Informazioni personali

Nome
Residenza

Leonardo Cascitelli
Carmagnola, 4 – 20159 Milano

C.F.

CSC LRD 61P16 D 643 K

tel.

02. 69311720 (abitazione)

cell.

335.1353827

PEC/email

leonardo.cascitelli@pec.it

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita
Società
Ruolo
Sede Legale
P.I.
Titoli

leonardo.cascitelli@polimi.it

Foggia – 16 settembre 1961
Temporalia S.r.l.
Amministratore Unico
Via Londonio, 28 – 20154 Milano
07564040967
Architetto - Iscrizione all’Albo di Milano dal 27.03.1991 – n. 6878
Professore a contratto presso la Scuola del Design del Politecnico di Milano

Istruzione e formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Abilitazione all’esercizio della professione

1975/80
Liceo Classico Matteo Tondi – San Severo (FG)
Letteratura e grammatica italiana, greca e latina. Storia e Filosofia.
Maturità Classica
Voto 50/60
1980/87
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Letteratura, storia, critica e progettazione architettonica, progettazione e pianificazione
urbanistica, design d’interni.
Laurea in Architettura conseguita il 28.3.1988
Voto 100/100
Esame di Stato presso il Politecnico di Milano – Iscrizione all’Albo degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990/2006
Comune di Milano (dal 1993 a tempo indeterminato – categoria D3 – D5 – P.O. liv 3)
Settore Pianificazione e Progettazione Urbana
Architetto
Responsabile della programmazione e della pianificazione di diversi progetti di iniziativa
pubblica e privata. Coordinamento di progetti, programmi e procedure complesse.
Predisposizione e attuazione della pianificazione particolareggiata esecutiva, di varianti
urbanistiche e di accordi di programma.
Dal 1993 presso il Settore Urbanistico, oltre 30 gli strumenti urbanistici predisposti e attuati per
circa 1 mln di mq di superficie, che hanno contemplato anche procedure di evidenza pubblica
per la vendita di diritti volumetrici. Predisposizione di strumenti di pianificazione generale,
divarianti urbanistiche e di analisi e studi territoriali. Collaborazione con altri Assessorati
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(periferie, decentramento, lavori pubblici, parchi e giardini, ambiente, ecc.) per lavori a forte
componente interdisciplinare.
Dal 2000 per la Direzione di Progetto “Programmi Integrati d’Intervento” e dal 2004 presso il
Settore Piani e Programmi Esecutivi per l’edilizia, nomina a Responsabile del Servizio
Pianificazione Negoziata, con Posizione Organizzativa (3), quale coordinatore del gruppo di
trattazione per strumenti di pianificazione negoziata tra pubblico e privato.
Coordinamento di dipendenti (n. 15), collaboratori (5) e gruppi di lavoro, rappresentanti di altri
Enti, progettisti o consulenti esterni di alto profilo. Posizioni di lavoro con forte componente di
interdisciplinarietà. Negoziazione, concertazione e co-pianificazione pubblico-privato nelle
diverse iniziative di pianificazione particolareggiata esecutiva.
Tra il 2000 e il 2006 sono stati predisposti, adottati, approvati e convenzionati oltre 50
Programmi integrati interessando una superficie di oltre 2 mln di mq che hanno avuto diversi
gradi di complessità, compresa la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi
pubblici.
Gare e procedure di affidamento per incarichi professionali esterni.
Partecipazione a Giurie di gare di progettazione (Museo delle Culture extraeuropee, Progetto
Darsena).
Coordinamento delle diverse iniziative con l’Assessorato, la Direzione Centrale, i Settori e gli
Organismi dell’Amministrazione comunale: segreteria generale, commissioni consiliari, consigli
di zona, …
Redazione e predisposizione dei comunicati stampa dell’Assessorato e dei materiali di
comunicazione per iniziative pubbliche.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988/ad oggi
Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura – Scuola del Design
Cultore della materia – dal 2000 Professore a contratto
Ideazione, organizzazione e realizzazione dell’attività didattica, di laboratori, seminari e
convegni. Relatore di tesi di laurea, membro di commissioni di esami e di laurea.
Dal 2000 in qualità di Professore a contratto responsabile del Laboratorio di Design d’interni
del 2° anno. Dal 2004 responsabile del “Laboratorio Temporalia” che si occupa dell’ideazione
e della progettazione di residenze temporanee e sociali, della riqualificazione di quartieri e
ambiti territoriali periferici, di tematiche legate ai nuovi modi di abitare.
