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_ I. Biografia:

Edoardo Colonna è Architetto e Professore a Contratto di Composizione
Architettonica e Urbana al Politecnico di Milano presso la Scuola di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni.
Ad un’intensa attività universitaria e professionale, unisce un’appassionata
e continua ricerca sui temi della progettazione urbana operante, sviluppata
attraverso studi seminariali e incarichi di ricerca condotti in stretta
collaborazione con le amministrazioni locali, con l’intento esplicito
di riversare saperi disciplinari nell’ambito della costruzione reale del
territorio.
Nato a Milano il 23 giugno 1966, si diploma presso il Liceo Classico Cesare
Beccaria di Milano.
Nel 1992 si Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano col massimo
dei voti (100/100).
Madrelingua: Italiano
Altre lingue:
Inglese

Francese

_ II. Titoli di formazione
post-laurea:

Lettura: buono
Scrittura: buono
Espressione orale: buono
Lettura: buono
Scrittura: buono
Espressione orale: buono

Dal 1995 è iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di Milano e inizia
un’intensa attività di progettazione a diverse scale, aprendo il suo studio
professionale in Milano.
Nel 1999 consegue il Dottorato di ricerca in Ingegneria Sismica presso il
Dipartimento di ingegneria strutturale del Politecnico di Milano.
Nel 2001 vince un Assegno di ricerca presso lo stesso Dipartimento.
Nel 2019-20 vince un Assegno di Ricerca presso il Dipartimento ABC
(Dipartimento di Architettura, ingegneria delle Costruzioni e Ambiente
costruito) dal titolo “Strategie e Prefigurazioni per azioni di Rigenerazione
urbana in compagine storiche consolidate/Strategies and prefigurations
(Foreshadowings) for urban regeneration actions in consolidated histor”.
responsabile prof. M.Prusicki
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III. Precedenti Attività
didattiche:

Dal 1993 ha svolto con diversi ruoli numerose attività di insegnamento e
ricerca presso il Politecnico di Milano e lo IUAV di Venezia.
Dal 2007 è iscritto all’albo del Dipartimento di Progettazione Architettonica
(DPA) del Politecnico di Milano, anno in cui diviene titolare del Laboratorio di
progettazione architettonica I.
Dal 2014 è iscritto al Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle
Costruzioni e Ambiente costruito - Department of Architecture, Built
environment and Construction engineering (A.B.C.) presso lo stesso ateneo,
e titolare del Laboratorio di progettazione architettonica III e del Laboratorio
di progettazione finale.

2020-2021

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica 3 del Corso di Laurea in Progettazione
dell’Architettura presso la Scuola AUIC (Architettura, Urbanistica, Ingegneria
delle Costruzioni) – Politecnico di Milano
2019-2020

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica 3 del Corso di Laurea in Progettazione
dell’Architettura presso la Scuola AUIC (Architettura, Urbanistica, Ingegneria
delle Costruzioni) – Politecnico di Milano
2018-2019

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica 3 del Corso di Laurea in Progettazione
dell’Architettura presso la Scuola AUIC (Architettura, Urbanistica, Ingegneria
delle Costruzioni) – Politecnico di Milano
Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione finale (3 anno) del Corso di Laurea in Progettazione
dell’Architettura presso la Scuola AUIC (Architettura, Urbanistica, Ingegneria
delle Costruzioni) – Politecnico di Milano.
2017-2018

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica 3 del Corso di Laurea in Progettazione
dell’Architettura presso la Scuola AUIC (Architettura, Urbanistica, Ingegneria
delle Costruzioni) – Politecnico di Milano
Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione finale (3 anno) del Corso di Laurea in Progettazione
dell’Architettura presso la Scuola AUIC (Architettura, Urbanistica, Ingegneria
delle Costruzioni) – Politecnico di Milano.
2016-2017

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica 3 del Corso di Laurea in Progettazione
dell’Architettura presso la Scuola AUIC (Architettura, Urbanistica, Ingegneria
3

delle Costruzioni) – Politecnico di Milano
Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione finale (3 anno) del Corso di Laurea in Progettazione
dell’Architettura presso la Scuola AUIC (Architettura, Urbanistica, Ingegneria
delle Costruzioni) – Politecnico di Milano.
2015-2016

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica 3 della Sezione C3 del Corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni presso la Scuola di Architettura Civile a Bovisa
– Politecnico di Milano.
2014-2015

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica 3 della Sezione C3 del Corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni presso la Scuola di Architettura Civile a Bovisa
– Politecnico di Milano.
2013-2014

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica I della Sezione C3 del Corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni presso la Scuola di Architettura Civile a Bovisa
– Politecnico di Milano.
2012-2013

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica I della Sezione C3 del Corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni presso la Scuola di Architettura Civile a Bovisa
– Politecnico di Milano.
2011-2012

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica I della Sezione C3 del Corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni presso la Scuola di Architettura Civile a Bovisa
– Politecnico di Milano.
2010-2011

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica I della Sezione C3 del Corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni presso la Facoltà di Architettura Civile a Bovisa
– Politecnico di Milano.
2009-2010

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica I della Sezione C3 del Corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni presso la Scuola di Architettura Civile a Bovisa
– Politecnico di Milano.
2008-2009

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
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di progettazione architettonica I della Sezione C3 del Corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni presso la Scuola di Architettura Civile a Bovisa
– Politecnico di Milano.
2007-2008

Professore a contratto di Composizione Architettonica del laboratorio
di progettazione architettonica I della Sezione C3 del Corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni presso la Scuola di Architettura Civile a Bovisa
– Politecnico di Milano.
2006-2007

Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. G. Cislaghi presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di
Milano nell’anno accademico 2006-2007 del corso di Fondamenti di Statica.
Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. M. Prusicki presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2006-2007 del corso di Fondamenti di Statica.
Cultore della materia nel corso di laboratorio di progettazione architettonica
II dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di Milano
nell’anno accademico 2006-2007.
2005-2006

Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. G. Cislaghi presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di
Milano nell’anno accademico 2005-2006 del corso di Fondamenti di Statica.
Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. M. Prusicki presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2005-2006 del corso di Fondamenti di Statica.
Cultore della materia nel corso di laboratorio di progettazione architettonica
II dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di Milano
nell’anno accademico 2005-2006.
2004-2005

Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. G. Cislaghi presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di
Milano nell’anno accademico 2004-2005 del corso di Fondamenti di Statica.
Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. M. Prusicki presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2004-2005 del corso di Fondamenti di Statica.
Cultore della materia nel corso di laboratorio di progettazione architettonica
II dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di Milano
nell’anno accademico 2004-2005.
2003-2004
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Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione

architettonica I dal prof. G. Cislaghi presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di
Milano nell’anno accademico 2003-2004 del corso di Fondamenti di Statica.
Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. M. Prusicki presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2003-2004 del corso di Fondamenti di Statica.
Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica II dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2003-2004 del corso di Teoria delle strutture.
Cultore della materia nel corso di Analisi della morfologia urbana e delle
tipologie edilizie tenuto dal prof. S. Guidarini presso la Facoltà di Bovisa –
Politecnico di Milano nell’anno accademico 2003-2004.
2002-2003

Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. G. Cislaghi presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di
Milano nell’anno accademico 2002-2003 del corso di Fondamenti di Statica.
Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. M. Prusicki presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2002-2003 del corso di Fondamenti di Statica.
Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica II dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2002-2003 del corso di Teoria delle strutture.
Cultore della materia di Progettazione degli interni nell’ambito del corso di
laboratorio di sintesi finale di progettazione degli interni tenuto dal prof.
G. Ottolini e dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di
Milano nell’anno accademico 2002-2003.
Cultore della materia nel corso di Analisi della morfologia urbana e delle
tipologie edilizie tenuto dal prof. S. Guidarini presso la Facoltà di Bovisa –
Politecnico di Milano nell’anno accademico 2002-2003.
2001-2002

Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. G. Cislaghi presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2001-2002 del corso di Fondamenti di Statica.
Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. M. Prusicki presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2001-2002 del corso di Fondamenti di Statica.
Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica II dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2001-2002 del corso di Teoria delle strutture.
Cultore della materia di Progettazione degli interni nell’ambito del corso di
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laboratorio di sintesi finale di progettazione degli interni tenuto dal prof.

G. Ottolini e dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di
Milano nell’anno accademico 2001-2002.
2000-2001

Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica I dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico
di Milano nell’anno accademico 2000-2001 del corso di Fondamenti di Statica.
Cultore della materia di Progettazione degli interni nell’ambito del corso di
laboratorio di progettazione degli interni tenuto dal prof. C. Pellegrini presso
la Facoltà di Bovisa – Politecnico di Milano nell’anno accademico 2000-2001.
1999-2000

Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica II tenuto dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa –
Politecnico di Milano nell’anno accademico 1999-2000 del corso “Teoria delle
strutture”.
1998-1999

Professore a contratto all’interno del corso di laboratorio di progettazione
architettonica II tenuto dal prof. C. Pellegrini presso la Facoltà di Bovisa –
Politecnico di Milano nell’anno accademico 1998-99 del corso “Teoria delle
strutture”.
1992-1998

Ha tenuto Seminari didattici nell’ambito del laboratorio di progettazione
I tenuto dalla prof.sa Latour presso l’istituto Universitario d’architettura di
Venezia negli anni accademici 1992-93, 1993-1994.
Ha tenuto Seminari didattici nell’ambito del laboratorio di progettazione
architettonica II tenuto dal prof. Pellegrini presso il Politecnico di Milano nel]’
anno accademico 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98 .
Ha tenuto Seminari didattici nell’ambito del laboratorio di costruzione II
tenuto dal prof. Nardi presso il Politecnico di Milano nell’ anno accademico
1993-1994.
Ha tenuto il corso di esercitazione del corso di Statica della Prof.sa Molina
presso il Politecnico di Milano, partecipando alle sessioni d’esame, negli anni
accademici 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1998-99, 1999-2000, 2000-01.
Ha tenuto Seminari didattici nell’ambito del corso di “Statica” tenuto dalla
Prof.sa Molina 1996-97 presso il Politecnico di Milano negli anni accademici
1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99.
Ha tenuto Seminari didattici nell’ambito del corso di “Costruzione in zona
sismica” tenuto dal Prof. Petrini presso il Politecnico di Milano nell’anno
accademico 1997-98.
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Ha tenuto Seminari didattici nell’ambito del corso di “Scienza delle
costruzioni” tenuto dal Prof. Petrini presso il Politecnico di Milano nell’anno
accademico 1997-98.

_ IV. Titoli Scientifici o di
Progettazione:
Pubblicazioni e Articoli Scientifici

Ha tenuto un Seminario dal titolo “Considerazioni ai margini dei terremoto
in Umbria” all’interno dei seminario “Ambiente e architettura”, coordinato
dalla prof. M. Bottero, nel dicembre 1997 .
E.Colonna, G.Frassine, L.Castellani Lovati, A.Maspero, [In]tessere legami
territoriali. Strategie e Prefigurazioni per un piano d’Unione, Araba Fenice
Editore, 2018, EAN 9788866175568, ISBN 8866175560
E d o ar d o C o l o n na d i Pa l i a no
G i or g i o F r as si n e
L o re n z o C a st e l l a ni L o v at i
An d r ea M as p e ro

[IN]TESSER E LEGAMI
TERRITO RIALI
ST RA TE GI E E P REF IG U RAZI ONI
PE R U N P IA NO D ’U NIO NE

Recensito dalla prof.ssa Luisa Bonesio in “Emendare territori intessendo
relazioni”, in “Città Bene Comune”, rubrica della Casa della Cultura diretta dal
prof. Renzo Riboldazzi.
(http://www.casadellacultura.it/942/emendare-i-territori-intessendo-relazioni)

F.Belloni, E.Colonna, Insegnare architettura. L’anima e il volto delle scuole,
in “Architettura Civile - Le scuole d’architettura nel teatro del mondo”, No.2021-22/2018, F.Belloni, E.Colonna (a cura di), Araba Fenice Editore, 2018,
ISSN: 2281-5996
E. Colonna, Attrarre/trattenere. Il ruolo dell’architetto nel processo sociale
e di internazionalizzazione. Intervista a Roberto Cavallo, in “Architettura
Civile - Le scuole d’architettura nel teatro del mondo”, No.20-21-22/2018,
F.Belloni, E.Colonna (a cura di), Araba Fenice Editore, 2018, ISSN: 2281-5996
E. Colonna, Dentro le città. Le scuole di architettura di São Paulo e Mantova.
Intervista a Marcio Kogan, in “Architettura Civile - Le scuole d’architettura
nel teatro del mondo”, No.20-21-22/2018, F.Belloni, E.Colonna (a cura di),
Araba Fenice Editore, 2018, ISSN: 2281-5996
E. Colonna, Il viaggio di formazione, ovvero imparare viaggiando Intervista
a Paolo Tombesi, in “Architettura Civile - Le scuole d’architettura nel teatro
del mondo”, No.20-21-22/2018, F.Belloni, E.Colonna (a cura di), Araba Fenice
Editore, 2018, ISSN: 2281-5996
E. Colonna, Scena asiatica, , in “Architettura Civile - Le scuole d’architettura
nel teatro del mondo”, No.20-21-22/2018, F.Belloni, E.Colonna (a cura di),
Araba Fenice Editore, 2018, ISSN: 2281-5996
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Nu mero 20 /2 1 /2 2, 20 1 8
So m mario

