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Christian Novak

Occupazione Urbanistica, pianificazione territoriale e paesaggistica, analisi urbana e
desiderata/Settore territoriale
professionale
EsperienzaDottore di ricerca in “Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio” presso lo IUAV di
professionale Venezia.
pianificazioneDocente a contratto Laboratorio di Urbanistica Progettazione urbanistica primo anno del corso
Magistrale Architettura e Disegno Urbano presso il Politecnico di Milano.

I principali ambiti di progettazione e ricerca sono: progettazione e pianificazione urbanistica, analisi e
pianificazione territoriale, pianificazione e progettazione mobilità ciclabile e fruizione turistica,
progettazione paesaggistica, sociologia urbana.
Si occupa di analisi, progettazione e pianificazione urbanistica e degli spazi aperti, sia in collaborazione
con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (DAStU), sia come libero
professionista. Ha svolto consulenze per Piani Regolatori e Piani di Governo del Territorio e interventi
urbanistici, studi e ricerche nei Comuni di Monza (MB), San Donato Milanese (MI), Parabiago (MI),
Busto Garolfo (MI), Mezzago (MB), Ronco Briantino (MB), Sabbioneta (MN), Cornate d’Adda (MB),
Gioi (SA), Cornaredo (MI), Bussolengo (VR), Gessate (MI), consulenze per progetti urbanistici
promossi da società private (piani attuativi sia residenziali che produttivi), Regione Umbria.
Ha redatto il progetto di compensazione ambientale di autostrada Pedemontana Lombarda all’interno
del gruppo di lavoro del DIAP del Politecnico di Milano, 45 progetti di riqualificazione ambientale e di
ciclabilità e della tratta dal Lambro all’Adda della greeenway pedemontana.
E’ consulente di diversi enti Parco (Parco Regionale della Valle del Lambro, Parco delle Groane, Parco
Agricolo Nord Est, Parco del Lura) per il progetti di fruizione, di connessione ecologica e di pianificazione.
E’ impegnato in progetti e studi di fattibilità a scala territoriale di riconnessione ecologica e paesaggistica
in territori agricoli periurbani, di mobilità lenta, di recupero di centri storici, in piani urbanistici e
paesaggistici.
Ha collaborato a ricerche ed iniziative di studio promosse da Regione Lombardia, Provincia di Lecco,
Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Fondazione Cariplo, Consulta Regionale
dell’Ordine degli Architetti, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, Facoltà
di Pianificazione dello IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) ed istituti di ricerca quali
AIM (Associazione Interessi Metropolitani), Istituto di ricerca Synergia, Fondazione Iniziative e Studi
sulla Multietnicità, Fondazione Agnelli, Centro studi P.I.M. (Piano Intercomunale Milanese), Centro
Interculturale del Comune di Torino, Codici agenzia di ricerche sociali.
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Istruzione e formazione
’11

Titolo di dottore di ricerca in "Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio" presso
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) con una tesi dal titolo “L’università nello spazio
urbano. Materiali relazioni politiche”, discussa il 10 marzo 2011, relatore Prof. Pierluigi Crosta.
Votazione ottimo

’08

Borsa di studio per dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio
presso lo IUAV di Venezia

’97

Esame di Stato per l'ammissione all'esercizio della professione di architetto 03/07/'97, Votazione
80/100, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Milano dal 1999

’96

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano,100/100 e Lode, Titolo della tesi: La città
nascosta. Come le popolazioni immigrate cambiano Milano, relatore P.C. Palermo, correlatore A.
Lanzani

’90

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Berchet” di Milano

Livello nella classificazione nazionale o internazionale
ISCED 6

Capacità e competenze linguistiche
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta

Inglese

B2

B2

B1

B1

B2

francese

B1

B1

A2

A2

A1
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PROGETTI DI PAESAGGIO E MOBILITÀ LENTA
’19- ‘20

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori pista ciclabile a Mezzago (MB), committente Parco
Agricolo Nord Est

’18-‘20

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione del Parco agricolo dei cascinotti,
fra Mezzago e Bellusco (MB), ricostruzione di connessioni ecologiche e fruitive e riorganizzazione
agraria di una piana agricola di 80 ha, percorsi e sistemazioni idrauliche, committente Parco
Agricolo Nord Est

’18-‘19

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un progetto di connessione
ecologica e sistemazione di tracciati ciclocampestri e ricostruzione del paesaggio agricolo storico della
Villa Agnesi, Varedo (MB), committente Parco Regionale della Valle del Lambro

’18-in corso

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un progetto di connessione
ecologica e sistemazione di tracciati ciclocampestri e ricostruzione del paesaggio agricolo storico della
Villa Agnesi, Desio (MB), committente Parco Regionale della Valle del Lambro

’18-in corso

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un progetto di connessione
ecologica e sistemazione di tracciati ciclocampestri Bovisio Masciago (MB), committente Parco
Regionale della Valle del Lambro

’18-in corso

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un progetto di connessione
ecologica e sistemazione di tracciati ciclocampestri, Desio (MB), committente Parco Regionale della
Valle del Lambro

’17-‘19

Consulenza urbanistica e paesaggistica per la realizzazione di opere di connessione ecologica
finanziate da Fondazione Cariplo, progetto NEXUS, (800.000 euro) nei comuni di Desio, Bovisio
Masciago, Varedo, Sovico, Albiate (MB), individuazione di modalità di coinvolgimento delle aziende
private produttive nella cura del territorio, committente DAStU Politecnico di Milano

’17-‘19

Consulenza urbanistica e paesaggistica per la realizzazione di opere di connessione ecologica
finanziate da Fondazione Cariplo, progetto APRIRE, (680.000 euro) nel PLIS Parco Agricolo Nord Est,
individuazione di modalità di coinvolgimento delle aziende private produttive nella cura del territorio
committente DAStU Politecnico di Milano

’16-‘17

Incarico per la redazione della fattibilità giuridico amministrativa realizzazione di uno studio di fattibilità
di un corridoio ecologico “Connessioni Urbane Biologiche lungo il fiume Lambro" (progetto CONNUBI),
committente PLIS della Media Valle Lambro/Comune di Sesto San Giovanni, finanziamento
Fondazione Cariplo

’16

Masterplan dei percorsi di fruizione per il Consorzio del Parco del Lura, per i comuni di Lomazzo,
Bregnano, Rovellasca, per un totale di 50 km di percorsi e sistemazioni paesaggistiche

’16

Incarico per la redazione delle analisi paesaggistiche ed urbanistiche, per lo studio di fattibilità del
percorso cicloturistico lungo il fiume Lambro, progetto Brezza, committente Parco Regionale della
Valle del Lambro, finanziamento Fondazione Cariplo

'15-'16

Direzione Lavori di percorso del ciclopedonale Parco di Monza Colli Briantei (10 km), committente
Parco Regionale della Valle del Lambro, in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, finanziamenti Expo
2015

’15

Variante progetto esecutivo del percorso ciclopedonale Parco di Monza Colli Briantei, committente
Parco Regionale della Valle del Lambro, in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, finanziamenti Expo
2015

'15

Incarico per analisi della fattibilità tecnica degli interventi per Connessioni Urbane Biologiche lungo il
fiume Lambro (progetto CONNUBI), committente Parco Regionale della Valle del Lambro,
finanziamento Fondazione Cariplo

'15

Incarico per la redazione della fattibilità giuridico amministrativa del progetto "NEXUS", realizzazione di
uno studio di fattibilità di un corridoio ecologico est ovest attraverso la Brianza centrale committente
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comune di Bovisio Masciago (MB), finanziamento Fondazione Cariplo
'15

Incarico per analisi della fattibilità tecnica degli interventi del progetto "NEXUS", realizzazione di uno
studio di fattibilità di un corridoio ecologico est ovest attraverso la Brianza centrale, committente
comune di Desio (MB), finanziamento Fondazione Cariplo

'14-‘16

Responsabile tecnico per il DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano
per il progetto P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est), Corridoi ecologici per la costruzione del Parco
Agricolo Nord Est dal Lambro all’Adda, dalle colline al Villoresi, finanziato dalla Fondazione Cariplo con
particolare responsabilità delle analisi urbanistiche e territoriali, della redazione del progetto di fattibilità
di sei corridoi ecologici, individuazione del sistema dei percorsi del parco e del processo di costruzione
partecipata di una nuova forma di governance delle aree protette nel nord est milanese

'14-‘15

Incarico per la redazione della analisi urbanistiche territoriali per la redazione del progetto "NEXUS",
realizzazione di uno studio di fattibilità di un corridoio ecologico est ovest attraverso la Brianza
centrale, committente Parco Regionale della Valle del Lambro, finanziamento Fondazione Cariplo

'14

Progetto preliminare per la realizzazione di un parco periurbano, denominato + Parco a Desio (MB) e
del sistema di percorsi ciclopedonali di connessione con il Parco del Grugnotorto Villoresi, committente
Comune di Desio

’14

Incarico per la redazione del bando di finanziamento per la realizzazione di un percorso cicloturistico
sul Lambro dalle prealpi al Po, coinvolgimento di 15 partner istituzionali (3 provincie, 6 parchi e
comuni) e finanziamento ottenuto da Fondazione Cariplo di 150.000 euro, committente Comune di
Monza

’13

Progetto di fattibilità (con Ubistudio srl) per la conversione del depuratore dismesso di Inveruno nel
“laboratorio delle acque”, una oasi ambientale e didattica sul tema del ciclo delle acque dalla
depurazione all’agricoltura.