Dal 2016 responsabile del Corso di Antropologia urbana e del quotidiano.
2006/ 2008
EuroMilano s.p.a.
Società privata di sviluppo immobiliare, di pianificazione urbanistica, progettazione edilizia e
opere pubbliche, gare e appalti, esecuzione e gestione dei lavori.
Dirigente del Settore Urbanistica
Attività relative allo sviluppo immobiliare con particolare attenzione alla predisposizione delle
procedure relative alle iniziative urbanistiche ed edilizie. Valutazione di diverse iniziative
immobiliari a livello locale, regionale e nazionale. Esecuzione di lavori pubblici e progettazione
(opere private e pubbliche anche a scomputo oneri, opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e di standard qualitativo). Predisposizione di business plan e presentazione delle
attività di sviluppo, in coordinamento con l’Amministratore Delegato, per l’attuazione degli
indirizzi e le iniziative da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
2008/ 20015
ALER Milano – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale
ASSET – Aler Milano Iniziative e Sviluppo
Ente pubblico di natura economica per la gestione e lo sviluppo del patrimonio ERS e del
territorio della provincia di Milano.
Direttore Area Tecnica, Sviluppo e Marketing Territoriale
Direttore d’Area. Coordinamento generale delle attività e delle risorse dell’Area Tecnica (circa
70 dipendenti e 150 iniziative immobiliari).
Supervisione e coordinamento strategico dei seguenti Settori:
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Sviluppo e attuazione - Coordinamento e gestione interventi - Direzione progetti speciali –
Laboratori, partecipazione e mobilità degli inquilini.
Direttore ad interim dei seguenti Settori:
Sviluppo iniziative marketing territoriale (ASSET – Aler Milano Iniziative e Sviluppo) Manutenzione programmata - Commesse e controllo amministrativo - Direzione Impianti.
Gestione delle relazioni e delle attività in partnership con Comune di Milano, Regione
Lombardia, altri enti pubblici (Provincia, Comuni, ecc.).
Ideazione e direzione di partnership e collaborazioni con studi di progettazione e consulenti
tecnici per lo sviluppo di iniziative di promozione, sviluppo e marketing urbano e territoriale.
Presidente di Gare per l’affidamento di lavori e servizi sopra e sottosoglia.
Coordinamento delle iniziative con la Presidenza, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, il
Consiglio di Amministrazione e i competenti Organi regionali. Progettazione degli eventi, delle
iniziative pubbliche e dei materiali relativi alla comunicazione delle attività dell’Ente.
Inserito nel 2013 nell’Elenco della Regione Lombardia dei Direttori Generali delle ALER.
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011 ad oggi
Società TEMPORALIA S.r.l.
Amministratore Unico
Attività di consulenza urbanistica per soggetti pubblici e privati finalizzata alla promozione e
allo sviluppo di iniziative di trasformazione, rigenerazione e rifunzionalizzazione edilizia.
Progettazione di interventi per la realizzazione di residenze e funzioni compatibili, di residenze
temporanee per studenti, di residenze sanitarie assistite, opere pubbliche.
Progetto accoglienza Expo Village 2015.
Principali partener: Fondazione Collegio delle Università Milanesi; La Ducale S.r.l., Conteco
Engineering, Andermann Engineering, PA Progettisti Associati S.r.l., Arcadis Italia S.r.l.
2014 ad oggi
TEMPORALIA TIME DESIGN – Associazione no profit
Presidente
Partecipazione a bandi di progettazione ed eventi; ideazione e realizzazione di iniziative volte
alla promozione culturale e all’integrazione di studenti nel mondo lavorativo. Partecipazione
all’evento del Fuorisalone nelle edizioni 2015 con “Assaggia_Mi”, nel 2016 con “Pansensi da
strada”, nel 2017 “Architecture Hunters”, nel 2018 “L’Isola che non c’è”.
Nel 2018 il progetto “Paesaggi Italiani” è risultato vincitore del concorso internazionale
“Foodies’challenge 2017”, competizione di team composti da progettisti e chef.
Expo Milano 2015 - 1.3.2015/31.12.2015
Expo Village – Fondazione Collegio delle Università Milanesi
Building Manager e Interior Designer
Gestione del patrimonio immobiliare residenziale e di Expo Village finalizzato all’accoglienza
delle delegazioni e partecipanti a vario titolo all’evento Expo Milano 2015.
Progettazione e coordinamento degli eventi e delle iniziative per le attività di animazione e
comunicazione.

