lecco a Trezzo d’Adda.
Una proposta di riqualificazione territoriale nel tratto compreso tra Garlate e Brivio, recensione
della tesi di laurea, in AA.VV., I dottori ambientali dalla A alla Z, Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, Milano 1998, pp.28-29.

PROMOZIONE SCIENTIFICA
• Date (2019)

Contributo al Convegno “Una manovra riformatrice per l’università italiana. Declamatorie
scientifico-disciplinari, classi di laurea e competenze professionali”, Seconda sessione - Le
classi di laurea, UrbIng - Ricerca scientifica, Università degli studi di Brescia, Brescia, 25-26
ottobre 2019.
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• Date (2019)

La mobilità intermodale sulla sponda orientale del Lago di Como come opportunità per uno
sviluppo sostenibile del territorio.
Contributo al Seminario dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura “Mobilità pubblica e privata
nell’ottica della sostenibilità: stato dell’arte, azioni concrete e prospettive per il futuro”, Bellano,
23 maggio 2019.

• Date (2018)

Mobilità sostenibile per la valorizzazione del territorio: l’Itinerario cicloturistico Adda.
Contributo alla XXI Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, “Confini,
movimenti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione”, Firenze, 7-8 giugno 2018.

• Date (2017)

La pianificazione del territorio in Lombardia. Strumenti e innovazioni in atto.
Contributo al Seminario “La pianificazione territoriale in Canton Ticino e in Lombardia”,
Mendrisio, CPI Mendrisio,10 novembre 2017.

• Date (2017)

L’Itinerario cicloturistico Adda. Una ciclovia tra una molteplicità di territori, paesaggi e identità.
Contributo al Convegno “Rilancio e accreditamento della tecnica nell’urbanistica italiana”, UrbIng
- Ricerca scientifica, Università degli studi di Brescia, Brescia, 27-28 ottobre 2017.

• Date (2016)

Itinerario cicloturistico dell’Adda: un progetto per diversi territori
Contributo alla Conferenza “Infrastrutture per la mobilità ciclabile. Itinerario cicloturistico Adda:
dalla fattibilità all’attuazione”, Lecco, Palazzo delle Paure, 25 novembre 2016.

• Date (2016)

Itinerario cicloturistico dell’Adda
Contributo alla Conferenza “Itinerari d’Italia”, BikeUP Festival, Lecco, Palazzo delle Paure, 21
maggio 2016.
La conferenza è stata organizzata nell’ambito della 3° edizione del BikeUP Electric Bicycle
Power Festival, Lecco 20-22 maggio 2016.

• Date (2016)

Seminario: La politica urbanistica di Como: obiettivi, strumenti, metodi, Politecnico di Milano,
Como, Palazzo Natta, 20 maggio 2016.
Contributo alla tavola rotonda. Il seminario è stato organizzato nell’ambito delle attività del
Master Polis Making del Politecnico di Milano.

• Date (2016)

Seminario: “Itinerario cicloturistico Adda”, Calolziocorte, Monastero del Lavello, 20 gennaio 2016.
Intervento sull’attività svolta nell’ambito dello Studio di fattibilità per l’Itinerario Cicloturistico Adda.
Seminario organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Città Metropolitana di
Milano, le province di Sondrio, Monza e Brianza, Lodi e Cremona ed i Dipartimenti DASTU e
DICA del Politecnico di Milano.

• Date (2015)

Seminario: “Adda Bici Tour”, Varenna, Villa Monastero, 25 settembre 2015.
Intervento sull’attività svolta nell’ambito dello Studio di fattibilità per l’Itinerario Cicloturistico Adda.
Seminario organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Città Metropolitana di
Milano, le province di Sondrio, Monza e Brianza, Lodi e Cremona ed i Dipartimenti DASTU e
DICA del Politecnico di Milano.

• Date (2014)

Idee per le città - Lecco e le vie d’acqua. Un sistema di dorsali verdi per uno sviluppo sostenibile
della città.
Intervista al Corriere della Sera, giugno 2014, giornalista: Isabella Fantigrossi.

• Date (2013)

Turismo e industria, la sfida del futuro. “Cambiare per sopravvivere”: ecco strategie e
opportunità verso e oltre Expo.
Intervista alla Gazzetta di Lecco - pagine Speciale Economia, 23 novembre 2013, giornalista:
Stefano Spreafico.

