Sara Zorzolo
Curriculum vitae
Titoli
Laurea nel 1999 in Architettura, indirizzo urbanistico, presso il Politecnico di Milano, Facoltà
di Architettura, con una tesi intitolata Corridoi naturali e territorio: progetto di una Rete
Ecologica per la provincia di Mantova –Relatore: Maria Cristina Treu.
Abilitazione alla libera professione come Architetto conseguita nella sessione di Luglio
2001 dell’Esame di Stato presso il Politecnico di Milano.
Esperienze didattiche
Svolge attività didattica a contratto presso la sede del Polo Territoriale di Mantova con
continuità dal 2005. Questa attività, che si è progressivamente focalizzata in direzione
del Corso Integrato di Urbanistica e del Laboratorio di Urbanistica, è indirizzata in
particolare all’approfondimento delle problematiche relative alle trasformazioni
urbanistiche e territoriali.
Segue come relatore tesi di laurea che si occupano dei temi della progettazione
urbanistica, ambientale e paesistica.
Insegnamenti

Negli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è titolare di
un incarico didattico presso il Politecnico di Milano - Facoltà di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Polo di Mantova,
relativo al Laboratorio di Urbanistica (Urbanistica – 8 crediti).
Nell’anno accademico 2015/2016 è stata titolare di un incarico
didattico presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e
Società, Polo di Mantova, relativo al Laboratorio di Urbanistica
(Urbanistica – 8 crediti).
Nell’anno accademico 2014/2015 è stata titolare di due incarichi
didattici presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e
Società, Polo di Mantova, relativi al Corso Integrato di Urbanistica
(Urbanistica – 6 crediti) e al Laboratorio di Urbanistica (Urbanistica – 8
crediti).
Negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 è stata titolare di un
incarico didattico presso il Politecnico di Milano - Facoltà di
Architettura e Società, Polo di Mantova, relativo al Corso Integrato di
Urbanistica (Urbanistica – 6 crediti).
Nell’anno accademico 2011/2012 è stata titolare di un incarico
didattico presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura, Polo
di Mantova, relativo al Laboratorio di Progettazione Urbanistica
(Pianificazione territoriale – 4 crediti).
Negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 è stata titolare di due
incarichi didattici presso il Politecnico di Milano - Facoltà di
Architettura, Polo di Mantova, relativi al Corso Integrato di Urbanistica
(Urbanistica – 6 crediti) e al Laboratorio di Progettazione Urbanistica
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(Urbanistica – 4 crediti).
Nell’anno accademico 2008/2009 è stata titolare di due incarichi
didattici presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura, Polo di
Mantova, relativi al Corso Integrato di Urbanistica (Urbanistica – 6
crediti) e al Laboratorio di Progettazione Urbanistica (Urbanistica – 3
crediti).
Nell’anno accademico 2007/2008 è stata titolare di due incarichi
didattici presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura, Polo di
Mantova, relativi al Corso Integrato di Urbanistica (Urbanistica – 6
crediti) e al Laboratorio di Progettazione Urbanistica (Organizzazione
del territorio – 3 crediti).
Negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007 è stata titolare di due
incarichi didattici presso il Politecnico di Milano - Facoltà di
Architettura, Polo di Mantova, relativi al Corso Integrato di
Progettazione Urbanistica (Organizzazione del territorio – 2 crediti) e al
Laboratorio di Progettazione Urbanistica (Organizzazione del territorio
– 3 crediti).
Elaborato di laurea discusso nella sessione luglio 2019
Tesi di laurea
triennale di cui è Autore: Andrea Montesanti
Tema: Un nuovo waterfront per Marciana Marina.
relatore
Elaborato di laurea discusso nella sessione luglio 2019.
Autore: Marco Coghi
Tema: La pienezza del vuoto. Arte e architettura. Interpretazioni,
confronti e analogie.
Elaborato di laurea discusso nella sessione luglio 2019.
Autore: Giulia Bauce
Tema: Le analisi per il progetto dello spazio pubblico nelle città
Unesco, Il caso dei giardini di Palazzo Te a Mantova.
