Filomena Pomilio
Esperienze didattiche

Dal 2008/2009 al 2018/2019 Docente incaricato presso il Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società /
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni per l’insegnamento di “Analisi della città e del territorio” (sd
ICAR20, laurea triennale, cfu 4)
2012/2013 Docente incaricato presso il Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società (sede di Piacenza) per
l’insegnamento di “Elementi della città e del territorio” (sd ICAR21, laurea triennale, cfu 4)

Titoli scientifici

Attività di ricerca e consulenza in ambito disciplinare
2019 (in corso) _ Consulente presso il Centro Studi PIM per supporto alla redazione del Documento di Piano dei PGT di
Melzo (MI) e San Donato Milanese (MI)
2019 (in corso) _ Consulente presso la società ProIter srl in qualità di Responsabile del Settore Ambiente e Urbanistica
2018 (in corso) _ Progetto Fondazione Cariplo 2017 “Chiuro PermeAbile. La comunità riscopre tracce e capacità di
adattamento all’acqua”: scrittura e gestione operativa del progetto
2018 Contratto di Fiume Bardello (VA): Supporto scientifico alla predisposizione dei documenti per la stipula del
Contratto
2017/2019 _ Progetto Fondazione Cariplo 2016 “Cerchio d’Acqua. Comunità resilienti per la riscoperta degli arginelli
fluviali di Sabbioneta”: consulenza in materia di pianificazione territoriale e ambientale
2017 (in corso) _ Progetto Fondazione Cariplo “C.A.L.ME. 2 realizzazione delle opere per la connettività ambientale del
Lambro meridionale”: supporto organizzativo gestionale
2015 /2019 _ Consulente di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) per la fornitura di servizi
tecnico-specialistici ed organizzativi nell’ambito dello sviluppo dei Contratti di fiume
2017/2018 _ Progetto “OLTRE#MURA. Rivelare, raccontare, condividere il patrimonio culturale di Sabbioneta” (Comune
di Sabbioneta e Politecnico di Milano, finanziato da Regione Lombardia DG Culture, Identità e Autonomie): scrittura
e gestione operativa del progetto
2015/2016_ Consulenza di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) per attività di
accompagnamento e supporto tecnico-scientifico alla Cabina di Regia (istituita con DGR X/1409 del 21.02.2014
dalla DG Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo) e per lo svolgimento del monitoraggio del Piano Territoriale
d’Area (PTRA) della Media e Alta Valtellina
2014 (in corso) _ Consulente del Comune di Moncalieri (TO) per la redazione della Variante strutturale parziale al PRGC
e relativo procedimento di VAS
2013_2014 _ Consulente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio nell'ambito del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Sviluppo Socioeconomico
2013/2015 _ Consulente di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) per attività di supporto
tecnico-specialistico nell’ambito del progetto “Progettazione e realizzazione degli interventi per il recupero e la
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valorizzazione del paesaggio e del sistema rurale nell’ambito del progetto Vie d’Acqua EXPO 2015” e supporto
tecnico-specialistico per gli “Adempimenti regionali relativi al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
dell’Atto integrativo (promosso con DGR N. IX/1468 del 30 marzo 2011) dell’Accordo di programma “Per la
qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del polo esterno della Fiera
nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del polo urbano”
2011_ Consulente della Società REAG (Real Estate Advisory Group) per l'attività di analisi territoriale su area vasta,
mesoscala e scala locale e individuazione degli input territoriali per il progetto di sviluppo Idroscalo
2010/2011 _ Consulente del Comune di Biassono (MB) per la redazione del PGT e del Regolamento Edilizio
2010 _ Consulente, in oggetto della convenzione tra Politecnico di Milano DIAP e Società Altare Italia, per la ricerca dal
titolo “PGT e trasformazioni a Milano: proposta metodologica di indagine conoscitiva e valutazione delle
opportunità insediative”
2009 _ Consulente per la redazione del Piano Territoriale Regionale d’Area “Sviluppo del territorio della Media e Alta
Valtellina mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale e il governo delle opportunità economiche
conseguenti agli eventi connessi ai Mondiali di sci 2005”, ai sensi della L.R. 12 / 2005
2009 _ Consulente di Irealp – Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia applicate alle Aree Alpine per l’attività di
