CURRICULUM VITAE
Esperienza lavorativa
::: Ottobre 2018 - ad oggi
Senior Architect and Interior Designer presso lo studio Matteo Thun and Partners.
::: Novembre 2016 - ad oggi
Redazione di elaborati per progetto esecutivo e construction set nella ristrutturazione di un Hotel a Villa Borghese, Roma. Senior Architect.
::: Luglio 2014 - ad oggi
Interior Design, progettazione esecutiva e DL di spazi abitativi e spazi per uffici a
Milano e Novara. Con Team Asabesi.
::: Marzo 2012 - Luglio 2014
Senior Architect presso CCA Limited nella sede milanese di via Telesio 13. Design
Development nella fase esecutiva e costruttiva di un complesso alberghiero nell’isola
caraibica di Canouan, The Grenadines.
::: Marzo 2012 - Luglio 2012
Ristrutturazione ed interior design di un appartamento in Piazza Vesuvio a Milano
::: Settembre 2012 - Marzo 2014
Ristrutturazione, ampliamento ed interior design della sede italiana della Stannah
Montascale, Assago (con Bruno Melotto)
::: Ottobre-Dicembre 2011
Progettazione di una farmacia con due unità abitative a Sant’Omobono Terme (BG):
Fattibilità. Con Maria Chiara Piraccini.
::: Ottobre 2010 – Maggio 2011
Collaborazione con lo studio di Architettura Marlene Doerrie all’interior design
dell’azienda vinicola ed Hotel Abadia Retuerta presso Valladolid, Spagna.
Ruolo: Progetto esecutivo e direzione artistica, assistenza alla DL
::: Maggio- Settembre 2011
Ristrutturazione di un appartamento in via Oxilia, Milano.

Eleonora Salsa architetto PhD
email: eleonora.salsa@polimi.it

::: 2007- 2011
Socio Ordinario Junior di Coop Arch G1 – Novara.
Ruolo: Responsabile di Progetto nell’area architettonica ed urbana.
Principali progetti:

- Partecipazione come professionista abilitato da meno di cinque anni alla redazione
del PISL Galliate con associazione temporanea, su incarico del Comune di Galliate,
con finanziamento della Regione Piemonte. 2006, approvato.
- Progetto di recupero della Riseria Molino Carbone a Novara e sua ridestinazione a
villaggio residenziale (fase: Permesso di costruire). 2006/2008
- Elaborazione del Piano del Colore per Mezzomerico (NO).
2006, adottato
- Progetto di casa unifamiliare a Novara (fase preliminare).2007
- PRGC di Galliate, con lo studio Oliva Associati di Milano. 2007/08: studio del tessuto
di espansione del settore est, in fase di istruttoria in Regione.
- Redazione di perizie immobiliari giurate per Novacoop srl. 2007/2009
- Redazione del progetto preliminare del recupero a quartiere residenziale della ex
CIFA di Novate Milanese (fase preliminare). 2007, in fase di realizzazione
- Progetto di villaggio turistico ecosostenibile a Germignaga (fase di approvazione del
PEC). 2007
- Collaborazione alla redazione del PEC Chiozzo di Alessandria,fase preliminare.
2006
- Progetto e realizzazione di padiglioni InfoPoint per Bernate Ticino su incarico del
Comune di Bernate Ticino. 2008
- Progetto preliminare della nuova sede di una impresa edile di Busto Garolfo.
2007/08
- Recupero e ristrutturazione di un villino sul lago a Mandello del Lario. 2007/10.
- Progetto preliminare e definitivo dell’ampliamento del presidio ospedaliero di Arona. 2008/10,Progetto Definitivo.
- Ristrutturazione ed interior design di un appartamento in Largo Fratelli Cervi,
Milano. 2008/09.
- Studio di fattibilità per 12 alloggi di Social Housing a Novara, 2010.
- Studio di fattibilità per 32 alloggi di Social Housing in classe energetica A a Solaro,
2010.
- Studio di fattibilità per una struttura turistica ricettiva in provincia di Oristano, 2010.
- Progetto preliminare per tre piccole case di vacanza a Oggebbio, 2010.
::: 2007
Collaborazione con il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del Politecnico
di Milano alla redazione del progetto definitivo per il recupero dell’Istituto Marchiondi
a Milano.
::: 2005
Progettazione e redazione del progetto preliminare e definitivo di una residenza per
studenti nell’ambito del contratto di quartiere Piazza Ferrara a Milano – Programma
regionale Locazione Temporanea II – con ALER Milano. Collaborazione con il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, sotto la guida della Prof.ssa Maria Grazia
Folli.