Elaborato di laurea discusso nella sessione febbraio 2019.
Autore: Riccardo Abate
Tema: La pienezza del vuoto. Analisi del vuoto in architettura.
Tesi di laurea discussa nella sessione febbraio 2018.
Autore: Elena Musa
Tema: Progettare nelle aree dell’antico serraglio mantovano.
Strategie per la caratterizzazione del paesaggio lungo la SP 62.
Tesi di laurea discussa nella sessione settembre 2017.
Autore: Alessandro Olivato
Tema: Progetto di conversione dell’area produttiva/commerciale del
Comune di Curtatone in area ecologicamente attrezzata.
Tesi di laurea discussa nella sessione luglio 2017.
Autore: Sivia Solfa
Tema: La contrada nel paesaggio contemporaneo: connessione di
elementi culturali e naturali per il recupero e la valorizzazione di un
ambito del Comune di Bosco Chiesanuova.
Tesi di laurea discussa nella sessione settembre 2016.
Autore: Francesca Morselli
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Titolo: La rigenerazione urbana come strumento per limitare il
consumo di suolo.
Tesi di laurea discussa nella sessione luglio 2016.
Autore: Andrea Genta
Titolo: Morte e rinascita dell’ex area ferroviaria di Ostiglia.
Tesi di laurea discussa nella sessione febbraio 2016.
Autore: Jacopo Penna
Titolo: Titolo: Il turismo dei comprensori montani minori: evoluzione e
stratgegie di sviluppo. Il caso di Colereski 2200.
Tesi di laurea discussa nella sessione settembre 2015.
Autore: Sabrina Silva
Titolo: La mobilità sostenibile come opportunità per conoscere,
promuovere e valorizzare i contesti locali. Il caso di Sermide e
Felonica.
Tesi di laurea discussa nella sessione febbraio 2011.
Autore: Elia Simone Zanandreis
Titolo: Un’infrastruttura nel paesaggio. Alcune riflessioni sull’inserimento
paesistico del prolungamento della SR 450 nel comune di
Costermano
Tesi di laurea discussa nella sessione settembre 2010.
Autori: Natascia Cavalieri e Roberta Pistoni
Titolo: Dagli spazi pubblici ai “luoghi comuni”. La città pubblica come
simbolo di un’identità condivisa
Tesi di laurea discussa nella sessione settembre 2010.
Autori: Chiara Prando e Chiara Righetti
Titolo: Il territorio tematizzato. Linee guida per la progettazione di
parchi a tema
Tesi di laurea discussa nella sessione febbraio 2010.
Autore: Alessia Lupi
Titolo: Margini e bordi: classificazione e strategie. Il caso di
Campogalliano
Tesi di laurea discussa nella sessione settembre 2009.
Autore: Nicolò Verganti
Titolo: Urbanistica e mobilità sostenibile. Riprogettare il trasporto
pubblico sostenibile nella grande Mantova
Tesi di laurea discussa nella sessione febbraio 2009.
Autore: Maria Meneghelli
Titolo: Connettere per riqualificare. Un sistema di interventi per la città
di Graulhet
Tesi di laurea discussa nella sessioni marzo e luglio 2008.
Autori: Michele Cicala e Elena Cupolo
Titolo: Progettare al “limite”: il progetto urbanistico in contesti di
margine urbano e di confine amministrativo. Il caso di un’area di
espansione del Comune di Zevio
Tesi di laurea discussa nella sessione marzo 2008.
Autore: Laura De Salvatore
Titolo: Progettare l’intersezione tra infrastrutture urbane ed ambientali.
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Proposta per la riqualificazione della strada mercato di Cerea
Tesi di laurea discussa nella sessione marzo 2008.
Autori: Irene Peretti e Valeria Pennacchioni
Titolo: Strategie di valorizzazione del patrimonio diffuso per uno
sviluppo turistico del territorio. Il caso di Pescantina
Tesi di laurea discussa nella sessione settembre 2007.
Autore: Stefano Papa
Titolo: Il waterfront come elemento di connessione tra il sistema
urbano e il sistema paesistico-ambientale. Il caso di Desenzano del
Garda
Tesi di laurea discussa nella sessione marzo 2007.
