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La mia esperienza accademica dopo il dottorato e il successivo postdoc, presso il Politecnico di Milano, è stata
caratterizzata da una doppia attitudine: teorica, sviluppata
in università, attraverso la ricerca e la didattica e pratica, specificatamente progettuale, sviluppata attraverso la continua
attività professionale, prima nello studio Ifdesign e successivamente dal 2006 nello studio CZA (Cino Zucchi Architetti). In entrambi gli studi ho svolto il ruolo di capoprogetto,
responsabile dello sviluppo compositivo e organizzativo di
progetti residenziali e spazi pubblici.
Ciò mi ha permesso di affinare le mie capacità rispetto alle
tematiche del progetto architettonico urbano con grande
attenzione al ruolo dello spazio pubblico all’interno della
città contemporanea.
Se la laurea magistrale è stata il punto di partenza della mia
ricerca inerente al progetto dello spazio aperto, nella mia tesi
di dottorato questo interesse è stato strutturato all’interno di
un approfondimento teorico, attraverso la descrizione della
complessità delle molteplici forme dello spazio aperto, messa
a punto grazie alla definizione di nuove categorie teoriche e
dispositivi descrittivi.
Due libri sono il risultato di questa ricerca: C. Toscani “L’invariante urbanistica e architettonica del poché”, Maggioli,
2011; “Forme del vuoto: spazi di transizione dall’architettura
al paesaggio”, Maggioli, 2011.
Questo tema di ricerca è stato ulteriormente sviluppato tra
il 2010 e il 2012 grazie ad un assegno di ricerca di due anni
presso il D.I.A.P. (Dastu), in cui la figura dello spazio aperto
è stata trattata all’interno di tessuti urbani della città diffusa.
Da qui l’approfondimento del concetto di urbanità, molto
chiaro all’interno della città consolidata, ma assolutamente
debole all’interno del paesaggio frammentato della sprawl
city.
Parte del risultato di questi anni di ricerca è nel saggio, C.
Toscani, “Strategie progettuali per gli spazi collettivi della
dispersione urbana”, Territorio, 2013, e nel testo, con diversi
contributi, “Rethinking public spaces”, Maggioli, 2014.
Questa ricerca, da un lato, ha messo l’accento sul legame che
il progetto di spazio aperto ha rispetto al paesaggio ordinario della città contemporanea, e sulla necessità di focalizzare
l’attenzione su strategie progettuali adeguate ad esso. Il sag-

gio - “Il progetto dello spazio urbano ordinario come opera
aperta” in AA.VV. “Ordinary landscape: nuovi scenari per
le aree produttive ad Ala”, Maggioli, 2015 - esplicita alcuni
dei risultati di questa riflessione connessa anche all’attività
didattica. Dall’altro, nel mio saggio “Lo spazio pubblico:
dispositivo spaziale per la città interculturale”, in AA.VV.
“Rethinking public space”, lo spazio pubblico nella città
contemporanea acquisisce un’ulteriore complessità, che può
diventare un’interessante potenzialità, quello di essere dispositivo collettivo della città interetnica.
Oggi la mia ricerca è volta ad approfondire questa declinazione attraverso lo studio di luoghi di confine, quali per
esempio la linea lungo la cortina di ferro e le Twin Cities (vedi, gli abstract accolti alla conferenza EAAE che si
svolgerà a Lisbona il prossimo giugno e la partecipazione al
bando di ricerca Graham).
Dal 2011 sono professore a contratto, coordinatore del
laboratorio di progettazione 3, al Politecnico di Milano, dove
questi temi di ricerca hanno interagito con la didattica. Ne
sono una dimostrazione le due mostre Rebuilding Suburbia,
allestita al Politecnico di Milano nel 2013 e Ordinary Landscape, allestita a Trento nel 2015.
Precedentemente, come professore del corso di Morfologia
e Tipologie Edilizie, la didattica mi ha permesso di approfondire, in continuità con gli anni precedenti, sia la struttura morfologica della città di Milano, ne è un esempio il
saggio “Navigli e tipologie urbane “, in G. Denti, “Milano
e l’acqua. La storia, le storie e progetti”, Maggioli, 2012, sia
il lascito dei maestri dell’architettura Moderna (si confronti,
Mies van der Rohe, Le Corbusier, A. Loos, editi da CLUP, o
il testo di G. Denti, C. Toscani, “Gio Ponti. Albergo Paradiso al Cevedale”, Alinea, 2011, C. Toscani, “Tutto al mondo
deve essere colorato”, in “Conservation of colour in 20th
Century Architecture”, Suspi/Nardini Editore, Lugano-Canobbio, 2013) .
Oggi all’interno del comitato scientifico di Altra Alinea stiamo continuando l’eredità lasciata dalla collana sul Moderno
di cui era direttore G. Denti attraverso l’approfondimento
e la prossima pubblicazione di testi legati alle architetture
del moderno al di fuori dell’Europa (Cile, Argentina, India,
ecc.).

I PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE

Esperienze didattiche / Educational experiences

Attività come professore a contratto
Activity like adjunct professor

a.a 2016-2017

Corso di Progettazione architettonica all’interno del Laboratorio di
progettazione architettonica 1, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura |
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società* | sede Milano
Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Architectural Design, coordinator of Architectural Design Studio
1, Bachelor Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan - School
of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2016-2017

Corso di Architectural design Theory, corso integrato con Advaced architectural workshop, Prof. I.H. Vicens, Corso di Laurea magistrale in Architettura
| il Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società* | sede Milano
Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Architectural Design Theory, integrated course with Advaced architectural workshop, Prof. I.H. Vicens, Master Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan | School of Architecture and Society | Campus Milano
Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2015-2016

Corso di Progettazione architettonica all’interno del Laboratorio di
progettazione architettonica 3, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura |
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società* | sede Milano
Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Architectural Design, coordinator of Architectural Design Studio
3, Bachelor Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan - School
of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2015-2016

Corso di Architectural design Theory, corso integrato con Advaced architectural workshop, Prof. I.H. Vicens, Corso di Laurea magistrale in Architettura
| il Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società* | sede Milano
Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Architectural Design Theory, integrated course with Advaced archi-

tectural workshop, Prof. I.H. Vicens, Master Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan | School of Architecture and Society | Campus Milano
Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor
a.a 2014-2015

Corso di Progettazione architettonica all’interno del Laboratorio di progettazione architettonica 3
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura | Politecnico di Milano - Scuola
di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Architectural Design, coordinator of Architectural Design Studio
3, Bachelor Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan | School
of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2014-2015

Corso di Architectural design Theory, corso integrato con Advaced architectural workshop, Prof. I.H. Vicens, Corso di Laurea magistrale in Architettura
| il Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società | sede Milano
Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Architectural Design Theory, integrated course with Advaced architectural workshop, Prof. I.H. Vicens, Master Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan | School of Architecture and Society | Campus Milano
Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2013-2014

Corso di Progettazione architettonica all’interno del Laboratorio di progettazione architettonica 3
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura | Politecnico di Milano - Scuola
di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Architectural Design, coordinator of Architectural Design Studio
3, Bachelor Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan - School
of Architecture and Society | School of Architecture and Society | Campus Milano
Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2013-2014

Corso di Architectural design Theory, corso integrato con Advaced architectural workshop, Prof. G. Byrne, Laurea in Magistrale in Architettura | Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società | sede Milano Leonardo,
Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Architectural Design Theory, integrated course with Advaced architectural workshop, Prof. G. Byrne, Master Science Degree in Architectural Design
| Politecnico of Milan | School of Architecture and Society | Campus Milano
Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2012-2013

Corso di Progettazione architettonica all’interno del Laboratorio di
progettazione architettonica 3, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura |
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto

Course of Architectural Design, coordinator of Architectural Design Studio
3, Bachelor Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan - School
of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor
a.a 2011-2012

Corso di Progettazione architettonica all’interno del Laboratorio di
progettazione architettonica 3, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura |
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Architectural Design, coordinator of Architectural Design Studio
3, Bachelor Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan - School
of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2010-2011

Corso di analisi della morfologia urbana, all’interno del Laboratorio di
Progettazione Architettonica 1 (Titolare Prof. ssa I. Valente)
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura | Politecnico di Milano - Scuola
di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Analysis of Urban Morphology, as part of Architectural Design
Lab 1 (Chair Prof. I.Valente), Bachelor Science Degree in Architectural Design |
Politecnico of Milan - School of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2009-2010

Corso di analisi della morfologia urbana, all’interno del Laboratorio di
Progettazione Architettonica 1 (Titolare Prof. ssa I. Valente)
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura | Politecnico di Milano - Scuola
di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Analysis of Urban Morphology, as part of Architectural Design
Lab 1 (Chair Prof. I.Valente), Bachelor Science Degree in Architectural Design |
Politecnico of Milan - School of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2008-2009

Corso di analisi della morfologia urbana, all’interno del Laboratorio di
Progettazione Architettonica 1 (Titolare Prof. ssa I. Valente)
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura | Politecnico di Milano - Scuola
di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Professore a contratto
Course of Analysis of Urban Morphology, as part of Architectural Design
Lab 1 (Chair Prof. I.Valente), Bachelor Science Degree in Architectural Design |
Politecnico of Milan - School of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Adjunct professor

a.a 2012-2013

Advaced architectural workshop, Prof. G. Byrne | Corso di Laurea Magistrale in Architettura | Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società |
sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Tutor
Advaced architectural workshop, Prof. G. Byrne, Master Science Degree in Ar-

chitectural Design, at the Politecnico of Milan | School of Architecture and Society
| Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Tutor
a.a 2011-2012

Corso di morfologia e tipologia | Dottorato di progettazione architettonica e
urbana Prof. G. Denti, Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Tutor
Course of Morphology and Typology – PhD Programme in Urban and Architectural Design, Prof. G. Denti. Politecnico of Milan | School of Architecture and
Society | Campus Milano Leonardo
Tutor

a.a 2010-2011

Corso di morfologia e tipologia | Dottorato di progettazione architettonica e
urbana Prof. G. Denti, Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Tutor
Course of Morphology and Typology – PhD Programme in Urban and Architectural Design, Prof. G. Denti. Politecnico of Milan | School of Architecture and
Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Tutor

a.a 2009-2010

Corso di morfologia e tipologia | Dottorato di progettazione architettonica e
urbana Prof. G. Denti, Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Tutor
Course of Morphology and Typology – PhD Programme in Urban and Architectural Design, Prof. G. Denti. Politecnico of Milan | School of Architecture and
Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Tutor

a.a 2008-2009

Corso di morfologia e tipologia | Dottorato di progettazione architettonica e
urbana Prof. G. Denti, Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Tutor
Course of Morphology and Typology – PhD Programme in Urban and Architectural Design, Prof. G. Denti. Politecnico of Milan | School of Architecture and
Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Tutor

a.a 2006-2007

Corso di Progettazione architettonica all’interno del Laboratorio di
progettazione architettonica 1 (titolare Prof. G. Denti), Corso di Laurea in
Scienze dell’Architettura | Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e
Società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Cultore della materia
Course of Architectural Design, coordinator of Architectural Design Studio
1 (Chair Prof. G.Denti), Bachelor Science Degree in Architectural Design | Politecnico of Milan - School of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo,
Milan, Italy
Teaching assistant

a.a 2005-2006

Corso di Progettazione architettonica all’interno del Laboratorio di
progettazione architettonica 1 (titolare Prof. G. Denti), Corso di Laurea in

II TITOLI SCIENTIFICI O DI PROGETTAZIONE

2016

C.Cozza, C.Toscani, Gonçalo Byrne, “Relazioni. Forma e vita nel progetto
di architettura”, Marinotti editore, Milano, 2016, saggi pp. 13-33/ 65 -85,
121- 139. ISBN 978888273

2016

C. Toscani, “Le Corbusier in Italia. Cronologia di un viaggio”, in “Le
Corbusier tra noi”. Catalogo alla mostra “Le Corbusier tra noi”. Politecnico
di Milano - Triennale di Milano, 2016, pp. 83-91. ISBN 978849847369