Capacità e competenze
personali e professionali
Le seguenti capacità e competenze sono state acquisite nei periodi di studio e lavorativi
presso le Amministrazioni pubbliche, le Società private e l’Università, anche attraverso
specifici corsi e momenti formativi di cui all’Allegato.
Prima lingua
Altre lingue
Competenze informatiche
Principali pubblicazioni

Italiano (madrelingua)
Inglese (buona conoscenza scritta e parlata)
Ottima conoscenza del pacchetto Office; conoscenza e buon utilizzo dei principali programmi
di disegno e grafica e di database relazionali.
Tra le principali pubblicazioni si segnalano in AAVV:
“Il discorso dei luoghi. Genesi e avventura dell’ordine moderno”, Liguori, 1992;
“Trasformare i luoghi della produzione”, Edizioni Olivares, 2002;
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“Nuove specie di spazi”, Liguori, 2003;
“Città e contratto. Il piano dei servizi tra programmazione urbana e gestione”, Officina
Edizioni, 2006.
Capacità e competenze relazionali

Interazione con altre persone in ambienti eterogenei di lavoro. Partecipazione a gruppi di
lavoro di tipo intellettivo, a giurie tecniche e conduzione di gruppi di lavoro fortemente orientati
al raggiungimento degli obiettivi. Progettazione di eventi comunicativi in ambiti politici, tecnici
e assembleari. Coordinamento di gruppi di lavoro.

Capacità e competenze organizzative

Gestione e valutazioni del personale anche nel coinvolgimento delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori. Elaborazione di piani organizzativi aziendali. Coordinamento e gestione di
pratiche e attività con alti gradi di complessità. Organizzazione di mostre, convegni e tavole
rotonde.

Capacità e competenze tecniche

Conoscenza e valutazione dell’iter tecnico-amministrativo, delle attività e delle procedure
edilizie, urbanistiche, di lavori pubblici, di gare e affidamenti di lavori e servizi sopra e sotto
soglia.
Gestione e valorizzazione patrimoniale.
Organizzazione e partecipazione a gare e bandi di evidenza pubblica per l’acquisizione di
risorse economiche per l’attuazione di iniziative immobiliari.
Partecipazione a Giurie di concorsi di progettazione (Museo delle Culture Extraeuropee,
Riqualificazione della Darsena, Edifici per residenze temporanee per studenti a Milano).
Utilizzo degli strumenti per la programmazione, la gestione e il monitoraggio degli obiettivi e la
redazione di piani esecutivi di gestione e di business plan.
Redazione dei piani e programmi degli obiettivi aziendali e societari.
B

Patente di guida

Formato europeo per il curriculum vitae
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003 e s.m.i.
Luogo e data: MILANO, febbraio 2019

Firma

Allegato contenente:
• Pubblicazioni ed elaborati scientifici;
• Corsi didattici, laboratori, organizzazione di mostre e convegni;
• Seminari e convegni, principali interventi pubblici;
• Corsi di formazione e aggiornamento.
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ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE DI LEONARDO CASCITELLI
Pubblicazioni ed elaborati scientifici
1989
•

“Città antiche e nuove: dall’armonia alla pianificazione”, in: Ida Faré (a cura di), Nascita della
casa, nascita del privato. La scomposizione degli ordini pubblico e privato alle soglie del
duemila, Centro Stampa della Facoltà di Architettura, Milano, A.A. 1988/89, parte seconda.
Contributi per uno studio del Quartiere Bovisa di Milano, Gran Bazar, Febbraio 1989.

1990

Sinopie. Cronache dal Dipartimento di Programmazione, Progettazione e Produzione Edilizia,
Politecnico di Milano, Milano, 1990, N° 3. Numero monografico sulla Facoltà di Architettura.

1992

“Dalla cura di sé al culto dell’immagine di sé: il corpo e la città”, in: AA.VV., Ida Faré (a cura
di), Il discorso dei luoghi. Genesi e avventura dell’ordine moderno, Liguori, Napoli, 1992.

1994

“Fantasticando una città di carta e parole”, in: Giovanna Brancato (a cura di), Modi di abitare il
tempo della crisi. Materiali del corso di Architettura Sociale, Centro Stampa della Facoltà di
Architettura, Milano, A.A. 1993/94.

•

Sinopie. Cronache dal Dipartimento di Programmazione e Progettazione e Produzione Edilizia.
“Per Giacomo Architetto umanista“, Politecnico di Milano, Milano, 1994, N° 9. Numero
monografico dedicato all’Architetto Giacomo Scarpini.

1998

“Chi ha ucciso il P.R.G.”, Nuovasesto, Periodico quindicinale d’informazione di Sesto San
Giovanni, 6.2.1998.