Autori: Francesco Lugo e Lucia Cordioli
Titolo: Dai parchi alle reti ambientali. Il parco del Tartaro e del Tione:
proposta per un progetto di connessioni

Attività scientifica e di progettazione
Dal conseguimento della laurea svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di
Architettura e Pianificazione (ora DAStU), sia risultando vincitrice di assegni di ricerca sui
temi del progetto di rete ecologica e del paesaggio per il sistema rurale (anni
2002/2005) sia collaborando a diverse attività e convenzioni.
Ha partecipato nel tempo a diversi convegni su temi inerenti la pianificazione di reti
ecologiche, la pianificazione paesistica e ambientale.
Ricerca e
progetti

Fa parte del Laboratorio Interdipartimentale Mantova Lab – sezione
Land Repair Lab (Responsabile: Carlo Peraboni)
La sezione Land Repair Lab affronta temi legati alla pianificazione
urbanistica e di area vasta. I temi affrontati dalle ricerche possono
essere così sinteticamente riassunti: la questione ambientale e della
sostenibilità secondo l’approccio ecologico al progetto di territorio;
l’approccio analitico-conoscitivo come interpretazione dei caratteri
distintivi dei luoghi e delle differenze territoriali; l’assunzione della
prospettiva del repair territoriale come approccio attivo alla
valorizzazione del patrimonio storico-culturale e all’attivazione di
risorse locali.
Nell’ambito delle attività del Laboratorio:
o Gestisce la pagina facebook Land Repair Lab che promuove, da
una parte, le iniziative e le attività del Laboratorio, dall’altra
presenta settimanalmente progetti, letture e news relative alle 8
aree tematiche individuate a partire dai temi di ricerca del
Laboratorio.
o Partecipa all’organizzazione del Land Repair Day, giornata nella
quale si organizzano un convegno e incontri di riflessione sulle
attività future del Laboratorio.
Ha fatto parte del Laboratorio di ricerca di Pianificazione ambientale
e progettazione urbana (Responsabili: Maria Agostina Cabiddu e
Maria Cristina Treu) del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
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Politecnico di Milano
Il laboratorio si proponeva di approfondire il rapporto che i diversi
processi di sviluppo insediativo hanno con il territorio, l’ambiente e il
paesaggio al fine di orientare le trasformazioni territoriali verso
condizioni di sostenibilità e di sicurezza ambientale e sociale.
Il gruppo di ricerca ha lavorato su vari aspetti della pianificazione
territoriale e dell’uso del suolo concentrando la ricerca sulla pratica di
strumenti più convenzionali fino alla sperimentazione di nuovi
strumenti di piano e di governo.
Nell’ambito delle ricerche di Laboratorio, ha collaborato alle seguenti
convenzioni:
o Verifica dello studio relativo alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) della proposta progettuale di Mediapolis
o Adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) di Lodi alla LR 12/2005
o Definizione degli ambiti destinati all’attività agricola, in particolare
per quanto riguarda gli aspetti di carattere urbanistico e territoriale
nell’ambito
dell’adeguamento
del
Piano
Territoriale
di
Coordinamento Provinciale (PTCP) di Milano alla LR 12/2005
o Redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) di Lodi
o Redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) di Mantova
Organizzazione
Nell’ambito delle attività del Laboratorio Land Repair Lab, si occupa
e partecipazione dell’organizzazione di seminari.
a convegni e
12-15 marzo 2019
seminari
Collabora all’organizzazione, presso il comune di Guastalla, del
seminario residenziale La rigenerazione urbana di Guastalla con
interventi di Fabio Ceci, Chiara Lanzoni e Fiorello Tagliavini.
10 marzo 2017
Collabora all’organizzazione, presso il Polo territoriale di Mantova, e
coordina il seminario L’urbanistica interrotta con interventi di Fabio
Ceci, Andrea Murari e Carlo Peraboni.