2016

C. Toscani, “Il progetto dello spazio urbano ordinario come opera
aperta” in AA.VV. “Ordinary landscape: nuovi scenari per le aree produttive
ad Ala”, Maggioli Editori, Milano, 2016, pp. 29-34. ISBN 978889161503-9

2015

C.Toscani, “Introduzione”, in G.Denti, “I monumenti dell’architettura
Moderna. Simbolo, memoria, luogo”, Altra Alinea editore, Firenze, 2015,
pp. 11-12. ISBN 9788898743599

2015

C. Toscani, “La misura domestica dell’abitare: P.Portaluppi, G.Ponti,
L.Caccia Dominioni” in AA.VV., “La trasmissione del sapere” scritti in
onore di Giovanni Denti, a cura di Andrea Savio, Maggioli editore, Milano,
2015, saggio pp. 93-101. ISBN 9788891612427

2014

C.Toscani, “Lo spazio pubblico : dispositivo spaziale per la città inter
culturale”, in AA.VV. “Rethinking public space”, curato da Chiara Toscani, Ester Dedè, Maggioli editori, Milano, 2014, saggio pp. 76-86. ISBN
9788891604422

2014

C.Toscani, “Public space as urban device for multicultural cities”, in Eurau 2014, Conference, “COMPOSITE CITIES”, November 12-14, 2014, I
Istanbul-Turkey. 041-001-009 (English text). ISBN 9789755614526

2013

C.Toscani, “Tutto al mondo deve essere colorato”, in “Conservation of
colour in 20th Century Architecture”, curato da Giacinta Jean Suspi/Nardini
Editore, Lugano-Canobbio Firenze, 2013, saggio pp. 97-105
ISBN 9788840442259

2013

C.Toscani, “Strategie progettuali per gli spazi collettivi della dispersione urbana”, Territorio, rivista del Dastu, n. 67, 2013, saggio pp. 123-131.
ISBN 18258689

2013

C.Toscani,
ipotesi progettuali”, in AA.VV. “Città pubblica/paesaggi comuni. Materiali

per il progetto degli spazi aperti dei quartieri ERP, Atti del convegno pics-public identity and common space, Roma 27 giugno 2013”, a cura di A.Lambertini, A.Metta, M.L.Olivetti, Gangemi editore, Roma, 2013, saggio pp.
234-236. ISBN 9788849226744
2012

C.Toscani, “Verso un principio di Urbanità contemporaneo”, Arcduecittà,
rivista on line, Milano

2012

C.Toscani, “I navigli e i tipi edilizi”, in G.Denti, “Milano e l’acqua. Storia,
storie e progetti” ed. Maggioli, Milano, 2012, saggio pp. 37-42. ISBN
9788838761213

2012

C.Toscani, “Toward a principle of contemporary urbanity: Housing
Ensembles and connective open spaces from product to resource” in
“Networked regions and cities in time of fragmentation: developing smart,
sustainable and inclusive places”, Rsa, UK, 2012, saggio pp. 186-187.
ISBN 9781897721414

2011

C.Toscani, “L’invariante architettonico e urbano del poché”,
Maggioli editore, Milano, 2011. ISBN 978883876087X

2011

C.Toscani, “Forme del vuoto: spazi di transizione dall’architettura al
paesaggio”, Maggioli editore, Milano, 2011. ISBN 9788838760497

2011

G.Donisi, C.Toscani, “Modelli comunicativi e operazioni compositive per
il paesaggio contemporaneo”,Territorio, rivista del D.I.A.P. n. 57, 2011,
saggio pp. 140 -146. ISBN 18258689

2011

G.Denti, C.Toscani, “Gio Ponti. Albergo Paradiso al Cevedale”, Alinea
editore, Firenze, 2011, pp. 9-16. ISBN 9788860555977

2010

C.Toscani, “Introduzione”, in AA.VV., “Città e geografie”, Maggioli editore,
Milano, 2010, saggio pp. 7-10. ISBN 9788838744955

2009

G.Denti e C.Toscani, “Gio Ponti: un albergo in Val Martello”,Territorio,
rivista del D.I.A.P. n. 50, 2009. ISBN 18258689

2008

C.Toscani, “L’invariante architettonica del poché”, Territorio, rivista del
D.I.A.P. n. 47, 2008. ISBN 18258689

2007

AA.VV. “Forme e paesaggi della dimensione metropolitana”, edizioni
Clup, Milano, 2007. (curatore scientifico C.Toscani). ISBN 9788870909500

2007

C. Toscani, “Forme del vuoto. Nuovi paesaggi urbani”, in AA.VV. “New
York Milano, disegno per la città nella regione urbana”, edizioni Alinea,
Firenze, 2007, saggio pp.112-115. ISBN 9788860551573

2006

C. Toscani, recensione di “Edoardo Persico Grafico e architetto”, Francesco
Tentori, in Territorio, rivista del D.I.A.P. n. 38, 2006. ISBN 8884970199

2005

C. Toscani, “Vocazione geourbana”, in AA.VV. “Bari, Studi per la metropoli”, edizioni Alinea, Firenze, 2005, saggio pp. 103-110. ISBN 8881259664

2005

C. Toscani, “Variazioni del tipo”, in AA.VV. “Stazioni, un sipario urbano”,
edizioni Alinea, Firenze, 2005, saggio pp. 101-123. ISBN 88860550130

2004

C.Toscani, “Mies a Chicago”, in AA.VV, “Chicago”, a cura di G. Den-

Seminari e conferenze / Seminars and conferences

2016

Introduzione alla conferenza “Architextura”, 29 aprile 2016, del Prof.
Ignacio Vicens, l’arch. Ilaria Valente, l’arch. Emilio Faroldi e l’arch. Gennaro
Postiglione, Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società – sede
Milano Leonardo
Introduction at the conference “Architextura”, 29th April 2016, of the Prof.
Ignacio Vicens, arch. Ilaria Valente, arch. Emilio Faroldi and arch. Gennaro
Postiglione,Politecnico of Milan - School of Architecture and Society – Campus
Milano Leonardo

2016

Relatore presso la tsm-Trentino School of Management, Riabitare i
Paesaggi Intervenire sull’esistente_Restauro_Recupero_Riuso_
Speaker at tsm-Trentino School of Management, “Re-inhabiting the Landscapes, design on the existing Restoration Recovery_Reuse_Recycle.

2016

Partecipazione a 10° EAAE-ARCC Conferenza Internazionale (EAAE-ARCC 2016), 15-18 giugno 2016, Lisbon, Portogallo
abstract: “Twin cities as urban laboratory of the contemporary social contradictions. Il case studies of Minneapolis and St. Paul e Tornio e Haparada” e “
The “Iron Curtain” as urban observatory of the contemporary social contradictions.”
Partecipation at 10th EAAE-ARCC International Conference (EAAE-ARCC
2016), 15th-18th June 2016, Lisbon, Portugal
abstract: “Twin cities as urban laboratory of the contemporary social contradictions. Il case studies of Minneapolis and St. Paul e Tornio e Haparada” and “The
“Iron Curtain” as urban observatory of the contemporary social contradictions.”

2015

Relatore presso la Conferenza, NUL, New Urban Language, 22-25 maggio,
2015, Delft: “Twin cities, laboratory of European integration”
Speaker at Conference, NUL, New Urban Language, 22-25 maggio, 2015,
Delft: “Twin cities, laboratory of European integration”

2014

Relatore presso la tsm-Trentino School of Management, “Riabitare i Paesag-

gi Intervenire sull’esistente Restauro_Recupero_Riuso”
Speaker at tsm - Trentino School of Management, “Re-inhabiting the Landscapes, design on the existing Restoration_Recovery_Recycle”
2014

Relatore presso la Conferenza, Composite Cities EURAU 2014, 12-14
novembre, 2014, I Istanbul-Turkey: “Public space as urban device for
multicultural cities”
Speaker at Conference, Composite Cities EURAU 2014, November 12nd14th, 2014, I Istanbul-Turkey: “Public space as urban device for multicultural cities”

2014

Relatore presso la Conferenza, NUL, New Urban Language, 22-25 maggio,
2014, Madrid: “Contemporary Flâneur, Collective spaces for participatory
citizenship”
Speaker at Conference, NUL, New Urban Language, May 25th, 2014, Madrid: Contemporary Flâneur, “Collective spaces for participatory citizenship”

2013

Corso di Teorie e Tecniche della progettazione architettonica contemporanea, Prof. G. D’Ardia | Corso di Laurea magistrale in Architettura | Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e società | sede Milano Leonardo,
Milano, Italia
Seminario tecnico scientifico Fare Case
Course of Theories and Techniques of contemporary architectural design,
Prof. G. D’Ardia, Master Science Degree in Architectural Design, at the Politecnico of Milan | School of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo,
Milan, Italy
Speaker Designing Home

2013

Curatore scientifico e organizzatore della giornata di studio intitolata:
“Rethinking public space” 13 dicembre 2013. Politecnico di Milano Scuola di Architettura e Società – sede Milano Leonardo
Coordinator of the conference: “Rethinking public space”, Politecnico di Milano at the Event of Parking day, Milan, December 2013

2013

Relatore presso il convegno Ppublic - Public space in progress – 7/9 giungo
2013 in Chania, Creta: From “Artificial” to “natural” public spaces
Speaker at the conference Ppublic - Public space in progress – June 2013 in
Chania, Creta: From “Artificial” to “natural” public spaces

2012

Relatore presso la tsm-Trentino School of Management, Riabitare i Paesaggi
Intervenire sull’esistente_Restauro_Recupero_Riuso_
Riciclo: Verso un principio di urbanità contemporanea: paesaggi interstiziali da prodotto a risorsa
Speaker at tsm - Trentino School of Management, “Re-inhabiting the
Landscapes, design on the existing Restoration Recovery_Reuse-Recycle:
Toward a principle of contemporary urbanity: interstitial spaces from
product to resource”, contribution published on the tsm Trentino school website
(2012)

2012

Relatore al RSA 2012 Annual European Conference, (TUDelft) “Networked regions and cities in time of fragmentation: developing smart, sustainable
and inclusiveplaces”: “Toward a principle of contemporary urbanity: Housing Ensembles and connective open spaces from product to resource”
Speaker at the conference RSA 2012 Annual European Conference, (TUDelft) “Networked regions and cities in time of fragmentation: developing smart,
sustainable and inclusiveplaces”: “Toward a principle of contemporary
urbanity: Housing Ensembles and connective open spaces from product to
resource”

2012

Relatore al convegno “Forming/informing (about) cultural landscapes”,
organizzato dalla Prof.ssa R. Salerno:“designing (form) and
communicating (inform) landscape”. Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società – sede Milano Leonardo
Speaker at the convention “Forming/informing (about) cultural landscapes”, organised by prof. R. Salerno: “designing (form) and communicating
(inform) landscape”. Politecnico of Milan - School of Architecture and Society –
Campus Milano Leonardo

Workshop / competition

2016

Collaborazione al concorso Call for Ideas “Un parco per la ricerca e il lavoro a
Bovisa” con “Le particelle elementari. Spazi pubblici, giardini e nuovi scenari
architettonici per il campus dei Gasometri”,Politecnico di Milano, aprile 2016.
Collaboration to the competition Call for Ideas “Un parco per la ricerca e il lavoro a
Bovisa” with “Le particelle elementari. Spazi pubblici, giardini e nuovi scenari
architettonici per il campus dei Gasometri”, Politecnico di Milano, april 2016.

