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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Ottima inclinazione al contatto personale; buona capacità di
adattamento; attitudine all’insegnamento.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
discreto
discreto
discreto
Durante la lunga esperienza accademica ha maturato la capacità di
comunicazione e di trasferimento delle conoscenze.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona predisposizione alla guida ed al coordinamento di diverse figure
professionali nell’ambito dell’architettura.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso dei più conosciuti programmi in ambito professionale quali: pacchetto
Office, Autocad, Photoshop.
Uso di strumentazione elettro-ottica per tracciamenti topografici e livellamenti.

Discreta capacità di elaborazione di testi di natura tecnico-professionale.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Istruttore di tiro con arco di campagna – specialità F.I.A.R.C.

Competenze non precedentemente
indicate.
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
I – PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE _____________________________________
1999 - 2010 - è stato professore incaricato di Tecnologia presso la II Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano presso il Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 1 (Progettazione dei sistemi costruttivi).
2002 - 2003 - è stato professore incaricato di Tecnologia dell’architettura presso la I Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, presso il Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 1 - Progettazione dei sistemi
costruttivi.
2003 - 2015 - è professore incaricato di Tecnologia presso la Scuola del Design del Politecnico di Milano.
2009 - 2015 - è incaricato del Corso di Tecnologia e Confort degli ambienti presso Scuola del Design del
Politecnico di Milano.
2012 - 2015 - è incaricato del Corso di Cultura Tecnologica del Progetto presso la Scuola del Design del
Politecnico di Milano.
2014 – 2015 – è incaricato del Corso di Analisi di Fattibilità dei Progetti presso la Scuola del Design del
Politecnico di Milano.
2014 – partecipazione come professore interno al MUID – Master in Urban Interior Design del Politecnico di
Milano
2014 – Partecipazione ai corsi di formazione del gruppo MADE con i seguenti interventi:
- I nodi costruttivi
- Le tendenze attuali e gli scenari futuri del costruire
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
II – TITOLI SCIENTIFICI O DI PROGETTAZIONE___________________________________
OPERE PUBBLICHE (ultimi 5 anni)

2009 - 2010 - Progetto definitivo, esecutivo, stima dei costi e direzione lavori per la realizzazione di micro nido
per i figli dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli –Oftalmico- Milano, C.So Di Porta Nuova 23.
OPERE DI ARCHITETTURA E URBANISTICA (ultimi 5 anni)
2008-2009 - Studio di fattibilità e progettazione preliminare di insediamento alberghiero e commerciale a Senago (Mb);
2009 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori ristrutturazione casa unifamiliare con recupero sottotetto e
ampliamento in Limbiate (Mb)
2010 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori ristrutturazione casa unifamiliare in Limbiate (Mb).
2011-2012 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori per demolizione parziale di edificio residenziale e
costruzione di vano accessorio in Limbiate (Mb).
2013 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori edificio residenziale composto da tre appartamenti in Montagna
(So). Progetto approvato.
2014 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori, progettazione arredo ristrutturazione appartamento in Milano, via
Ippolito Nievo.
2014 - E' consulente della società Sileco Italiana per le problematiche relative alle tecnologie di abbattimento acustico
nell'edilizia residenziale.
2014 - Collaborazione con Gruppo Made per la consulenza alla formazione delle rivendite edili.
2014-2015 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori appartamento in Milano, via Piero della Francesca.
Progetto approvato.
2014-2015 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori ristrutturazione casa unifamiliare in Limbiate (Mb)
2015 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori ampliamento sede Banca Intesa Sanpaolo in Limbiate (Mb)
2015 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori di villa plurifamiliare a Montagna in Valtellina (So). In fase di
costruzione.
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
OPERE DI INTERIOR DESIGN (ultimi 5 anni)
2009 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori per ristrutturazione e progettazione degli arredi abitazione in
Limbiate (Mb).
2011 - Progettazione di spazi a verde pensile, Nova Milanese (Mi).
CONCORSI (ultimi 5 anni)
2009 - Concorso per la realizzazione di un’opera ai sensi della Legge 717/49 presso l’aeroporto di Milano Malpensa
Terminal 1 – Prima fase, con Luciano Crespi ,Marino Crespi e Ugo la Pietra.
2011 - Concorso di progetto Campus universitario Usi-Supsi a Lugano, con Luciano Crespi, Marino Crespi.
2014 - Concorso per lo studio preliminare della Riqualificazione del collegamento tra la stazione di Bovisa FNM e la
stazione di Villapizzone, Milano, con Luciano Crespi, Luisa Collina, Marino Crespi, Anna Maria Stefani, Virginia Savoini.
(1° premio)
2014 - Concorso di progettazione per la Riqualificazione di Piazza Volta - via Garibaldi - via Grassi, Como, con Luciano
Crespi, Davide Crippa, Roberto De Paolis, Davide Di Fonzo, Barbara Di Prete, Francesco Tosi.
(3° premio)
2015 - Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione di Piazza della Scala a Milano, con Luciano Crespi, Marino
Crespi.
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
III – TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREA_____________________________________
1984 - Laurea Magistrale in Architettura
1984 - Esame di Stato per la Professione di Architetto
1986 - Corso di specializzazione in “Prevenzione incendi e sicurezza civile” presso il Politecnico di Milano
1989 - Corso “Impianti elettrici in edifici civili” Consulta Regionale Architetti Lombardia
2000 - Abilitazione alla certificazione antincendio (Legge 818)
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
IV – ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI O PROFESSIONALI______________________
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
E’ autore di numerose pubblicazioni, tra cui:
•