1999

“Dossier n. 1 sulla percezione del rischio nel Comune di Milano”, Milano, 1999.

2000

“Vincoli ambientali e pianificazione attuativa a scala urbana. Il caso del Vincolo dei Navigli a
Milano”, Urbanistica Informazioni, n. 169, 2000.

•

“Preziose tarsie di civiltà urbana. Il villaggio alla Barona a Milano”, Urbanistica Informazioni,
Urbanistica Informazioni, n. 173, 2000.

2001

“Parco urbano nell’area dell’ex istituto Sieroterapico”, Milano 2001, in Casabella, n. 690,
giugno 2001.

•

“Cinque paesaggisti per Milano. Progetti per nuovi paesaggi a Milano e in Europa. Diana
Armstrong Bell, Desvigne & Dalnoky, Ferrara Associati, Cristophe Girot, Peter Latz”,
Architettura del Paesaggio, Quaderno 3 supplemento al n. 7/2001, Edizioni A Linea, Milano.

2002
•

“Ritorno ai Navigli. Riqualificazione a Milano”, Milano 2002, in Costruire, n. 228, maggio 2002.
“Fatti privati e spazi pubblici del conflitto metropolitano”, in: AA.VV., Donata Buccioli (a cura
di), Polisgramma Tazebao spontaneo. 11 settembre post post scriptum, Tipografia Lithoteam,
Roma, 2002

•

“La costruzione di un mandala”, in: AA.VV., Donata Buccioli (a cura di), Polisgramma Tazebao
spontaneo. 11 settembre post post scriptum, Tipografia Lithoteam, Roma, 2002

•

“Il caso di studio – Porta Genova a Milano”, in: Giovanna Fossa, Robert Lane, Danilo Palazzo,
Robert Pirani (a cura di), Trasformare i luoghi della produzione, Edizioni Olivares, Milano,
2002.

2003

“Fatti privati e spazi pubblici”, in: AA.VV., Ida Faré e Silvia Piardi (a cura di), Nuove specie di
spazi, Liguori, Napoli, 2003.

•

“Spigolature metropolitane in diciannove scatti nel design crudele di Milano”, in: AA.VV., Ida
Faré e Silvia Piardi (a cura di), Nuove specie di spazi, Liguori, Napoli, 2003.

2006

2018
Corsi didattici, laboratori
organizzazione di mostre e convegni

“I contenuti del convenzionamento nell’esperienza della pianificazione negoziata del Comune
di Milano”, in Francesco Karrer e Manuela Ricci (a cura di), Città e contratto. Il piano dei
servizi tra programmazione urbana e gestione, Officina Edizioni, Roma, 2006.
Leonardo Cascitelli, Ida Faré (a cura di), “Lezioni di antropologia urbana e del quotidiano”,
Franco Angeli, Milano (in corso di pubblicazione).

1994

Laboratorio di progettazione presso il Politecnico di Milano. “I diari metropolitani. Un contributo
di giovani studenti alle problematiche della riqualificazione e rivitalizzazione delle metropoli“.

1995

Laboratorio di progettazione presso il Politecnico di Milano. “Star di casa in città. Un esercizio
di progetto attraverso i percorsi metropolitani”.

1996

Laboratorio di progettazione presso il Politecnico di Milano. “Verso la fine di Milano. Analisi e
progetto delle periferie per dodici settori della città“.

1997

Laboratorio di progettazione presso il Politecnico di Milano. “Le cose in città. Tre percorsi a
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Milano: la città vecchia, la città pensata e la città diffusa”.
2000

Laboratorio di progettazione presso il Politecnico di Milano. “Modi di abitare lo spazio pubblico.
Il sistema della sicurezza in periferia a Milano”, “Design crudele”.

2001

Laboratorio di progettazione presso il Politecnico di Milano. “Modi di abitare lo spazio pubblico.
Il sistema dei luoghi tra spazi pubblici e spazi privati ”, “Percorsi urbani”.

2002

Ex tempore di lavori presso il Politecnico di Milano. “11-9-2001 post-post scriptum”, Tazebao
spontaneo, Gruppo 12 – Polisgramma (I Facoltà di Architettura).

•

Laboratorio di progettazione presso il Politecnico di Milano. “Modi di abitare lo spazio pubblico.
Fatti privati e spazi pubblici a Milano”.

•

Convegno e mostra presso il Politecnico e l’Urban Center di Milano. “Progetti per Milano”. I
Programmi Integrati di Intervento e il mercato immobiliare.