'12

Progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di tre ciclostazioni nei comuni di
Erba, Inverigo (CO) e Macherio (MB), committente Parco Regionale della Valle del Lambro, in ambiti
sottoposti a tutela paesaggistica, finanziamento Fondazione Cariplo-Ferrovie Nord Milano

'12

Progetto definitivo ed esecutivo di tre percorsi ciclabili e cartellonistica (50 km circa), committente
Parco Regionale della Valle del Lambro, finanziamento Fondazione Cariplo, comuni di Alserio,
Albavilla, Erba (CO), Triuggio, Arcore, Villasanta, Monza (MB), in ambiti sottoposti a tutela
paesaggistica

'12

Progetto preliminare per il recupero del parco di Villa Luisa a Rosnigo, Besana Brianza (MB) in ambito
sottoposto a tutela paesaggistica, con realizzazione di strutture culturali, orti e frutteti didattici e
terapeutici

'11-'12

Progetto esecutivo lungolago di Casletto (Rogeno, LC), progetto di spazio pubblico, percorso ciclabile,
giardini e imbarcadero, in ambito sottoposto a tutela paesaggistica e area SIC, committente Parco
Regionale della Valle del Lambro, finanziamento Regione Lombardia

’11-‘12

Progetto definitivo ed esecutivo e della cartellonistica di 4 percorsi cicloturistici nel Parco Regionale
della Valle del Lambro (50 km circa), in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, finanziamento
Regione Lombardia
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’10

Progetto preliminare di 4 ciclostazioni commettente Parco Regionale della Valle del Lambro

’10

Progetto preliminare e definitivo lungolago di Casletto (Rogeno LC), progetto di spazio pubblico e
percorso ciclabile lungo lago, in ambito sottoposto a tutela paesaggistica e area SIC, committente
Parco Regionale della Valle del Lambro

’08-‘10

Progetto definitivo delle compensazioni ambientali dell’autostrada Pedemontana: una greenway
principale dal Ticino al Brembo di 100 km e 30 progetti locali per un totale di circa 200 km di percorsi
ciclopedonali, nel gruppo di lavoro di Ubistudio srl, con la responsabilità specifica del coordinamento
della redazione dei 30 progetti locali (circa 50 milioni di euro), delle relazioni con le amministrazioni
locali, delle relazioni con enti ed altri professionisti, della redazione del progetto definitivo della
greenway pedemontana per il tratto fra fiume Lambro e Adda (circa 10 milioni di euro),
complessivamente 600 ha di territorio interessato dal progetto, committente Tecnital Spa, Autostrada
Pedemontana Lombarda spa
Studio di fattibilità delle compensazioni ambientali dell’autostrada Pedemontana (studio di fattibilità di
una greenway principale dal Ticino al Brembo di 100 km e 45 progetti locali per un totale di circa 200
km di percorsi ciclopedonali) nel gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano, responsabile scientifico Prof. Arturo Lanzani, commettente Autostrada
Pedemontana Lombarda

’08

’08

Masterplan delle compensazioni ambientali dell’autostrada Pedemontana (greenway di circa 100 km e
50 progetti locali), committente Pedemontana Lombarda Spa, gruppo di lavoro del Dipartimento di
Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, responsabile scientifico Prof. Arturo Lanzani

’09-’10

Progetto esecutivo della cartellonistica della ciclovia Monza Erba (35 km) con Caterina Gfeller, in
ambito sottoposto a tutela paesaggistica (parco della Villa Reale di Monza)

’09

Progetto preliminare di una rete di percorsi ciclabili (12 Km circa) committente Parco Regionale della
Valle del Lambro

’01

Consulenza urbanistica-paesaggistica per la realizzazione della tangenziale di Colnago e le opere di
mitigazione ambientale del centro commerciale “Il Globo”, studio per l’inserimento ambientale e la
realizzazione di percorsi ciclopedonali, committente Comune di Cornate D’Adda (MB)

’00-‘01

Consulenza urbanistica sulle alternative ecologicamente sostenibili al tracciato dell’autostrada
pedemontana commissionato dalla Regione Lombardia e dalle amministrazioni locali dell’area della
Brianza orientale, relazioni con le amministrazioni dell’area del Vimercatese, studio delle valenze
storico paesistiche ambientali e della rete dei percorsi, responsabile scientifico Prof. Giorgio Ferraresi
(LPE Politecnico di Milano)
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ATTIVITÀ DI RICERCA
’19-’20

’19
’17-’19

Progetto Interreg Europe 2014-2020. Urban Links 2 Landscape - PGI04846 UL2L- External
services and experts servizio di pianificazione paesaggistica. Coordinamento ricerca ed
elaborazione strategie sul Paesaggio periurbano umbro, per la programmazione dei
finanziamenti europei 2020-2027.
Fellowship visiting sul tema della sostenibilità integrata e innovazione sociale, ricerca sulle buone
pratiche nella gestione integrata di progetti di cooperazione agricola e costruzione di paesaggio,
presso Spett.le I.S.R.E. Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa, Venezia
Coordinamento ricerca APRIRE (Azioni Per il Rafforzamento Integrato della Rete Ecologica), volto ad
individuare strategie per la riqualificazione ambientale ed ecologica dei territori agricoli a nord est
dell’area metropolitana milanese (Vimercatese provincia Monza e Brianza), fase attuativa,
interlocuzione con le aziende agricole, collaborazione con la Coop Asparago Rosa di Mezzago, per la
realizzazione di un nuovo parco agricolo per la produzione agricola sperimentale, e la riqualificazione
ecologica dei territori agricoli, committente DAStU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano, Parco Agricolo Nord Est

’17-‘19

Ricerca “Imprese e territorio”, individuazione di politiche, ambiti e soggetti privati e pubblici per politiche
integrate di riqualificazione ambientale e fruitiva in provincia di Monza e Brianza, DAStU, Dipartimento
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

’17-‘18

Coordinamento ricerca sui tessuti storici del Comune di Bussolengo (VR), analisi storiche, schedature
edifici centro storico e frazioni, indirizzi alla redazione del Piano di Recupero, redazione del
regolamento edilizio morfologico per il centro storico, committente Comune di Bussolengo (VR),
DAStU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

’17

Convenzione quadro DAStU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano,
Parco Agricolo Nord Est, per studi e ricerche legate alla riconversione ecologica dei contesti agricoli

’17

Convenzione quadro DAStU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano,
Parco Regionale delle Groane per studi e ricerche sul paesaggio

’16

Ricerca “Paesaggi storici lombardi”, individuazione di 50 ambiti di paesaggi storici (tenute agricole di
complessi di interesse storico, ville nobiliari, cascine, monasteri) su cui attivare processi di recupero
paesaggistico e agricolo. Ricerche storiche, analisi territoriali, rilievi fotografici, costruzione di un
geodatabase, proposte di costruzione di circuiti di valorizzazione fruitivi, culturali e paesaggistici

’12-’13

"Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.)", organizzazione di incontri, costruzione della candidatura al bando
Cariplo Corridoi ecologici 2013 (finanziamento assegnato di 100.000 euro), e di un workshop sui temi
della governance, della fruizione e del paesaggio, dell’agricoltura

'12

Ricerca "Le ville del Parco" per il Parco Regionale della Valle del Lambro, per l'individuazione di un
circuito di ville storiche e di ambiti di riqualificazione dei paesaggi agricoli storici

’11

Partecipazione alla ricerca "Dopo la crescita. La riforma degli spazi aperti e delle aree produttive nella
Provincia di Monza e Brianza”, unità di ricerca del DIAP del Politecnico di Milano, committente Provincia
di Monza e Brianza, responsabile scientifico prof. Arturo Lanzani con particolare responsabilità
dell’individuazione delle “Trame dei percorsi rurali e ricomposizione del sistema agroforestale”, “Ambiti
di riqualificazione”, “Maglia di primo appoggio”, “Ambiti di potenziamento della naturalità dei corridoi
fluviali e vallivi”, “Ambiti di riorganizzazione della relazione fra paesaggio agricolo e urbanizzato” inserite
nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e Brianza, Tavola
6c “Ambiti di azione paesaggistica”