::: 2005
Fondazione studio deARQ, come realtà milanese di G1, con gli architetti Bruno Melotto e Fabio Zorza, con cui realizza:
- Ristrutturazione appartamento in via Tadini a Novara
- Ristrutturazione appartamento in via Massimiano a MIlano
- Ristrutturazione appartamento in via San Gregorio a Milano
- Realizzazione di due tombe gemelle nel cimitero di Novara. Lo studio deARQ si
scioglie nel 2008.
::: 2003-2006
Collaborazione con Coop Arch G1 di Novara:
- Studio della definizione architettonica dei prospetti del centro commerciale IPERCOOP di Valenza
- Progetto preliminare per il recupero di una corte residenziale nel centro storico di
Cuggiono
- Progetto preliminare per il riuso ad agriturismo di una casa di campagna a Rive
Vercellese
- Progetto definitivo di un centro sportivo polifunzionale a Cameri (bando)
- Progetto definitivo per un edificio residenziale a Borgomanero
- Progetto preliminare per la sistemazione del plateatico del centro storico di Desenzano del Garda (Comune di Desenzano del Garda – adottato)
- Progetto esecutivo dei nuovi uffici Coldiretti a Novara
::: 2002-2004
Collaborazione con lo studio di architettura Girardi&Volpato a Milano:
- Boutiques Damiani su concept di A. Citterio (Verona, Parigi, Kiev, Monterrey), progetto esecutivo
- Boutiques Rocca Calderoni Taormina su concept di Valeria Girardi
- Progetto Nuove Insegne e vetrine Boutiques Rocca Calderoni in Italia
- Interior design di un appartamento in via Baretti, Milano
- Collaborazione alla fase finale del progetto di recupero di una villa ottocentesca a
Valenza Po
::: 2001
Collaborazione nello studio di architettura Andrea Burgio a Milano: Elaborazione
dell’Armani Stores Concept Book su concept di Gabellini Associates
::: 1999-2000
Collaborazione nello studio di architettura Paola Froncillo a Milano (progetto definitivo di un asilo a Parona e di una casa monofamiliare a Lecce)

Istruzione, formazione, didattica, pubblicazioni, bandi
::: AA 2018-2019
Incarico di docenza a contratto presso il Politecnico di Milano, Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, CdS in Architettura e Disegno urbano, area
ICAR14, modulo del Laboratorio di Progettazione II Anno Mag, corso di Progettazione
Architettonica e Urbana - 4CFU.
::: Febbraio 2018
Intervento in qualità di Relatore al convegno internazionale Ripensare l’Abitare (Milano, Fondazione Stelline 23.02,2018).
::: Gennaio 2016 - Gennaio 2017
A seguito di approvazione della richiesta di finanziamento a Regione Lombardia per
il progetto sperimentale di ricerca “Il valore dell’architettura per la buona scuola”
ottenuto insieme al Politecnico di Milano - Dastu,
incarico di Responsabile del Progetto e tutor formativo per apprendistato in alta
formazione di giovane apprendista assunto.
::: Dicembre 2015
Pubblicazione del libro monografico “La dimensione del comfort urbano” - Edizioni
Maggioli Collana Politecnica.
::: AA 2017-2018
Incarico di docenza a contratto presso il Politecnico di Milano, Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, CdS in Architettura e Disegno urbano, area
ICAR14, modulo del Laboratorio di Progettazione I Anno Mag, corso di Progettazione
Architettonica - 4CFU.
::: AA 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17
Incarico di docenza a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
e Società, Corso di Laurea in Architettura: area ICAR 14, integrazione al laboratorio di
Progettazione I Anno Mag. corso di Complementi di progettazione architettonica - 4
CFU.

