CURRICULUM VITAE
emanuela bartolini

Emanuela Bartolini studia Architettura presso il Politecnico di Milano e la Technische Universiteit di Delft, si
laurea nel 2005. Dal 2006 collabora con studi professionali e società di servizi come consulente tecnico ed
urbanistico. Svolge parallelamente attività didattica e di ricerca. Dal 2006 collabora con il Prof. Cesare Macchi
Cassia a numerosi progetti di ricerca oltre che come cultore della materia per il Laboratorio di Urbanistica. Nel
2014 ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in Urbanistica e dal 2015 insegna presso il Politecnico di Milano
come docente a contratto per il corso di Caratteri Tipologici dell’Architettura. La sua ricerca, condotta
attraverso il progetto, si focalizza sulle dimensioni fisiche del benessere collettivo intese come manifestazione
della nuova domanda di città.

FORMAZIONE
gen 2010-2014 | Dottorato di ricerca in Architettura, Urbanistica e Conservazione dei luoghi
dell’abitare e del paesaggio – XXV ciclo
Dottore di Ricerca: CON MERITO
Università Politecnico di Milano. Dipartimento di Progettazione dell’Architettura.
Tesi di Dottorato: Dopo la crescita, un progetto per gli spazi della modificazione
Relatore: Prof. Cesare Macchi Cassia, correlatore: Prof.ssa Marialessandra Secchi
dic 2009

| Architetto abilitato all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Milano, n° 17072

dic 2005

| Laurea in architettura (100/100)
Università Politecnico di Milano – Scuola di Architettura e Società
Tesi di laurea: I paesaggi come matrice di nuovi insediamenti urbani - Nederlands
Relatore: Prof. Cesare Macchi Cassia, correlatore: Prof.ssa Nicola Russi

gen 2005

| Programma Leonardo
ARTGINEERING urban planning and infrastructure
Prof. Stefan Bendiks, Prof. Ssa Aglaèe Degros
Rotterdam, Nederlands

gen 2002 - 2003| Programma Erasmus
Delft University of Technology, Nederlands
1999

| Diploma artistico (59/60)
Liceo Artistico Camillo Hajech, Milano

A T T I V I T A’ D I D A T T I C A
2010 – 2016

| Docente a contratto
Docente dell’integrazione Caratteri tipologici dell’architettura (4CFU) nel Laboratorio di
Progettazione Architettonica a cura di Prof. Camillo Magni – 4° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Architettura, Scuola d’Architettura e Società, Politecnico di Milano.

2013 – 2014

| Cultore della materia
Cultore della materia del Laboratorio di Progettazione di Interni a cura di Prof. Guendalina Di
Lorenzo – Corso di Design di Interni, Scuola Politecnica di Design, Milano.

2010 – 2012

| Cultore della materia
Cultore della materia del Laboratorio di Progettazione Urbana e Territoriale a cura di Prof.
Cesare Macchi Cassia e Prof. Michele De Lucchi, 4° anno del Corso di Architettura delle
Costruzioni, Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano.

2008

| Tutor
Workshop di Progettazione – Workshop di progettazione ‘Compagni di viaggio
contemporanei per il Teatro del Mondo’ a cura di Gianluca Peluffo e Alfonso Femia 5più1AA. Workshop estivi IUAV di Venezia.

2007

| Tutor
Laboratorio08, Workshop di Progettazione – Workshop di progettazione ‘Sospesi lungo una
linea di acqua e di terra’ a cura di Gianluca Peluffo e Alfonso Femia - 5più1AA. Workshop
estivi IUAV di Venezia.

2006 – 2008

| Cultore della materia
Cultore della materia del Laboratorio di Progettazione Architettonica a cura di Prof. Alfonso
Femia, 2° anno Kent State university, Firenze.

2005 – 2009

| Cultore della materia
Cultore della materia del Laboratorio di Progettazione Urbana e Territoriale a cura di Prof.
Cesare Macchi Cassia, 4° anno del Corso di Architettura delle Costruzioni, Scuola di
Architettura Civile, Politecnico di Milano.

2005 – 2009

| Cultore della materia
Cultore della materia del corso di Fondamenti di Urbanistica a cura di Prof. Martina Orsini
2° anno del Corso di Architettura delle Costruzioni, Scuola di Architettura Civile, Politecnico
di Milano.

A T T I V I T A’ S C I E N T I F I C A – P R O G E T T I d i R I C E R C A
set - dic 2012

| collaborazione alla ricerca
HCCUR WorldBank | piano strategico e programma socio economico di sviluppo.
Bryansk Region, Russia.
Elaborazione di uno scenario di sviluppo, a scala territoriale, in grado di promuovere il
finanziamento e la realizzazione di interventi che diventino motori di sviluppo economico,
civile e culturale.

ott - dic 2011

| consulente
WEST SIDE STRATEGY: a part for the whole. Dublino, Irlanda.
Partecipa come consulente di Laboratorio Permanente all’elaborazione del progetto di
ricerca bandito dal Forum Europeo per le Politiche Architettoniche - EFAP: formulazione di
una strategia di rigenerazione urbana che possa confrontarsi con il drammatico arresto, post
crisi economica, dei progetti di sviluppo urbani.