Le norme dispensa del Laboratorio di costruzione dell’architettura 1, disp. N. 283 Anno accademico 1994/95

•

L’architetto e la commissione. Atti del corso per la formazione di rappresentanti dell’ordine nelle commissioni
edilizie” a cura di Nicola Eynard, 1996, edito dall’Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo;

•

Non ci sono più idee generali in Undici progetti per una piazza a cura di Luciano Crespi e Benigno Cuccuru,
edito da Edizioni Unicopli, Milano 1997;

•

Un sistema costruttivo in plastica riciclata in Tecnica, Metodo e Progetto. Undici tesi di laurea in architettura, a
cura di Luciano Crespi, Alinea editrice, Firenze 1997;

•

Tracce e progetto in La stazione, il parco e la città, a cura di Luciano Crespi, Alinea editrice, Firenze 1997;

•

Le scale del progetto in Architetture nel segno dell’acqua, a cura di Luciano Crespi, Alinea editrice, Firenze
1998;

•

Il territorio di Limbiate in Limbiate: le porte della città a cura di Luciano Crespi, Clup editrice, Milano 2003;

•

La memoria della fatica in Architettura pubblica interni urbani, a cura di Luciano Crespi, Guerini associati
editore, Milano 2003;

OPERE PUBBLICHE
1990 - Redazione dell'inventario dei beni pubblici su incarico della Amministrazione Comunale di Limbiate (Mi);
1991 - Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione della sede municipale su incarico dell'Amministrazione
Comunale di Cusano Milanino (MI), con incremento dei volumi, varianti all’impianto distributivo e a quelli tecnologici,
eliminazione delle barriere architettoniche e interventi per il contenimento consumi energetici.;
1992 - Progetto di piano dell'arredo urbano e dell'immagine pubblica su incarico della Amministrazione Comunale di
Limbiate (Mi);
2000 - Progettazione, direzione lavori e stima dei costi nuova sede municipale di Casalecchio di Reno (Bo), con
Luciano Crespi, Marino Crespi, Dario Sironi;
2001 - Progettazione, direzione lavori e stima costi nuova sede municipale di Dresano (Mi), Luciano Crespi, Marino
Crespi, Fabio Reinhart;
2003 - Progettazione nuova sede municipale e relative opere accessorie di Cassago Brianza (Lc), con Renato Sarno,
Luciano Crespi, Marino Crespi, B.C.V. s.r.l., Geoservice s.r.l.; stima costi di massima.
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
2003 - Redazione del Piano Direttore delle zone “BG” del comune di Bollate (Mi) per la riqualificazione dei centri storici
della città, con Valeria Albergante, Luciano Crespi, Marino Crespi, Dario Sironi;
2003 - Lavori di ristrutturazione edilizia e stima dei costi di massima dell’immobile di via San Francesco a Carugate
(Mi), da adibire a Centro Civico con Patrizia Brivio, Andrea Colcuc, K Consult, Dario Sironi;
2003 - Progetto di riqualificazione e direzione artistica di piazza Soncino e degli spazi pubblici a Cinisello Balsamo (Mi),
(progetto finanziato da Urban Italia) con Patrizia Brivio, Luciano Crespi, Marino Crespi, Dario Sironi; stima dei costi e
collaborazione alla direzione artistica.
2003 - Progetto di restauro e recupero e direzione artistica di Villa Breme-Forno a Cinisello Balsamo (Mi), quale sede
della scuola di Alta Formazione dell’Università Bicocca, con Patrizia Brivio Luciano Crespi, Marino Crespi, Dario Sironi;
stima dei costi e collaborazione alla direzione artistica.
2003 - Progettazione e stima dei costi di un parco e di un parcheggio pubblico, con sistemazione a verde dell’intorno,
compresa la ristrutturazione della ex biglietteria dello stadio, in via dello Sport, Casalecchio di Reno (Bo), con Dario
Sironi.
2004 - Ristrutturazione e stima dei costi della sede municipale storica, Comune di Dresano (Mi) con Luciano Crespi,
Patrizia Brivio, Dario Sironi;
2004 - Progettazione di un’ edicola, in piazzale Cordusio, Milano con Luciano Crespi e Fabio Reinhart.