::: AA 2011-12
Incarico di docenza a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura: area ICAR 17, integrazione al
laboratorio di Progettazione del III anno sezione A22, modulo di “Rappresentazione”.
::: AA 2010-11
Incarico di docenza a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura: area ICAR 17, integrazione
al laboratorio di Progettazione del III anno sezione A22, modulo di “Rilievo Urbano e
Ambientale”.
::: Marzo 2010
Vincita di un bando per un Assegno di Ricerca della durata di 6 mesi presso il DPA
– Politecnico di Milano sul tema dal titolo: “La Casa Temporanea in un' ottica di
sostenibilità” responsabili Prof.ssa Maria Grazia Folli – Prof. Massimo Fortis.
::: AA 2009-10
Incarico di docenza a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura: area ICAR 17, integrazione
al laboratorio di Progettazione del III anno sezione A22, modulo di “Rilievo Urbano e
Ambientale”.
::: 2008
Conseguimento con merito del titolo di Dottore di Ricerca In Architettura, Urbanistica, Conservazione dei luoghi dell’abitare e del paesaggio presso il Politecnico di Milano con la tesi “La dimensione del comfort urbano”, relatrice Prof.ssa Maria Grazia
Folli, correlatore Prof. Massimo Fortis.
::: 2008
Redazione, in seguito al conferimento dell’incarico da parte della Redazione del
DPA del Politecnico di Milano, dell’articolo “SoHo – Tra casa e città” per il n° 24 dei
Quaderni del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, numero monotematico
sulla casa.

::: 2012, Febbraio-maggio
Docente di Shop Design presso ISAD - Workshop 4 del Master in Interior Design, 3°
anno.

::: 2008-09
Incarico di docenza a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura: area ICAR 17, integrazione
al laboratorio di Progettazione del III anno sezione A22, modulo di “Rilievo Urbano e
Ambientale”.

::: 2011, Giugno
Summer school course in Hotel Design presso ISAD – Milano. Docente

::: 2004-2006
Vincita di una Borsa di Studio bandita dal Comune di Milano con Fondazione Poli-

tecnico per la redazione della ricerca “Bisogni sociali e forme dell’abitare – la casa
temporanea come dispositivo dell’innovazione”.

::: 2010
AAA ArchitettiCercasi2010. Capogruppo.

::: 2005, Ottobre
Beijing Technical University – Workshop “High Speed Urbanism”. Progetto di un
quartiere residenziale a sud-est di Pechino. Redazione del Masterplan e studi tipologici.

:::2009
Partecipazione con il gruppo di LaboratorioPermanente al concorso Una Comunità
per crescere - via Cenni. Milano, pubblicato sulla rivista “Progettare” del mese di
giugno 2010. Progetto di Social Housing.

::: 2004
Ammissione al Dottorato di Ricerca in “Architettura, Urbanistica, Conservazione dei
luoghi dell’abitare e del paesaggio” del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Politecnico di Milano

::: 2007
Settimo classificato al concorso di residenza pubblica per Grumello al Piano, BG.
Con deARQ.

::: 2001-2010
Attività di Cultore della Materia nel Laboratorio di Progettazione Architettonica del
Politecnico di Milano docente Prof. M. Fortis.
::: 2001, Ottobre
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano con il punteggio di 100/100 L Titolo della Tesi: Abitare in città: progetto per un luogo di residenza e lavoro lungo il
Naviglio Grande Relatori: Prof.ssa Matilde Baffa, Prof. Massimo Fortis
::: 1994
Diploma di Maturità Classica al Liceo Classico Statale “Carlo Alberto”di Novara con il
punteggio di 60/60
Work in Progress
::: 2011-ad oggi
Racconti domestici del comfort urbano: ingressi milanesi.
Progetto di ricerca a cura di Eleonora Salsa, fotografie di Marco introini.
Concorsi di progettazione
::: 2016
Partecipazione al concorso MIUR ‘Scuole Innovative’ con un progetto di Scuola elementare ed Istituto Professionale a Capranica. In team, Senior Architect.
::: 2011, Giugno
Europan 11 – progettazione di un Campus Universitario con residenze a Peje, Kosovo.
Capogruppo.