’09-‘10

“MOSLO” “Mobilità sostenibile in Lombardia”, convenzione DIAP-Consulta regionale dell’Ordine degli
Architetti della Lombardia, con particolare riferimento alla ricostruzione del mosaico delle progettualità
ferroviarie in Lombardia e l’approfondimento di 4 casi studio orientati ad una riqualificazione
paesaggistica dei territori attraversati

’09

“Attraverso i territori di Expo”, ricerca e analisi fotografica sui paesaggi degli spazi aperti del nord ovest
milanese per Fondazione Cariplo, DIAP, Politecnico di Milano, responsabile scientifico prof. Paolo Pileri

’09

“Dorsale Verde Nord Milano”, ricerca sui paesaggi degli spazi aperti del nord milanese per la Provincia
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di Milano, DIAP, Politecnico di Milano, responsabile scientifico prof. Arturo Lanzani
’06-’08

“I territori della città in trasformazione: innovazione delle descrizioni e nelle politiche”, ricerca PRIN
Dipartimento di Architettura e Pianificazione Politecnico di Milano responsabile scientifico Prof.
Alessandro Balducci

’06-‘07

“Milano. Cronache dell’abitare” all’interno di Multiplicity Lab, Dipartimento di Architettura e Pianificazione,
Politecnico di Milano, responsabile scientifico Prof. Stefano Boeri, finanziata dalla fondazione Un’ Idea
Unicredit

’06-‘07

“Giovani di seconda generazione a Torino”, committente Fondazione Agnelli, Torino

’05-‘06

“L’integrazione degli immigrati nella società locale e nell’impresa”, Synergia srl, Università Bocconi SDA,
progetto Koinè, Azione 2 nell’ambito dell’iniziativa Comunitaria EQUAL

’05-‘06

“Capacità di risposta del territorio al fabbisogno in tema di disponibilità di aree ed immobili”, PIM centro
di studi Piano Intercomunale Milanese, Federcasa, committente Regione Lombardia

’04-’05

Consulenza per Metropolitana Milanese Spa per la realizzazione di una mostra dal titolo “Metropolitana
e trasformazione urbana” all’interno della fiera “Progetto Città” (aprile 2005), Fiera di Milano

’04

“Le prospettive della cooperazione d’abitazione per soddisfare il fabbisogno abitativo dei cittadini
extracomunitari”, cooperativa edilizia Anni 2000, finanziamento della Camera di Commercio di Milano

’03

“Le politiche locali per l’accoglienza e l’integrazione nel quadro delle politiche regionali”, committente
Regione Lombardia, Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità, Dipartimento di
Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano

’02-’03

“Indagine sulla condizione insediativa, abitativa e sociale delle popolazioni asiatiche a Milano”,
committente AIM Associazione Interessi Metropolitani, Istituto di Ricerca Synergia, responsabile
scientifico dott. Daniele Cologna

’02

“Dall’accoglienza all’integrazione. La L. 40 e gli interventi per l’immigrazione della Regione Lombardia”,
Regione Lombardia, Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità, responsabile scientifico
Prof. AntonioTosi

’01-’02

“I figli dell’immigrazione. Ricerca sull’integrazione ed il disagio sociale dei giovani immigrati a Milano”,
committente Comune di Milano, Istituto di Ricerca Synergia, AIM Associazione Interessi Metropolitani

‘01-’03

“Efficacia della rappresentazione identitaria degli spazi aperti nella pianificazione del territorio” ricerca
M.I.U.R. 2001-2002 responsabile scientifico Prof. Alberto Magnaghi, unità di ricerca di Milano,
responsabile scientifico Prof. Giorgio Ferraresi

’01

“Le condizioni abitative degli immigrati e le politiche: evoluzioni in corso”, committente Regione
Lombardia, Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità, responsabile scientifico Prof.
Antonio Tosi

’00

“La casa: un diritto in sospeso. I consumi abitativi delle popolazioni immigrate per Migrazioni. Scenari
per il XXI secolo”, Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, Roma

’00

“Abitare e insediarsi: centri storici e quartieri di edilizia popolare”, monitoraggio a livello nazionale sulle
esperienze di politiche urbane innovative correlate ai temi dell’immigrazione e della trasformazione di
alcuni contesti urbani, Fondazione Cariplo, responsabile della ricerca con Elena Granata

’99-’00

“Ricognizione e catalogazione di edifici di archeologia industriale a Milano”, committente Presidenza del
Consiglio del Comune di Milano, responsabile scientifico arch. Gaetano Lisciandra

’99

“Uso e la trasformazione degli spazi pubblici”, ricerca iconografica nell’ambito di “Progetto Nettuno” Rai
Educational, responsabile scientifico Prof. Pierluigi Crosta

’98-’99

“Indagine sulla condizione insediativa, abitativa e sociale delle comunità africane a Milano”, commettente
AIM Associazione Interessi Metropolitani,

’96-’98

Ha collaborato ad alcune ricerche coordinate dal prof. P.C. Palermo presso il Dipartimento di Scienze
del Territorio del Politecnico di Milano, occupandosi di analisi territoriale in ambito lombardo e del centro
Italia
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’96-’97

“Indagine sulla condizione insediativa, abitativa e sociale della comunità cinese a Milano”, committente
AIM Associazione Interessi Metropolitani, responsabile scientifico Prof. Arturo Lanzani

'96

"Progetto Itaten, Dicoter , Ministero dei Lavori Pubblici presso l'unità di lavoro del DST del Politecnico di
Milano, responsabile scientifico Prof. Pier Carlo Palermo
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PIANI URBANISTICI COMUNALI, STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE
’18-‘19

Processo di accompagnamento, partecipazione e mediazione, redazione masterplan relativo al Piano
Integrato di Intervento nel Comune di Gessate (MI), 160.000 mc, circa 10 ettari, con funzioni
residenziali (750 ab.), terziarie, commerciale e a servizi, committente Comune di Gessate (MI)

’18

Collaborazione alla variante del Piano di Governo del Territorio di Cornaredo (MI), 20.561 abitanti,
analisi e pianificazione del centro storico, con dott. urb. Mariasilvia Agresta

’17

Piano di Recupero del centro storico e delle frazioni di Bussolengo (VR), analisi e indirizzi alla
redazione del Piano di Recupero, redazione del regolamento edilizio morfologico per il centro storico,
committente Comune di Bussolengo (VR), DAStU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano

’16 - ‘17

Consulenza urbanistica per il Piano Integrato di Intervento di un complesso terziario residenziale di
160.000 mc in variante al PGT, committente comune di Gessate (MI)

'15-‘17

Collaborazione alla redazione PUC (Piano Urbanistico Comunale) e Regolamento Edilizio del Comune
di Gioi (SA), 1.366 ab., con dott. urb. Mariasilvia Agresta, con particolare responsabilità del
regolamento edilizio morfologico per il centro storico

'13-'17

Redazione della variante generale del PGT (Piano di Governo del Territorio) del Comune di Monza
(MB) 122.358 ab., Documento di Piano e relative varianti del Piano delle Regole e del Piano dei
Servizi, con UBISTUDIO srl e Consorzio Poliedra Politecnico di Milano, con particolare responsabilità
per la pianificazione degli spazi aperti, del sistema di mobilità lenta, degli ambiti a parco periurbano,
dell'agricoltura periurbana, dell’analisi delle archeologie industriali, e definizione degli ambiti di
trasformazione delle aree produttive dismesse e dei siti di archeologia industriale

’12-‘13

Redazione del Documento di Inquadramento dei Piani Integrati di Intervento e per le strategie di
ridefinizione del Documento di Piano del Comune di Monza (MB) 122.358 ab., committente Comune di
Monza, responsabile scientifico Prof. Arturo Lanzani, Consorzio Poliedra, Politecnico di Milano, con
particolare responsabilità della rete verde, della mobilità lenta, definizione degli ambiti di
trasformazione delle aree produttive dismesse e dei siti di archeologia industriale

’08

Consulenza urbanistica per l’osservazione al PGT per un’area edificabile di 40.000 mc, Burago di
Molgora (MB), committente società immobiliare IB Uno Spa

'01-’06

Redazione del PRG (Piano Regolatore Generale) del Comune di Busto Garolfo (MI), 13.752 abitanti,
con prof. Edoardo Marini e arch. Cristina Alinovi con particolare responsabilità delle analisi del centro
storico, dell’azzonamento del centro storico, dei progetti norma degli ambiti di trasformazione,
dell’individuazione della rete ciclabile urbana e territoriale, degli indirizzi per la gestione ed il disegno
degli spazi aperti di filtro fra abitato e PLIS del Roccolo

’05

Studio di urbanistica commerciale per l’insediamento di una media superficie di vendita alimentare nel
Comune di Rosate (MI), con Cristina Alinovi