Tracce di i den ti tà .
Sch oo l of Arc hi tect ure ,
Pl an ni ng & L an ds ca pe,
Newcas tle Univers ity
Cr is tina Pa lli ni

Le cit tà vis i bil i
Inte rvis ta a
Vitt or io M a gnag o L am pug nan i
Fr ance s ca Be llo ni
Los t i n t he S u per ma rke t

Attr arre/ trat te nere.
I l ruol o dell ’ar ch ite tt o nel proces s o

L’i ns eg na me n to i n s cen a
Ange lo Tor r ice lli

Inte rv is ta a Nic ola B rag hie ri
Fr a nce s ca Be ll on i

s ocial e e d i i nt ern azi on aliz zazi on e
Inte rv is ta a Rob ert o Ca val lo
Edo ar do Col on na di Pa lia no

I ns egnare architettura.

I l pr oge tt o dell o s p azio
Inte rv is ta a Au rel io Gal fet ti
Car lo Gan dol fi

L’a ni m a e il vol to de lle s c uole
Fr ance s ca Be llo ni,

Le scuole di architettura
nel teatro del mondo

Edo ar do Col on na di Pa lia no

dell e s c uo le d’ arc hi tet t ura
Gr e gor io Car boni Mae s tr i

Sulle s p all e d ei g ig an ti.
I I T Coll ege o f Archi tect ure,
Chi cag o
Fr ance s co Br uno

Edo ar do Col on na di Pa lia no

Lettera d a C hica go

La s cuo la del des er to.

Ke vin Har r i ng to n, Miche la n ge lo Saba ti no

Scena svizzer a e t edesca

I l pr oge tt o co m e i m peg no
cul tu rale col let ti vo

Cin q ue do ma n de per un d ial og o
a q uat tr o vo ci

Inte rv is ta a d A da m Sha rr
Cr is tina Pa lli ni

Be r nd A lbe r s , Lud ge r s Br and,
Jan K le ihue s , Si lvia Malcova ti

filo ne d elle gen ealo gie, entro le s ce ne di
contes ti g eog ra fica men te e cul tu ral men te

Ange lo Torricelli
In t he gre at theatre of gl o b al i za ti o n, s ch o ol s of
ar chitectur e ar e the actor s nar rating the r elatio nship
with tr aditions ,e xpe r ime nts ande ve n illus ions about

Cor ea. I m pres s ioni e rice rche
Maur izio Car one s

e, al co nte mpo , i ncl ude rli all’inter no di una
vicen da uni tar ia.

Fr ance sca Be lloni, Edoar do Colonna di Paliano

In tal s ens o, le s ingo le s cen e s on o
introdot te ci as cuna da u na s o rta d i

In u n mo men to in cui la fig ura
dell’architetto è in co nti nua t ras f or mazi one

“prologo”, c on c ui i cu ra tor i c hia ris c ono le
s ce lte che han no po rt ato ad as s ociare

e all o s tes s o te mp o i n p rofo nda c ris i,
tant o d a far e merge re da par te d i a lcu ni

Teachi ng o n t he st a ge

lega me t ra le idee di architett ura e i ten tati vi
di fo r mal izza rne l’ ins egnamento.

Inte rv is ta a Nas ri ne Se raj i- Boz or gzad
Maur izio Me r ig gi

I ns egnare architettur a.
L’anima e il vo lto del le s c uole

divers i; amp liand o lo s guard o olt re l’ambito
i tali ano , p revalentemente protag onis ta de l
nu mero 16/ 20 16 del la riv is ta, nel qua le s i è
volu to ripren dere q uel di batt ito s ul le s c uole

c ont ri but i al la ri fon dazi one de gli s tu di in
a rchitettu ra.

I ns egnare tra tre m on di

I ns eg na ment o e pr oge tt o al l’ Un ivers i d ad
Cat ól ica del Nor te
Augus to An ge lini

Inte rv is ta a Pa ol o To mbes i
Edo ar do Col on na di Pa lia no

ch e “Cas abella-Con tinuità” aveva ape rto
nel 19 64, ra ccog lie ndo i più i mpe gnat i

I ns egnare la tr ad izio ne
per a pprendis t ato
Inte rv is ta a Wa ng S hu
Ma ur izio Me r igg i

Dentro le ci tt à. Le s c uole di architett ura
di Sã o Paulo e Ma nt ova
Inte rv is ta a M a rcio Ko gan

I l via ggi o di for m azi one ,
ovver o i mp arare v iag gi an do

Nel gra n teatr o de l mo ndo gl oba lizza to,
le s cuo le d i a rchitettu ra s i pres entano
come att or i c he nar ran o i l rap po rto co n

Qu at tro s c u ole di ar ch ite t tur a i n Ci n a
Maur izio Me r ig gi

Bras ile . Reazione e co nt in ui tà nel la s t ori a

Inte rv is ta a Pe ter Eis en ma n
Davide Bor s a, Gr e gor io Car bon i Mae s tr i

L’ins egna men to i n s cen a
Ange lo Tor r ic e lli

Scena as iat ica

Car lot ta Tor r ice lli

Del po li tic o e de l s oci ale

s equenz a di s c ene n elle qu ali i pro tagonis ti
tenta no a zio ni intros pett ive volte a f ar
emergere p roble maticamente lo s t retto

Fr ance s ca Be llo ni

Por to . Arc hi tet t ura, s c uo la, c it tà

Davide Bor s a, Gr e gor io Car bon i Mae s tr i

le t radi zio ni, gli es pe ri men ti e anc he l e
illus ion i ri guardo al l oro s tes s o co mpito.