2005 - Progettazione preliminare recupero immobili denominati “Corte Stiria” con destinazione ad uffici municipali,
Paderno Dugnano (Mi) Con Patrizia Brivio, Luciano Crespi e Dario Sironi;
2007 - Progetto di restauro del Ponte Spagnolo in Balbiano di Colturano (Mi), con arch. Luciano Crespi e arch. Erminio
Carella; stima dei costi e direzione lavori.
OPERE DI ARCHITETTURA E URBANISTICA
1988 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di n. 43 autorimesse interrate, Arese;
1989 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di ristrutturazione e ampliamento villa,
Limbiate (Mb);
1989 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di sopralzo di edificio di civile abitazione,
Limbiate (Mb);
1990 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di ampliamento di edificio di civile abitazione,
Limbiate (Mb);
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
1991 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di complesso residenziale ad appartamenti,
mc 4.000, e parcheggio pubblico, Limbiate (Mb);
1992 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di insediamento industriale composto da due
unità industriali e parcheggio pubblico, mc 32.000, Limbiate (Mb);
1993 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di parcheggio pubblico e n. 50 autorimesse
interrate, Limbiate (Mb).
1994 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori sede direzionale Società Terno, mc 8.400
Limbiate (Mb);
1994 - Progettazione di piano di lottizzazione, progettazione esecutiva, stima dei costi e direzione lavori lavori per 6
edifici residenziali, via Risorgimento, mc 18.200 Limbiate (Mb);
1995 - Progettazione di lottizzazione per la realizzazione di edifici residenziali, via Bologna, mc 5.900, Limbiate (Mb);
1995 - Progettazione per la ristrutturazione ex convento monastico, mc 5.500, Limbiate (Mb);
1995 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di linea di picking, Società Laboratori di
Chimica Applicata, mc 24.800, Limbiate (Mb).
1996 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di insediamento produttivo e palazzo per
esposizione, uffici e appartamenti, mc 8.900, Limbiate (Mb);
1996 - Progettazione di lottizzazione residenziale via C. Bruni, mc 9.000, Limbiate (Mb);
1997 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di palazzina di civile abitazione, mc 1800,
Limbiate (Mb);
1997 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di villa bifamiliare, mc 1000, Limbiate (Mb);
1997 - Collaudo strutturale di edificio ad uso deposito, magazzino e civile abitazione, mc 2000, Magnago (Mi);
1997 - Progettazione di un’edicola funeraria, Cimitero Maggiore di Limbiate (Mb).
1998 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di uffici, laboratorio e abitazione, nuova sede
società Poliplast, mc1000, Limbiate (Mb);
1998 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di villa unifamiliare, mc 600, Limbiate (Mb);
1998 - Collaudo strutturale di sede Cariplo, mc 2000, Trezzano sul Naviglio (Mi);
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
1999 - Progettazione piano di recupero piazza V Giornate - via M.te Cengio - via D. Birago, mc 4.100, Limbiate
(Mb).
1999 - Progettazione piano di recupero via Segantini, e successiva progettazione, stima dei costi e direzione lavori,
calcoli strutturali per edificio residenziale con 30 alloggi, mc 5.700, Limbiate (Mb).
2000 - Progettazione piano di recupero via Dante - via D. Manin, mc 7.200, Limbiate (Mb);
2000 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di palazzina residenziale, mc 2300, Limbiate
(Mb);
2001 - Progettazione e calcoli strutturali di piano di recupero via Jenner, mc 4000, Limbiate (Mb);