’04-’05

Collaborazione alla redazione del PGT (Piano di Governo del Territorio) del Comune di San Donato
Milanese (MI), 32.246 ab, committente DIAP (Dipartimento di Architettura e Pianificazione) del
Politecnico di Milano, responsabile scientifico Prof. Alessandro Balducci, con particolare responsabilità
di parte del Piano dei Servizi

’04

Redazione del Documento sullo stato della pianificazione del Comune di San Donato Milanese (MI)
32.246 ab., committente DIAP (Dipartimento di Architettura e Pianificazione) del Politecnico di Milano,
responsabile scientifico Prof. Alessandro Balducci

’02-’04

Redazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Sabbioneta (MN),4,278 ab., sito UNESCO,
con Prof. Edoardo Marini e arch. Cristina Alinovi, con particolare responsabilità dei progetti norma di
completamento residenziale, redazione del regolamento edilizio morfo-tipologico per i nuclei storici e
rurali, della individuazione dei percorsi di fruibilità ciclopedonale a scala territoriale attorno alla città
murata e attorno agli argini gonzagheschi

’01-’03

Redazione del PRG (Piano Regolatore Generale) del Comune di Ronco Briantino (MI), 3.452
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ab., responsabile scientifico Prof. Giorgio Ferraresi (LPE, Politecnico di Milano) con la
responsabilità delle e tipo-morfologiche del centro storico, delle operazioni progettuali sul
centro storico, dei progetti delle aree di espansione, del progetto di territorio, dei percorsi
ciclopedonali di fruizione territoriale
’03

Redazione dell'Accordo di programma fra Comune di Sabbioneta (MN), 4,278 ab., sito UNESCO,
Politecnico di Milano e Regione Lombardia per la riqualificazione urbanistica e turistica di Sabbioneta,
con Prof. Edoardo Marini

’01-‘03

Consulenza urbanistica commerciale per l’ottenimento di una concessione commerciale per una
grande struttura di vendita, occupandosi in particolare della documentazione urbanistica dello studio di
impatto urbanistico e ambientale del coordinamento dei consulenti commerciali, viabilistici e legali,
delle conferenze di servizio, committente per la società Torrimedia Spa, con Prof. Edoardo Marini

’00-‘01

Redazione del PRG (Piano Regolatore Generale) del Comune di Mezzago (MB), 4.133 ab.,
responsabile scientifico Prof. Giorgio Ferraresi (LPE Laboratorio di Progettazione Ecologica del
Politecnico di Milano), con la responsabilità delle analisi storiche e tipo-morfologiche del centro storico,
delle operazioni progettuali sul centro storico, redazione del regolamento edilizio morfologico per il
centro storico, dei progetti delle aree di espansione, del progetto di territorio e dei percorsi
ciclopedonali di fruizione territoriale

’98-’99

Redazione della Variante Generale al PRG (Piano Regolatore Generale) del Comune di Parabiago
(MI), 29.874 ab., con prof. Edoardo Marini, occupandosi prevalentemente della redazione delle analisi,
dei progetti di ridefinizione dei margini urbani, dell’individuazione e la schedatura degli edifici storici e
degli indirizzi progettuali degli ambiti di recupero, del regolamento edilizio per il centro storico
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA
’18-20

Incarico per la revisione del Piano Particolareggiato Attuativo del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale del Lura (MI, VA, CO), 12 comuni, 1.700 ha., processo di accompagnamento alle
revisioni dei perimetri e delle varianti dei singoli PGT comunali, coordinamento e capogruppo RTP di 7
professionisti, committente Consorzio Parco Lura.

’18

Incarico di definizione del Catasto regionale della sentieristica Lombarda, per il territorio del Parco della
Valle del Lambro, committente Parco Regionale della Valle del Lambro

’17

Consulenza di pianificazione ambientale e territoriale per le attività relative all’applicazione della l.r.
28/2016 Legge regionale per la riorganizzazione delle aree protette lombarde, committente Parco
regionale delle Groane, Consorzio Poliedra Politecnico di Milano

’11

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale del sistema Pedemontano Lombardo denominato "Dopo la
crescita. La riforma degli spazi aperti e delle aree produttive nella Provincia di Monza e Brianza”, unità
di ricerca del DIAP del Politecnico di Milano, committente Provincia di Monza e Brianza, responsabile
scientifico prof. Arturo Lanzani con particolare responsabilità dell’individuazione delle “Trame dei
percorsi rurali e ricomposizione del sistema agroforestale”, “Ambiti di riqualificazione”, “Maglia di primo
appoggio”, “Ambiti di potenziamento della naturalità dei corridoi fluviali e vallivi”, “Ambiti di
riorganizzazione della relazione fra paesaggio agricolo e urbanizzato” inserite nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e Brianza, Tavola 6c “Ambiti di azione
paesaggistica”

'11

Studio di fattibilità per le opere di compensazione ambientale per il raddoppio ferroviario delle linee
Malnate Varese e tratto urbano Comasco per Ferrovie Nord Milano

’09-‘10

Piano della rete sentieristica e ciclabile del Parco Regionale della Valle del Lambro, Piano di settore
inserito all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, e all'interno del Piano strategico
della mobilità lenta della Provincia di Monza e Brianza, committente Parco Regionale della Valle del
Lambro

’09

Masterplan dei percorsi e delle aree di fruizione collettiva, committente Parco Regionale della Valle del
Lambro (200 km circa di percorsi ciclabili e pedonali)

’01

Fase di ascolto delle amministrazioni locali nell’ambito del Piano d’area della Brianza Orientale
nell’ambito della redazione del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia
di Milano, per studio associato Archè
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PROGETTI DI ARCHITETTURA E PIANI ATTUATIVI
'15-‘16

Studio di fattibilità per il recupero di Palazzo Lemmi a Parrano (TR). Studio e valutazione economica
per la trasformazione di un palazzo nobiliare del 1400 di 1300 mq in struttura ricettiva, in ambito
sottoposto a tutela paesaggistica, importo opere 1.150.000 euro

’07

Progetto esecutivo del recupero della cascina Baraggia, complesso agricolo antecedente al 1700
(10.000 mc), Burago di Molgora (MB) committente società immobiliare IB Uno Spa, con arch. Fabio
Nocentini

’07

Permesso a costruire convenzionato per il recupero della cascina Baraggia, complesso agricolo
antecedente al 1700 (10.000 mc), Burago di Molgora (MB), committente società immobiliare IB Uno
Spa, con arch. Fabio Nocentini

’07

Studio di fattibilità per il recupero di un edificio di archeologia industriale a Monza (83.000 mc) anni ’40
progetto di arch. Piero Portaluppi, committente società immobiliare IB Uno Spa
Studio di fattibilità urbanistica per la realizzazione di un complesso produttivo, Bellusco (MB),
committente società immobiliare IB Uno Spa

’07
’06

Progetto preliminare per la riconversione ecologica di una lottizzazione produttiva nel comune di
Bovisio Masciago (MI), con arch. Cristina Alinovi

’06

Studio di fattibilità urbanistica per il recupero di un complesso produttivo, Cinisello Balsamo (MI),
committente società immobiliare IB Uno Spa

’06

Piano di Lottizzazione industriale, in variante al PRG (25.000 mq di slp), Burago di Molgora (MB),
committente società immobiliare IB Uno Spa, con arch. Fabio Nocentini e arch. Cristina Alinovi

’06

Studio di fattibilità urbanistica per la redazione di un Piano Integrato di Intervento, Mediglia (MI),
committente società immobiliare IB Uno Spa

'05

Piano di Recupero in variante al PRG della cascina Baraggia complesso agricolo antecedente al 1700
(10.000 mc), Burago di Molgora (MB), per la società immobiliare IB Uno Spa, con arch. Fabio
Nocentini e Cristina Alinovi

’05

Studio di fattibilità di un quartiere residenziale ecologico (70.000 mc), Burago di Molgora (MB), con
arch. Fabio Nocentini

’05

Studio di fattibilità per una lottizzazione industriale (25.000 mq di slp), Burago Molgora (MB), per la
società immobiliare IB Uno S.p.a, con arch. Cristina Alinovi

’04

Studio di fattibilità per il recupero della cascina Baraggia complesso agricolo antecedente al 1700
(10.000 mc), Burago di Molgora (MB), per la società immobiliare IB Uno Spa, con arch. Fabio
Nocentini e arch. Cristina Alinovi

’02

Progetto preliminare e definitivo per il restauro di Palazzo Forti (2.200 mq di slp, edificio monumentale
sottoposto a vincolo del XVII° secolo) a Sabbioneta (MN) e trasformazione in sede per la formazione
superiore e universitaria, in particolare: progettazione degli spazi aperti e recupero dei sottotetti ad uso
foresteria attraverso fondi regionali FRISL 2001-2000
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ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE
’19-in corso