Se la me m ori a h a u n fu t uro
Inte rv is ta a Qui nt us M i lle r

Pro ge tt o co me for m azi on e
Inte rv is ta a Fr ancis c o Ba rat a Fe rna ndes
Car lo Ga ndol fi, Car lot ta Tor r ice lli

Arch ite t tur a, pr oge tt o, u ni vers i tà
Inte rv is ta a Ken net h F ram pt on

L’azione dra mm atica – in ana log ia c on il
teatro de lla nar raz ion e – s i s volge s econ do la

La r ifles s ione ricorrente e acces a in tor no
al tema della formazione è intrecciata

Scen a l at in a

Scena a ng losass one

le voci all’inte rno di una me des i ma s cen a.
Il pa no ra ma c he ne s catu ris ce è as s ai

l’ inter rogativo s ul la s ua s tes s a s opravvivenza, divers ificato e in par te c ont ra ddi to rio e d a
alme no nell e fo rme t rad izio nal i fi no a ogg i
es s o e me rg ono nu meros i inter rogativi
conos c iute , la ri vis ta “Architettu ra Civile”
s i prop one d i riflettere s ull’ins egna mento
dell’architettura.
Con ques t o nu mero s i vuo le co ntinua re
il d ibat tit o iniz iat o n el d icembre 20 16,

s ug li s v ilu pp i p os s ibi li.
Ci pare t utt avia d i g ran de interes s e che, p ur
all’interno di tale s picca ta divers ità,
s i pos s a cogliere come te ma ricor rente
– quas i u n r e fr ain pres s oché invariato

allargan do i l cam po di i ndagine al co ntes to
internazionale.

– l’intenzione da pa rte delle di fferenti
s cuole di co ll ocars i all’intern o de l

al dibat tito cultu rale s ull’architettura.
the ir wor k.
Nelle pagine ch e s egu on o s o no perciò
pan ora ma inte rn azio nale co n u na c if ra
The dr amatic action – by analogy with t he the atre of
Si può anzi affermare che, nei mo menti
raccol te tes timonianze di architetti e
dis tintiva – i l volto, app unto – co n
s tor yte lli ng – take s place in a s e que nce of sce ne s where the
di cris i ed entro i nucle i i ncandes centi
profes s ori provenienti da contes ti ge ografic i
l ’obiettivo di raffig urars i e rappres entars i
characters attem pt i ntrospecti ve acti ons to hi ghl i ght
the
delle dic hiarazio ni poetiche e del le teorie
pr oble ms of the clos e link be twee n architectur al ide as and
e ambiti cult urali differenti, pe r far luce
med iante una fis iono mia riconos ci bile,
ri-fondative, s i s iano fatte s trada le più
atte mp ts to for malize the ir te aching.
s ulla c on dizi one att uale e indi viduare le
att ravers o la qual e il carattere di ogn i
coinvolgenti s perimentazioni degli as s etti
The r ecurr e nt and live ly dis cus s ionaround the is s ue of
tendenze in atto.
s cuola p os s a emergere e venir col to nella
pr ofess ional tr aining is inte rwove n with the de bate on
e dei m odi per configurare le s cuole di
Pur potend o ordinare i co ntr ibuti s econdo
propria s peci ficità – l’anima. È inolt re
the cultur al impact of ar chitectur e. Inde ed it may be s aid
architettura. È s into matico c he, nel le
un c riter io ge ografic o che dall’ Italia s i
interes s ante s ottolineare come, aldilà dei
th at, i nt i m e s of cr i si s a n di n t h e i n c a n d es ce n t c ore of

divers e s cene, i protagonis ti portin o i n
poe t ic de clar atio ns and r e f-oundation the or ie s , is where
allargas s e all’Europa, po i alle Ame riche
s ingoli punt i d i vis ta, venga ricon os ciuta
evidenza il loro pas s ato, quas i af ferman do
we find the mos t e n gagin g ways of te s tin g fr ame works
e all’Oriente s i è ritenu to pi ù ef ficace
da tutt i l’impo rtanza dell’ins egnamento
imp lic ita men te che es s o s i riverbera
and ways to configure the s chools of ar chitecture. It is
individuare delle parente le o quantomeno
del progetto non come mera acquis izione
s ymp tomat ic that , in the var io us s ce nes , the players
nell’interrogazione rivolta al pres ente. In
del le affi nità cultu rali, per mettere in ris alto
di ab ilità tecniche, ma come ele mento
br ing o ut t he ir own pas t, almos t impl icitly s ta ti ng
modo as s ai pi ù marcato di quan to no n s i
quanto la for mazione dell’architetto (e
fondativo nell’apprendimento del mes tiere
how i t rev erber ates i n t he q ue sti o n s be i n g a sk e d i n
ris contr i gene ralmente , og gi, nell’ambito
the pr es e nt. In a far more marke dway than is fou nd
no n s olo ) ab bia neces s ariame nte a che fare
di architetto. Cos ì ci s em bra pos s ibile far
dell’ins egnamento univers itario, le migl iori
ge ne rally, today,outs ide of univer sity e ducation, the
con di ramazio ni e tras vers alità s toriche
eco a Aurelio Galfetti, che in un’intervis ta
s cuole di architettura s entono la propria
bes t archite cture schools fee l the ir tradition as a living
che hanno determinato genealogie e
rilas cia ta p ochi mes i fa al la Ra dio televis ione
for ce in the pr ese nt, as if the re fere nce to the or igins wer e
tradizio ne come fo rza viva ne l pres ente,
ramificazioni , in ters ecandos i c on la cultu ra
s vizzera s ottolinea quant o ques to non s ia
the anti dote to t he los s of ide ntity.Withoutin any way
quas i che il r ifer iment o alle orig ini s ia
s ociale e – s pecialmente – co n que lla civ ile.
tuttavia un dato s ta bilmen te acquis i to ta nto
w i s h i n gt o re gur gi tate t he p a st, w e c a n rat her a ss ert t h at
l’antidoto alla perdita di iden tità. Senza
a s e r ious s chool of architecture can only be bas e d on the
Con l’intenzione di mettere in relazione
da chieders i : «ch is s à poi perché bis og na
alcuna volontà di manifes tare rigur giti
as s umption of “r es is tance ”agains t for ms ofse paratio n
le divers e voci per as s onanza o divergenza,
s piegare che a s cuola s i ins egna a fare il
pas s atis ti, s i può invece affermare che una
pr the
omoted
byseubc ultu
te chnique
, but als
t
abbiamo quind i decis o, in man iera a volte
p rogetto [ …], s i i ns egna come s i fa a fare il
e clips
of
therewor
k of ar tswhich
is os oagains
dominant
s eria s cuola di architettura non può fonda rs i
anc he arb itra ria, d i raggruppare i differenti
progetto».
in the pr ese nt and which s e e s the pr edominance of
s e non s ul pres uppos to della “res is tenza”
co ntri buti s econdo s cenari di co munanza
C on ques to interrogativo a pria mo d unque il
m ere pe rf or m a n ce over pro d ucti ve acti vi ty, i . e. t h e
contro le fo rme di s epa razione c he le s ubcons tr uc tion. Th us the plo t of the nar r ative unfolds in a
o a pparte nenza cult urale, che, prendendo
lu ngo dibatt ito che s egue, ne lla co nvinzi one
culture tecniche promuovono, ma anche
con te xt ge ne alogie s , wi th ge ographically and culturally
s punto dal gerg o d ramma turg ico, s on o s tati
che al p rogetto s petti un ruo lo pri mario t ra
contro quell’ecliss i dell’opera d’arte che
diverse sce ne s ;cas ting an e ye be yond Italy, which was
denominati “s cene”.
gli s t r um en ti did att ici in qu ant o mo m ent o
the ma in to pic of the 16 /2016 is s ue of t he magazine ,
ris ulta d omina nte nell’attualità e che vede i l
La me tafo ra teat rale ben s i pres ta in fatti a
cos titutivo prop rio della dis cipl ina.
where it was de cide d to r es ume the de bate on s chools that
prevalere della s ola pe r for mance s ull’attività
raccontare tali differenti epis odi s econd o
“C as abel l a-C o nti n ui tà ” i ni ti a te d i n 1 9 6 4, g at h eri n g
produttiva, cioè s ulla cos truz ione. La
trama del la nar razione s i s volge quindi nel