2003

Laboratorio, convegno e mostra presso l’Urban Center e la Palazzina de Amicis di Milano. “I
bambini fanno centro” e “Il museo delle cose da niente”

•

Laboratorio di progettazione presso il Politecnico di Milano. Modi di abitare lo spazio pubblico.
Nuove specie di spazi a Sesto San Giovanni”.

2004
•

Mostra presso la Villa Lonati di Milano. “I bambini fanno centro”.
Convegno e mostra presso via Bergomi di Sesto S. Giovanni. “Il Mercato delle Idee”.

•

Comitato scientifico per l’Elaborazione della metodologia di programma e delle linee guida alla
progettazione del Museo archeologico per bambini al Celio di Roma.

2005

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Università Bocconi e il Politecnico di
Milano. “Nuove specie di spazi. Dagli studenti una casa per gli studenti – il caso di studio di
viale Bligny, 22 a Milano”.

2006

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Urban Center di Milano. “Progettare
il temporaneo – il caso studio di una residenza temporanea a Rogoredo a Milano”.

2007

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Urban Center di Milano. “Temporalia
– La casa dello spaziotempo plurale breve, lungo, puntiforme”. Progetti di residenze
temporanee a Bovisa a Milano”.

2008

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Urban Center di Milano. “Temporalia
– La casa dello spaziotempo plurale breve, lungo, puntiforme”. Progetti di recupero della
cascina Cassinazza a Milano per residenze temporanee integrate a servizi sociali e di
accoglienza da affidare alla gestione di Comunità Nuova di don Gino Rigodi.

Dicembre 2008 - Gennaio 2009

In occasione delle celebrazioni dei “100 anni IACP – ALER Milano” c/o la Triennale di Milano:
eventi e incontri con ricercatori, docenti e studenti che hanno avuto ad oggetto il tema della
riqualificazione sociale, edilizia ed estetica dei quartieri storici e delle periferie.
“Nuovo piano e edilizia sociale” (in collaborazione con INU – Istituto Nazionale di Urbanistica,
lezione del Presidente Prof. Oliva)
“Case, servizi, abitanti. Tra cultura progettuale e modi di abitare”
“La città pubblica a Milano”
“Le politiche della casa: un secolo di storia milanese”
“Tecnologie e processi low cost per il Social Housing” (incontri e lezioni a cura di diversi
docenti del Politecnico di Milano, sedi di Milano e Piacenza e BEST e dell’Università degli
Studi di Milano)
Workshop “Coloriamo il Lorenteggio”, in collaborazione con il Politecnico di Milano, sede di
Piacenza e il NABA (9 gennaio).
Il dibattito, nel corso degli incontri, si è concentrato in particolare sul Quartiere Lorenteggio, già
inserito nel più vasto ambito coinvolto nella Società di Trasformazione Urbana - Asse
Lorenteggio Vigevanese, ambito strategico per le iniziative di sviluppo di ALER Milano.

2009

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Urban Center di Milano. “Temporalia
– Il quartiere del Cerutti Gino”. Progetti per il recupero del quartiere Lorenteggio Giambellino a
Milano.

•

EIRE – Expo Immobiliare real Estate giugno 2009. Progetto dei contenuti e dell’allestimento
stand ALER Milano.

•

Pianificazione sviluppo contenuti per la sezione di allestimento stand ALER Milano: “Sviluppo
Iniziative”. Allestimenti in forma multimediale (pannelli, video, plastici e leaflet). Presentazione
dei progetti: “Garbagnate – Nuovo quartiere”, “Un nuovo quartiere in Via Barzoni a Milano”,
“Rigenerazione del quartiere Moncucco”, “Riqualificazione e risparmio energetico del
patrimonio”.

2010

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Urban Center di Milano. “Temporalia
– La casa 18 - 28”. Progetti per la realizzazione di una casa temporanea per giovani dai 18 ai
Pagina 6 di 10
Curriculum vitae di Leonardo Cascitelli

28 anni e il recupero del quartiere Mazzini a Milano.
•

EIRE – Expo Immobiliare real Estate giugno 2010. Progetto dei contenuti e dell’allestimento
stand ALER Milano.

•

Pianificazione sviluppo contenuti per la sezione di allestimento stand ALER Milano: “Sviluppo
Iniziative”. Allestimenti in forma multimediale (pannelli, video, plastici e leaflet). Presentazione
dei progetti: “Vimodrone – Nuovo quartiere”, “Residenze universitarie a Milano”.

2011

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Urban Center di Milano. “Temporalia
– Cime Tempestose”. Progetti per la realizzazione di case-bottega e il recupero del quartiere
Zama Salomone a Milano.