24 maggio 2016
Collabora all’organizzazione, presso il Polo territoriale di Mantova,
del seminario Governare i territori della dismissione in Lombardia
con interventi di Laura Pogliani e Antonella Bruzzese.
22 maggio 2015
Collabora all’organizzazione, presso il Polo territoriale di Mantova,
e coordina la seconda sessione del convegno Paesaggi al futuro.
Percorsi di ricerca e strategie di progetto con interventi di Roberto
Gambino, Eugenio Camerlenghi, Claudia Cassatella, Fulvio
Adobati, Fabrizio Toppetti, Carlo Peraboni, Chiara Lanzoni e Paola
Marzorati.
23 maggio 2014
Collabora all’organizzazione, presso il Polo territoriale di Mantova, e
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coordina una sessione del seminario Abitare la città diffusa. Modelli
insediativi e reti di relazione nei territori della dispersione con
interventi di Antonella Valentini, Fabrizio Esposito, Catia Rizzo e
Laura Vesentini.
Dal 2008 al 2013 ha collaborato con il Laboratorio di Ricerca di
Mantova di Pianificazione Ambientale – LPA nell’attività di
organizzazione di seminari.
11 ottobre 2013
Collabora all’organizzazione, presso il Polo territoriale di Mantova, e
partecipa alla tavola rotonda del seminario Temi di progetto della
città contemporanea con la partecipazione di Luca Reale
dell’università di Roma La Sapienza.
19 ottobre 2012
Partecipa alla tavola rotonda nell’ambito del seminario Parlare del
progetto. Capire, condividere, costruire organizzato il presso il Polo
territoriale di Mantova
13 ottobre 2011
Collabora all’organizzazione, presso il Polo territoriale di Mantova,
del seminario Progetti di città e territorio: un giorno di incontri,
dibattiti e riflessioni con l’intervento di Joao Antonio Ribeiro Ferreira
Nunes dello studio di architettura paesaggista PROAP di Lisbona. Il
seminario vede inoltre la presentazione di una selezione dei lavori
degli studenti del Laboratorio di Urbanistica e del Corso integrato
di Urbanistica dell’Anno Accademico 2010/2011
2 dicembre 2010
Relatore al convegno Reti ecologiche. Pratiche e progetti per il
governo del territorio organizzato il presso il Polo territoriale di
Mantova con un intervento dal titolo Un progetto di agricoltura,
ambiente e paesaggio
26 settembre 2010
Partecipa alla tavola rotonda nell’ambito del seminario Mantova
laboratori di una facoltà organizzato il presso il Polo territoriale di
Mantova
4 novembre 2009
Collabora all’organizzazione, presso il Polo territoriale di Mantova,
del seminario Progetti di città e territorio con l’intervento di Gianni
Biondillo, scrittore, e Gioia Gibelli, architetto del paesaggio. Il
seminario vede inoltre la presentazione di una selezione dei lavori
degli studenti del Laboratorio di Urbanistica dell’Anno
Accademico 2008/2009
11 dicembre 2008
Collabora all’organizzazione, presso il Polo territoriale di Mantova,
del seminario Progetti di città e territorio con l’intervento di Guido
Ferrara - Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio,
Università degli Studi di Firenze – e Josè Luis Miralles – Department
of Urbanism, Polytechnic University of Valencia.
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Formazione post-laurea
Nel 2005 frequenta il Corso avanzato di Progettazione ed
elaborazione di Sistemi informativi territoriali (ArcGis 9.x) presso GIS
Italia srl.
Nel 2003 frequenta la Giornata di studio La progettazione delle reti
ecologiche organizzata dal Centro VIA Italia in collaborazione con
l’Associazione Analisti Ambientali e la Federazione delle Associazioni
Scientifiche e Tecniche (FAST).
Nel 2003 frequenta la Giornata di studio L’ingegneria naturalistica per
le mitigazioni di impatto ambientale organizzata dal Centro VIA Italia
in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Ingegneria
Naturalistica.
Nel 2001 frequenta il Corso di Introduzione Tecniche Gis di analisi
ambientale nell’ambito della III Conferenza di MondoGis.