toge the r the more committe d contr ibu tions to the r e e s tabl is hme nt of ar chitectural s tudie s .

uno s chema narrativo c he vorrebbe
accentuare le particolari tà dei divers i atto ri

(E nglis h te xt on p. 75)

F.Belloni, D.Borsa, E.Colonna, Il progetto di architettura e la Scuola – 5
domande, in “Architettura Civile – Il Progetto di architettura e la Scuola – 5
domande”, No.16/2016, F.Belloni, E.Colonna (a cura di), Araba Fenice Editore,
2016, ISSN: 2281-5996.

F.Belloni, E.Colonna (a cura di), Architettura Civile - Premio Mantero XII
edizione - Anni accademici 2012-13, No.14/2015, Araba Fenice Editore,
2015, ISSN: 2281-5996

E. Colonna, G. Frassine, Dilatare centralità alla nuova dimensione urbana, in
“Per una architettura realista”, G. Canella, E. Manganaro (a cura di), Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015, ISBN 9788891609274

9

E.Colonna, Corporeità moderne per l’abitare dell’uomo. Edificio in Piazza
Carbonari, in “Architettura Civile - Architetture di Caccia Dominioni”, No.910/2014, E.Colonna (a cura di), Araba Fenice Editore, 2014, ISSN: 2281-5996

M.Prusicki, con P.Cofano, E.Colonna, G.Frassine, M.C.Loi, F.Pocaterra,
A.Schiavo, Progetto per la ridestinazione dell’area militare di Milano
Baggio, in “Milano-Caserme ed aree militari”, Maggioli S.p.A., 2014, ISBN
978-88-916-0453-8

E. Colonna, Ritrovare l’individualità dei luoghi nella cura dell’abitare, in
“Architettura Civile - “Congedo dalla tipologia? Attività didattica dei Laboratori
di Progettazione architettonica I anno”, No.7-8/2013, Araba Fenice Editore,
2014, ISSN: 2281-5996
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E. Colonna, G.Frassine, Soliera-Inclusioni di prossimità urbane/Inclusions
of Urban Proximities, mimesis Edizioni, 2 Ediz., Milano, 2014, ISBN

9788857518732

E. Colonna, G.Frassine, Soliera-Inclusioni di prossimità urbane, mimesis
Edizioni, Milano, 2013, ISBN 9788857518732

E. Colonna, G.Frassine, Dilatare centralità alla nuova dimensione urbana, in
“Architettura e Realismo – Torino, Napoli, Milano 2012-13”, Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna, 2013, ISBN 9788838762215

C.Pellegrini, con P.Carlesso, E.Colonna, A.De Vecchi, G.Frassine, D.Galletta,
A.Gavazzi, A.Isastia, P.Seclì, Forme dei nodi entro l’intero degli insediamenti,
in “Periferie e nuove urbanità” a cura di F.Bucci, Documenti di Architettura,
Electa, ISBN 8837025238
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Partecipazione a comitati
editoriali di riviste, collane
editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio

- Dal 2018 diventa Redattore della rivista scientifica “Architettura Civile”
ISSN:2281-5996
- Dal 2014 collabora con il Coordinamento redazionale della rivista scientifica
“Architettura civile” ISSN:2281-5996

Nel 2019 riceve un incarico diretto di Ricerca dal Comune di Berbenno di
Valtellina all’interno del Bando Emblematici Maggiori - Progetto “Le radici di
una identità”- RIF. PRATICA FONDAZIONE CARIPLO 2017-1241”, relativa alle
tematiche urbane e di progettazione architettonica dal titolo “Le corti rurali
medievali di Polaggia”. CUP G72F19000020002; CIG Z7B29318AF.

Incarichi di Ricerca

Nel 2018 è vincitore del bando per un incarico di Ricerca dal titolo: “Ricerca
territoriale sul campo e sperimentazione applicativa e metodogia
innovativa di indagine per la pianificazione territoriale” relativo all’Unione
delle Terre d’Argine, Responsabile Prof. Marco Prusicki, presso il dipartimento
ABC (VALCOMP_DABC15 del 25/07/2018)
Nel 2015 è vincitore del bando per un incarico di Ricerca dal titolo “Analisi
urbana e architettonica del Centro Storico di Soliera volta alla formulazione
di ipotesi progettuali per una sua riqualificazione” Responsabile Prof.
Marco Prusicki, presso il dipartimento ABC (bando rep. 1279 prot. 48143 del
20/07/2015)

Partecipazione a Comitati
Scientifici

Nel 2018 E’ stato nominato membro del Comitato Scientifico del Bando
Emblematici Maggiori per il Progetto “Le radici di una identità – temi,
strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del mandamento di Sondrio tra
preistoria e medioevo”. Valore complessivo del progetto è € 2.113.965,64
Rif. Pratica Fondazione Cariplo 2017-1241