Attività di partecipazione per Regione Umbria, riunioni con stakeholders, amministrazioni pubbliche su
progetti per il paesaggio su finanziamenti POR, Progetto Interreg Europe 2014-2020. Urban Links 2
Landscape

’18-in corso

Attività di partecipazione per la revisione del Piano Particolareggiato Attuativo del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale del Lura (MI, VA, CO), 12 comuni, 1.700 ha., processo di accompagnamento
alle revisioni dei perimetri e delle varianti dei singoli PGT comunali, coordinamento e capogruppo RTP
di 7 professionisti, committente Consorzio Parco Lura. Organizzazione di tavoli territoriali di confronto,
organizzazione di assemblee pubbliche ed incontri tecnici.
Processo di accompagnamento, partecipazione e mediazione, redazione masterplan relativo al Piano
Integrato di Intervento nel Comune di Gessate (MI), 160.000 mc, circa 10 ettari, con funzioni
residenziali (750 ab.), terziarie, commerciale e a servizi, committente Comune di Gessate (MI):
organizzazione e coordinamento di 3 incontri pubblici tematici e 15 incontri con le proprietà delle aree,
tecnici, consulenti, legali
’17-‘18 Attività di partecipazione per il Piano di Recupero dei centri storici del Comune di Bussolengo (VR),
committente Comune di Bussolengo (VR). DAStU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano. Organizzazione di incontri pubblici, incontri con i professionisti locali, con le
proprietà, presentazioni pubbliche del progetto e visita guidata al centro torico per iscritti agli ordini
professionali.
Attività di partecipazione nella fase di redazione dello studio di fattibilità tecnico economico del progetto
CONNUBI, Connessioni ecologiche della Valle Del Lambro: 2 incontri pubblici, incontri con
associazioni e amministrazioni
Attività di partecipazione nella fase di redazione dello studio di fattibilità tecnico economico del progetto
NEXUS, Connessioni ecologiche della Brianza centrale: 5 incontri pubblici, 10 incontri con associazioni
e amministrazioni
Coordinamento dell’attività di partecipazione nella fase di redazione del Parco Agricolo Nord Est: 3
incontri pubblici, un workshop iniziale su tre temi e sezioni parallele legate a agricoltura, paesaggio,
fruizione-cultura; convegno di presentazione finale del progetto

’18-‘19

’16-’17

’15-’16

’14-’16

'13-'17

’01-’20

14

Attività di partecipazione della variante generale del PGT (Piano di Governo del Territorio) del
Comune di Monza (MB) 122.358 ab., Documento di Piano e relative varianti del Piano delle Regole e
del Piano dei Servizi, con UBISTUDIO srl e Consorzio Poliedra Politecnico di Milano. Affiancamento
a Consorzio Poliedra alle attività di partecipazione con i cittadini, gli operatori immobiliari, tecnici e
associazioni, costruzione di tavoli tematici e partecipazione a presentazioni pubbliche.
Attività di partecipazione, incontri con proprietà, società di sviluppo, progettisti, associazioni,
Coordinamento di riunioni pubbliche nella fase di redazione di PRG e PGT e altri strumenti urbanistici
dei comuni di Monza (MB), Parabiago (MI), Busto Garolfo (MI), San Donato Milanese (MI), Mezzago
(MB), Sabbioneta (MN), Ronco Briantino (MB), Gioi (SA), Bussolengo (VR)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

monografie
2016

Novak C., P.A.N.E., Parco Agricolo Nord Est, De Lettera Editore, Milano

2013

Alì A., Gambino D., Lanzani A., Longo A., Moro A., Novak C., Zanfi F., Quando l’autostrada non basta.
Infrastrutture, paesaggio e urbanistica nel territorio pedemontano, Quodlibet

2009

Cologna D., Granata A., Granata E., Novak C., Turba I., La città avrà i miei occhi. Spazi di crescita
delle seconde generazioni a Torino, Milano, Maggioli

2006

Lanzani A., Granata E., Novak C., Cologna D., Inti I., Esperienze e paesaggi dell'abitare, Milano,
Abitare Segesta

2002

Bellaviti P., Granata E., Novak C., Tosi A., Le condizioni abitative e l'inserimento territoriale degli
immigrati in Lombardia, Milano, Regione Lombardia, Fondazione I.S.Mu.

1999

Breveglieri L., Cologna D., Granata E., Novak C., Africa a Milano. Famiglie, ambienti, e lavori delle
popolazioni africane a Milano, Milano, Abitare Segesta

saggi in volumi collettanei
2019

Curci F., Novak C., Agresta M., Simoni D., Temi per il progetto urbanistico nei territori dell’abusivismo
(II) Arretrare per riconquistare e tutelare i beni pubblici e ridare valore al patrimonio costiero, in Planum
The journal of Urbanism, atti della XXII Conferenza Nazionale SIU Società italiana degli Urbanisti,
Università degli Studi di Bari, 5-7 Giugno 2019 (in corso di stampa)

2019

Novak C., I centri storici terremotati dai professionisti. La crisi dei centri storici minori e il possibile ruolo
dell’urbanistica, in Planum The journal of Urbanism, ISSN 1723-0993, atti della XXI Conferenza
Nazionale SIU Società italiana degli Urbanisti, confini, movimenti, luoghi politiche e progetti per città e
territori in transizione, Università degli Studi di Firenze, 6-8 Giugno 2018

2019

Lanzani A., Novak C., Piani, processi, progetti e azioni: un processo circolare per il riscatto dello
spazio aperto, in Planum The journal of Urbanism, ISSN 1723-0993, atti della XXI Conferenza
Nazionale SIU Società italiana degli Urbanisti, confini, movimenti, luoghi politiche e progetti per città e
territori in transizione, Università degli Studi di Firenze, 6-8 Giugno 2018

2013

Novak C., Il progetto di fruizione del territorio: nuove strategie fra contrazione della spesa pubblica e
frammentazione delle competenze, Planum The journal of Urbanism, ISSN 1723-0993, atti della XVI
Conferenza Nazionale SIU Società italiana degli Urbanisti, Urbanistica per una diversa crescita. Napoli
9-10 maggio 2013

2012

Moro A., Novak C., Prime mosse per una nuova sinergia fra agricoltura e paesaggio della Brianza
orientale, Planum The journal of Urbanism ISSN 1723-0993, atti della XV Conferenza Nazionale SIU
Società italiana degli Urbanisti, L’urbanistica che cambia. Rischi e valori, Pescara 10-11 maggio 2012

2011

Novak C., Expo guarda a nord (pp. 22-23), Unità e varietà (pp.26-29), Esplorazione come materiale di
progetto (pp. 30-31),Vie di terra tra città e parchi (pp. 110-111), in Pileri P. (a cura di), "Spazi aperti. Un
paesaggio per expo",Electa Mondadori, Milano

2009

Granata E., Novak C., Capacità di risposta del territorio al fabbisogno in tema di disponibilità di aree ed
immobili, PIM centro di studi Piano Intercomunale Milanese, Federcasa, Regione Lombardia

2008

Granata E., Novak C., Valori urbani e civiche contese, residenti, immigrati e studenti nei centri storici
italiani, in E. Tanzi, “Luoghi di integrazione e convivenza”, EGEA, Milano

15

2008

Novak C., Lungo via Padova, periferie in sequenza. Ragionamenti a cavallo fra quartiere e periferia, in
Cremaschi M. (a cura di), “Tracce di quartieri. Il legame sociale nella città che cambia”, Franco Angeli,
Milano

2008

Granata E., Grandi F., Novak C., Lainati C., Metamorfosi di uno storico quartiere di immigrazione.
Osservazioni sui recenti mutamenti del Carmine di Brescia, in Grandi F. (a cura di), “Immigrazione e
dimensione sociale”, Franco Angeli Milano

2008

Novak C., Osservare i luoghi del movimento, in Balducci A., Fedeli V., Pasqui G. (a cura di), “In
movimento. Confini, popolazioni e politiche nel territorio milanese”, (pp. 15-202), Franco Angeli, Milano

2007

Granata E., Novak C., Lainati C., Metamorfosi di uno storico quartiere di immigrazione: il caso del
Carmine di Brescia, in: Grandi F., Tanzi E., “La città meticcia. Riflessioni teoriche e analisi di alcuni
casi europei per il governo locale delle migrazioni”, (pp. 115-140), Milano, Franco Angeli.