•

EIRE – Expo Immobiliare real Estate giugno 2011. Progetto dei contenuti e dell’allestimento
stand ALER Milano.

•

Pianificazione sviluppo contenuti per la sezione di allestimento stand ALER Milano: “Sviluppo
Iniziative”. Allestimenti in forma multimediale (pannelli, video, plastici e leaflet). Presentazione
dei progetti: “Campus dei Martinitt” (premiato), “Quartiere Sant’Ambrogio a Milano:
riqualificazione e sviluppo”.

•

Workshop di progettazione “Cerco casa. Nuove case per chi” Politecnico/La Ducale.

2012

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Urban Center di Milano. “Temporalia
– Cerco Casa, nuovi modi di abitare per abitanti sull’orlo di una crisi”. Progetti per residenze
sociali e servizi nel recupero del complesso dismesso di Ripamonti Ferrari a Milano.

2013

Workshop di progettazione “Il piazzale del Palazzo del Lavoro a Milano” Politecnico/CGIL
Camera del Lavoro Metropolitana di Milano.

•

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Urban Center di Milano. “Temporalia
– Ricchi e Poveri, una torre a Milano”. Progetti per la realizzazione di un edificio “a torre” per
abitanti ricchi e poveri a Milano.

2014

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso il Palazzo della Regione a Milano.
“Temporalia – Al Monastero dei Nuovi Lavori, invenzioni di futuro per giovani senza futuro”.
Progetti per la realizzazione di spazi lavorativi e ospitali nel recupero dell’edificio dismesso
dell’ex Fonit Cetra in via Quintiliano a Milano.

2015

Laboratorio di progettazione, convegno e mostra presso l’Archivio Giovanni Sacchi di Sesto
San Giovanni. “Temporalia – Cronache dal sottoponte tra vita materiale e vita digitale. Il Ponte
di Rubattino a Milano”. Progetti per la riqualificazione di un luogo periferico della città.

2016

Laboratorio di progettazione, Primo Ciclo. Convegno e mostra presso l’Urban Center di
Milano. “Temporalia – La città che vorrei. Un dono alla città di Milano”. Progetti per la
rigenerazione sociale e la riqualificazione di diciotto immobili a Milano.

2017

Corso di Antropologia urbana e del quotidiano.
Laboratorio di progettazione, Secondo Ciclo. Convegno e mostra presso l’Urban Center di
Milano. “Temporalia – La città che vorrei. Un dono alla città di Milano”. Progetti per la
rigenerazione sociale e la riqualificazione di diciannove immobili a Milano.

2018

Corso di Antropologia urbana e del quotidiano.
Laboratorio di progettazione, Terzo Ciclo. Convegno e mostra presso l’Urban Center di Milano.
“Temporalia – La città che vorrei. Un dono alla città di Milano”. Progetti per la rigenerazione
sociale e la riqualificazione di venti immobili a Milano.

Seminari e convegni
principali interventi pubblici
2000

Ciclo di conferenze presso la Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di Milano sul
tema delle iniziative urbanistiche del Comune di Milano.

2001

Di.Tec del Politecnico di Milano “Master Real Estate Management – La gestione immobiliare
integrata” sui temi relativi ai lavori svolti dalla Direzione di Progetto “Programmi Integrati di
Intervento”.

•

“Seminario Nazionale di Urbanistica – Gubbio Management” sull’esperienza dei Programmi
Integrati di Intervento a Milano. Gubbio, 6/7 dicembre 2001.

2002

“Europolis. I convegni del Politecnico di Milano” dal titolo “I nuovi strumenti urbanistici e le
opportunità per la valorizzazione delle aree dismesse o in fase di declino”. Bologna, 7/10
febbraio 2002.

•

Seminario “Programmi integrati di intervento a Milano. L’esperienza dell’applicazione della
L.R. 9/99 e del Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali”. Milano,
Urban Center, 29 maggio 2002.

•

Organizzazione con il Politecnico di Milano (Dipartimento BEST) del Convegno – Mostra
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“Progetti per Milano” I programmi integrati di intervento e il mercato immobiliare presso la I
Facoltà di Architettura e l’Urban Center di Milano.
•

Seminario “I Programmi Integrati di Intervento a Milano”. AUDIS (Associazione Aree Urbane
Dismesse), Milano, Urban Center, 15 novembre 2002.

2003

“47° corso di aggiornamento in urbanistica tecnica – Vincenzo Columbo” sul tema della
“Concertazione urbanistica nei Programmi integrati di intervento”. Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 7 – 21 febbraio 2003.

•

Master “Gestione e recupero delle risorse ambientali” sul tema “I programmi integrati
nell’esperienza di Milano”. Università Statale di Milano, 13 – 14 marzo 2003.