2016

Organizzatore workshop: “Strumenti del progetto, il modello come
strumento conoscitivo e descrittivo del progetto”, luglio 4-8 2016, presso il
Politecnico di Milano
Workshop coordinator “Project tools. The model as a cognitive and descriptive tool of the project”, luglio 4-8 2016, presso il Politecnico di Milano

2016

Organizzatore di Athens, workshop internazionale presso il Politecnico di
Milano “Borders”, marzo 2016
Coordinator of Athens, internazional workshop at the Politecnico of Milan
“Borders”, march 2016

2015

Organizzatore di Athens, workshop internazionale presso il Politecnico di
Milano “What does good architecture mean?”, marzo 2015
Coordinator of Athens, internazional workshop at the Politecnico of Milan
“What does good architecture mean?”, march 2015

2014

Visiting architect presso il workshop Aretè, Abitare le Rovine, Catania,
settembre 14-21, settembre 2014
Visiting architect at Aretè workshop, Abitare le Rovine, Catania, September
14th-21st, September 2014

2016
Introduzione alla conferenza “Architextura”, 29 aprile 2016, con l’arch. Ignacio
Vicens, l’arch. Ilaria Valente, l’arch. Emilio Faroldi e l’arch. Gennaro Postiglione,
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società – sede Milano Leonardo
Introduction at the conference “Architextura”, 29th April 2016, with arch. Ignacio
Vicens, arch. Ilaria Valente, arch. Emilio Faroldi and arch. Gennaro Postiglione,
Politecnico of Milan - School of Architecture and Society – Campus Milano Leonardo

OPEN LECTURE _29 aprile 2016, ore 9.15 aula T.1.1
Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni, a.a. 2015-2016

Ignacio Vicens

Professore ordinario presso l’ETSAM_Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Visiting professor presso il Politecnico di Milano

ARCHITEXTURA

_saluti di ILARIA VALENTE
Preside della Scuola di Architettura
Urbanistica e Ingegneria delle
Costruzioni

_introduzione di CHIARA TOSCANI
Docente del Politecnico di Milano

_commentari di
EMILIO FAROLDI
Coordinatore del corso di studio in
Progettazione dell’Architettura
GENNARO POSTIGLIONE
Coordinatore del corso di studio in
Architettura

2016
Partecipazione a 10° EAAE-ARCC
Conferenza Internazionale
(EAAE-ARCC 2016), 15-18 giugno 2016, Lisbon,
Portogallo

abstract: “Twin cities as urban laboratory of the contemporary social contradictions. Il case studies of Minneapolis and St. Paul e Tornio e Haparada” e “ The “Iron Curtain” as urban observatory of the contemporary social contradictions.”

Partecipation at 10th EAAE-ARCC
International Conference
(EAAE-ARCC 2016), 15-18th June 2016, Lisbon, Portugal

abstract: “Twin cities as urban laboratory of the contemporary social contradictions. Il case studies of
Minneapolis and St. Paul e Tornio e Haparada” and “The “Iron Curtain” as urban observatory of the
contemporary social contradictions.”

2015
Relatore presso la Conferenza, NUL, New Urban Language,
22-25 maggio, 2015, Delft: “Twin cities, laboratory of
European integration”
Speaker at the conference, NUL, New Urban Language,
22-25th May, 2015, Delft: “Twin cities, laboratory of
European integration”

Seminari e conferenze / Seminars and conferences
2015
Relatore presso la tsm-Trentino School of Management,
“Riabitare i Paesaggi Intervenire sull’esistente Restauro_Recupero_Riuso”
Speaker at tsm - Trentino School of Management, “Re-inhabiting the Landscapes, design on the existing Restoration_
Recovery_Reuse”

Corso di Teorie e Tecniche della progettazione architettonica contemporanea,
Prof. G. D’Ardia | Corso di Laurea Magistrale in Architettura | Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e società | sede Milano Leonardo, Milano, Italia
Seminario tecnico scientifico
Course of Theories and Techniques of contemporary architectural design, Prof.
G. D’Ardia, Master Science Degree in Architectural Design, at the Politecnico of Milan
| School of Architecture and Society | Campus Milano Leonardo, Milan, Italy
Speaker
Fare Case
Luoghi rari e preziosi:
il dispositivo architettonico del poché.
Designing Home
Rare and precious places:
the architectural device of poché.

2014
Relatore presso la Conferenza, Composite Cities EURAU
2014, 12-14 novembre, 2014, I Istanbul-Turkey: “Public
space as urban device for multicultural cities”
Speaker at Conference, Composite Cities EURAU 2014,
November 12nd-14th, 2014, I Istanbul-Turkey: “Public
space as urban device for multicultural cities”

2014
Relatore presso la Conferenza, NUL, New Urban Language, 22-25 maggio, 2014, Madrid: “Contemporary Flâneur,
Collective spaces for participatory citizenship”
Speaker at Conference, NUL, New Urban Language, May
25th, 2014, Madrid: Contemporary Flâneur, “Collective
spaces for participatory citizenship”

2013
Curatore scientifico e organizzatore della giornata di
studio intitolata: “Rethinking public space” 13 dicembre
2013.Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e società
– sede Milano Leonardo
Coordinator of the conference: “Rethinking public space”, Politecnico di Milano at the Event of Parking day, Milan,
December 2013

2013
Relatore presso il convegno Ppublic - Public space in progress – 7/9 giungo 2013 in Chania, Creta: “From “Artificial” to “natural” public spaces”
Speaker at the conference Ppublic - Public space in progress – June 2013 in Chania, Creta: “From “Artificial” to
“natural” public spaces”

Seminari e conferenze / Seminars and conferences
2012
Relatore presso la tsm-Trentino School of Management,
Riabitare i Paesaggi Intervenire sull’esistente_Restauro_Recupero_Riuso_Riciclo: Verso un principio di urbanità contemporanea: paesaggi interstiziali da prodotto a risorsa
Speaker at tsm - Trentino School of Management,
“Re-inhabiting the Landscapes, design on the existing Restoration Recovery_Reuse-Recycle: Toward a principle of
contemporary urbanity: interstitial spaces from product
to resource”, contribution published on the tsm Trentino school
website (2012)

2007
Organizzazione Mostra e conferenza: “In favore dello spazio
Pubblico” con l’arch. Carme Ribas, Prof. Franco Tagliabue, Arch.
Piotre Lewichy. Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e
Società – sede Milano Leonardo
Organization of the exhibition and conference: “In favor of public
space” with the participation of Arch. Carme Ribas, Prof. Franco
Tagliabue, Arch. Piotre Lewichy. Politecnico of Milan - School of Architecture and Society – Campus Milano Leonardo

Workshop /
Workshop

2016
Collaboratore al concorso Call for Ideas “Un parco per la ricerca
e il lavoro a Bovisa” con “Le particelle elementari. Spazi
pubblici, giardini e nuovi scenari architettonici per il campus dei Gasometri”, Politecnico di Milano, aprile 2016.

LE PARTICELLE ELEMENTARI

Spazi pubblici, giardini e nuovi scenari
architettonici per il campus dei Gasometri

Referente:
Alessandro Rocca | Dipartimento DAStU
Componenti: Bertrando Bonfantini
Marco Bovati
Massimo Bricocoli
Gian Luca Brunetti
Francesco Causone
Andrea Gritti
Ilaria Mariotti
Corinna Morandi
Lorenzo Pagliano
Andrea Rolando
Luigi Spinelli
Luca Tamini
Ilaria Valente

Collaborator to the competition Call for Ideas “Un parco per
la ricerca e il lavoro a Bovisa” with “Le particelle elementari.
Spazi pubblici, giardini e nuovi scenari architettonici per il campus
per il campus dei Gasometri”, Politecnico di Milano, april 2016.

Con
Stefano Di Vita
Silvia Erba
Federico Jappelli
Luca Mazzoni
Giulia Setti
Chiara Toscani
Marco Voltini
Claudia Zanda
Collaboratori
Francesca Berni
Valentina Galli
Giulia Pace
Luca Sassi

Call for ideas

Un parco per la ricerca e il lavoro a Bovisa

2016

BORDERS
ATHENS Week
12-19 March 2016

Organizzatore di Athens, workshop internazionale presso il
Politecnico di Milano “Borders”
Settimana Athens
14-18 marzo 2016

prof. Chiara Toscani
prof. Giulia Setti
PROGRAM
March 14th | LECTURES +

WORKSHOP

PREMISE | prof. C.Toscani | prof. G. Setti
THE MEANING OF EDGES | prof.A. Di Giovanni
INDIAN JOURNEY | prof. G. Setti
March 15th | LECTURES +

WORKSHOP

‘DIVERSITY’ IN CITY PLANNING
| prof. P. Briata
MEDITERRANEAN COAST IN ROSES
| prof. M. Giusti
ANTWERP JOURNEY | arch. Nicla Dattomo

Prof. C. Toscani - Prof. G. Setti

March 16th | LECTURES +

FIELD VISIT

MOTORWAY MILANO-BERGAMO | prof.A. Gritti
PADANIA CLASSICS | Filippo Minelli
‘BORDERS’ IN MILAN

Coordinator of Athens, internazional workshop at the
Politecnico of Milan “Borders”
Athens week
14-18th March 2016
Prof. C.Toscani - Prof. G. Setti

2015
Organizzatore di What does “good architecture” mean ?
Settimana Athens
14-21 marzo 2015
Prof. M. Bovati - Prof. A. Oldani - Prof. C. Toscani

Coordinator of What does “good architecture” mean ?
Athens week
14-21th March 2015
Prof. M. Bovati - Prof. A. Oldani - Prof. C. Toscani
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March 17th | LECTURES +

WORKSHOP

TERRITORIES IN CRISIS | prof.A. Sampieri
BEIJING JOURNEY | arch. Juarez Corso, Paola Mongiu
March 18th | WORKSHOP + ROUND TABLE
BORDERS open discussion
POSTER presentation and DEBATE
Final Athens ‘get-together’ and informal discussion
Chiara Toscani: chiara.toscani@polimi.it
Giulia Setti: giulia.setti@polimi.it

Tiffany Chung,The River Project
(detail), 2010

Workshop / Workshop
2014
Visiting architect presso il workshop Aretè,
Abitare le Rovine, Catania, settembre 14-21,
settembre 2014
Visiting architect at Aretè workshop, Abitare le
Rovine, Catania,September 14th-21st, September
2014

2013

International Phd Summer School
UNESCO Chair Mantua Campus, Politecnico di Milano
POLITECNICO DI MILANO

POLITECNICO
DI MILANO

United Nations
Educational, Scientiłc and
Cultural Organization

UNESCO Chair in Architectural Preservation
and Planning in World Heritage Cities
Politecnico di Milano, Mantova Campus

DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA E
STUDI URBANI

September 9-21, 2013
September, 9 | Monday

greetings

September, 14 | Saturday

10:30 am

Tutor presso l’International Phd Summer School di Mantova,
Politecnico di Milano, settembre 2013: Heritage and Design.
Architectural preservation, Design and Planning in world
Heritage cities and landscape

Federico Bucci

vice rector for Mantua Campus
Politecnico di Milano

opening lectures

Barbara Pernici

3:00 pm

Paolo Carpeggiani
Raffaele Pugliese
Gianni Scudo

Ilaria Valente

September, 10 | Tuesday

international guest
10:30 a.m. - design reviews and
06:00 pm - lecture

PhD Scientific Committee
Carolina Di Biase

Gonçalo Sousa Byrne

coordinator of PhD Programme in
Preservation of Architectural Heritage

September, 11 | Wednesday

workshop

Pierfranco Galliani

September, 12 | Thursday

international guest

coordinator of PhD Programme in
Architectural and Urban Design

10:30 a.m. - design reviews

coordinator of PhD Programme in
Spatial Planning and Urban Development

Rossella Salerno

coordinator of PhD Programme in
Territorial Design and Government

Scientific Supervisor

Jyoti Hosagrahar
September, 13 | Friday

international guest
10:30 a.m. - design reviews and
06:00 pm - lecture

Johannes Novy
September, 17 | Tuesday

Scientific Coordinator
and General Organization

September, 18 | Wednesday

Luigi Spinelli

workshop
10:30 a.m. - design reviews

September, 16 | Monday

Pierfranco Galliani

Teaching Coordinators

September, 21 | Saturday

10:30 a.m. - design reviews and
06:00 pm - lecture

Costanzo Ranci

international guest
10:30 a.m. - design reviews and
06:00 pm - lecture

Michele Arnaboldi
international guest

10:30 a.m. - design reviews and
06:00 pm - lecture

Josep Llinás Carmona

Marco Bovati
Cassandra Cozza
Andrea Gritti

September, 19 | Thursday

Tutors

September, 20 | Friday

Francesca Albani
Laura Balboni
Giulia Fini

Tutor at the International Phd Summer School di Mantova,
Politecnico di Milano, september 2013: Heritage and Design.
Architectural preservation, Design and Planning in world
Heritage cities and landscape