2007

Novak C., Abitare in un quartiere popolare, (pp. 145-154), Abitare in un quartiere multietnico, (pp. 221231), Ambiguità del convivere, (pp. 342-346), in MultiplicityLab., “Milano cronache dell'abitare”, Milano,
Bruno Mondadori

2007

Novak C., Migrazioni e metamorfosi delle politiche, in Lanzani A., Moroni S.,“Città e azione pubblica”,
(pp. 85-87), Roma, Carocci

2005

Granata E., Lanzani A., Novak C., Abitare e insediarsi, in I.S.Mu., “Decimo rapporto sulle migrazioni
2004. Dieci anni di immigrazione in Italia”. (pp. 183-198), Milano, Franco Angeli

2005

Granata E., Lanzani A., Novak C., Housing and Settling Down, in I.S.Mu., “The Tenth Italian Report on
Migrations 2004. Ten Years of Immigration in Italy”, (pp. 157-172), Milano, Franco Angeli

2005

Novak C., Cambiamenti: suggestioni dalla letteratura e dai sopralluoghi, (pp. 20-24), Rogoredo-San
Donato: estensione della metropolitana e nuove polarità, (pp. 36-39), Lancetti-Bovisa: metropolitana e
trasformazioni incrementali, (pp. 46-53), Porta Genova: metropolitana e metamorfosi dei tessuti
urbani, (pp. 60-65), in Lombardi G., Munarin S., Tosi M.C., “MeM Metropolitana e Milano” Milano,
Metropolitana Milanese

2005

Novak C., Sulle strategie di comunicazione e rappresentazione nella pianificazione dei centri storici.
Percepire, esprime, trasmettere valori simbolici, in Magnaghi A., “La rappresentazione identitaria del
territorio”, (pp. 251-260), Firenze, Alinea

2004

Granata E., Lanzani A., Novak C., Abitare e insediarsi, in I.S.Mu., “Nono Rapporto sulle Migrazioni
2003”, (pp. 161-178), Milano, Franco Angeli

2004

Granata E., Lanzani A., Novak C., Housing and Settling Down, in I.S.Mu., “The Ninth Italian Report on
Migrations 2003”, (pp. 131-146), Milano, Franco Angeli

2004

Novak C., Desio. Continuità e flessibilità delle politiche, in Tosi A. (a cura di), “Le politiche per
l'accoglienza e l'integrazione nel quadro delle politiche regionali”, (pp. 45-68), Milano, Regione
Lombardia

2004

Novak C., Monza. Una storia di politiche concrete, in Tosi A. (a cura di), “Le politiche per l'accoglienza
e l'integrazione nel quadro delle politiche regionali”, (pp. 89-118), Milano, Regione Lombardia,

2004

Granata E., Tosi A., Novak C., Tosi S., Le politiche locali per l'accoglienza e l'integrazione nell'ambito
dei programmi regionali per l'immigrazione, in Osservatorio Regionale Per L'integrazione e la
Multietnicita'. “Rapporto 2003. Gli immigrati in Lombardia”, (pp. 247-290), Milano, Fondazione I.S.Mu.

2003

Granata E., Lanzani A., Novak C., Housign and Settling Down, in I.S.Mu., “The Eighth Italian Report
on Migration 2002”, (pp. 161-175), Milano, Franco Angeli

2003

Granata E., Lanzani A., Novak C., Abitare e insediarsi, in I.S.Mu., “Ottavo Rapporto sulle migrazioni
2002”, (pp. 161-175), Milano, Franco Angeli

2003

Granata E., Lanzani A., Novak C., Valsecchi E., Immigrati e integrazione abitativa nella provincia di
Lecco, in Lanzani A. (a cura di), “Dare spazio alle differenze. Insediamento e presenza straniera nella
provincia di Lecco”, (pp. 33-122), Milano, Fondazione I.S.Mu.

16

2003

Granata E., Lanzarotto L., Mesini D., Novak C., Tosi A., Tosi S., Dall'accoglienza all'integrazione. La
L.40 e gli interventi per l'immigrazione, in, Osservatorio Regionale Per L'integrazione e la Multietnicita'.
“L'immigrazione straniera in Lombardia”, Milano, Regione Lombardia, Fondazione I.S.Mu.

2003

Granata E., Novak C., Città e spazi di vita, in Comune di Milano. “I figli dell'immigrazione. Ricerca
sull'integrazione dei giovani immigrati a Milano”, (pp. 87-144), Milano, Franco Angeli

2003

Granata E., Novak C., Polizzi E., Immigrazione dall'Asia e trasformazione urbana, in Cologna D. (a
cura di), “Asia a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni asiatiche a Milano”, (pp. 96-152),
Milano, Abitare Segesta

2002

Granata E., Lanzani A., Novak C., Abitare e insediarsi, in I.S.Mu., “Settimo Rapporto sulle migrazioni
2001”, (pp. 157-172), Milano, Franco Angeli

2002

Granata E., Lanzani A., Novak C., Settling Down: The Housign Problem, in I.S.Mu., “The Seventh
Italian Report on Migrations 2001” (pp. 87-102), Milano, Franco Angeli

2002

Novak C., Il quartiere cinese di Canonica Sarpi in bilico fra radicamento e conflitto, in Cologna D., “La
Cina sotto casa. Convivenza e conflitti tra cinesi e italiani in due quartieri di Milano”, (pp. 19-26),
Milano, Franco Angeli

2001

Granata E., Lanzani A., Novak C., Abitare e insediarsi a Milano, in Fondazione Cariplo I.S.Mu., “Sesto
Rapporto sulle Migrazioni 2000”, (pp. 107-118), Milano, Franco Angeli

2000

Granata E., Lanzani A., Novak C., Abitare e insediarsi a Milano, in Fondazione Cariplo I.S.Mu.,
“Quinto Rapporto sulle Migrazioni 1999”, (pp. 107-118), Milano, Franco Angeli

1997

Granata E., Lanzani A., Novak C., Mascellani M., Insediarsi e abitare a Milano, in Farina P., Cologna
D.,Lanzani A., Breveglieri L., “Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazione cinese a
Milano” (pp. 157-226), Milano, Abitare Segesta

saggi su riviste
2015

Novak C., Paesaggi contesi. Versus l’agricoltura di plastica, Recupero e conservazione, n. 126, De
Lettera editore, settembre 2015

2015

Novak C., Il sultano e il campo di grano, Cityproject, De Lettera editore, www.cityproject.it

2015

Novak C., Paesaggi contesi, esplorazioni per immagini attorno ad Expo 2015, Recupero e
conservazione, n. 119, De Lettera editore, febbraio 2015

2012

Moro A., Novak C., Forme e strategie per la campagna urbana: spunti a partire dal Vimercatese, in
"Territorio", n° 60, pp. 97-102, ISSN: 1825-8689

2010

Novak C., Dove il treno rallenta: riflessioni a partire dalle stazioni, in “Territorio” n. 54, pp.35-41, ISSN:
1825-8689

2010

Giacomel A., Lanzani A., Novak C., Infrastrutture e spazi aperti attraversati, in “Territorio” n. 54, pp.4752, ISSN: 1825-8689

2010

Lanzani A., Novak C., Pucci P.,Il servizio ferroviario lombardo: criticità che perdurano, potenzialità
inespresse, in AL, n.3, pp. 4-8

2009

Novak C., Progettare nel territorio, in “Urbanistica”, n° 139, pp. 28-29

2006

Alinovi c., Novak C., Infrastrutture e pianificazione locale: il caso di Busto Garolfo, in “Territorio”, n°39,
pp. 114-117, ISSN: 1825-8689

2006

Novak C., Abitare, lavorare, muoversi. Il mutevole ruolo dei trasporti pubblici nelle trasformazioni
urbane, in “Territorio”, n°39, pp. 146-149, ISSN: 1825-8689
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2006

Novak C., Viaggio attraverso i quartieri d'immigrazione: quattro pagine di storia di Milano, in “Dialoghi
Internazionali”, n° 1, pp. 30-43, ISSN: 1971-5595

2005

Novak C., La leggerezza del progetto, in “Territorio”, n° 33, pp. 59-60 ISSN: 1825-8689

1998

Granata E., Novak C., Luoghi che migrano: come le popolazioni straniere cambiano Milano, in
“Territorio”. n° 9, pp. 166-178, ISSN: 1825-8689

1998

Novak C., Cina a Milano. Logiche insediative ed economia etnica, in “Urbanistica”,n°111, 1998, pp. 3839, ISSN: 0042-1022

atti di convegni
2006

Novak C., Migranti nelle città: quartieri ghetto, dinamiche abitative e politiche per la casa, in Seminari
Crovevia Fieri. Migrazione, immigrazione, migrazione interna, Torino 23/03/2006, pubblicazione web

2005

Novak C., Le politiche per l'abitare e le nuove domande sociali, in “Le politiche per la casa e le nuove
domande abitative. Le prospettive di ricerca scientifica, delle istituzioni politiche e del movimento
cooperativo”. San Giuliano Milanese. 27/03/2004. MILANO: Ceup

altro
2009

Ha partecipato alla redazione della Guida “Dorsale Verde Nord. Una guida alla scoperta degli spazi
aperti dal Ticino all’Adda”, Maggioli editore, Milano