Concorsi d’Architettura

- Vincitore del concorso internazionale di progettazione per la
riqualificazione del centro storico di Seriate (BG), 2017
- Progetto menzionato nel concorso internazionale di progettazione per la
riqualificazione di piazza primo maggio - Udine, 2017
- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per la
riqualificazione del Piazzale della Stazione - Belluno (BL), 2017
- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per la
riqualificazione del Centro Piacentiniano - Bergamo (BG), 2017
- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per la
riqualificazione di Viale Santa Margherita - Caorle (VE), 2017
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- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per la scuola
secondaria E.Fermi - Torino (TO), 2017
- Ha partecipato al concorso per la riqualificazione delle Piazze del centro
di Vo’ (PD), 2017
- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per la
riqualificazione del Viale Verdi - Merate (LC), 2016
- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione
di una scuola materna e di un asilo nido a Cazzago San Martino, 2009
- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per la redazione
del progetto planivolumetrico del nuovo lotto del Piano di Zona Consortile
a Settimo Milanese, 2002
- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per la
risistemazione di una piazza e di due edifici nel centro di Gorla Maggiore,
2001
- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per un edificio
polifunzionale nel centro di Como, 1997
- Ha partecipato al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione
della scuola elementare e media a Morbegno, progetto segnalato, 1996

Giuria in Concorsi di
Progettazione

E’ stato nominato Commissario della gara tecnica per affidamento dei servizi
tecnici e progettazione del Centro storico di Soliera, 2018
E’ stato nominato Commissario di gara del Concorso di Progettazione
Internazionale in due gradi in forma anonima Dilatare Centralità-Il centro
storico di Soliera, 2015

Convegno di studio “Lo sguardo territorialista di Leonardo da Vinci. Il
cartografo, l’ingegnere idraulico, il progettista di città e territori”, Terre
d’acqua_Terre d’Argine: accordanze leonardesche. La ‘fisiognomica’ del
territorio come risorsa di buon governo 15-16 novembre 2019, Cenacolo
degli Agostiniani, Empoli (FI)

Convegni di Studi

E’ stato invitato a presentare il lavoro di ricerca “Unione Terre d’Argine.
Proposte strategiche e prefigurative per la pianificazione del territorio” alla
Scuola di Governo del Territorio Emilio Sereni-VII edizione 2019_La cura
del territorio, 20 giugno 2019
Convegno di studio, Dilatare il Centro - nuove pratiche per ripensare i
contesti urbani, 12 settembre 2015, Nuovo Cinema Teatro Garibaldi, Soliera
(MO)
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Convegno di studio “Architetture di Luigi Caccia Dominioni”, Corporeità
moderne di Luigi Caccia Dominioni, 12 dicembre 2014, Sala Fabio Besta,
Banca Popolare di Sondrio, Piazza Garibaldi, 16, Sondrio

- ha esposto i progetti, gli scenari e le strategie di intervento sui contesti
marginali e periferici sviluppati nel Laboratorio di Progettazione Architettonica
3 alla mostra Ri-formare Periferie_Milano Metropolitana presso lo Spazio
Mostre del Politecnico di Milano, Scuola AUIC, 15 Gennaio / 7 febbraio 2020

Mostre ed Esposizioni

- ha esposto alla VII Mostra RUN 2019 (Rassegna Urbanistica Nazionale)
per il XXX Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica il progetto di
Rigenerazione urbana e Social Housing a Campogalliano (MO) “Tra città e
campagna per una convivialità diffusa”, vincitore del Bando di Finanziamento
per la Rigenerazione Urbana della Regione Emilia Romagna. 3-6 aprile 2019.
Centro Congressi - Palavela | Riva del Garda
- ha allestito ed esposto il progetto “Realizzazione di un nuovo Teatro/
Cinema e riqualificazione delle Scuole ex Garibaldi” di via Roma a Soliera.
23 marzo/14 Aprile 2019, presso le Sale espositive del Castello Campori,
Soliera
- ha allestito ed esposto gli esiti della ricerca dal titolo “[In]tessere legami
territoriali. Strategie e prefigurazioni per un piano d’Unione” presso i Musei
di Palazzo Pio a Carpi (MO). 29 novembre / 9 dicembre 2018
- ha esposto i lavori progettuali realizzati nel workshop “Progetti per Milano.
Idee per la città dalla ridestinazione delle caserme e delle aree militari”
alla mostra esposta presso il Castello del Valentino, Sala delle Colonne, in
collaborazione con il Politecnico di Torino – 20-27 ottobre 2014
- ha esposto i lavori progettuali realizzati nel workshop “Progetti per Milano.
Idee per la città dalla ridestinazione delle caserme e delle aree militari” alla
mostra realizzata presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano –- 7-21
marzo 2014
- ha allestito ed esposto i lavori progettuali realizzati nel seminario intensivo
di Architettura della Città svolto a Soliera alla mostra “Soliera: Inclusioni di
Prossimità urbane“ presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano – 9
dicembre 2013 /26 gennaio 2014
- ha allestito ed esposto i lavori progettuali realizzati nell’ambito del seminario
intensivo di Architettura della Città svolto a Soliera alla mostra “Soliera:
Inclusioni di Prossimità urbane“ presso il teatro cinema Italia in Soliera (Mo)
– 21 giugno 2013 / 29 giugno 2013
- ha esposto i lavori progettuali realizzati nell’ambito del seminario intensivo di
Architettura della Città svolto a Soliera alla mostra “Architettura e Realismo
- Per una nozione operativa di realismo: espressione critica e impegno
civile“ presso la Scuola di Architettura Civile del Politecnico Campus Bovisa14

Milano – 21 marzo 2013 / 3 luglio 2013

Correlatore della tesi di Laurea Magistrale “Columbia University_Rifondare
radici identitarie” dello studente C. Porumbel presso la Scuola AUIC_
Architettura delle Costruzioni – Politecnico di Milano nell’anno accademico
2018-2019