2:30 pm

Luigi Spinelli

director of the School of Doctoral Programmes
Politecnico di Milano
dean of the School of Architecture and Society
Politecnico di Milano

Carmen Andriani
Guya Bertelli
Renato Bocchi
Antonella Contin
Carolina Di Biase
Massimo Fortis
Pierfranco Galliani
Marco Lucchini
Stefano Musso
Gianfranco Neri
Orsina Simona Pierini
Paola Pucci
Rossella Salerno
Andrea Sciascia

introduction

Gabriele Pasqui

head of the Department of Architecture and Urban Studies
Politecnico di Milano

international guest
10:30 a.m. - design reviews and
06:00 pm - lecture

Francisco Arqués Soler
Andrea Oldani
Chiara Toscani
Daniele Villa

middle critical review
10:30 am

Federico Bucci
Barbara Pernici
Ilaria Valente
Nicola Sodano - Mayor of Mantua

Reference Committee

workshop
10:30 a.m. - design reviews

final critical review
10:30 am

Roberta Amirante
Luca Basso Peressut
Bertrando Bonfantini
Federico Bucci
Orazio Carpenzano
Sergio Crotti
Giangiacomo D’Ardia
Nicola Di Battista
Carolina Di Biase
Remo Dorigati
Pierfranco Galliani
Cherubino Gambardella
Francesco Garofalo
Luca Molinari
Gabriele Pasqui
Rossella Salerno
Roberto Spagnolo
Ilaria Valente

greetings, workshop, design reviews, critical reviews | Aula A.0.1 (ex Alberti), Mantua Campus - piazza d’Arco, 3
lectures p.m. | Salone Mantegnesco, Fondazione Università di Mantova - via Scarsellini, 2

Heritage and Design
Architectural Preservation, Design and Planning
in World Heritage Cities and Landscape
International Guest Teachers and Lecturers
Michele Arnaboldi

Accademia di Architettura di Mendrisio (CH)

Francisco Arqués Soler

ETSA, Universidad Politécnica de Madrid (E)

Jyoti Hosagrahar

Columbia University, New York (USA)

Josep Llinás Carmona

Josep Llinás Arquitecto, Barcelona (E)

Johannes Novy

Technische Universität Berlin (D)

Programme
The International PhD Summer School is open to PhD Candidates from Politecnico di Milano and other Italian and foreign PhD
Programs interested in participating to this initiative. The School proposes an activity related to curricular PhD Courses corresponding
5 ECTS credits. The Summer School is organized in a design workshop and a series of thematic conferences in which different
disciplinary contributions will be considered and useful for the development of research methodologies, with lecturers, designers and
scholars of international relevance.
Design experiment, developed in Mantua urban context, will be conducted by design groups supervised by Tutors and Guest

Gonçalo Sousa Byrne

Professors. Design activity will be verified during an intermediate and a final review by boards consisting of Architects and Professors,

Italian Guest Lecturers

by representatives of Politecnico di Milano and Mantua Municipal Administration.

Gonçalo Byrne Arquitectos, Lisboa (P)

Paolo Carpeggiani
Politecnico di Milano

Raffaele Pugliese

Politecnico di Milano

Gianni Scudo

Politecnico di Milano

Reviewers from Italian PhD Programmes
Roberta Amirante

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Carmen Andriani

Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

Topic
The International Summer School aims to open a research focused on the relationship between heritage and project, or rather the
relationship between architectural and landscape pre-existing conditions in historically multi-layered environments, and interventions
of requalification and urban renewal. The inclusion of new urban functions and new architectural structure in the case-studies, will
address the relationship among conservation, adaptation, transformation in order to enhance the built heritage.
The urban case-studies will be chosen in collaboration with Mantua Municipality, and will focus on three emblematic contexts of the
Mantua historical and modern transformation: the area located north of Piazza Sordello in relationship with the monumental area

Luca Basso Peressut

and the Lago di Mezzo southern shore; the area between Palazzo Te and the sports facilities, as a new opportunity for open space on

Guya Bertelli

the edge of the compact city; a part of the area of Piano Particolareggiato ex-Fiera Catena, in the definition of the eastern edge of the

Politecnico di Milano
Politecnico di Milano

Renato Bocchi

historic fabric.

Università IUAV di Venezia

Bertrando Bonfantini
Politecnico di Milano

Programma

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

La International PhD Summer School accoglie Dottorandi provenienti dal Politecnico di Milano e da altri Dottorati italiani e stranieri,

Orazio Carpenzano
Antonella Contin

Politecnico di Milano

Sergio Crotti

Politecnico di Milano

interessati a partecipare all’iniziativa, e propone un’attività attinente ai percorsi curricolari indicati nei Corsi di Dottorato, corrispondente
all’attribuzione di 5 crediti ECTS. La Summer School si articola in un workshop progettuale e in un ciclo di conferenze tematiche in cui

Giangiacomo D’Ardia

sarà valorizzato l’apporto di contributi disciplinari diversificati e concorrenti alla messa a punto delle metodologie di ricerca, con relatori,

Nicola Di Battista

progettisti e studiosi di rilevanza internazionale.

Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
Università degli Studi di Cagliari

Lo sviluppo della ricerca progettuale sul contesto urbano di Mantova verrà condotta da gruppi di progettazione seguiti da Tutors e

Politecnico di Milano

Docenti Invitati. L’attività sarà verificata in una revisione intermedia e in una revisione finale pubblica con commissioni composte da

Remo Dorigati

Massimo Fortis

Architetti e Docenti Invitati, da rappresentanti del Politecnico di Milano e dell’Amministrazione Comunale di Mantova.

Cherubino Gambardella

Tema

Francesco Garofalo

La International PhD Summer School intende aprire un ambito di ricerca rivolto al tema del rapporto tra patrimonio e progetto,
ovvero del rapporto tra preesistenze architettoniche e paesaggistiche di ambienti storicamente pluristratificati, e interventi di
riqualificazione e rinnovo urbano.
L’inserimento di nuove funzioni e nuove parti architettoniche nei contesti di studio affronterà le relazioni tra conservazione,
adeguamento, trasformazione secondo modalità attente alla valorizzazione del patrimonio costruito. I casi studio, individuati
in accordo con l’Amministrazione comunale di Mantova, saranno incentrati su tre contesti emblematici della storia e della
trasformazione moderna di Mantova: l’ambito a nord di Piazza Sordello nel rapporto tra la zona monumentale e la sponda
meridionale del Lago di Mezzo; l’area tra Palazzo Te e le strutture sportive come nuova occasione di spazio aperto ai margini
della città compatta; parte dell’area del Piano Particolareggiato ex Fiera Catena nella definizione del margine est del tessuto
storico.

Politecnico di Milano

Seconda Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

Marco Lucchini

Politecnico di Milano

Luca Molinari

Seconda Università degli Studi di Napoli

Stefano Musso

Università degli Studi di Genova

Gianfranco Neri

Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

Orsina Simona Pierini
Politecnico di Milano

Paola Pucci

Politecnico di Milano

Andrea Sciascia

Università degli Studi di Palermo

graphic design by Ester Dedé | photo by Andrea Oldani

Operating Organization
PhD Programme in Architectural and Urban Design
Politecnico di Milano | Department of Architecture and Urban Studies | via Bonardi 3 - 20133 Milano
Cassandra Cozza | tel. +39.02.23992603 | mob. +39.346.8843958
e-mail: drpau-dastu@polimi.it | www.drpau.polimi.it

Unesco Chair Secretariat
Mantua Campus
Politecnico di Milano | piazza d’Arco 3 - 46100 Mantova
Paola Talò
e-mail: unescochair.mantova@polimi.it

2012
Coordinatore del Workshop “Parking ideas” presso
l’Università di Pavia. Workshop didattico preparatorio
all’evento Parking day, Milano 22 settembre 2012.
Coordinatori:
Carlo Berizzi, Chiara Toscani

Coordinator of the Workshop “Parking ideas” at Pavia
University. Didactic workshop in preparation of the event Parking day, Milan, 22th September, 2012.
Coordinators:
Carlo Berizzi, Chiara Toscani
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Mostre / Exhibitions

2015

Curatore scientifico e organizzatore della sezione “Le Corbusier in Italia
cronologia di un viaggio” all’interno della mostra “Le Corbusier tra noi” Politecnico di Milano, Triennale di Milano, 30 giugno-11 settembre 2015
Scientific curator and coordinator of exhibition of the section “Le Corbusier in Italy, chronology of a journey” in the exhibition “Le Corbusier tra
noi”- Politecnico of Milan, Triennale di Milano, 30th June-11st September 2015

2015

Curatore scientifico e organizzatore della mostra: Ordinary Landscape.
maggio 2015. Progetti del laboratorio di progettazione architettonica 3,
2013-14/ 14-15. Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, presso il Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società – sede Milano Leonardo,
28 marzo-30 luglio 2015
Scientific curator and exhibition: Ordinary Landscape. may 2015. Course
of Architectural Design projects, coordinator of Architectural Design Studio 3,
2013-14 / 14-15, Bachelor Science Degree in Architectural Design - School of
Architecture and Society - Campus Milano Leonardo, 28th March-30th July 2015

2013

Curatore scientifico e organizzatore della mostra: Rebuilding suburbia,
Settembre 2013. Progetti del laboratorio di progettazione architettonica 3,
2011-13. Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, presso il Politecnico di
Milano - Scuola di Architettura e Società – sede Milano Leonardo,
17-31 settembre 2013
Scientific curator and coordinator of exhibition of the: Rebuilding suburbia, September 2013. Course of Architectural Design projects, coordinator of
Architectural Design Studio 3, 2011-13, Bachelor Science Degree in Architectural Design - School of Architecture and Society - Campus Milano Leonardo,
17th-31th September 2013

2013

Responsabile e Coordinatore dello stallo espositivo Parking day, Milano
21 settembre 2013
Supervisor and coordinator of the exhibition pavilion for Politecnico di
Milano at the Event of Parking day, Milan, September, 21st - 2013

2012

Selezione e partecipazione alla mostra connessa al convegno Cities in
Trasformation, Politecnico di Milano, con il poster illustrativo sul tema di
ricerca: “Toward a principle of contemporary urbanity: Housing Ensembles and connective open spaces from product to resource”

2015
Curatore scientifico e organizzatore della sezione “Le
Corbusier in Italia cronologia di un viaggio” all’interno
della mostra “Le Corbusier tra noi” - Politecnico di Milano,
Triennale di Milano, 30 giugno-11 settembre 2015
Scientific curator and coordinator of exhibition of the section
“Le Corbusier in Italy, chronology of a journey” in the exhibition “Le Corbusier tra noi”- Politecnico of Milan, Triennale di
Milano, 30th June-11st September 2015

2015
Curatore scientifico e organizzatore della mostra: Ordinary
Landscape. 2015. Progetti del laboratorio di progettazione architettonica 3, 2013-14/ 14-15. Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, presso il Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e
Società – sede Milano Leonardo, 28 marzo-30 luglio 2015
Scientific curator and exhibition: Ordinary Landscape. 2015.
Course of Architectural Design projects, coordinator of Architectural
Design Studio 3, 2013-14 / 14-15, Bachelor Science Degree in Architectural Design - School of Architecture and Society - Campus Milano
Leonardo, 28th March-30th July 2015

2013
Curatore scientifico e organizzatore della mostra: Rebuilding suburbia, 2013. Progetti del laboratorio di progettazione architettonica 3, 2011-13. Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura, presso il Politecnico di Milano - Scuola di
Architettura e Società – sede Milano Leonardo,
17-31 settembre 2013
Scientific curator and coordinator of exhibition of the:
Rebuilding suburbia, 2013. Course of Architectural Design
projects, coordinator of Architectural Design Studio 3, 201113, Bachelor Science Degree in Architectural Design - School of
Architecture and Society - Campus Milano Leonardo, 17th31th September 2013