2004

Novak C., prefazione a Giudici L., “Milano: via Arquà e i corpi santi”, (pp. 11-16), Milano, Cooperativa
Colibrì
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SEMINARI, MOSTRE, CONVEGNI, ATTIVITÀ DI RICERCA,

convegni, seminari, mostre, premi, commissioni di concorso
’19

Relatore alla XXII Conferenza nazionale SIU con una relazione dal titolo: Arretrare per riconquistare e
tutelare i beni pubblici e ridare valore al patrimonio costiero Politecnico di Bari, 5-7 giugno 2019

’19

Relatore al seminario Ricerche e progetti sui territori dell’abusivismo edilizio, con una relazione dal
titolo: Arretrare per riconquistare e tutelare i beni pubblici e ridare valore al patrimonio costiero
Politecnico di Bari, 4 giugno 2019

’18

Relatore al seminario La mobilità ciclabile spostamenti dolci e sostenibili nei territori della
contemporaneità, organizzato da Officina Como, Como, 4 dicembre 2018

’18

Relatore al convegno Esperienze di connessioni ecologico-fruitiva tra parco del Lura e delle Groane,
Cermenate, 23 novembre 2018
Relatore al convegno organizzato da Milano Attraverso. Sguardi sulla città che cambia, Milano
Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, nell’ambito del calendario di eventi di Bookcity 2018, 22
novembre 2018

’18

’18

Relatore al convegno Milano città aperta e plurale Trasformazioni sociali e urbane, coordinato da
Milano si fa storia, Urban center, Milano 5 novembre 2018

’18

Work shop Sopralluogo alle Marine, marine leccesi, Lecce 13 – 15 ottobre 2018

’18

Relatore al convegno Ecologie Urbane. Gli spazi aperti dell’area metropolitana milanese, Fondazione
Corrente, Milano, 20 giugno 2019

’18

Relatore al convegno No Tangenziale, sradichiamo cemento, coltiviamo paesaggio, Abbiategrasso,
20 aprile 2018

’17

Relatore al corso specialistico in materia di tutela paesaggistico-ambientale, Ordine degli architetti di
Monza e Brianza, Monza 10 novembre 2017

’17

Itinerario per il centro storico di Bussolengo per il Comune di Bussolengo e l’ordine degli Architetti di
Verona, / ottobre 2017

’16

Relatore al convegno “Fare urbanistica nel territorio della valle del Seveso”, Fondazione Lombardia
per l’ambiente

’16

Relatore al convegno “Pane, Ambiente, Paesaggio”, Vimercate, 30 aprile 2016, presentazione del
progetto Parco Agricolo Nord Est

’16

Membro di commissione per il concorso di idee per il nuovo portale di accesso all’autodromo di Monza
all’interno del parco della Villa Reale di Monza, in ambito sottoposto a tutela paesaggistica

'15

Primo premio concorso internazionale European Award for Architectural Heritage Intervention AADIPA, Barcellona 2015, con il progetto "Villoresi Canal as Trigger for an Urban Renewal Working on
Industrial Disused Heritage. A Masterplan for Monza Municipality", con Ubistudio srl, Consorzio Poliedra
del Politecnico di Milano.

'15

Relatore al seminario "Masterplan V’arco Villoresi: opportunità di governance del territorio e
valorizzazione del sistema rurale", Milano, Regione Lombardia, 26 maggio

’15

Relatore al seminario "Opere pubbliche, ciclo dei rifiuti, rischi per il territorio", organizzato dal
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, dall’Associazione Libera, dal
coordinamento Restiamo Sani, presso il Politecnico di Milano

'14

Progetto menzionato concorso Riusi 0.3. Città e rigenerazioni urbane " Progettazione del documento di
analisi territoriale e di valutazione dei possibili scenari strategici per la pianificazione comunale e
consulenza alla progettazione del Documento di Inquadramento del Comune di Monza", con Ubistudio
srl, Consorzio Poliedra del Politecnico di Milano
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'14

Relatore al convegno "PAE_saggio Il paesaggio della quotidianità: un prezioso fattore di benessere e
di qualità di vita per i cittadini, con Albano Marcarini e Alfredo Viganò, Urban Center, Monza, 2 aprile

'14

Relatore al ciclo di seminari Fiera di San Giuseppe di Abbiategrasso (MI), "Amministrazioni locali come
stimolo all’imprenditorialità del territorio", sulle nuove forme di economia dello spazio aperto agricolo,
ruolo possibile delle pubbliche amministrazioni

'14

Relatore al convegno "Partecipazione, territorio e azione sociale" organizzato da ACLI Lombardia alla
fiera "Fai La cosa giusta" Milanofiera city, Milano

'13

Relatore alla XVI Conferenza Nazionale SIU Società italiana degli Urbanisti, Urbanistica per una
diversa crescita. Napoli 9-10 maggio 2013, con una relazione dal titolo: “Il progetto di fruizione del
territorio: nuove strategie fra contrazione della spesa pubblica e frammentazione delle competenze”

’12

Concorso “Riusi industriali”, Confindustria Bergamo, secondi classificati ex equo, per il progetto di
riconversione del sito industriale storico della Videoplastic di Gorlago (BG) in un incubatore di impresa

’12

Relatore e coordinatore del workshop “Verso il Parco Agricolo Nord Est”, per la costruzione partecipata
di un nuovo parco agricolo nell’area del vimercatese (MB)

'12

Relatore alla XV Conferenza nazionale della società italiana degli urbanisti, "L'urbanistica che cambia.
Rischi e valori", con una relazione dal titolo: "Prime mosse per una nuova sinergia fra agricoltura e
paesaggio della Brianza orientale" con Anna Moro, Pescara, 10-11 maggio 2012

'12

Relatore al convegno "Libertà di culto. Milano per una cittadinanza plurale", ACLI, ARCI, CAIM, Milano,
29, marzo 2012

'12

Relatore al convegno "Consumo di suolo", Vimodrone 23, marzo 2012

'11

Relatore al convegno "Negativi. Un'altra Milano, tra letteratura e fotografia", Politecnico di Milano, 15
dicembre, 2011

'11

Relatore al convegno "Agricoltura e compensazioni ambientali, conflitto o opportunità?", promosso da
Provincia di Monza e Brianza, Stati generali dell'agricoltura, Mezzago, 22 ottobre 2011

'11

Curatela con Prof. Paolo Pileri e arch. Alessandro Giacomel della mostra "Spazi aperti. Un Paesaggio
per expo", Triennale di Milano, 7-19 ottobre 2011

'10

Relatore al convegno “MOSLO. Mobilità Sostenibile in Lombardia”, Consulta dell'ordine degli architetti
della Lombardia, Politecnico di Milano, 7 giugno 2010

’09

Relatore al convegno "La Gronda e il territorio: verso una progettazione integrata”, Palazzo Tursi
Genova

’09

Relatore al seminario “What is etnich in a etnich economy?” di Antoine Pécoud (International Migration
Section Social and Human Sciences, UNESCO), Politecnico di Milano

’08

Relatore al convegno “Energia in una nuova luce”, Cassinetta di Lugagnano (MI), con una relazione
sulle problematicità territoriali e paesistiche delle energie rinnovabili

’08

Relatore al convegno “Trasformazioni urbane e nuovi bisogni abitativi nell’area delle Groane. La
risposta della cooperazione”, Solaro 24 maggio 2008

’07

Relatore al convegno internazionale “Imprenditori cinesi “immigrati” e città”, presso il Politecnico di
Milano

’07

Relatore al ciclo di seminari “VIVIMI” Città di Città, Triennale di Milano, Provincia di Milano con un
intervento dal titolo Mille voci: convivenza nella città

’07

Relatore al convegno internazionale “La adaptación de los cascos históricos a las necesidades de sus
habitantes : entre la renovación física y la participación social”,Universidad International Menéndez
Pelayo, Cuenca (Spagna) con un intervento dal titolo Metamorphosis de un barrio de inmigraciòn: el
caso del Carmine Brescia

’07

Relatore al convegno internazionale “Governing Migration in the local context”, all’interno del
programma europeo Koinè Equal, presso l’università Bocconi
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’07

Relatore con Elena Granata al convegno “Approssimandosi. Vita e città dei giovani di seconda
generazione”, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 23 Aprile 2007. Relazione: L’esperienza dello spazio
nel tempo della crescita

’07

Relatore al convegno “Quali destini per il nostro territorio?” Comune di Abbiategrasso (MI) con una
relazione dal titolo Abitare la campagna della metropoli

’06

Relatore al convegno “Migranti nelle città: quartieri ghetto, dinamiche abitative e politiche della casa”,
ciclo di Seminari Crocevia “immigrazione, emigrazione, migrazione interna”, organizzato da Fieri,
discussant prof. Andrea Bocco, Ass. Ilda Curti