•

Mostra-laboratorio “I bambini fanno centro … voci, parole e immagini di bambini e ragazzi per
un centro interattivo su natura e ambiente all’ex Sieroterapico”. Milano, Urban Center e
Palazzina De Amicis, 21 maggio 2003.

•

Corso FIMAA “Vendite in cantiere” sul tema “L’urbanistica e la pianificazione attuativa”. Scuola
Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni di Milano, 21 ottobre
2003.

2004

“48° corso di aggiornamento in urbanistica tecnica – Vincenzo Columbo” sul tema della
“Concertazione urbanistica nei Programmi integrati di intervento”. Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 30 gennaio, 20 febbraio 2004.

•

Seminario “Come acquisire i suoli e realizzare i servizi. Le nuove strategie dei comuni per
acquisire gratuitamente i suoli e realizzare beni e servizi di interesse collettivo”, sul tema “I
Programmi Integrati d’Intervento a Milano”, presso la Fondazione Giovanni Astengo, Centro
Congressi, Roma, 27 maggio 2004.

•

Seminario “Territorio, programmazione, urbanistica. Strumenti e prassi per una
programmazione urbanistica del territorio partecipata”, sul caso del “Progetto Barona”,
promosso da Equal Agenzia di cittadinanza per il sostegno dell’imprenditorialità sociale,
Milano, 21 ottobre 2004.

•

Seminario “Le politiche per i servizi”, presso l’Università degli Studi “La Sapienza”, Roma, 24
novembre 2004.

2005

“49° corso di aggiornamento in urbanistica tecnica – Vincenzo Columbo” sul tema della
“Concertazione urbanistica nei Programmi integrati di intervento”. Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 30 gennaio 2004.

•

Convegno Somedia S.p.A. “Lo strumento dei Programmi Integrati d’Intervento nella Regione
Lombardia”, Milano 24 novembre 2005.

•

Seminario “Creare valore nelle trasformazioni urbane”, presso l’Università degli Studi “La
Sapienza”, Roma, 7 dicembre 2005.

2006

“50° corso di aggiornamento in urbanistica tecnica – Vincenzo Columbo” sul tema della
“Concertazione urbanistica nei Programmi integrati di intervento”. Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 31 marzo 2006.

•

Seminario “B-Side Servizi innovativi per il quartiere Bovisa” sul tema “Il ruolo di EuroMilano
nella trasformazione di Bovisa e l’insediamento del nuovo Politecnico”, presso la Facoltà del
Design di Milano. 12 ottobre 2006.

•

“Urbanpromo 2006 – evento di marketing urbano e territoriale” sul tema “Le professioni
immobiliari”. Venezia, 7 novembre 2006.

2007

“51° corso di aggiornamento in urbanistica tecnica – Vincenzo Columbo” sul tema della “La
programmazione integrata nella L.R. 12/05. Casi di studio in Lombardia”. Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 20 aprile 2007.

•

Workshop “Trait d’union. Allestire lo spazio urbano in Bovisa” sul “Caso Bovisa”. Politecnico di
Milano, 7 maggio 2007

•

Seminario di Progetto e Prodotto – Laboratorio di Costruzione dell’Architettura sul tema “Le
trasformazioni di Bovisa”. Politecnico di Milano, 1 giugno 2007

•

Seminario di Architettura degli interni – Dottorato di ricerca in Architettura degli interni e
allestimento. Politecnico di Milano, 14 giugno 2007

•

Seminario i “Superluoghi – Le grandi strutture e funzioni pubbliche come occasione di
riqualificazione territoriale” sul tema “Le grandi funzioni urbane nella trasformazione di Bovisa”.
Triennale Milano, 28 giugno 2007.

2010

“54° corso di aggiornamento in urbanistica tecnica – Vincenzo Columbo” sul tema della
“Innovazione e sostenibilità nei quartieri Aler Milano”. Politecnico di Milano, Dipartimento di
Architettura e Pianificazione, 21 maggio 2010.
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•

Master di Architettura e Sostenibilità presso l’Istituto Europeo del Design di Torino, “Il recupero
edilizio nei quartieri popolari”, 6 luglio 2010.

2011

“55° corso di aggiornamento in urbanistica tecnica – Vincenzo Columbo” sul tema della
“Valorizzazione del patrimonio pubblico: il caso di via Russoli a Milano”. Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 13 maggio 2011.

2012

Workshop/convegno organizzato dal Politecnico di Torino sul tema del rigenerazione dei
quartieri di edilizia economica attraverso interventi sostenibili, 18 aprile 2012.