Elaborati progettuali di:

POLITECNICO
DI MILANO

Scuola di
Architettura e Società

Carbonate

Marnate

Turate

REBUILDING SUBURBIA

Learning from the ordinary landscape

Marco Aper ti e Francesca Ber ti
Federico Bettazzi e Vincenzo Meoli
Daniela Bleve e Elena Calabrò
Tania Braca e Margherita De Nardis
Andrea Bulloni e Piero Codecà
Flavia Calia e Alex For tis
Giovanni Casalini e Elena Ghetti
Elena Cavagnera e Ilaria Taietti
Pietro Cavalletti e Matteo Ciabattini
Giorgia Cedro e Ambra Chiesa
Giulia Colombo e Lorena Mele
Lucia Consalez e Federica Corbani
Giulia Conti, Caterina Cotardi e Lea Kazazi
Serena Dambrosio e Pietro Gualazzi
Adriana De Nic hilo e Elisa Graziani
Eleonora Fanoni e Giulia Felician
Annalisa Favotto e Nic holas Gnani
Federica Fogazzi e Magdalena Preaux
Veronica Gambaccino e Giulia Procopio
Marco Lago e Mar ta Marelli

A cura di:
arc h. Chiara Toscani, arc h. Ester Dedé
con Giovanni Casalini

17 - 31 SETTEMBRE 2013

Atrio Scuola di Architettura e Società
Politecnico di Milano - via Ampère 2

LABORATORIO
di PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA 3
proff. Toscani |Ber toli | Tessarolo
A.A. 2011-12
A.A. 2012-13

Mostre / Exhibitions
2012
Selezione e partecipazione alla mostra connessa al convegno
Cities in Transformation, Politecnico di Milano, con il poster
illustrativo sul tema di ricerca: “Toward a principle of contemporary
urbanity: Housing Ensembles and connective open spaces from
product to resource”
Participation in the exhibition connected to the convention
Cities in Transformation, Politecnico of Milan, with a poster
on the research theme: “Toward a principle of contemporary
urbanity: Housing Ensembles and connective open spaces
from product to resource”

2009
Organizzazione mostra e partecipazione al convegno
“Studi per la metropoli”, Comune di Bari e Associazione
degli industriali della Provincia di Bari. Politecnico di Milano - I facoltà di architettura – sede Milano Leonardo
Organization of the exhibition and participation in the
convention “Urban and Metrolitan studies” , Municipality
of Bari and Industrial association of Bari. Politecnico of Milan
- Faculty of Architecture I – Campus Milano Leonardo

Progetti di ricerca / Research works

2015

Componente come docente a contratto del Laboratorio di ricerca ARS_Dipartimento DASTU
Member as professor of the Research Laboratory ARS_Department DASTU

2015

Partecipazione al bando di ricerca GRAHAM con titolo: “Twin cities as
urban laboratory of the contemporary social contradictions”
Partecipation in the research GRAHAM project competition: “Twin cities as
urban laboratory of the contemporary social contradictions”

2014

Partecipazione al bando progetto di ricerca SIR con titolo: “Architecture of
open public spaces: places of social inclusion for immigrants.Towards new urban policies and architectural design strategies for future intercultural Italian
cities”
Partecipation in the research project SIR competition: “Architecture of

open public spaces: places of social inclusion for immigrants.Towards new
urban policies and architectural design strategies for future intercultural
Italian cities”

2013-2014

Partecipazione come proponente del progetto “Social AgriPOLIs” a
“Polisocial Award 2013-2014” con M.Bovati, E.Dedè, D.Villa, presentato
da R. Salerno. Politecnico di Milano, Progetto presentato da Rossella Salerno
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Partecipation as a proponent of the project “Social AgriPOLIs”
in “Polisocial Award 2013-2014” with M.Bovati, E.Dedè, D.Villa,
presented by R. Salerno. Politecnico of Milan, Project proposal by Rossella
Salerno Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
2013

Partecipazione al bando progetto di ricerca FIRB con titolo: “Architecture
for the Italian army. Census and analysis of the barracks from the time of
foundation of the national state, up to the abolition of compulsory military
service: project guidelines for its protection and the use of their heritage”
Partecipation in the research project FIRB competition: “Architecture for
the Italian army. Census and analysis of the barracks from the time of foundation
of the national state, up to the abolition of compulsory military service: project
guidelines for its protection and the use of their heritage”

2015
Partecipazione al bando di ricerca GRAHAM con titolo:
“Twin cities as urban laboratory of the contemporary
social contradictions”
Partecipation in the research GRAHAM project competition:
“Twin cities as urban laboratory of the contemporary
social contradictions”

2014
Partecipazione al bando progetto di ricerca SIR con
titolo “Architecture of open public spaces: places of social
inclusion for immigrants.Towards new urban policies
and architectural design strategies for future intercultural
Italian cities”
Partecipation in the research project SIR competition “Architecture of open public spaces: places of social inclusion
for immigrants.Towards new urban policies and architectural design strategies for future intercultural Italian
cities”

2013-2014
Partecipazione come proponente del progetto “Social
AgriPOLIs” “Polisocial Award 2013-2014” con M.Bovati,
E.Dedè, D.Villa, presentato da R. Salerno. Politecnico di Milano, Progetto presentato da Rossella Salerno Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani
Partecipation as a proponent of the project “Social AgriPOLIs”“Polisocial Award 2013-2014” with M.Bovati, E. Dedè,
D.Villa, presented by R. Salerno. Politecnico of Milan, Project
proposal by Rossella Salerno Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani

Attività professionale / Professional activity
Collaborazione con Cino Zucchi Architetti, Milan / Collaboration with Cino Zucchi Architetti, Milan (2006-2015)
2016

Nuovo Ospedale dell’Annunziata, Cosenza (progetto preliminare)
con Prof. Arch. Stefano Capolongo (Dipartimento ABC, Politecnico di
Milano)
Ruolo: capoprogetto
New Annunziata Hospital, Cosenza (preliminary project)
with Prof. Arch. Stefano Capolongo (Dipartimento ABC, Politecnico di Milano)
Position: Chief architect

2015

Negozio “Almini”, via Bagutta 25, Milano (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione artistica)
Ruolo: capoprogetto
“Almini” Shop, via Bagutta 25, Milan (preliminary, final, executive project,
artistic direction)
Position: Chief architect

2014 - 2015

Edificio residenziale via Pestalozzi 18, Milano (progetto preliminare e
progetto definitivo)
Ruolo: capoprogetto
Residential building via Pestalozzi 18, Milan (preliminary and final project)
Position: Chief architect

2010 - 2012

Masterplan urbano dell’area D3 a Rozzano-Milano (progetto preliminare)
Ruolo: capoprogetto
Urban Masterplan of the D3 area in Rozzano-Milano (preliminary project)
Position: Chief architect

2010 - 2012

Edificio residenziale Lotto Est - Milano Porta Nuova (progetto esecutivo)
Ruolo: collaboratore
Residential building Lotto Est - Milano Porta Nuova (executive project)
Position: collaborator

2010 - 2012

Edifici residenziali Laveno - Laveno Mombello (progetto preliminare,
definitivo, esecutivo, direzione lavori)
Ruolo: capoprogetto
Residential buildings Laveno - Laveno Mombello (preliminary, final, executive project, construction supervision)

Nuovo Ospedale dell’Annunziata, Cosenza
lavoro: progetto preliminare
committente: Comune di Cosenza
ruolo: capoprogetto
programma: università e ospedale
anno: 2016
con Prof. Arch. Stefano Capolongo
(Dipartimento ABC, Politecnico di Milano)

New Annunziata Hospital, Cosenza
task: preliminary project
promoter: Cosenza Municipality
position: Chief architect
program: university and hospital
period: 2016
with Prof. Arch. Stefano Capolongo
(Dipartimento ABC, Politecnico di Milano)

Negozio “Almini”, via Bagutta 25, Milano
lavoro: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione artistica
committente: Almini
ruolo: capoprogetto
programma: negozio
anno: 2015

“Almini” Shop, via Bagutta 25, Milan
task: preliminary, final, executive project, artstic direction
promoter: Almini
position: Chief architect
program: shop
period: 2015

Edificio residenziale via Pestalozzi 18
lavoro: progetto preliminare e definitivo
committente: BNP Paribas
ruolo: capoprogetto
programma: residenza
anno: 2015 - in corso

Residential building via Pestalozzi 18
task: preliminary and final project
promoter: BNP Paribas
position: chief architect
program: housing
period: 2015 - on construction

Collaborazione con lo studio CZA di Milano / Collaboration with CZA in Milan
Masterplan urbano dell’area D3
a Rozzano-Milano
lavoro: progetto preliminare
committente: Cabassi
ruolo: capoprogetto
programma: masterplan urbanistico
anno: 2011

Urban Masterplan of the D3 area
in Rozzano-Milano
task: preliminary project
promoter: Cabassi
position: chief architect
program: urban masterplan
period: 2011

Edifici residenziali Laveno Laveno Mombello
lavoro: progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori
committente: Pohl Immobilien - Valore Reale
SGR S.p.A. – Fondo Whitestone
ruolo: capoprogetto
programma: residenza
anni: 2006-2016

Residential buildings Laveno Laveno Mombello
task: preliminary project, definitivo and final project
construction supervisor
promoter: Pohl Immobilien - Valore Reale
SGR S.p.A. – Fondo Whitestone
position: chief architect
program: housing
period: 2006-2016

Edifici residenziali Lotto Est Milano Porta Nuova
lavoro: progetto esecutivo
committente: hines
ruolo: collaboratore
programma: residenza
anno: 2013

Residential building Lotto Est Milano Porta Nuova
task: final project
promoter: hines
position: collaborator
program: housing
period: 2013

	
  

Edificio residenziale Isola 8 - Milano Porta Nuova
lavoro: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
committente: Italiana Costruzioni
ruolo: collaboratore
programma: residenza
anno: 2015

Residential building Isola 8 - Milano Porta Nuova
task: preliminary project, definitivo, final project, artistic direction
promoter: Italiana Costruzioni
position: collaborator
program: housing
period: 2015

Edifici residenziali Darsena Lotto 4 Ravenna
lavoro: progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori
committente: ITER Cooperativa Ravennate sul
territorio
ruolo: capoprogetto
programma: residenza
anni: 2006-2011

Residential building Darsena Lotto 4 Ravenna
task: preliminary project, executive, final project,
construction supervision
promoter: ITER Cooperativa Ravennate sul territorio
position: chief architect
program: housing
period: 2006-2011

Nuovo Portello Milano residenza libera torre C
lavoro: progetto esecutivo, direzione artistica
committente: Auredia srl
ruolo: collaboratore
programma: residenza
anni: 2006-2008

Nuovo Portello Milano –
free market housing Towers C
task: executive project, artistic direction
promoter: Auredia srl
position: collaborator
program: housing
period: 2006-2008

Collaborazione con lo studio CZA di Milano / Collaboration with CZA in Milan
L’ area di progetto è posta ai margini della maglia urbana
ottocentesca e le colline ad ovest della città. La proposta
progettuale risponde alla complessità funzionale delle diverse
parti mettendole in relazione tra loro in una sequenza orizzontale e verticale capace di leggere sia l’orografia del sito che
la morfologia del tessuto urbano adiacente, caratterizzato
dalla maglia ortogonale della città ottocentesca e dalla giacitura anomala dell’ospedale esistente. Se i corpi edilizi che
ospitano le degenze definiscono un bordo compatto verso la
città, la piastra sanitaria occupa l’intera profondità del sito,
ospitando sulla sua copertura un vasto giardino che si apre
verso la collina raccordando le differenti quote tra via della
Repubblica (+11.30 mt) e via Fiume (-4.30 mt). L’accesso al
nuovo ospedale avviene attraverso un atrio passante a quota

+0.00; ai suoi estremi vengono disegnati “per forza di levare”
due nuovi spazi pubblici aperti verso la città, uno legato
all’università (ex edificio dell’Annunziata), l’altro con le
direttrici urbane esistenti intorno a via Zara.
Questo progetto nonostante esuli dalla ricerca che conduco,
durante il suo sviluppo ha portato ad un’interessante convergenza di temi. Il progetto di un ospedale è come una “piccola

città”. La pianta del progetto ne è un esempio, qui il rapporto urbano esterno-interno è trasposto totalmente nell’involucro e questa
relazione si è costituita come prossimità di spazi serventi e serviti.
Qui la stretta relazione con la mia ricerca legata all’invariante
architettonico e urbano del poché è evidente. Questa esperienza ne
ha, da un certo punto di vista, ridefinito le peculiarità e le capacità
compositive.
1. Ospedale Mariano Santo
2. Residenze per studenti
3. Nuovo reparto di ematologia
4. Nuovo ospedale
5. Università
6. Residenze per studenti
7. Amministrazione ospedale
8. Albergo sanitario

1.