analisi comparata delle politiche per la montagna a livello di Unione Europea e dei più significativi Stati europei.
2008/2009 _ Consulente del Comune di Vertemate con Minoprio (CO) per la stesura delle controdeduzioni alle
osservazioni al Piano di governo del territorio comunale
2008 _ Incarico di consulenza per la redazione del Documento di Piano e del Quadro conoscitivo ai sensi della L.R.
12/2005 del comune di Noviglio (MI)
2008 _ Consulente del comune di Mercallo (VA) per la redazione del Piano di governo del territorio ai sensi della L.R. 12
/ 2005 e del Piano urbano per la gestione dei servizi del sottosuolo
2008 _ Consulente del Centro Studi PIM per la collaborazione allo svolgimento delle attività di redazione degli atti del
Piano di Governo del territorio del comune di Milano, Settore Pianificazione Urbanistica Generale
2007/2009 _ Consulente del Centro Studi PIM per la redazione del Piano dei servizi del comune di Gaggiano (MI)
2007/2009 _ Consulente del Comune di Settala (MI) per la redazione del Piano delle Regole e Piano dei servizi all'interno
del Piano di governo del territorio comunale
2007/2008 _ Componente del gruppo di ricerca del Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione,
incaricato dal Comune di Milano (Direzione Generale Attività Produttive, Direzione Settore Commercio) della
ricerca dal titolo “L’integrazione delle politiche commerciali nel Piano di Governo del Territorio del Comune di
Milano”. Responsabile prof. Corinna Morandi
2007 _ Consulente del comune di Gessate (MI) per la redazione del Piano di governo del territorio comunale
2007 _ Consulente del comune di Varano Borghi (VA) per la redazione del Piano di governo del territorio comunale
2007 _ Consulente del comune di Varano Borghi (VA) per la redazione del Documento di inquadramento comunale ai
sensi della L.R. 12/2005
2006/2009 _ Consulente del comune di Paderno Dugnano (MI) per la redazione del Piano dei servizi comunale
2006/2008 _ Incarico di consulenza in correlazione con il contratto del Politecnico di Milano, Dipartimento di
architettura e pianificazione, per una “Ricerca finalizzata all’elaborazione del PGT di Vertemate con Minoprio (CO)
e della relativa VAS”. Responsabile prof. Giovanna Fossa
2006 _ Componente del gruppo per il progetto nazionale di ricerca MIUR “Norme e regole per il progetto urbanistico”.
Coordinatore nazionale della ricerca prof. Paolo Colarossi, Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Ingegneria,
Coordinatore dell’unità scientifica di Milano, prof. Stefano Moroni, Politecnico di Milano
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2004/2005 _ Consulenza, in oggetto della convenzione tra Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e
Pianificazione e il Comune di Ancona, per la costruzione di “Indirizzi e proposte di carattere urbanisticocommerciale e gestionale orientate ad individuare le criticità e a sviluppare le potenzialità del sistema distributivo
e del terziario commerciale del Comune di Ancona". Responsabile prof. Corinna Morandi
2004 _ Incarico di consulenza presso la Società Scenari Immobiliari, Milano, per il lavoro di ricerca dal titolo “Grandi
progetti a Milano”
2003/2007 _ Consulente del Comune di Milano, Settore Pianificazione Urbanistica Generale, per la costruzione del Piano
dei servizi ex l.r. 1/2001 e successivamente del Piano dei servizi comunale ex l.r. 12/2005, all’interno del nuovo
Piano di governo del territorio comunale
2002/2004 _ Attività di ricerca sul tema “Elementi di caratterizzazione organizzativa e strategica del sistema di offerta
formativa del dottorato in Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale del Politecnico di Milano”:
realizzazione del sito web e forum di interazione, programmazione di un seminario nazionale interdottorati,
coordinamento nazionale della Rete Interdottorati in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale
1999/ 2000 _ Componente del gruppo di ricerca per l'attivazione degli Accordi di Programma riguardanti l’istituzione
delle aree di protezione naturalistica e ambientale per la Provincia di Rimini. Coordinatore: Prof. Luigi Mazza
1998/1999 _ Partecipazione alle attività del “Laboratorio di Ricerca Sperimentale e Studio del Territorio di Case Nuove
(VA)”, oggetto della convenzione tra il Politecnico di Milano– Dip. Di Scienze del Territorio (responsabile prof.
Valeria Erba), la Società Esercizi Aeroportuali (SEA), la Regione Lombardia