2010 -2011

| collaborazione alla ricerca
Hakka culture | piano strategico per la conservazione e lo sviluppo del Guangdong.
Huiyang, Hizhou country, Cina
Predisposizione di un progetto strategico a scala territoriale per la conservazione del
patrimonio storico e costruito della cultura Hakka. Il progetto propone dispotivi utili allo
sviluppo urbano della regione individuando linee guida e invarianti che possano reinventare
il significato degli insediamenti agricoli all’interno dell’ambiente costruito contemporaneo.

A T T I V I T A’ S C I E N T I F I C A – C O N C O R S I
dic 2013

| primo classificato
MHS concorso di idee “tra pubblico e privato nuove forme del vivere”.
Abitare, camminare, lavorare | con Marco Baccarelli
Masterplan per area di trasformazione di 12.000 mq, Paderno Dugnano, Milano.
Motivazione della giuria: “il progetto adotta una strategia temporale di trasformazione
raffinata e realista, commisurata al contesto e alla imprevedibilità delle risorse disponibili,
restituendo alla città un articolato sistema di spazi aperti di qualità e nuovi luoghi centrali”.

mag 2008

| primo classificato categoria architettura progettata
Premio Rassegna Lombarda di Architettura Under 40
Progetto Raumplan Contemporaneo | con Paolo Cardin
Motivazione della giuria: “un insediamento residenziale attento alle relazioni con il contesto,
con una disposizione volumetricae un linguaggio architettonico capace di non cadere nelle
facili imitazioni”.

dic 2008

| Runner up – secondo classificato
EUROPAN 9 - Cork, Irlanda
Raumplan Contemporaneo | con Paolo Cardin
Concorso internazionale: masterplan e nuovo quartiere residenziale per area di espansione
della cittadina di Cork, Irlanda.

mar 2007

| secondo classificato
FBM concorso di idee “un’idea per la nuova Perugia”.
Non solo una piazza | con Paolo Cardin
Progettazione di un complesso comprendente edifici residenziali, commerciali e servizi,
comprensivi di parcheggi e spazi pubblici. Intervento volto alla definizione di un luogo
centrale per la città che serva come occasione di riqualificazione e valorizzazione
dell’immediato contesto urbano.

A T T I V I T A’ P R O F E S S I O N A L E

2013 – giu 2015 | project manager
Global Planning Associates
Collabora, come project manager, alla gestione di progetti complessi e multisite, coordina le
relazioni tra proprietà e i general contractor, coordina il processo di realizzazione incluse la
redazione delle pratiche amministrative e l’assistenza alla direzione lavori.
2012 – apr 2013 | consulente tecnico
IRE Advisory s.r.l.
Fornisce supporto tecnico-progettuale per la valorizzazione e ponderazione del valore
commerciale degli asset appartenenti al patrimonio immobiliare in gestione a IDeA FIMIT
sgr. Collabora principalmente alla gestione di processi di valorizzazione e trasformazione
degli immobili dal punto di vista strategico, progettuale ed economico.
2010 – apr 2012 | project manager
Prelios Property & Project Management S.p.A.
Svolge attività di project management occupandosi del coordinamento dei professionisti e
delle relazioni con gli enti pubblici. Gestisce le attività necessarie alla trasformazione degli
immobili interfacciandosi con gli enti e coordinando i consulenti per la consegna della
permessualità edilizia ed urbanistica. Fornisce supporto tecnico-progettuale a fund manager
redigendo la reportistica per la valorizzazione degli immobili gestiti da Prelios sgr:
valutazione dello scenario di trasformazione ottimale e stima dei costi e delle tempistiche.
2005 – mar 2010 | account manager
5+1AA Agenzia di Architettura, atelier di Milano
Collabora, sin dall’apertura nel 2006, alla gestione della sede milanese dell’agenzia di
architettura. Si occupa, in qualità di responsabile di progetto ed account manager di
masterplan di commitenza pubblica e privata, retail and office design. Oltre a sviluppare
proprie capacità progettuali, ha gestito autonomamente i rapporti con le diverse committenze
e coordinato i team di lavoro.
2009 – ott 2010 | account manager
5+1AA Agence d’architecture, atelier di Parigi
Partecipa alla gestione della sede parigina occupandosi prevalentemente di concorsi e
masterplan in Francia.
2005 – apr 2005 | collaboratrice
Laboratorio Permanente, Arch. Nicola Russi
Collabora alla redazione di alcuni progetti di architettura ed urbanistica.