’06

Relatore alla conferenza SIU (Società Italiana di Urbanistica) “Urbanistica e azione pubblica: riformismo
al plurale, decima conferenza annuale della società Italiana degli Urbanisti”, Politecnico di Milano, 27/28
aprile 2006 con un paper dal titolo Migrazioni e metamorfosi urbane: note su un’esperienza decennale
di ricerca

’05

“I tre giorni dell’abitare” MultiplicityLab., Naga, Chiama Milano, Fondazione Unidea Unicredit Tavola
rotonda “Abitare difficile” e sopralluoghi alla casa di via Arquà con Lia Giudici, e al quartiere Leoni con
Fabio Terragni, Arturo Lanzani, Stefano Boeri

’05

Ha tenuto un dibattito sulle politiche di rivitalizzazione del centro storico per il Comune di Somma
Lombardo (VA)

’05

Ha coordinato una tavola rotonda dal titolo “Nuovi bisogni nuove politiche” sulle politiche abitative
Comune di Busto Garolfo (MI)

’05

Ha partecipato alla mostra annessa al II° convegno di Dipartimento di Architettura e Pianificazione con
due serie di poster sulla ricerca svolta per Metropolitana Milanese e sul Piano Regolatore di Busto
Garolfo (MI)

’05

Relatore al seminario “Progetti e nodi infrastrutturali e politiche di trasformazione urbana e territoriale”,
organizzata dal Politecnico di Milano con una relazione dal titolo Crescita urbana e trasformazioni lungo
le linee e attorno alle stazioni delle linee MM a Milano

’04

Relatore al convegno “Politiche abitative e nuove povertà” per la Pastorale del Lavoro Cinisello Balsamo
(MI)

’04

Relatore al convegno nazionale AVI (Associazione di Valutazione Italiana) con un intervento sulle
politiche sull’immigrazione in Lombardia

’04

Relatore al convegno “Le politiche della casa e le nuove domande abitative” organizzato della
cooperativa edilizia Garibaldina (Lega Coop) di San Giuliano Milanese con un intervento su le politiche
per l’abitare e le nuove domande sociali

’02 - ‘04

Ha ideato e coordinato con F. Garavaglia la mostra interattiva “Se fossi io…” sui percorsi di inserimento
degli immigrati nei contesti locali (mostra commissiona dal Comune di Vigevano e Abbiategrasso su
fondi L. 285 e L. 40)

’02

E’ stato relatore e ha coordinato con Elena Granata un ciclo di seminari per docenti commissionato dal
distretto scolastico 84 di Milano, sugli spazi di vita dei giovani immigrati

’01

Relatore al seminario internazionale organizzato da Cecodhas dal titolo “Immigration et développement”
(Bruxelles 9/11/2001) con un intervento sulle dinamiche abitative in Italia e le politiche locali di housing
sociale

’00

Relatore con E. Granata al convegno dal titolo “L'immigrazione in Lombardia dopo il 1945”,
organizzato dalla Fond. Feltrinelli e dalla Fond. Cariplo con il patrocinio della Regione Lombardia, con
una relazione sull’immigrazione e trasformazione urbana a Milano

’98

Relatore con E. Granata e M. Mascellani al seminario “Osservare i luoghi” coordinato da Costanzo
Ranci (Sociologia, Dip. di Scienze del Territorio, PTUA, Milano)

'97

Relatore con E. Granata al seminario coordinato da Alfredo Mela nell’ambito del progetto “Identità e
Differenze”, sulle problematiche territoriali legate all'immigrazione, facoltà di Architettura di Torino
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ATTIVITÀ DIDATTICHE
docenze a contratto
AA’19-’20

Progettazione Urbanistica, Laboratorio di Urbanistica, primo anno magistrale, Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano

AA’18-’19

Progettazione Urbanistica, Laboratorio di Urbanistica, primo anno magistrale, Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano

AA’17-’18

Analisi della città e del territorio nel Laboratorio di Urbanistica, primo anno, Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano

AA’16-’17

Spazio e società nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio primo anno, corso di
laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano

AA’15-’16

Spazio e società nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio primo anno, corso di
laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano

AA’14-’15

Spazio e società nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio primo anno, corso di
laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano

AA’13-’14

Spazio e società nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio primo anno, corso di
laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano

AA’12-’13

Spazio e società nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio primo anno, corso di
laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano

AA’11-’12

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del
Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’10-’11

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del
Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’09-’10

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del
Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’08-’09

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del
Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’07-’08

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del
Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’06-’07

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del
Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’05-’06

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del
Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’04-’05

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del
Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’03-’04

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del
Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’02-’03

Rappresentazione della città e del territorio nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e del

22

Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano
AA’01-’02

Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e
del Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

AA’00-’01

Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie nel corso di Laboratorio di Analisi della Città e
del Territorio primo anno, corso di laurea in Urbanistica facoltà di Architettura e Società, Politecnico di
Milano

cultore della materia
AA’04-’05

Storia delle trasformazione della città e del territorio, prof. A. Lanzani, P.T.U.A Politecnico di Milano

AA’03-’04

Storia delle trasformazione della città e del territorio, prof. A. Lanzani, P.T.U.A Politecnico di Milano

AA’02-’03

Storia delle trasformazione della città e del territorio, prof. A. Lanzani, P.T.U.A Politecnico di Milano

AA’01-’02

Storia delle trasformazione della città e del territorio, prof. A. Lanzani, P.T.U.A Politecnico di Milano

AA’99-’00

Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio I, prof. A. Lanzani ed E. Marini, P.T.U.A Politecnico di
Milano

AA’98-’99

Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio I, prof. A. Lanzani ed E. Marini, P.T.U.A Politecnico di
Milano

AA’97-’98

Analisi della Città e del Territorio III, prof. A. Lanzani, P.T.U.A. Politecnico di Milano

altre attività didattiche
’19

Fellowship visiting sul tema della sostenibilità integrata e innovazione sociale, presso Spett.le I.S.R.E.
Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa, Venezia

‘18

Docente al corso di formazione Progetto "Misura per Misura" – FAMI 2014/2020, finanziamento
Comunità europea coordinato da Codici Ricerca e Azioni

’16

Docente al corso di formazione professionale dell’Ordine degli architetti di Monza sul PGT di Monza

'15

Docente al corso di formazione "Vive solo chi si muove" organizzato da LIPU, all'interno del progetto
europeo LIFE, e dall'ordine degli architetti di Varese con una lezione dal titolo " La rete ecologica tra
conservazione della biodiversità e pianificazione territoriale", 19/03 presso Ordine Architetti Varese

'13

Docente al corso di formazione "Il bene comune ha bisogno di te", ACLI Provincia di Milano

’10

Docente al corso per guardie ecologiche volontarie del Parco Regionale della Valle del Lambro, con un
ciclo di lezioni sul paesaggio

’08

Docente al corso “Sicurezza urbana, servizi di prossimità e territorio, percorso formativo per gli
operatori di polizia locale” di Seregno, organizzato dall’IREF Lombardia (Istituto Regionale per la
Formazione)

’08

Docente al ciclo di seminari “Ripensare la cittadinanza”, Comune di Torino Centro interculturale con
una lezione dal titolo Le città rinnovate: nuovi volti, nuovi paesaggi, nuovi ambienti

’07

Docente al corso di dottorato di ricerca “La cultura storico, giuridica ed architettonica in età moderna e
contemporanea nell’area mediterranea” del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi
Federico II di Napoli

’07

Docente al corso “Sicurezza urbana, servizi di prossimità e territorio, percorso formativo per gli
operatori di polizia locale” organizzato dall’IREF Lombardia (Istituto Regionale per la Formazione)

’07

Docente al ciclo di seminari “Ripensare la cittadinanza”, Comune di Torino Centro interculturale con
una lezione dal titolo Le città rinnovate: nuovi volti, nuovi paesaggi, nuovi ambienti

’05

Docente al corso “Sicurezza urbana, servizi di prossimità e territorio, percorso formativo per gli
operatori di polizia locale” organizzato dall’IREF Lombardia (Istituto Regionale per la Formazione)
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’03
Docente al corso “Il volontariato e la relazione d’aiuto nell’ambito della multiculturalità” organizzato
dall’Associazione L.U.L.E. di Abbiategrasso (MI)
’00-‘01

Coordinatore e docente con E. Granata al corso “Storie e luoghi delle popolazioni immigrate a Milano”
per Libera Università Terre Nuove, Milano

’97-’17

Ha tenuto lezioni presso facoltà di Architettura di Milano (Leonardo e Bovisa), Torino e Mantova,
Ingegneria di Piacenza, presso la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano, Scienze Politiche
di Milano sugli spazi urbani etnicamente connotati, sull’utilizzo dello strumento fotografico nell’analisi
urbana

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali ".
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità.
“Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice privacy”, il sottoscritto autorizza il Politecnico di Milano a pubblicare
sul sito WEB di Ateneo il proprio Curriculum Vitae, per i fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013
“Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016”.
Milano giugno 2020

arch. Christian Novak
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