Contributi a convegni e seminari
2017_ Coordinamento scientifico del Corso di formazione: “Progetto e regola d’acqua: La gestione delle acque nel
sapere tecnico dell’architetto” presso l’Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Milano, promosso da Regione
Lombardia (Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile) e dal Team Tecnico Scientifico dei Contratti
di Fiume
2016_ Partecipazione alle attività del workshop “Water harvest, resilience and agricolture” (Pantelleria) all’interno del
III Meeting internazionale sui Paesaggi terrazzati (6-15 ottobre, Venezia-Padova)
2011_ Organizzazione del seminario “Il trasferimento dei diritti edificatori. Potenzialità, problemi, prospettive”. Titolo
dell’intervento: Trasferimento dei diritti edificatori e costruzione della città pubblica. Il caso di Milano.
http://www.rightsfordevelopment.info/
2011 _ XIV Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti “Abitare l’Italia. Territori, economie, diseguaglianze”.
Titolo del paper presentato: Città pubblica e città volontaria. I confini della pianificazione in tema di spazi e servizi di
interesse pubblico
2009 _ Ciclo di seminari "La città rende liberi. Alternative alla pianificazione nella fornitura di beni pubblici", Istituto
Bruno Leoni, Milano. Titolo dell'intervento: I servizi pubblici locali
2009 _ Organizzazione del seminario “Welfare e territorio”, Politecnico di Milano, Dipartimento di architettura e
pianificazione. Titolo dell’intervento: Quali servizi nella città contemporanea, per chi, come regolarli
2007 _ Organizzazione del ciclo di seminari “Politiche dei servizi e territorio. Riflessioni a partire dal contesto milanese”,
Politecnico di Milano, Dipartimento di architettura e pianificazione
2006 _ Convegno ESRI/OneTeam “GIS per il governo del territorio: dai livelli informativi del DB topografico alla redazione
del PGT”, Milano. Titolo dell’intervento: L’integrazione delle diverse informazioni territoriali nella costruzione del
Piano dei servizi di Milano
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2006 _ Convegno nazionale del Centro Nazionale Studi Urbanistici, Consiglio Nazionale Ingegneri, Ordine degli Ingegneri
di Torino “Urbanistica al bivio: innovare o rinunciare?”, Torino. Titolo dell’intervento: I percorsi per una nuova
cultura urbanistica. Il Piano per il governo del territorio del Comune di Milano
2006 _ Curatrice del workshop “La valutazione diffusa: perdita di identità o evoluzione costruttiva?”, all’interno del IX
Congresso dell’Associazione Italiana di valutazione, Genova
2006 _ Presentazione del libro “La Città in...” a cura di F. Pomilio, L. Tamini (Milano, Libreria CLUP, 2005) con Tavola
rotonda “Lo stato della ricerca per il governo del territorio in Italia”, promossi dal Dipartimento di Architettura e
Pianificazione del Politecnico di Milano, Politecnico di Milano
2005 _ XXVI Conferenza dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRE) “Città e regioni del sud Europa.
Trasformazioni, coesione, sviluppo ”, Napoli. Titolo del paper: Fattibilità ed efficacia della pianificazione dei servizi
2005 _ Convegno organizzato dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, “Progetto città.
Linee guida per la città dei servizi”, Nuova Fiera di Milano. Titolo dell’intervento: Il progetto preliminare del Piano
dei servizi del comune di Milano
2004 _ Segreteria organizzativa del IV Convegno Nazionale della Rete Interdottorati in Urbanistica e Pianificazione
Territoriale e Ambientale dal titolo “La città in…”, Milano, Politecnico e Società Umanitaria
2004 _ XXV Conferenza dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRE) “Conoscenza, innovazione e sviluppo
territoriale”, Novara. Titolo del paper: Spazi e criteri nella valutazione degli interventi di trasformazione territoriale
2004. VII Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Valutazione (AIV) “La rete e l’arcipelago: viaggio tra le
pratiche della valutazione italiana”, Milano. Titolo del paper: Criteri per la valutazione degli interventi di
riqualificazione urbana
2004 _ VIII Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti (SIU) “Mutamenti del territorio e innovazione negli strumenti
urbanistici”, Firenze. Titolo del paper: Regole, azioni e saperi nella pianificazione dei servizi
2002 _ Organizzazione del seminario “L’esperienza di valutazione dei Programmi integrati di intervento a Milano”, in
collaborazione con il Dottorato in Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale (PUTeA) e con l’Area di
ricerca Metodi e Tecniche di Pianificazione Urbanistica (MTPU) del Dipartimento di Architettura e Pianificazione,
Politecnico di Milano