• Date (2013)

Politiche e progetti integrati per la mobilità sostenibile
Contributo al Convegno “Turismo e attività produttive sul Lago di Como. Sinergie e opportunità
in un territorio in trasformazione verso e oltre l’Expo 2015”, Politecnico di Milano 150°, Erba
Lario Fiere, 16 e 30 ottobre 2013.
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• Date (2013)

Principali mansioni e responsabilità

• Date (2011)

• Principali mansioni e responsabilità

Convegno “Turismo e attività produttive sul Lago di Como. Sinergie e opportunità in un territorio
in trasformazione verso e oltre Expo 2015”, Politecnico di Milano 150°, Erba, Lario Fiere 16 e 30
ottobre 2013.
Organizzazione tecnico scientifica del Convegno insieme alla prof.ssa Giovanna Fossa, al prof.
Giovanni Rabino e alla prof.ssa Fulvia Pinto.
Convegno promosso dai Poli territoriali di Como e Lecco del Politecnico di Milano in
collaborazione con il Sistema Turistico Locale del Lago di Como (province, comuni capoluoghi e
Camere di Commercio di Como e Lecco).
Seminario “Turismo sostenibile e valorizzazione del territorio lariano”, Varenna, Villa Monastero,
8 aprile 2011.
Organizzato dal Politecnico di Milano in collaborazione con il Sistema Turistico Locale del Lago
di Como
Organizzazione tecnico scientifica del Seminario. Attività svolta nell’ambito della ricerca PRIN
“ITATOUR: Visioni territoriali e nuove mobilità, progetti integrati per il turismo nella città e
nell'ambiente". Unità di ricerca del Politecnico di Milano.

ISCRIZIONE A ORDINI
E ALBI PROFESSIONALI
• Date (dal 2014)
• Ordine o ente di riferimento
• Date (dal 1999)
• Ordine o ente di riferimento

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Lecco, I Sezione Civile,
Tribunale di Lecco, Corso Promessi Sposi 27, Lecco.
Iscrizione all'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di
Lecco, n.589.
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lecco, via
Achille Grandi 9, Lecco.

PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE,
STUDI URBANISTICI E CONSULENZE
• Date (dal 2020)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2018)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2015-2016)

• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Progetto di fattibilità tecnico economica per il completamento della rete ciclopedonale tra i centri
di Erba, Merone e lungo il lato occidentale del Lago di Pusiano.
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, Piazzale Vittorio Emanuele 4, Menaggio (CO)
Amministrazione pubblica
Libera professione
Progetto di fattibilità tecnico economica
Progetto di completamento del sistema ciclopedonale intervallivo a valenza turistica, culturale
e ambientale del Comune di Dubino
Comune di Dubino, via Valeriana 52, Dubino (SO)
Amministrazione pubblica
Libera professione
Progetto di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo
Studio di fattibilità per l’Itinerario Cicloturistico Adda.
L’itinerario si sviluppa lungo l’Adda e il Lago di Como da Bormio a Cremona.
Studio cofinanziato da Fondazione Cariplo - Bando Brezza: piste cicloturistiche connesse a Vento
Capofila: provincia di Lecco, Partner: Provincia di Sondrio, Provincia di Monza e Brianza, Città
metropolitana di Milano, Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
Attività svolta nell’ambito dell’assegno di ricerca "Gli itinerari cicloturistici come strumenti di
promozione e valorizzazione del territorio”, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani,
Politecnico di Milano.
Assegnista di ricerca
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• Date (2015)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2014-2015)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2014-2015)

Consulenza urbanistica in relazione ad una richiesta di variazione di destinazione d’uso di un
lotto di terreno situato ad Abbadia Lariana (LC).
Privato
Privato
Libera professione
Consulente tecnico
Consulenza urbanistica per una variante ad un Programma integrato di intervento a
destinazione produttiva e commerciale, localizzato a Calolziocorte (LC).
Lario Costruzioni S.a.s., via Rocchetta 1, Valgreghentino (LC).
Impresa di costruzioni
Libera professione
Consulente tecnico

• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Perizia estimativa e consulenza urbanistica su otto appezzamenti di terreno agricolo e due
rustici, localizzati a Paularo (UD).
Privato
Privato
Libera professione
Consulente tecnico

• Date (2014-2015)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Perizia estimativa su due unità immobiliari residenziali situate a Milano in via Popoli Uniti d’Italia
Privato
Privato
Libera professione
Consulente tecnico

• Date (2012-2015)

• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (2013)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2007-2010)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2007-2010)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Consulente tecnico di parte per la divisione giudiziale di un complesso edilizio e di tre lotti di
terreno in località Linzanico e di un lotto di terreno in località Perla, Abbadia Lariana (LC),
Tribunale di Lecco.
Privato
Privato
Libera professione
Progetto di ridistribuzione degli spazi interni e di manutenzione straordinaria di un’unità
immobiliare residenziale, via Belvedere, Lecco.
Privato
Privato
Libera professione
Progettista e direttore dei lavori
Progetto di riqualificazione dell’antico torchio di Somana per la realizzazione di una sala
polifunzionale e il recupero dello spazio pubblico antistante, Mandello del Lario.
Comune di Mandello del Lario, Piazza Leonardo da Vinci 6, Mandello del Lario (LC).
Amministrazione pubblica
Libera professione
Capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati della progettazione e
dell’esecuzione delle opere.
Responsabile della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Coordinamento insieme alla direzione lavori dell’esecuzione delle opere, direzione artistica.
Progetto di recupero di un edificio industriale dismesso per la realizzazione di un’autorimessa
pubblica e box privati, Mandello del Lario.
Comune di Mandello del Lario, Piazza Leonardo da Vinci 6, Mandello del Lario (LC)
Amministrazione pubblica
Libera professione
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• Principali mansioni e responsabilità

Capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati della progettazione e
dell’esecuzione delle opere.
Responsabile della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Coordinamento insieme alla direzione lavori dell’esecuzione delle opere, direzione artistica.

• Date (2008-2009)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Masterplan per la riqualificazione del Camping Spiaggia, Abbadia Lariana.
Camping Spiaggia, S.r.l., Via al Campeggio 5, Abbadia Lariana (LC)
S.r.l.
Libera professione
Documento di indirizzo per il ridisegno delle piazzuole e degli spazi collettivi.

• Date (2006-2009)
• Nome e indirizzo del committente

Progetto di riqualificazione di Piazza Monsignor Gaddi e degli spazi pubblici adiacenti, Mandello
del Lario.
Comune di Mandello del Lario, Piazza Leonardo da Vinci 6, Mandello del Lario (LC)

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

Amministrazione pubblica
Libera professione
Capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati della progettazione e
dell’esecuzione delle opere
Responsabile della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Coordinamento insieme alla direzione lavori dell’esecuzione delle opere, direzione artistica.

• Date (2006-2007)

Studio di fattibilità urbanistica per la trasformazione di un lotto edificato, localizzato
in via Candiani, Milano.
Studio di ingegneria Filice, via Macon 30, Lecco.
Libero professionista
Libera professione
Verifica delle potenzialità di trasformazione dell’area in relazione alle caratteristiche del sito e
agli indirizzi di pianificazione urbanistica (oggetto di variante al piano).

• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2005)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2005)

• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2001-2002)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali di Vertemate con Minoprio,
responsabile tecnico-scientifico del gruppo di progettazione: prof.ssa Giovanna Fossa.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Comune di Vertemate con Minoprio, Piazza Italia 1, Vertemate con Minoprio (CO).
Università, amministrazione pubblica
Libera professione
Attività svolta nell’ambito del gruppo di progettazione del DIAP/Politecnico di Milano.
Contributi all’elaborazione del Documento.
Studio di fattibilità urbanistica per la riqualificazione del sistema degli spazi di uso pubblico del
centro storico di Minoprio e aree limitrofe, responsabile tecnico-scientifico del gruppo di
progettazione: prof.ssa Giovanna Fossa.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Comune di Vertemate con Minoprio, Piazza Italia 1, Vertemate con Minoprio (CO).
Università, amministrazione pubblica
Libera professione
Attività svolta nell’ambito del gruppo di progettazione del DIAP/Politecnico di Milano.
Rilievo urbanistico dell’area, contributi all’elaborazione dello studio di fattibilità.
Masterplan per la riqualificazione urbanistica delle aree Fossati Lamperti, TPM e Giudici di pace
a Monza”, responsabile tecnico-scientifico del gruppo di progettazione: prof.ssa Giovanna Fossa
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Comune di Monza, Piazza Trento Trieste 1, Monza.
Amministrazione pubblica
Libera professione
Attività svolta nell’ambito del gruppo di progettazione del DIAP/Politecnico di Milano. Rilievo e
analisi urbanistica dell’area di studio, contributi all’elaborazione del Masterplan.
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• Date (1999-2000)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1997)

• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1997)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione di un intervento di recupero su un complesso edilizio residenziale. Comune di
Torre dei Busi (LC).
Privato
Privato
Libera professione
Progetto di recupero di un antico complesso edilizio residenziale.
Partecipazione al concorso “Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Tentorio, ridisegno
urbano dell’area e progettazione di un nuovo edificio per gli uffici comunali. Comune di Canzo
(CO). Capogruppo: arch. Antonio Spreafico
Comune di Canzo, via Mazzini 38, Canzo
Amministrazione pubblica
Libera professione
Contributi alla progettazione dell’intervento, elaborati grafici.
Collaborazione con lo studio di architettura Brambilla
Studio di architettura Brambilla, Eupilio (CO).
Studio di architettura
a tempo determinato
Collaborazione all’attività di progettazione dello studio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

TITOLI DI STUDIO
• Date (2004)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (1996)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (1989)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dottorato di Ricerca in Urbanistica Tecnica, XV ciclo, conseguito presso il Politecnico di Milano
Tesi di dottorato: “Il verde nel progetto urbano. L’esperienza dei programmi complessi a Milano”.
Coordinatore: prof. Giorgio Ferraresi, relatore: prof. Gianluigi Sartorio, correlatore: prof.ssa
Giovanna Fossa
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Programmazione complessa, progettazione urbana, politiche per il verde e gli spazi pubblici,
paesaggio, sviluppo sostenibile, governance delle trasformazioni urbane.
Laurea in Architettura conseguita, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, con
il voto di 100/100.
Tesi di laurea: "L’evoluzione del paesaggio fluviale da Lecco a Trezzo d’Adda. Una proposta di
riqualificazione territoriale nel tratto compreso tra Garlate e Brivio."
relatore: prof. Gianni Beltrame.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Indirizzo del corso di laurea: urbanistico
Pianificazione urbana e territoriale, progettazione architettonica, progettazione urbana, politiche
urbane e territoriali.
Diploma di maturità artistica conseguito, presso il Liceo Artistico di Lecco, con il voto di 60/60.
Liceo Artistico Medardo Rossi, via Calatafimi, Lecco.
Indirizzo di studio: architettura
progettazione architettonica, materie artistiche
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BORSE DI STUDIO
• Date (2000-2003)
• Nome istituto
• Date (1997)
• Nome istituto

Borsa di studio per la frequenza del Dottorato di Ricerca in Urbanistica Tecnica, XV ciclo
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Vincita borsa di studio per giovani laureati indetta dall’Associazione “Carlo Maddalena”
Associazione Carlo Maddalena, via Fieno 3, Milano.

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE

• Date (1999)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto presso il Politecnico di Milano.
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (2002)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (2001)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (1999)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“Il Computo metrico”, Corso di aggiornamento e sviluppo professionale.
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lecco, via Roma
28, Lecco.
Estimo, computo metrico.

“Piano dei servizi e pianificazione locale”, II ciclo del 48° Corso di aggiornamento in Urbanistica
Tecnica “Vincenzo Columbo”
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Piano dei servizi e pianificazione locale

Concertazione urbanistica e Programmi Integrati di Intervento - Piano dei servizi e pianificazione
locale, I e II ciclo del 47° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo”
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Concertazione urbanistica, Programmi Integrati di Intervento, Piano dei servizi e pianificazione
locale
Pianificazione urbanistica e programmazione complessa: nuovi ruoli tecnici - Piano urbanistico e
Piano dei servizi, I e II ciclo del 46° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo
Columbo”
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
I nuovi ruoli tecnici nella pianificazione urbanistica e nella programmazione complessa, Piano
dei servizi.
Piano urbanistico e opere pubbliche - Evoluzione della concertazione urbanistica: nuovi ruoli del
tecnico dai PRUSST ai PII e oltre, I e II ciclo del 45° Corso di aggiornamento in Urbanistica
Tecnica “Vincenzo Columbo”
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Piano urbanistico e opere pubbliche, concertazione urbanistica, nuovi ruoli del tecnico nella
programmazione complessa
Concertazione urbanistica e recupero urbano, II ciclo del 43° Corso di aggiornamento in
Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo”
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Concertazione urbanistica, recupero urbano.

IV - CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Inglese
Livello buono
Livello buono

• Capacità di espressione orale

Livello buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenze informatiche: ArcView GIS, QGIS, AutoCAD, FileMaker, PageMaker, Office (Word,
Excel, Access, PowerPoint), CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Lecco, 23 giugno 2020
Andrea Fossati (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente
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