2013

Convegno organizzato da ARCA di Trento sul tema della sostenibilità edilizia, energetica e dei
sistemi costruttivi, Riva del Garda, 13/14 marzo 2013.

Corsi di formazione e aggiornamento
Tra i principali si segnalano:
1996

Corso di Project Management presso il Mip Consorzio Universitario in Ingegneria per la
Gestione di Impresa, Politecnico di Milano.

1997

Scuola Europea “Eccellenza territoriale e tempi della città” per la formazione di dirigenti in
politiche pubbliche promossa dall’Unione Europea.
Seminario di studio, presso la Scuola per amministratori della Regione Lombardia, per la
predisposizione dei documenti di indirizzo nell’ambito dei Programmi Integrati di Intervento, ai
sensi della L.R. 9/1999.
Corso per esperti in materia di tutela paesistico - ambientale, presso la Fondazione dell’Ordine
degli Architetti di Milano, per la formazione di esperti atti ad integrare le commissioni edilizie
dei Comuni così come disposto dall’art. 5 della L.R. 18/97.
Corso di formazione “Gestire momenti di comunicazione in pubblico”, presso il Settore
Organizzazione – Servizio Formazione del Comune di Milano, condotto dalla Società ISMO.
Corso di formazione di “Web City: sistema autore”, presso il Settore Organizzazione, per la
conoscenza e l’attività di redazione del sito internet del Comune di Milano.
Seminario di studio, presso l’Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione
pubblica, sulla L.R. 26/1999 “Norme urbanistiche per l’ordine pubblico e la sicurezza dei
cittadini”.
Corso di formazione “Il Lavoro di Gruppo”, presso il Settore Organizzazione – Servizio
Formazione del Comune di Milano, condotto dalla Società DIDASCO a.i.m. S.r.l.
Corso di formazione di “Metodi e tecniche per la valutazione immobiliare”, condotto da Borsa
Immobiliare di Milano e il Di.Tec del Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura. (h. 60)
Seminario di studio, presso l’Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione
pubblica, sulla L.R. 1/2001 “Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme
per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”.
Corso di aggiornamento “Il progetto dello spazio pubblico e mobilità sostenibile. Strategie per
la moderazione del traffico, la qualificazione urbana, la sicurezza stradale, la tutela
dell’ambiente e del paesaggio”, presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura.
Seminario di studio, presso l’Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione
pubblica, sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
D.lgs. 301/02, “L’uso del territorio tra legislazione nazionale e legislazione regionale”.
Corso di Project Management, presso il Settore Organizzazione – Servizio Formazione del
Comune di Milano.

1999
•
2000
•

•
2001
•

2002

2003
•
•

2004
•

2005
•
2006

Corso di tecniche di valutazione immobiliare, “Lo sviluppo delle operazioni immobiliari:
tecniche e metodi di valutazione economico-finanziaria”, presso la Borsa Immobiliare di
Milano.
Seminario di studio, presso l’Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione
pubblica, sul tema “La Programmazione negoziata territoriale in Lombardia”.
Corso sull’Impatto Paesistico dei Progetti, Urban Center, aprile-maggio.
Seminario di studio, presso la SDA Università Bocconi di Milano, sul tema “Ingegneri,
Architetti, Professional tecnici della Pubblica Amministrazione. 11 novembre.
Corso di formazione Project Finance: finanziamenti per le pubbliche amministrazioni. 26
novembre, 10, 17 dicembre.
Corso di formazione Gestione delle Risorse, presso il Settore Organizzazione – Servizio
Formazione del Comune di Milano. (h 21)
Corso di formazione Analisi e diagnosi organizzativa, presso il Settore Organizzazione –
Servizio Formazione del Comune di Milano. (h 21)
Corso per esperti in materia di tutela paesistico - ambientale, presso la Fondazione dell’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Milano, per la formazione di esperti atti ad integrare le
commissioni del paesaggio dei Comuni.
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2013
2014-2016

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (h 18)
Corsi di aggiornamento professionale:
“I programmi complessi nella pianificazione del territorio” (CFP 8);
“Feng shui architettura in armonia con i ritmi vitali dell’uomo” (CFP 6);
“Logical town. Verso una logistica urbana” (CFP 6);
“Fare l’architetto nonostante tutto” (CFP 8);
“Disciplinari, contratti, preventivi di parcella in Italia e nel mondo” (CFP 4);
“Il restauro dell’architettura contemporanea: esperienze a confronto” (CFP 6).

Luogo, data e firma: MILANO, febbraio 2019
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