Titoli di formazione post-laurea

2007 _ Borsa di studio per progetti di ricerca del Comune di Milano, Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche
Sociali. Titolo della ricerca: “Politiche dei servizi e trasformazioni urbane a Milano: evoluzioni e tendenze in atto”.
Referente Scientifico prof. Corinna Morandi, Politecnico di Milano
2003 _ Diploma di dottorato in Pianificazione Territoriale e Ambientale, Politecnico di Milano. Titolo tesi: “Azione tecnica
nei processi di produzione urbana”, coordinatore prof. G. Ferraresi
2001 _ Finanziamento “Progetto Giovani Ricercatori”. Titolo della ricerca: “La valutazione dei Programmi integrati di
intervento a Milano: effetti possibili sugli strumenti di governo delle trasformazioni urbane”. Referente scientifico
prof. Valeria Erba
2000 _ Diploma presso la Scuola biennale di Specializzazione in Pianificazione del Territorio e dell’Ambiente del
Politecnico di Milano. Titolo tesi: “Le forme del piano comunale nelle recenti leggi urbanistiche regionali (L.r. n.
5/95 della Toscana, L.r. n. 36/97 della Liguria, L.r. n. 31/97 dell’Umbria). Un esercizio sulle modalità normative
utilizzate”. Direttore: Luigi Mazza
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1997 _ Frequenza e collaborazione alla fase organizzativa del corso di aggiornamento “Il progetto di strade”, presso il
Politecnico di Milano, dipartimento di Scienze del Territorio (direttore prof. Anna Moretti)
1997 _ Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano. Titolo tesi: “Strategie ecologico-ambientali nel sistema del
Parco Lombardo della Valle del Ticino e del Parco Agricolo Sud Milano: tutela e riqualificazione del territorio
abbiatense”, relatore prof. V. Erba

Altri titoli didattici, scientifici, professionali

Altre attività didattiche in ambito accademico e non
2018 (in corso) _ Membro della Long List di esperti in attuazione del Progetto CReIAMO PA - Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Area tematica pianificazione e programmazione integrata dei bacini/sottobacini
idrografici contratti di fiume e processi partecipativi. Docente ai corsi di formazione e workshop sui Contratti di
Fiume (Genova ottobre 2018, Palermo novembre 2018, Campobasso marzo 2019, Roma aprile 2019)
2010 e 2011 _ Docente presso il Master universitario “Real Estate Management”, Politecnico di Milano. Modulo
tematico: Urbanistica: temi, strumenti, tecniche, principi
dal 2006 al 2011 Docente incaricato presso l’Università IUAV di Venezia, Facoltà di Pianificazione del Territorio, Corso di
Laurea in SIT formato a distanza per l’insegnamento di “Modelli etici” (cfu 2)
2006-2007 _ Docente incaricato presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società per l’insegnamento di
“Progettazione e tecnica urbanistica” (sd ICAR21, laurea specialistica, cfu 4)
2006 _ Docente presso il Master universitario “Gestione e recupero delle risorse ambientali (v edizione). Modulo
urbanistico territoriale” presso l’Università degli studi Milano Bicocca.
2003/2006 _ Cultore della materia nel Laboratorio di Urbanistica – 1° anno specialistica (docente Prof. Corinna Morandi)
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
2005_ Docente presso il Master universitario II° livello "Manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione"
presso il Politecnico di Milano, DiAP
2002/2005 _ Cultore della materia nel corso di Urbanistica (docente Prof. Luigi Mazza) presso la Facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano
2004 _ Docenza presso il 48° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” dal titolo “Piani dei
servizi e pianificazione locale” presso il Politecnico di Milano, DiAP
2003/2004 _ Docente presso il corso di formazione dal titolo “La valutazione dei progetti urbani”, a cura di Learning
Resorurces Associates – Reed Business Information S.p.A.
2003 _ Docente all’interno del modulo di “Fondamenti e teoria dell’urbanistica” presso il corso di formazione
professionale dal titolo “Ambiente, città e metropoli. Gli spazi verdi sub-urbani. La conoscenza e le azioni per uno
sviluppo durevole e sostenibile”, Progetto n. 71507 FSE Obiettivo 3 Dispositivo 5.A.1. Anno 2002
2001/2003 _ Cultore della materia nel Laboratorio di Politiche insediative e infrastrutturali (docenti prof. Stefano
Moroni, prof. Angela Airoldi) presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, corso di laurea in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
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1999/2002 _ Cultore della materia nel Laboratorio di Progettazione Urbanistica (docenti prof. Valeria Erba, prof. Tomaso
Pompili) presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
1999/2001 _ Cultore della materia nel Laboratorio di Politiche insediative e infrastrutturali (docenti prof. Luigi Mazza,
prof. Giovanni Paviera, prof. Stefano Moroni) presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, corso di
laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale.