Tesi di Laurea

Correlatore della tesi di Laurea “Includere gli spazi del pubblico per ridefinire
l’insediamento aperto. Nodo urbano a Villaguardia (Como)” dello studente
E. Gallicani presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di Milano nell’anno
accademico 2006-2007
Correlatore della tesi di Laurea “Accogliere e raccogliere: una figura tra
antico regime e il moderno. Nodo urbano a Villaguardia (Como)” della
studentessa N. Bellarini presso la Facoltà di Bovisa – Politecnico di Milano
nell’anno accademico 2005-2006
Correlatore della tesi di Laurea “Ordinare il territorio: Quinzano d’Oglio,
residenza sperimentale sulla pianura” dello studente C. Rinaldi presso la
Facoltà di Bovisa – Politecnico di Milano nell’anno accademico 2002-2003
Correlatore della tesi di Laurea “Ordinare il territorio: Quinzano d’Oglio, un
sistema territoriale per armare il confine” della studentessa C. Bagni presso
la Facoltà di Bovisa – Politecnico di Milano nell’anno accademico 2002-2003
Correlatore della tesi di Laurea “Progetto di residenze e di una biblioteca
a Quinzano d’Oglio” dello studente D. Castelli presso la Facoltà di Bovisa –
Politecnico di Milano nell’anno accademico 2002-2003
Membro in Commissioni di Laurea

E’ stato membro di Commissione di Laurea nell’anno accademico 2018-19
nella XXI Commissione Operativa, negli appelli di settembre 2019 e di febbraio
2020 presso la Scuola AUIC del Politecnico di Milano

Seminari di Progettazione
architettonica e Urbana

E’ stato promotore di numerosi Seminari di Progettazione architettonica e
Urbana in collaborazione con diverse amministrazioni.
2020_sta organizzando la “Summer School interdisciplinare per lo studio,
il recupero e la valorizzazione di Castello dell’Acqua”, 10-13 luglio 2020,
Castello dell’Acqua (SO)
2019_ha presentato al Sindaco e alla Giunta di Soliera (12.10.2019) presso il
Castello Campori i lavori di progettazione di “Rigenerazione urbana per via
Arginetto, Limidi e Sozzigalli” nell’ambito della Strategia territoriale relativa
all’Unione delle Terre d’Argine realizzati con gli studenti della Scuola di
Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano nell’anno Accademico
2018-19
2019_ha presentato al Sindaco e alla Giunta di Campogalliano (05.10.2019)
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presso Villa Brambolini i lavori di progettazione urbana per la “Riqualificazione
dell’area di via Di Vittorio” nell’ambito della Strategia territoriale relativa
all’Unione delle Terre d’Argine realizzati con gli studenti della Scuola di
Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano nell’anno Accademico
2018-19
2018-19_ha partecipato con i lavori del proprio Laboratorio di Progettazione
architettonica 3 all’iniziativa La Scuola AUIC per Milano_Ri-formare Milano_
Ri-formare periferie.
2015_ha presentato al Sindaco di Carpi e all’Assessore all’Urbanistica
(15.12.2015) presso la Sala Municipale del Comune di Carpi i lavori di
progettazione urbana per la “Riqualificazione dell’area di via Magazzeno”
realizzati con gli studenti della Scuola di Architettura Civile del Politecnico di
Milano nell’anno Accademico 2014-15.
2014_ha partecipato in qualità di professore al workshop della Scuola di
Architettura Civile del Politecnico di Milano “Progetti per Milano. Idee per la
città dalla ridestinazione delle caserme e delle aree militari”, 24 febbraio - 7
marzo 2014.
2011-2012_ha organizzato e tenuto un Seminario Intensivo di Progettazione
Architettonica e Urbana in qualità di professore del Politecnico di Milano
in collaborazione con il Comune di Soliera (MO) in cui sono stati sviluppati
progettualmente temi nodali urbani.
2011-2012_ha tenuto un Seminario di Progettazione Architettonica e
Urbana in qualità di professore del Politecnico di Milano in collaborazione
con l’Amministrazione pubblica del Comune di Merone (CO) sul tema della
riconversione di un’area industriale dismessa.
2009-2010_ha organizzato e tenuto in qualità di professore del Politecnico di
Milano un Seminario di Progettazione Architettonica e Urbana a Fontanellato
(PR), ) in cui sono stati sviluppati progettualmente temi nodali urbani.
Ha partecipato in qualità di Professore a Seminari intensivi di Progettazione
architettonica e Urbana a Gorla maggiore (2005), Valmasino, (2003),
Morbegno, (2000)

16

_ V. Altri titoli didattici,
scientifici o professionali:
Progetti e realizzazione di Luoghi
Pubblici e Spazi
Aperti, nuovi Edifici, Restauri
e Progetti di Conservazione,
Ristrutturazioni di Interni

Periodo:
Categoria
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Pubblicato in:

Periodo:
Categoria
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Articolo in:

2019 - in corso
Rigenerazione urbana
Pubblico - Comune di BERBENNO DI VALTELLINA
Progetto di Rigenerazione Urbana “Ri-abitare le corti di Polaggia”,
Berbenno di Valtellina (SO)
Progettista
2019 - in corso
Edificio Pubblico
Pubblico - Comune di CAMPOGALLIANO
Progetto di Housing Sociale, centro anziani e aula multifunzionale in
Campogalliano (MO)
Progettista
“Progettare la bellezza. Pratiche di rigenerazione urbana in Emilia-Romagna”,
curato con la collaborazione di M.Isola, L.Minganti, V.Spadafora, L.Vecchi da
Regione Emilia-Romagna, Centro Stampa Regione Emilia-Romagna, Luglio
2019
2019
Edificio Pubblico
Pubblico - Comune di SOLIERA
Progetto di un nuovo Teatro/Cinema e riqualificazione delle Scuole ex
Garibaldi di via Roma a Soliera (MO).
Progettista
Voce, “Un progetto che fa città”, Fabrizio Stermieri, 03/04/2019
https://voce.it/it/articolo/1/comune/un-progetto-che-fa-citta

Periodo:
Categoria
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
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2018 - in corso
Edificio residenziale
Privato
Progetto e realizzazione di Ristrutturazione di un edificio residenziale in Via
De Santis, Milano (MI)
Progettista e Direttore dei lavori
2017 - in corso
Edificio residenziale
Privato
Progetto e realizzazione di Riconfigurazone totale di un edificio residenziale
storico in Via Figari, Ruta di Camogli (GE)
Progettista e Direttore dei lavori
2016 - in corso
Edificio residenziale

Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:

Privato
Realizzazione di Edificio residenziale in via Monte Rosa - Milano
Consulente per la proprietà alla Progettazione

Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:

2018 - 2019
Interni
Privato
Ristrutturazione e realizzazione di arredamento su misura di un appartamento
a Cantù.
Progettista e Direttore dei Lavori

Mansione svolta:
Periodo:
Categoria
Committente:
Tipo di intervento:

Mansione svolta:

Periodo:
Categoria
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Pubblicato in:
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2016 - 2018
Restauro
Privato
Progetto e realizzazione di restauro del moderno con opere di ristrutturazione
delle facciate e consolidamento strutturale, dell’Edificio di via Calco 2-Milano,
degli architetti GPA Monti.
Progettista e Direttore dei Lavori

2017
Spazio pubblico
Pubblico - COMUNE DI SERIATE
Progetto vincitore del Concorso Internazionale per la riqualificazione del
Centro storico di Seriate
Progettista Capogruppo
2017
Edifici
Pubblico - COMUNE DI TORINO
Concorso per la Progettazione della riqualificazione della Scuola secondaria
E. Fermi - Torino
Progettista Capogruppo
2017
Spazio pubblico
Pubblico - COMUNE DI UDINE
Progetto menzionato al Concorso internazionale per la Riqualificazione
della Piazza Primo Maggio, Udine.
Progettista e Capogruppo
2011 - 2016
Edificio residenziale
Privato
Progetto e realizzazione di ristrutturazione con realizzazione di nuove
costruzioni del sistema cascinale “la Colombara”, Gazzola, (PC)
Progettista e Direttore dei lavori
E.Colonna, “Costruire nel paesaggio, costruire il paesaggio. Cascina Colombara
in Val Luretta”, Sironi Editore, Milano, 2019, ISBN 978-88-518-0285-1

Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:

Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
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2012 - 2016
Edificio Residenziale
Privato
Progetto e realizzazione di riconfigurazone totale di un edificio storico in Via
Sego, Ruta di Camogli (GE)
Progettista e Direttore dei lavori
2005 - 2016
Restauro
Privato
Progetto e realizzazione di restauro conservativo con opere di consolidamento
strutturale, di ridistribuzione interna e di riqualificazione degli spazi cortilizi,
realizzazione di ascensore interno parzialmente nella roccia, della Rocca
Malatestiana a Santarcangelo di Romagna (RN)
Progettista e Direttore dei Lavori
2015
Edifici
Privato
Progetto di massima per la realizzazione di un complesso residenziale con
funzioni ricettive annesse a San Casciano (Fo)
Progettista e Direttore dei lavori
2014
Spazio pubblico
Workshop-Politecnico di Milano
Progetto per la ridestinazione dell’area militare di Milano Baggio: una
piazza-parco per l’ovest milanese
co-Progettista
2012
Interni
Privato
Ristrutturazione e realizzazione di arredamento su misura di un appartamento
in via Felice Casati_Milano
Progettista e Direttore dei lavori
2011 - 2012
Edificio residenziale
Privato
Progetto e realizzazione della riconfigurazione di un edificio unifamilariare in
cortina con sopralzo, Delft, Olanda
Progettista e Direttore Artistico
2007 - 2012
Ampliamento
Privato
Progetto e realizzazione di un nuovo piano ad uso abitativo su un edificio di 14
piani in via Matteo Bandello, Milano.
Progettista e Direttore Lavori

Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:

Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:

Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:

2010 - 2011
Restauro
Privato
Progetto definitivo ed esecutivo di restauro conservativo della Cascina ‘Tinaia’
presso la Villa Sormani a Pomelasca di Inverigo
Progettista e Coordinatore prestazioni specialistiche
2006 - 2011
Edificio residenziale
Privato
Progetto e realizzazione di un nuovo complesso residenziale, Fornio
(Fidenza)
Progettista e Direttore dei lavori (no contabilità)
2007 - 2010
Restauro
Privato
Progetto e realizzazione di ristrutturazione di un cascinale a Chiavenna di
Lugagnano, Piacenza
Progettista e Direttore dei lavori

2007 - 2009
Edificio residenziale
Privato
Progetto di massima e definitivo di un edificio ad alta densità, Via Ventura,
Milano (MI)
Progettista e Coordinatore prestazioni specialistiche

2006 - 2008
Restauro
Privato
Progetto e realizzazione di ristrutturazione di un cascinale ad uso alberghiero
a Panzano in Chianti
Progettista e Direttore dei lavori

Mansione svolta:

2003 - 2008
Edificio per residenze studentesche
Privato
Progetto e realizzazione di due edifici per residenze studentesche con 18
appartamenti per studenti stranieri, uno spazio espositivo, un ufficio e
autorimesse in via Turro, Milano (MI)
Progettista e Direttore dei lavori

Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:

2007
Interni
Privato
Ristrutturazione e realizzazione di arredamento su misura di un appartamento
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Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:

Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:

Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:
Mansione svolta:
Periodo:
Categoria:
Committente:
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in Via Bronzetti_Milano
Progettista e Direttore dei lavori
2004 - 2006
Edificio
Privato
Progetto e realizzazione della ristrutturazione integrale di due palazzine
per residenze studentesche con recupero ad uso abitativo dei sottotetti
con la formazione di 32 appartamenti per studenti, 3 uffici, Bovisa-Milano
Progettista e Direttore dei lavori
2002 - 2006
Spazio pubblico
Pubblico - COMUNE DI MORBEGNO
Progetto e Realizzazione di risistemazione e riqualificazione della Piazza
della Stazione (con arch. Frassine e geom. Piganzoli), Morbegno (SO)
Progettista e Direttore dei lavori
2002 -2005
Ampliamento
Privato
Progetto e realizzazione di un nuovo piano ad uso abitativo con formazione di
tre unità abitative in Corso di Porta Romana (recupero di un sottotetto), Milano
Progettista e Direttore dei lavori
2002
Ampliamento
Privato
Progetto e realizzazione di recupero ad uso abitativo di un sottotetto con la
conseguente creazione di un ulteriore piano in via Muratori, Milano
Progettista e Direttore dei lavori
2002
Edificio
Privato
Progetto per la ristrutturazione e rifacimento totale di due palazzine
con recupero ad uso abitativo dei sottotetti con la suddivisione in 14
appartamenti in via Gardone, Milano, 2
Progettista e Direttore dei lavori
2002
Interni
Privato
Ristrutturazione e realizzazione di arredamento su misura di un appartamento
a Parigi Montparnasse
Progettista e Direttore dei lavori
1999
Interni
Privato

Tipo di intervento: Ristrutturazione e realizzazione di arredamento su misura di un appartamento
in Corso Garibaldi_Milano
Mansione svolta: Progettista e Direttore dei lavori
Periodo:
Categoria:
Committente:
Tipo di intervento:

1998
Interni
Privato
Ristrutturazione e realizzazione di arredamento su misura di un appartamento
a Parigi Saint Germain
Mansione svolta: Progettista e Direttore dei lavori
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