+ 64.0
2.

2.
+ 54.0
2.

+ 59.0

3.
+ 11.3
4.

+ 20.1

+ 7.3

+ 12.5

6.

+ 18.0

+ 35.3

5.

5.

7

+ 0.00
4. + 20.1

+ 0.00

+ 27.7
8.
- 4.3

Masterplan / Masterplan

Nuovo Ospedale dell’Annunziata, Cosenza

New Annunziata Hospital, Cosenza

Lavoro: progetto preliminare
Committente: Comune di Cosenza
Ruolo: capoprogetto
Programma: università e ospedale
Anno: 2016
con Prof. Arch. Stefano Capolongo
(Dipartimento ABC, Politecnico di Milano)

Task: preliminary project
Promoter: Cosenza Municipality
Position: Chief architect
Program: university and hospital
Period: 2016
with Prof. Arch. Stefano Capolongo
(Dipartimento ABC, Politecnico di Milano)

The project area is located at the edge of the nineteenth-century
urban fabric and the hills in the West of the city. The design
proposal interprets the functional complexity of the different
parts by establishing a horizontal and vertical sequence interrelating them, so to consider both the orography of the site and
the morphology of the adjacent urban fabric, characterized by
the nineteenth-century orthogonal matrix and by the anomalous position of the existing hospital. Its buildings hosting the
recovery areas define a solid edge towards the city, but the health

Vista generale / General view

slab occupies the entire width of the site, hosting on its covering
a wide garden that is opened up towards the hill and links the
different heights of via della Repubblica (+11.30 mt) and via
Fiume (-4.30 mt). The access to the new hospital is across a passing-through foyer at the height of +0.00; at its extremities the
design provides two new public spaces opened to the city, one in
connection to the university (ex Annunziata building), the other
with the existing urban vectors around via Zara.

Collaborazione con lo studio CZA di Milano / Collaboration with CZA in Milan
Progetto che può essere compreso all’interno del progetto
Riformare Milano. L’edificio residenziale si colloca in sostituzione di una scuola privata abbandonata da anni. Il lotto
lungo e stretto, orientato nord- sud, ha imposto una difficoltosa ricerca del corretto principio insediativo. Il progetto
è costituito da 3 edifici: il primo, unico fronte urbano, si

attesta lungo la cortina, secondo le indicazione del piano del
regole del comune di Milano, mentre gli altri si articolano
definendo una sequenza di corti aperte ad intervallare i volumi. Anche in questo progetto l’attacco a terra definisce un
chiaro rapporto con la città e la specificità dei diversi fronti
risolve i diversi orientamenti e disposizioni tipologiche.

Vista prospetto su strada / View on the street

Edificio residenziale via Pestalozzi

Residential building via Pestalozzi 18

Lavoro: progetto preliminare, direzione lavori
Committente: BNP Paribas
Ruolo: capoprogetto
Programma: residenza
Anno: 2015 - in corso

Task: preliminary project, construction supervisor
Promoter: BNP Paribas
Position: Chief architect
Program: housing
Period: 2015 - on construction

This project can be considered part of Reforming Milan. The residential building is to locate instead of a long-time abandoned
private school. The lot is long and narrow, oriented along the
North-South axe, imposing a difficult research for the settlement
principle. The project is constituted of three buildings: while the
first, the only one with an urban façade, is disposed along the

Vista prospetto nord / North elevation view

built curtain, according to the municipality rules, the others
define a sequence of courtyards articulating the volumes. Also in
this project the connection to the ground defines a clear relationship with the city and the specific diversity of each façade solves
the different orientations and typological dispositions.

Il progetto di un nuovo sviluppo urbano della città di Rozzano, accoglie tutte le riflessioni condotte in questi anni su
un principio che può essere definito di urbanità della città
contemporanea. Lo spazio aperto e l’infrastruttura stradale
dettano le condizioni su cui si basa il principio insediativo
dell’intervento. Se non è possibile controllare la specifica
qualità di ogni singolo edificio di un ampio piano urbano,
è però possibile definirne la struttura profonda attraverso le
forme del vuoto.

The plan for a new urban development of Rozzano embraces all
the considerations led throughout these years on a principle that
can be defined an urbanity principle of the contemporary city.
The open space and the road infrastructure impose the conditions on which the settlement principle of the intervention is
based. If it isn’t possible to control the specificity of each building
in a large urban plan, it is however possible to define its deep
structure through the shape of the void.

Schizzo del masterplan / Masterplan sketch

Masterplan urbano dell’area D3 a Rozzano-Milano

Urban Masterplan of the D3 area in Rozzano-Milano

Lavoro: progetto preliminare
Committente: Cabassi
Ruolo: capoprogetto
Programma: masterplan urbanistico
Anno: 2011

Task: preliminary project
Promoter: Cabassi
Position: Chief architect
Program: urban masterplan
Period: 2011

La famosa industria di ceramica di Laveno occupava un sito
privilegiato, con una gradevole esposizione a sud e una spettacolare
vista sul lago Maggiore. Il piano di recupero ricerca un linguaggio
architettonico e un disegno degli spazi aperti in grado di innestare
il nuovo quartiere sulla già esistente passeggiata lungolago. Il portico commerciale è coronato dallo “schermo” in pietra e intonaco
delle logge che mediano la scala del paesaggio e la dimensione
privata degli appartamenti.

The famous ceramic factory of Laveno occupies a privileged site
with a pleasant South exposition and a magnificent view over
lake Maggiore. The program for the reuse presents an architectonical code and a design of the open spaces that are able to graft
the new district over the existing walking path along the lake.
The commercial portico culminates in the “screen” made of stone
and plaster of the loggias mediating the scale of landscape and
the dimension of the private apartments.

Vista lago / Lake view

Edifici residenziali Laveno - Laveno Mombello

Residential buildings Laveno - Laveno Mombello

Lavoro: progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori
Committente: Pohl Immobilien - Valore Reale SGR S.p.A.
– Fondo Whitestone
Ruolo: capoprogetto
Programma: residenza
Anni: 2006-2016

Task: preliminary project, definitivo, final project, construction
supervision
Promoter: Pohl Immobilien - Valore Reale SGR S.p.A. –
Fondo Whitestone
Position: Chief architect
Program: housing
Period: 2006-2016

Collaborazione con lo studio CZA di Milano / Collaboration with CZA in Milan

Pianta e prospetti / Plan and elevations

Pianta piano terra / Ground floor plan

Il nuovo edificio residenziale è parte di un grande progetto
di rinnovo urbano nei pressi della Stazione
ferroviaria di Ravenna sui due lati di un canale artificiale che
serve oggi da porto per le industrie della zona. Il progetto è
costituito da un unico edificio, affacciato lungo la darsena,
articolato attraverso due blocchi.
La differente altezza tra i blocchi è determinata in rapporto
alle viste lunghe sulla città e all’orientamento solare dell’intero complesso. L’articolato assetto volumetrico trova un
riscontro nella contrastante definizione dei prospetti: quelli
a nord ad intonaco con campiture colorate di colori diversi varie tonalità di grigio caldo e blu
cobalto - creano una sorta di grande “mosaico”, indirettamente ispirato dalla famosa arte bizantina
di Ravenna, che genera una sorta di distorsione scalare nella
percezione dell’edificio.

The new residential building is part of a great project of urban
renewal neat the railway station of Ravenna, on the two sides
of an artificial canal used as a port for the factories of the
area. The project is constituted by a unique building along the
dockyard, articulated through two blocks. The different height
of the blocks is determined in relation to the views over the city
and to the solar orientation of the entire complex. The articulated volumetric asset is in contrast with the definition of the
façades: the North ones, finished with different colours plaster
- from warmer shades of gray to cobalt blue - create a sort
of mosaic, indirectly inspired by the famous Byzantine art of
Ravenna, which generates a sort of scale distortion in the perception of the building. The façades of the South are marked by the
long horizontal lines of the balconies.

Vista dell’edificio dalla Darsena / View of the building from the Darsena

Residenza Darsena Lotto 4 Ravenna

Housing Darsena Lotto 4 Ravenna

Lavoro: progetto preliminare, definitivo, esecutivo
Committente: ITER Cooperativa Ravennate sul territorio
Ruolo: capoprogetto
Programma: residenza
Anni: 2006-2011

Task: preliminary project, executive, final project, artistic
direction
Promoter: ITER Cooperativa Ravennate sul territorio
Position: Chief architect
Program: housing
Period: 2006-2011

Pianta del piano terra / Ground floor level

Prospetto / Elevation

Attività professionale / Professional activity
Collaborazione con ifdesign (arch. Franco Tagliabue), Milan /
Collaboration with Ifdesign (arch. Franco Tagliabue), Milan (2002-2006)
2005 - 2006

Riqualificazione degli spazi pedonali/pubblici del centro di Ponte Lambro (studio di fattibilità)
Ruolo: capoprogetto
Redevelopment of pedestrian/public spaces in the city centre of Ponte Lambro (feasibility study)
Position: Chief architect

2004-2005

Riqualificazione del percorso storico denominato “Muro di Sormano”
Ruolo: capoprogetto
Redevelopment of the historical path named “Muro di Sormano”
Position: Chief architect

2003-2005

Piazza Nera, Piazza Bianca (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, realizzazione, direzione artistica)
Ruolo: capoprogetto
The black square, the white square
(preliminary, final, executive project, realization, artistic direction)
Position: Chief architect

2005

Progetto per la nuova facciata dei supermercati Gs - secondo premio(concorso di architettura)
Ruolo: capoprogetto
Project for the new facade of Gs supermarkets – second place (architecture
competition)
Position: Chief architect

2004-2006

Centro disabili NOIVOILORO ad Erba
(progetto preliminare, definitivo, esecutivo)
Ruolo: capoprogetto
Centre for the disabled NOIVOILORO in Erba
(preliminary, final, executive project)

2005

Riqualificazione della piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte (concorso di
architettura)
Ruolo: capoprogetto

Riqualificazione degli spazi pedonali/pubblici del centro
di Ponte Lambro
lavoro: studio di fattibilità
commitente: comune Ponte Lambro
ruolo: capoprogetto
rogramma: spazi pedonali/pubblici
anni: 2005-2006

Redevelopment of pedestrian/public spaces in the city
centre of Ponte Lambro
task: feasibility study
promoter: Ponte Lambro Municipal
position: chief architect
program: pedestrian/public spaces
period: 2005-2006

Riqualificazione del percorso storico denominato
“Muro di Sormano”
lavoro: progetto preliminare
commitente: Comunità Montana
ruolo: capoprogetto
programma: riqualificazione del percorso storico
anni: 2004-2005

Redevelopment of the historical path named
“Muro di Sormano”
task: preliminary project
promoter: Comunità Montana
position: chief architect
program: redevelopment of the historical path
period: 2004-2005

Piazza Nera Piazza Bianca a Giussano
lavoro: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
direzione artistica
committente: Comune di Giussano
ruolo: capoprogetto
programma: piazza pubblica
anni: 2003-2005