2001 - Progettazione complesso residenziale di 6 palazzine in via Trieste, mc 8000, Limbiate (Mb);.
2002 - Progettazione complesso residenziale di minialloggi, mc 2750, Caronno Pertusella (Va);
2002 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori di edificio residenziale, mc 2000, Limbiate;
2002 - Collaudo strutturale di capannone prefabbricato, mc 10000, Cornaredo (Mi);
2002 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori di una casa unifamiliare in Grecia.
2003 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori piano di recupero via Cervi per la realizzazione di un edificio
residenziale e commerciale con 13 appartamenti e 4 unità commerciali, mc 4.081, Limbiate (Mb)
2004 - Progettazione edificio commerciale, mc 1200, Limbiate (Mb);
2004 - Progettazione di palazzine residenziali, mc 2600; Senago (Mi);
2005 - Piano di lottizzazione generale per la costruzione di 32 alloggi in via Corinna Bruni, Limbiate (Mb);
2005 - Progettazione di villa unifamiliare, Limbiate (Mb);
2005 - Progettazione di insediamento commerciale e terziario, mc 10.000, Senago (Mi);
2005 - Progettazione integrale, stima dei costi e direzione lavori di edificio residenziale composto da 10 appartamenti,
mc 1.860, Varedo (Mb).
2006 - Progettazione di palazzina residenziale composta da 8 appartamenti, mc 3942 , Limbiate (Mb).
2006 - Villa bifamiliare, mc 850, Limbiate (Mb) .
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
2006 - Rinaturalizzazione dell’area ex cava di argilla, con la progettazione di una pista ciclabile, di un laghetto artificiale,
di un gazebo con contenuti didattici e descrittivi per la valorizzazione della storia del luogo e di un parcheggio auto. mq
1.400.000, Limbiate, Senago, Cesate. In fase di realizzazione.
2006 - Piano di lottizzazione e progettazione di complesso residenziale composto da 6 edifici residenziali con 89 alloggi
in via Risorgimento, Limbiate (Mb) , con Luciano Crespi.
2007 - Ristrutturazione casa unifamiliare, via Umberto I, Varedo (Mb). Realizzata.
2007 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori di due edicole funerarie, Cimitero Maggiore Limbiate (Mb).
Realizzate.
OPERE DI DISEGNO INDUSTRIALE
1985 - Lampada da tavolo per la società B&J, Milano
OPERE DI INTERIOR DESIGN
1994 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori arredo uffici e hall d’ingresso Società Terno, Limbiate (Mb).
1996 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi e direzione lavori e progetti d'arredo show-room Volvo in via
Fontana, Milano;
1996 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori e progetto d'arredo sede amministrativa Società Laboratori di
Chimica Applicata, mq 600, Limbiate (Mb) ;
1997 - Progettazione, calcoli strutturali, , stima dei costi e direzione lavori e progetti d'arredo di magazzini, officine e
show-room Volvo in via Stelvio, Milano;
1998 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi, direzione lavori e progetti d'arredo di magazzini, officine e
show-room Volvo in via Poggi, Milano;
1999 - Progettazione, calcoli strutturali, stima dei costi, direzione lavori e progetti d'arredo show-room Volvo in via
Legnano, Milano;
2000 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori per ristrutturazione di villa C. e progettazione degli arredi,
Saronno (Va).
2001 - Progettazione, stima dei costi, direzione lavori e progetto hall d’ingresso sede amministrativa Società
Laboratori di Chimica Applicata, Limbiate (Mb);
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
2002 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori per ristrutturazione e progettazione degli arredi abitazione C.L.
in corso Sempione, Milano;
2003 - Progettazione, stima dei costi e direzione lavori arredo uffici e hall d’ingresso Società Terno Scorrevoli, Varedo
(Mb).