Pubblicazioni
“Reinventare la città pubblica”, UDM Urban Design Magazine, n 10 Città e dotazioni urbane (aprile 2018).
“Costi, servizi e regole”, in Fregolent L. e Savino M., a cura di, Città e politiche in tempo di crisi, Angeli, Milano (2014)
"Città pubblica e città volontaria. I confini della pianificazione in tema di spazi e servizi di interesse pubblico", Planum
(2011).
Welfare e territorio. Esplorare il legame tra politiche dei servizi e dimensione urbana, Alinea, Firenze (a cura di, 2009).
“Le domande di regolazione”, in Decandia L., Bottaro P., Moroni S., a cura di, Lo spazio, il tempo e la norma, ESI, Napoli
(2009).
"Criteri e regole per un progetto di città: note sull'esperienza del Piano di Governo del Territorio di Milano", Scienze
Regionali, 7 (3), pp. 127-135 (2008).
“Confini e certezze nelle regole di uso del suolo: note a margine di una proposta di ri-regolamentazione”, in De Luca,
G., a cura di, Discutendo intorno alla città del liberalismo attivo, Alinea, Firenze (2008).
“Un quadro di riferimento per gli interventi di riqualificazione urbana a Milano”, in C. Morandi e S. Gullino, a cura di,
Milano. Esercizi di urban design, LibreriaClup, Milano (2006).
“Il problema della valutazione nell’applicazione del Documento di inquadramento di Milano”, in G. Brunetta, R. Fistola,
Trasformazioni, coesioni, sviluppo territoriale. Temi emergenti nelle scienze regionali, Associazione Italiana di
Scienze Regionali, Angeli, Milano (con S. Moroni, 2006).
“L’urbanistica milanese negli ultimi vent’anni: un riepilogo”, Urbanistica Quaderni, n. 46, INU, Roma (con M. Bottini,
2006).
“L’indagine interpretativa dei servizi”, Urbanistica Quaderni, n. 46, INU, Roma ( con A. Bigatti, 2006).
“Spazi e criteri valutativi degli interventi di trasformazione territoriale”, in Moroni S., Patassini D., a cura di, Problemi
valutativi nel governo del territorio e dell’ambiente, Angeli, Milano (con V. Ferri V., B. Giuliani, S. Moroni, 2006).
“Gli interventi di riqualificazione urbana: considerazioni sui criteri di valutazione”, CRU, n. 17 (con V. Ferri, S. Moroni,
2005).
La città in… 4° Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Libreria CLUP,
MIlano (a cura di, con L. Tamini, 2005).
“L’organizzazione di un sistema di conoscenze: il progetto preliminare del Piano dei servizi di Milano”, Urbanistica
Informazioni, n. 201 (con G. Oggioni, A. Bigatti, 2005).
“Regole, azioni e saperi nella pianificazione dei servizi”, in Innocenti R., Ristori S., Ventura F., a cura di, Mutamenti del
territorio e innovazioni negli strumenti urbanistici. Atti dell’VIII Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti,
Angeli, Milano (con V. Ferri, 2005).
“Il Piano dei servizi come occasione per ripensare la qualità urbana”, in Segnalini O., Tamburini M., a cura di, Contributi
preparatori XXIV Congresso INU Città e regioni metropolitane in Europa. Strategie, politiche e strumenti per il
governo della complessità, INU Edizioni, Roma (con V. Ferri, 2003).
“Azione tecnica nei processi di produzione urbana”, Territorio, n. 27 (2003).
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“Il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche di Milano: un caso anomalo di pianificazione strategica?”,
in Pugliese R., Spaziante A., a cura di, Pianificazione strategica per le città: riflessioni dalle pratiche, Associazione
Italiana di Scienze Regionali, Franco Angeli, Milano (2003).
"Strategic land use planning: a review from Town Planning Review articles (1968-2000)". Sezione "Reviews" della rivista
Planum (http://www.planum.net/journals/r-pomilio.html; in lingua italiana http://www.planum.net/journals/rpomilio-t.html) (2002).
“Il piano territoriale strategico: una rassegna di articoli pubblicati sulla rivista Town Planning Review (1968-2000)”,
Territorio, n. 19 (2001).
“Il piano comunale nella recente legislazione urbanistica regionale”, Territorio, n. 15 (2000).
“Il piano operativo secondo tre nuove leggi regionali”, Urbanistica Informazioni, n. 167 (1999).

Altre informazioni
PRIMA LINGUA_ Italiano
ALTRE LINGUE_ Inglese (buono)
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE_ Sistemi operativi: Windows; Text editor: MS Word,Winword, Power Point; Fogli
elettronici: MS Excel; Desktop publishing: Photoshop

Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e in
ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016

Milano, 2 giugno 2020
Dott. Arch. Filomena Pomilio
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