The black square, the white square in Giussano
task: preliminary, final project, executive project, artistic direction
promoter: Giussano Municipal
position: chief architect
program: public square
period: 2003-2005

Collaborazione con lo studio ifdesign di Milano / Collaboration with ifdesign in Milan
Progetto per la nuova facciata dei supermercati Gs
lavoro: progetto preliminare (secondo premio)
committente: Gs
ruolo: capoprogetto
programma: supermercato
anno: 2005
con Franco Tagliabue

Project for the new facade of Gs supermarkets
task: preliminary project (second place)
promoter: Gs
program: supermarket
period: 2005
with Franco Tagliabue

Centro disabili NOIVOILORO ad Erba
lavoro: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, in fase di realizzazione
commitente: NOIVOILORO
ruolo: capoprogetto
programma: centro disabili
anni: 2004-2006

Centre for the disabled NOIVOILORO in Erba
task: preliminary, final, executive project. Currently under construction
promoter: NOIVOLORO
position: chief architect
program: centre for the disabled
period: 2004-2006

Riqualificazione della piazza Vittorio Veneto a
Calolziocorte
lavoro: progetto preliminare
commitente: comune di Calolziocorte
ruolo: capoprogetto
programma: riqualificazione di una piazza
anno: 2005

Redevelopment of piazza Vittorio Veneto in Calolziocorte
task: preliminary project
promoter: Calolziocorte Municipal
position: chief architect
program: redevelopment of a square
period: 2005

Concorso Museo di Belle Arti a Losanna
lavoro: progetto preliminare
committente: Comune di Losanna
ruolo: capoprogetto
programma: riqualificazione del percorso storico
anno: 2004

Fine Arts Museum Competition in Losanna
task: preliminary project
promoter: Losanna Municipal
position: chief architect
program: redevelopment of the historical path
period: 2004

Zona K, progetto di un teatro all’Isola, Milano
lavoro: progetto preliminare
committene: teatro Zona K
ruolo: capoprogetto
programma: teatro
anno: 2005-2006

Zona K, project of a theatre in Isola, Milan
task: preliminary project
promoter: theatre Zona K
position: Chief architect
program: theatre
period: 2005-2006

Abitazione privata a Chiavenna (Co)
lavoro: progetto preliminare
commitente: privato
ruolo: capoprogetto
programma: abitazione privata
anno: 2005

Private house in Chiavenna (Co)
task: preliminary project
promoter: private
position: chief architect
program: private house
period: 2005

Collaborazione con lo studio ifdesign di Milano / Collaboration with ifdesign in Milan
Abitazione privata a Casorezzo
lavoro: progetto preliminare, progetto esecutivo, direzione artistica
commitenet: privato
ruolo: capoprogetto
programma: abitazione privata
anni: 2003-2006

Private house in Casorezzo
task: preliminary, final, executive project, artistic direction
promoter: private
position: chief architect
program: private housing
period: 2003-2006

Scuola Materna a Capiago
lavoro: concorso a inviti
committente: Comune di Capiago
ruolo: capoprogetto
programma: scuola materna
anno: 2003

Kindergarten in Capiago
task: closed competition
promoter: Municipality of Capiago
position: chief architect
program: kindergarten
period: 2003

Questo progetto risolve il rapporto tra spazio aperto alla
piccola scala, quello di un percorso ciclabile e il più vasto
paesaggio panoramico della montagna. L’uno è funzionale all’altro, l’uno descrive l’altro e viceversa. Il percorso
ciclabile è infatti caratterizzato da un elemento che misura,
attraverso la grafica impressa nell’asfalto, i diversi cambi di
quote e pendenze del contesto montuoso, nonché i cambiamenti paesaggistici che ciò provoca: variazione delle essenze
vegetali nella densità e nel tipo; cambiamento delle viste
delle catene montuose adiacenti, ecc..; la memoria collettiva, di un percorso usato per il giro d’Italia, ora dismesso.

This project solves the relationship between the open space at
the small scale, the one of a cycle path, and the larger one of the
panoramic landscape of the mountain. One serves the other, one
describes the other and viceversa. The cycle path is characterized
by an element to measure the different heights with graphics
impressed in the asphalt. The graphic elements also describe the
slopes of the mountainous context and the consequent landscape changes: variations of the green species in terms of type and
density; change of the views over the adjacent mountains; the
collective memory of an abandoned path which used to be part
of the Tour of Italy.

Diagramma delle altimetrie e dei punti di sosta / Diagram of altimetry and of staging points

Riqualificazione del percorso storico denominato
“Muro di Sormano”

Redevelopment of the historical path named “Muro
di Sormano”

Committente: Comunità Montana
Ruolo: capoprogetto
Programma: spazio pubblico
Anni: 2004-2005

Promoter: Comunità Montana
Position: Chief architect
Program: public space
Period: 2004-2005

Collaborazione con lo studio ifdesign di Milano / Collaboration with ifdesign in Milan

Viste dei punti “particolari”, punti di vista o
spazi di sosta / Points of views “special”, points
of view or resting places

Due chiese adiacenti, divise solo da una strada, in una
piccola città della provincia lombarda, offrono la possibilità di riflettere sul disegno dello spazio aperto del sagrato
antistante - tema principale della mia ricerca.
Il progetto interpreta questa specificità ridefinendo i
reciproci sagrati come due tappeti: uno bianco in pietra
di trani, per la chiesa principale e uno nero, di dimensioni minute, in basalto, che termina con una vasca d’acqua
e ne legge la quota di dislivello del terreno esistente. Un
semplice sistema concettuale, astratto, nel linguaggio e nel
principio, che mette ordine allo spazio pur mantenendo un
grado di indeterminazione e libertà d’uso e movimento.

Two adjacent churches in a small town in Lombardy are
divided only by a street, offering the chance to think about the
design of the open space of the parvise in front of them - main
topic of my research.
The project interprets this specificity redefining the reciprocal
parvises as two carpets: one made of white stone from Trani, for
the main church, and a small black one, made of basalt, which
culminates with a water basin and remarks the difference in
height of the existing ground. A simple conceptual system able
to put in order the space even if it maintains a certain degree of
indetermination and freedom of use and movement.

Planimetria generale / General plan

Piazza Nera Piazza Bianca a Giussano

The black square, the white square in Giussano

Lavoro: progetto preliminare, progetto definitivo,

Task: preliminary, final, executive project,

Committente: Comune di Giussano
Ruolo: capoprogetto
Programma: spazio pubblico
Anni: 2003-2005

Promoter: Giussano Municipal
Position: Chief architect
Program: public space
Period: 2003-2005

progetto esecutivo, direzione artistica

artistic direction

Collaborazione con lo studio ifdesign di Milano / Collaboration with ifdesign in Milan

Fotografia del sagrato Piazza Nera: dettaglio seduta e fontana / Photograph of the churchyard Piazza Nera: detail seat and fountain

Pianta e sezione della Piazza Nera: dettaglio texture della pavimentazione / Plan and section of the Piazza Nera: texture detail of the pavement

La forma del vuoto delle due corti aperte è l’elemento fondante del progetto. La loro precisa definizione geometrica è
tale da imporre una struttura spaziale chiara e inalterabile,
utile a mettere ordine in un programma funzionale complesso e disomogeneo, che include sale da concerto, laboratori, un ristorante e le residenze per i disabili dell’associazione Noi Voi Loro.
La potenza strutturante e generatrice di questi due spazi
aperti è tale da configurare e rendere riconoscibile lo spazio
generico come un luogo, anche nella prima fase di costruzione, quando non tutte gli edifici sono costruiti.

The figure of the void of the two open courtyards is the project
founding element. Their precise geometrical definition imposes a
clear and inalterable spatial structure, which is useful to put in
order a complex and non-homogeneous program, where concert
rooms, laboratories, one restaurant and the residences for the
disabled of the association Noi Voi Loro are included.
The structure power, generative of these two open figures, is as
such to set up the generic space as a place and to make it recognizable, even in the first construction phase, when not every
building is built yet.

Fotografia del palcoscenico all’aperto / Photograph of the outdoor stage

Centro disabili NOIVOILORO ad Erba

Centre for the disabled NOIVOILORO in Erba

Lavoro: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, in fase di
realizzazione
Committente: NOIVOILORO associazione
Ruolo: capoprogetto
Programma: spazio pubblico
Anni: 2004-2006

Task: preliminary, final, executive project. Currently under
construction
Promoter: NOIVOILORO associazione
Position: Chief architect
Program: public space
Period: 2004-2006

Collaborazione con lo studio ifdesign di Milano / Collaboration with ifdesign in Milan

Fotografia del modello / Model photograph

Planimetria generale / General plan

Come a Giussano, il bando di concorso richiedeva di
configurare una nuova piazza urbana antistante l’edificio
comunale, all’interno del tessuto diffuso della piccola città
lombarda, includendo l’inserimento di un parcheggio
sotterraneo da collocare nel dislivello presente tra la piazza
e la strada che la costeggia. Questo dato diventa l’elemento
fondante del progetto, che si sviluppa attraverso l’inflessione
del suolo dalla quota di accesso degli edifici verso la strada.
Questa inflessione determina il funzionamento dello spazio,
creando la possibilità di accedere al parcheggio antistante e,
contemporaneamente, assimilando l’ampio spazio urbano
ad un anfiteatro dove allestire eventi, giocare, sostare, ecc..

Like in Giussano, the competition announcement required to
design a new urban square in front of the municipality building, inside the diffused fabric of the small Lombard town,
including an underground parking to locate in the difference of
height between the square and the street running along it. This
point becomes the crucial base of the project, which is developed through inflecting the ground from the access height of
the buildings towards the street. This inflection determines the
space, creating the possibility to access the parking in front and,
at once, assimiliating the wide urban space to an amphitheater
where to host events, play, take a break…

Fotografie dei modelli / Models photographs

Riqualificazione della piazza Vittorio Veneto a
Calolziocorte

Redevelopment of piazza Vittorio Veneto in
Calolziocorte

Lavoro: concorso
Committente: Comune di Calolziocorte
Ruolo: capoprogetto
Programma: progetto pubblico
Anno: 2005

Task: competition
Promoter: City of Calolziocorte
Position: Chief architect
Program: public project
Period: 2005

Collaborazione con lo studio ifdesign di Milano / Collaboration with ifdesign in Milan

Concept di progetto / Project concept

Piazza quota ingresso Municipio / Entrance Hall dimension Square

Piazza quota strada / Road dimension Square

Schemi livelli e percorsi / Layers and paths schemes

Dettaglio di punto di accesso al parcheggio / Parking detail access point

Residenza Panfilo Costaldi
lavoro: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
committente: privato
ruolo: capoprogetto
programma: residenza
anno: 2014

Housing Panfilo Costaldi
task: preliminary, final and executive project
promoter: private
position: Chief architect
program: housing
period: 2014

Villaggio Olimpico NYC
Lavoro: progetto di ricerca, idee
Ruolo: progettista
Programma: opera pubblica
Anno: 2007

Olympic Village NYC
Task: research project, ideas
Position: architect
Program: public
Period: 2007

2006
Progetto per Bari, all’interno della mostra “Studi per
la metropoli”, Comune di Bari e Associazione degli
industriali della Provincia di Bari. Politecnico di Milano - I facoltà di architettura – sede Milano Leonardo
Project to Bari, in the exhibition “Urban and Metrolitan studies” , Municipality of Bari and Industrial
association of Bari. Politecnico of Milan - Faculty of
Architecture I – Campus Milano Leonardo

Attività professionale di Chiara Toscani / Professional activity of Chiara Toscani
Questo progetto di interni, per un’abitazione in porta
Venezia a Milano, utilizza l’elemento servente del corridoio
interpretandolo come spazio vuoto centrale e attivo della
composizione planimetrica. Cosi, la parete in legno lavorato
diventa lo sfondo prezioso su cui si affacciano tutti i locali
dell’ abitazione. Si è qui tentati di applicare la magistrale
lezione lecorbusieriana sul poché, che ritroviamo in numerose sue abitazioni.