::: 2006
Secondo classificato al concorso di progettazione “Una nuova chiesa per Trezzano” –
con Massimo Fortis e deARQ.
::: 2005
Quarto premio al Concorso internazionale “Abitare a Milano/2” per la progettazione
di un complesso di residenza sociale in via del Ricordo a Milano. Con deARQ.
::: 2004
Secondo premio al Concorso indetto dal Comune di Novara “10 x 10 – 10 sculture
monumentali per 10 siti urbani”. Con deARQ.
::: 2004
Terzo premio al Concorso indetto dall’ALER di Varese per la progettazione della sede
dell’Azienda, residenze e terziario. Con deARQ.
::: 2004
Complesso alberghiero a supporto del Albergo e Centro Congressi “Ville Ponti” a
Varese. Con deARQ.
::: 2003
Europan 7. Con deARQ.
::: 2000
Terzo premio al Concorso europeo indetto dal Comune di Orzinuovi (BS) Il Futuro
della Memoria per il progetto di un centro culturale con biblioteca ed auditorium nel
centro storico di Orzinuovi. Con Bruno Melotto e Fabio Zorza.
Più che buona conoscenza e gestione trasversale di:
Autocad, Photoshop, InDesign, Word, Excel. Buona conoscenza di Archicad.
Conoscenze di base di Revit Architecture e Sketch up.

ELEONORA SALSA

LA DIMENSIONE DEL COMFORT URBANO

Eleonora Salsa
Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 2001 e nel 2008 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Architettura, Urbanistica,
Conservazione dei Luoghi dell’Abitare e del Paesaggio, sempre presso il Politecnico di Milano, dove dallo stesso anno insegna prima
Rilievo Urbano ed Ambientale, poi Complementi di Progettazione Architettonica.
Dall’anno di Laurea ha sempre praticato la Professione, sia collaborando con altri studi, sia in autonomia, seguendo progetti alle diverse
scale, da quella urbanistica a quella dell’arredo.

ELEONORA SALSA

Questo scritto vorrebbe indagare gli spazi di mediazione tra la sfera domestica e quella urbana, nel tentativo di comprenderne il significato all’interno della struttura urbana attuale.
Nel passaggio dalla soglia della propria abitazione alla strada si attraversano diversi stati d’animo, fondamentali nel determinare il
nostro grado di identificazione nella città abitabile e nel nostro percepire un grado di comfort condivisibile, che investa la sfera collettiva,
quindi urbano.
La condizione di comfort, infatti, non riguarda solo la nostra individualità e lo spazio privato della nostra stanza, della nostra casa: se
proviamo a superare questo limite, fisico ma anche esistenziale, e ci attestiamo su un ambito di relazione tra sfera individuale e sfera
collettiva, questo termine può diventare peculiare della qualità del vivere.
I cardini concettuali dello scritto partono dall’atteggiamento neopragmatista di Rorty rispetto alla teoria della conoscenza, dal Perturbante
di Freud e di Vidler e dall’Opacità spaziale introdotta da Rowe e Slutzky, per definire sia i luoghi precisi della mediazione tra i due
ambiti, domestico ed urbano, sia alcuni strumenti utili al progetto, inteso sempre come momento di conoscenza della realtà.

LA DIMENSIONE
DEL COMFORT URBANO

I LUOGHI DI MEDIAZIONE TRA CASA E CITTA’ ABITABILE
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L’architettura è spazio dell’esperienza, il paesaggio della scuola è parte
del percorso di apprendimento. Un edificio icastico, che lavora su tre livelli:
PianoCittà. Quota 0 di progetto; suolo ‘minerale’, bucato dal patio triangolare e terrazza belvedere; distribuisce gli ingressi principali, ospita una piazza
aperta e dà accesso all’Agorà, luogo simbolico dell’esperienza didattica e nuovo spazio collettivo cittadino.
PianoPaesaggio. Quota – 4,00 di progetto; suolo naturale, con vocazione
naturalistica e sportiva, che ospita aule, laboratori ma anche la palestra ed il
patio triangolare legato alla mensa, luogo aperto più intimo e protetto.
PianoCielo. volume compatto che ospita la scuola media, si appoggia sul
suolo ‘minerale’ ed accoglie la biblioteca.
Gli ambienti didattici lavorano su due tipi di flessibilità: il carattere neutro, atto
ad ospitare funzioni differenti; la capacità di assumere diverse configurazioni,
attraverso meccanismi combinatori.

Concorso MIUR Scuole Innovative, progetto di edificio scolastico a Capranica, 2016

Casa Alcova, via Ampere ::: Milano

Casa con terrazzo, piazzale Baiamonti, Milano 2015

Ampliamento Studio Legale, via dei Tornielli, Novara 2016

Progetto di casa monofamigliare, Gabi Valle, 2015