CONCORSI
1998 - Concorso nazionale di idee per la riqualificazione delle piazze di Verbania, Comune di Verbania, Triennale di
Milano, con Marino Crespi, Osvaldo Pogliani, Dario Sironi.
(3° premio)
1999 - Concorso nazionale di idee per la progettazione del nuovo municipio di Casalecchio di Reno, Comune di
Casalecchio di Reno (Bo) con Marino Crespi, Dario Sironi.
(1° premio - Incarico affidato)
1999 - Concorso nazionale di idee per la progettazione del municipio di Dresano, Comune di Dresano (Mi), con Marino
Crespi, Osvaldo Pogliani, Fabio Reinhart.
(1° premio - Incarico affidato)
1999 - Concorso nazionale di idee per la progettazione della nuova biblioteca di area scientifica a Pavia, Università degli
Studi di Pavia, con Marino Crespi, Osvaldo Pogliani, Fabio Reinhart.
(2° premio)
1999 - Concorso europeo di idee per la riqualificazione urbanistico-architettonica di piazza Gramsci a Cinisello
Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo (Mi), con Marino Crespi, Riccardo Dell’Osso, Osvaldo Pogliani e Fabio
Reinhart.
(2° premio)
2000 - Concorso nazionale per la progettazione del municipio, biblioteca, uffici sanitari e parco pubblico a Caronno
Pertusella , Comune di Caronno Pertusella (Va), con Luciano Crespi, Marino Crespi, Osvaldo Pogliani, Dario Sironi,
Fabio Reinhart.
(3° premio)
2000 - Concorso nazionale di idee per la riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, slarghi e percorsi all’interno
dell’antica città) a Novara, Comune di Novara, con Marino Crespi, Osvaldo Pogliani, Marco Scampini e Dario Sironi.
(3° premio)
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
2000 - Concorso europeo di progettazione per il nuovo centro culturale di Cinisello Balsamo comprendente la nuova
sede della biblioteca, il centro multimediale e gli spazi connessi, comune di Cinisello Balsamo (Mi), con Luciano Crespi,
Marino Crespi, Patrizia Brivio, Enrica Lavezzari e Osvaldo Pogliani.
(2° premio)
2001 - Concorso europeo di progettazione per l’ampliamento del museo e della piazza Santa Corona, con la
ricomposizione architettonica dei chiostri e della biblioteca domenicana, Vicenza, Comune di Vicenza, con Patrizia
Brivio, Marino Crespi, Osvaldo Pogliani, Fabio Reinhart e Antonio Salmoiraghi.
(progetto segnalato)
2002 - Concorso Internazionale di Progettazione “Piazze 2001”, Comune di Milano, In/arch. Milano con Luciano Crespi,
Marino Crespi, Osvaldo Pogliani, Dario Sironi, consulenti: Franco Giorgetta, Luca Marescotti, Remo Salvadori,
Hessitalia, Justinas Pajaujis.
(invitato alla seconda fase)
2003 - Concorso per la ristrutturazione dell’edificio in via S. Francesco da adibire a centro civico e biblioteca , Comune di
Carugate (Mi), con Patrizia Brivio,Andrea Colcuc, Luciano Crespi, Dario Sironi e K Consult
(1° premio – Incarico affidato)
2003 - Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica e riassetto funzionale delle aree in centro storico
comprendenti il parco e la villa Sormani e l’ex cinema Astor, Comune di Mariano Comense (Co), con Patrizia Brivio,
Marino Crespi, Osvaldo Pogliani, Fabio Reinhart, Dario Sironi.
(3° premio)
2004 - Concorso per un Hotel nel Parco di Villa Parini a Varese, con studio Lucchese e Metastudio.
(progetto segnalato)
2006 - Concorso per la 10a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, Città di pietra - Progetto sud.
Esposizione internazionale di proposte progettuali per il Sud d’Italia, Siracusa - Latomie dei Cappuccini. Progetto
realizzato con Luciano Crespi, Marino Crespi, Fabio Reinhart; (opera selezionata alla seconda fase ed esposta alla
Biennale di Venezia)
PUBBLICAZIONI
Opere pubblicate su:
•

Casabella

•

Costruire in laterizio,

•

Cinque Piazze per Milano – Il Sole 24 Ore, 2001;
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CURRICULUM VITAE - Osvaldo Pogliani
•

Archi Made, rivista gruppo Made

•

Città di pietra, Marsilio Editore, Venezia, 2006.

•

Quotidiano “ Il Sole 24 Ore”

•

Quotidiano “Il Resto del Carlino”

12