This interior project for a residence in Porta Venezia uses the
device of the corridor interpreting it as an active and central
void of the planimetric composition. This way, the carved
wooden wall becomes the precious background over which every
room of the residence are opened. The attempt is to recall the
magistral lesson about the poché by Le Corbusier, visible in
many of his residences.

Fotografia del “corridoio distributivo” / Photography “corridor of distribution”

Residenza Panfilo Costaldi

Housing Panfilo Costaldi

Lavoro: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Committente: privato
Ruolo: progettista
Programma: residenza
Anno: 2014

Task: preliminary, final and executive project
Promoter: private
Position: architect
Program: housing
Period: 2014

Attività professionale di Chiara Toscani / Professional activity of Chiara Toscani

Planimetria prima dell’intervento / Plan before

Planimetria dopo l’intervento / Plan after

Diagramma compositi del nucleo centrale /
Composite diagrams of the central block

Attività professionale di Chiara Toscani / Professional activity of Chiara Toscani
Il nuovo sistema urbano tenta di descrivere ciò che diagrammaticamente viene proposto attraverso la figura della
croce olimpica, che collega il New Jersey con il Queens,
passando per Manhattan. Lungo questa linea sono collocate
alcune infrastrutture sportive, servite da un alto livello di
connessioni sotterranee. Qui si è svolto l’approfondimento
compositivo, cercando di sviluppare un’idea formalmente
unitaria che includesse la molteplicità funzionale richiesta
dal bando di concorso: residenze, spazi collettivi pubblici,
aperti, coperti, spazi sportivi e spazi prettamente dedicati
all’infrastruttura di collegamento, con Manhattan e le altre
aree di NY, parcheggi, stazioni ferroviarie di approdo dei
turisti e degli spettatori. Alla varietà funzionale avrebbe
quindi dovuto corrispondere un concept unitario, in grado
di sintetizzare in un’unica figura le numerose differenziazioni spaziali.
Il nuovo progetto di suolo è in grado di costruire attraverso
differenti operazioni compositive uno “spazio interno”,
centrale allo scalo ferroviario, in cui il ground non è solo
una superficie dove vengono collocati i nuovi edifici, ma
è esso stesso edificio, acquisendo uno spessore “abitato”.
Il vuoto dello scalo è sostituito da un vuoto “strutturato”
dall’alta densità abitativa del suolo. “La relazione tra spazio
aperto ed edificio è connaturata alla stessa idea progettuale, non esiste un disegno distinto dello spazio pubblico e
dell’oggetto architettonico”.

The new urban system is an attempt to describe what the figure
of the olympic cross, connecting New Jersey and Queens across
Manhattan, proposes in a diagrammatic way. Some sport
infrastructures are located along this line and they are highly
served by underground connections. Here, the detailed-study
of the composition took place by trying to develop a formally
unitary idea that could include the multiple functions required
by the competition announcement: residences, collective and
public spaces, open and covered spaces, sport areas and those
spaces destined to serve the infrastructure connecting with
Manhattan and the other NY areas, parkings, railway stations
for tourists and spectators. A unitary concept, then, should have
corresponded to the funtional variety, so to synthesize the numerous spatial differentiations into a unique figure.
The new ground project is capable to build an “interior space”
thanks to different composition devices: the space in the center
of the railway station acquires an inhabited thickness, as its
ground is not only the surface where the new buildings are
located, but it is itself a building. The void of the station is substituted by another void, which is “structured” by the high-density living space of the ground. “The relationship between open
space and building is part of the very design concept, there is
no existing design divided from public space and architectural
object.”

Villaggio Olimpico NYC

Olympic Village NYC

Lavoro: progetto di ricerca, idee
Ruolo: progettista
Programma: sviluppo per le Olimpiadi
Anno: 2007

Task: research project, ideas
Position: architect
Program: development for the Olympics
Period: 2007

Planimetria generale / General plan

Modello e sezione / Model and section

Sezioni trasversali / Trasversal sections

Attività professionale di Chiara Toscani / Professional activity of Chiara Toscani
L’interramento e la riduzione del numero dei binari a Bari
diventa l’occasione per ripensare a un nuovo nodo urbano,
centrale, all’interno del tessuto della città. La scelta progettuale si è concentrata sull’ipotesi di una macro struttura
o “megaforma” che realizzi contemporaneamente a livello
locale una stretta relazione con il contesto, anche se definita
da un sistema formalmente autonomo, e a livello globale definisca un diverso rapporto di scala con la struttura
più estesa dei nodi infrastrutturali (aeroporto, porto, …).
Questo contenitore urbano, ibrido, contiene in sé la densità
della città e l’autonomia dell’edificio, compattando, grazie
alla relazione infrastrutturale, più attività prima sparse in
luoghi differenti.
Il vuoto “costruito” restituisce alla città uno spazio prima
chiuso e inutilizzato, come luogo pubblico, ma al contempo, attraverso la duplicazione del suolo, definisce un nuovo
paesaggio, che instaura un diverso rapporto tra la figura
della macro struttura e lo sfondo del tessuto urbano. L’introduzione inoltre di percorsi trasversali, a differenti quote,
che collegano parti opposte della città, rende più complessa
la trama delle relazioni morfologiche.
Il progetto consiste, quindi, in una sorta di deformazione
tridimensionale del suolo sotto il quale sono contenuti
spazi abitabili, che si appoggiano all’infrastruttura esistente.
Questo movimento del suolo, che raggiunge la quota 20
metri, potrebbe indurre a obiezioni rispetto all’estraneità
del paesaggio agricolo barese; l’intento in realtà di costruire
all’interno di questo luogo una doppia condizione artificiale/naturale, permette di rileggere in modo differente alcuni
rapporti visivi e spaziali presenti nel territorio: la lama che
crea una diversa altimetria del terreno e, in senso opposto, le antiche mura che si affacciano sul mare a un livello
differente.

The underground re-location and the reduction of the platforms
of Bari is seen as an opportunity to imagine a new urban hub,
central for the urban fabric. The design choice is centered on
the hypothesis of a macro-structure or megaform, which can
realize at once the important relationship with the local context
- despite being defined by a formally independent system - and
the different scale relationship with the superstructure of the
other hubs, such as the airport, the port… This hybrid urban
recipient contains itself the density of the city and the autonomy
of the building, by compacting diverse activities, that used to be
scattered around different places, thanks to the infrastructure
relations.
The “built” void gives the city back a space that used to be
closed and unused and is turned not only into a public space,
but also into a device which, by exploiting the duplication of
the ground, defines a new landscape and establishes a different
relationship between the figure of the macro-structure and the
background of the urban fabric. Besides, the introduction of
cross-paths, connecting far apart zones of the city at different
heights, makes the morphological relations weave more complex.
The project, then, consists in a sort of tridimensional deformation of the ground, under which inhabitable spaces are contained and sustained by the existing infrastructure. If such movement of the ground, reaching the height of 20 meters, could rise
objections about its unrelatedness with the agricultural landscape of Bari, actually it is the very device bringing to life visual
and spatial relations already present in the territory: the balde
creating a different height of the soil and, in the opposite way,
the ancient walls in front of the sea at another height.

2006

2006

Progetto per Bari, all’interno della mostra “Studi per la
metropoli”, Comune di Bari e Associazione degli industriali della Provincia di Bari. Politecnico di Milano - I facoltà di
architettura – sede Milano Leonardo

Project to Bari, in the exhibition “Urban and Metrolitan
studies” , Municipality of Bari and Industrial association of
Bari. Politecnico of Milan - Faculty of Architecture I – Campus
Milano Leonardo

Planimetria generale / General plan

Premi (come collaboratore) / awards (as collaborator)
2012

Edificio residenziale Torre Darsena
Opera selezionata per l’AIT Award 2011 nella categoria Living.
progettisti Cino Zucchi, Andrea Viganò, Nicola Bianchi con Chiara Toscani,
Juarez Corso, Marcello Felicori
Residential building Torre Darsena
Selected project for the AIT Award 2011 in the Living category.
Architects: Cino Zucchi, Andrea Viganò, Nicola Bianchi with Chiara Toscani,
Juarez Corso, Marcello Felicori

2011

Edificio residenziale Torre Darsena
Opera esposta alla mostra Grafting , Chandigarh (India), Febbraio 2011
progettisti Cino Zucchi, Andrea Viganò, Nicola Bianchi con Chiara Toscani,
Juarez Corso, Marcello Felicori
Residential building Torre Darsena
Project selected for the exhibition Grafting, Chandigarh (India), February 2011
Architects: Cino Zucchi, Andrea Viganò, Nicola Bianchi with Chiara Toscani,
Juarez Corso, Marcello Felicori

2010

Piazza Nera, Piazza Bianca
Opera Selezionata ed esposta alla Biennale di Venezia, Padiglione Italia. progettisti progettisti Franco Tagliabue, Ida Origgi, con Chiara Toscani.
The black square, the white square
Selected project exhibited to the Biennale di Venezia, Italian Pavillion.
Architects: Franco Tagliabue, Ida Origgi with Chiara Toscani.

2009

Casa d’abitazione a Casorezzo, Medaglia d’Oro della Triennale - menzione
nella categoria dell’abitare: progettisti progettisti Franco Tagliabue, Ida Origgi
con Chiara Toscani.
Private house in Casorezzo, Medaglia d’Oro della Triennale – mention in the
residential category. Architects: Franco Tagliabue, Ida Origgi with Chiara Toscani.

2007

Piazza Nera, Piazza Bianca
European prize for pubblic space, indetto da CCCB (Centre de Cultura Contemporania Barcelona) - menzione d’ onore della giuria - “Piazza Nera, Piazza
Bianca” – progettisti Franco Tagliabue, Ida Origgi con Chiara Toscani.

III TITOLI DI FORMAZIONE

Titoli di formazione post laurea / Postgraduate titles
2015
2010-2012

IDP IELTS Australia. Listening: 5.00 Reading: 6.00 Writing: 5.00
Speaking: 5.50 Overall: 5.50
Assegnista di ricerca, all’interno del programma di ricerca progetto: “Strategie
del progetto architettonico, urbano, ambientale in significativi contesti contemporanei. Teorie, metodi, strumenti.”, Presso il Diap (Dipartimento di architettura e pianificazione) Scuola di Architettura e società – sede Milano Leonardo
Post PhD, research fellow, within the research programme:“Urban and architectural strategies, in the contemporary contexts. Theories, methods, tools” at D.i.A.P.
(Urban and Architectural Department) School of Architecture and Society, Politecnico of Milan – Campus Milano Leonardo

2008

Dottorato in progettazione architettonica e urbana, conseguito con merito,
19° ciclo, presso il Politecnico di Milano - Scuola di architettura e società – sede
Milano Leonardo. Tesi in progettazione dell’architettura urbana: “Le forme del
vuoto: spazi di transizione dall’architettura al paesaggio”, Relatore Prof. Giovanni Denti
PhD in urban and architectural design, cum laude, 19th cycle, at Politecnico of
Milan - School of Architecture and Society – Campus Milano Leonardo. Thesis in
Urban Architecture Design: “Void Shapes: transitional shape from architecture to
landscape”, Supervisor Prof. Giovanni Denti

2006

Abilitazione albo degli Architetti di Milano, n.15422, 16/5/2006
Member of Chamber of Architects n. 15422

2005

Stage internazionale presso Laboratorio modulo di urban design Prof. M.
Shwarting, NyiT (New York Institute Technology),
School of Architecture and Design, in Urban and Region design
International stage of Urban design Prof. M Shwarting, at NyiT (New York Institute Technology), School of Architecture and Design, in Urban and Region design

2002

Laurea in Architettura, conseguita con votazione 100/100, presso il Politecnico
di Milano - Facoltà di architettura e società – sede Milano Leonardo. Tesi in
progettazione dell’architettura:“Le forme del vuoto: nuove tipologie urbane a
Saronno- Sud”, Relatore Prof. Cino Zucchi
Master degree in Architecture (Laurea), graduation grade 100/100, at the Poli-

IV ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI O PROFESSIONALI