Esperienze professionali extra universitarie
Come libera professionista collabora con Studi professionali e Amministrazioni Pubbliche
nella redazione di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
Da novembre 2018 ha un incarico di redazione delle Varianti ai Piani
di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni di Collio Valtrompia (BS) e
Bagolino (BS) nell’ambito della procedura di Accordo di Programma
regionale Maniva Ski.
Da gennaio 2017 ha un incarico di supporto al RUP del Comune di
Sulbiate per l’attivazione di Procedura di Intesa con la Provincia di
Monza e della Brianza in relazione alla definizione delle previsioni
urbanistiche relative ad un Ambito di Trasformazione (individuato nel
PGT) compreso in un Ambito di interesse provinciale (definito dal
PTCP).
Da gennaio 2015 fa parte del gruppo di lavoro incaricato del
supporto tecnico strumentale e specialistico per l’adeguamento del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lodi alla LR
31/2014.
Dal 2009 a febbraio 2014 fa parte del gruppo di lavoro incaricato
della redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune
di Roncaro (PV) , occupandosi in particolare dell’organizzazione del
Sistema Informativo Territoriale del Piano, della redazione delle
cartografie di piano, nonché della stesura delle relazioni del
Documento di Piano e del Piano dei Servizi.
Da luglio a novembre 2013 si occupa della predisposizione dei
materiali per la consegna alla Regione Lombardia del PGT del
Comune di Bernareggio in formato digitale.
Da febbraio a settembre del 2013 è incaricata dell’aggiornamento
della cartografia nell’ambito della Variante n. 1 al Piano delle Regole
e al Piano dei Servizi del Comune di Mortara (PV).
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Dal 2009 a novembre 2013 fa parte del gruppo di lavoro incaricato
della redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune
di Linarolo (PV), occupandosi in particolare dell’organizzazione del
Sistema Informativo Territoriale del Piano, della redazione delle
cartografie di piano, nonché della stesura delle relazioni del
Documento di Piano e del Piano dei Servizi.
Dal 2008 al 2013 fa parte del gruppo di lavoro incaricato della
redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di
Albonese (PV), occupandosi: del coordinamento del gruppo di
lavoro che ha redatto il Quadro Conoscitivo; dell’impostazione del
Sistema Informativo Territoriale del Piano; della stesura delle relazioni
del Documento di Piano e del Piano dei Servizi.
Dal marzo 2008 al febbraio 2012 collabora con l’Ufficio di Piano del
Comune di Mortara per la redazione del Piano di Governo del
Territorio (PGT) del Comune di Mortara (PV), occupandosi in
particolare dell’organizzazione del Sistema Informativo Territoriale del
Piano, della redazione delle cartografie di piano, nonché della
stesura delle relazioni del Documento di Piano e del Piano dei Servizi.
Nel 2004 collabora, presso l’Istituto di Ricerca della Regione
Lombardia (IReR), alla redazione del Programma di tutela e uso delle
acque della Regione Lombardia, occupandosi in particolare
dell’elaborazione delle cartografie di piano.
Dal giugno 2002 al settembre 2003 collabora con l’arch. Matteo Mai
nell’ambito dello Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del
fiume Adda nel tratto da Olginate alla confluenza in Po, del fiume
Brembo nel tratto da Lenna alla confluenza in Adda, del fiume Serio
nel tratto da Parre alla confluenza in Adda (committente: Autorità di
Bacino del fiume Po), occupandosi in particolare della redazione di
cartografie e della predisposizione di un sistema informativo
territoriale per la lettura della situazione della pianificazione
urbanistica e territoriale e del quadro dei vincoli.

Conoscenze informatiche e linguistiche
Possiede un’ottima conoscenza di programmi di videoscrittura
(ambiente DOS, Windows) e di fogli elettronici (Excel).
Possiede un’ottima conoscenza dei sistemi informativi territoriali
(ArcGis 10.x).
Conosce il disegno automatico (AutoCAD).
Utilizza programmi di gestione delle immagini, quali Photoshop, Paint
Shop Pro, Acrobat, e programmi di presentazione (PowerPoint).
Ha una buona conoscenza della lingua inglese.

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