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Annapaola Canevari
Laureata a pieni voti in architettura nel dicembre 1969, l’anno successivo sostiene l’esame di
stato
Indirizzo:
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Piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano – Italia
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Incarichi accademici

Attualmente è:
 Titolare del Laboratorio di Progettazione urbanistica presso la Laurea Magistrale in
Architettura della Facoltà di Architettura e società (dal 1999-2000)
 Titolare del corso “Teorie e tecniche della progettazione urbanistica nei centri storici” presso
la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Milano
 Responsabile del Centro Orientamento Studenti della Facoltà di Architettura e Società (dal
2002)
 Membro della Giunta della facoltà di architettura e Società (dal 2002)
 Membro collegio docenti della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio) del Politecnico di Milano (dal 1999)
E’ stata
 Responsabile della Sezione “Cartografia attuale e documentazione degli Enti locali” del
Cedar (dal 1991 al 1996)
 Membro del Gruppo di lavoro interfacoltà “verbalizzazione elettronica” (dal 2004 al 2007)
 Membro del Gruppo di lavoro interfacoltà “progetto Poli Info” (dal 2005 al 2007)
 Membro del Gruppo di lavoro interfacoltà “Calendario”
 Membro del Gruppo di lavoro interfacoltà “Open day ”
 Membro del Comitato editoriale della rivista “Territorio” edita da Franco Angeli (dalla sua
fondazione nel 1989)
 Membro della Commissione rettorale autorizzazione incarichi retribuiti (dal 1999 al 2009)
 Titolare del Laboratorio di Tematico Opzionale “Restauro e riqualificazione sostenibile nella
città storica” con i professori Della Torre e Fianchini (a.a. 2009/10, 2010/11, 2011/12)

Incarichi scientifici e attività di ricerca
Incarichi scientifici

 Responsabile scientifico della convenzione tra Politecnico e Provincia di Milano, relativa al





rilevamento dei beni architettonici e ambientali della provincia di Milano
Responsabile per il DST della convenzione tra Politecnico e Regione Lombardia relativa alla
catalogazione secondo le normative Iccd di 1200 beni architettonici di 21 comuni della
regione.
Responsabile per il DST dell’accordo di collaborazione tra Politecnico e Regione Lombardia
relativo all’esame degli effetti territoriali della Legge Regionale 23/90 “Adamoli”.
Responsabile per il Diap della convenzione di cooperazione internazionale con l’Università
nazionale di An-Najah, Nablus (Palestina) finanziamento MURST
Responsabile per il Diap della convenzione di cooperazione internazionale con l’Università di
Yarmouk, Irbid (Giordania) finanziamento MIUR




Responsabile per il Diap dell’accordo quadro di cooperazione internazionale con l’Università
di Al al-Bayt, Mafraq (Giordania)
Responsabile per il Diap dell’accordo quadro di cooperazione internazionale con la
Philadelphia University di Amman (Giordania)

Attività di ricerca
L’attività di ricerca si orienta su quattro filoni:

a) Individuazione, censimento e rappresentazione dei beni architettonici e ambientali
sul territorio
b)Gli strumenti per il recupero e la riqualificazione urbana
 Titolo della ricerca: “Rapporto tra strumenti complessi e pianificazione ordinaria. Verifica
degli effetti territoriali e urbanistici della realizzazione dei programmi complessi”
c) Contenuti paesistici della pianificazione (territoriale, urbanistica e di settore)
 Titolo della ricerca: “Verifica dei metodi di indagine e degli indicatori utilizzati nella
pianificazione paesaggistica a livello regionale/provinciale/comprensoriale in Italia”.
Nell’ambito del progetto Let’s care method (Landscape Environment Assessment Cultural
Heritage Restoration Transnational project – programma operativo Interreg I1 V CADSES): Membro del comitato scientifico internazionale e co-incaricata della ricerca
d) Pianificazione e valorizzazione dei centri storici (la specificità dei luoghi)
 Titolo della ricerca: “pianificazione, conservazione e recupero dei Centri storici in Palestina”
ricerca finanziata MURST/MIUR nell’ambito di un accordo quadro tra Politecnico di Milano e
Università Nazionale di An Najah (Nablus, Palestina)
 Titolo della ricerca: “pianificazione e conservazione dei centri storici in Giordania: norme ed
interventi per la tutela dell’identità dei luoghi” ricerca finanziata MURST/MIUR nell’ambito di
un accordo quadro tra Politecnico di Milano e Università di Yarmouk (Irbid, Giordania)
 Titolo della ricerca: “Il recupero dei centri storici in area mediorientale come elemento di
valorizzazione di un mosaico paesistico culturale in abbandono” nell’ambito di un accordo di
collaborazione internazonale tra Politecnico di Milano e Università di Al al-Bayt (Mafraq,
Giordania)

Pubblicazioni (selezione)
Libri

 Campos Venuti G, Canevari A. e altri, (1986), Un secolo di urbanistica a Milano – Milano,
ed. F.Angeli

 Canevari A, Bellini A, Marescotti L., (1995), Territorio Beni culturali Piano – Firenze, ed.






Alinea
Canevari A., (1999), L’analisi del patrimonio culturale e il governo del territorio – in: L.
Marescotti (a cura di) – Beni architettonici e ambientali. dalle indagini alla pianificazione
territoriale provinciale – Milano, ed. F. Angeli.
Canevari A., (2001), Renewal Programs PRUSST in Lombardia - Atti del convegno
internazionale "Recent development of urban policies and communitarian experiences in
urban requalification" - Stoccolma 10-11-12 settembre 2000 – Milano, ed. CUSL
Canevari A., “Le trasformazioni territoriali tra ottocento e novecento” – in: C.M. Tartari (a
cura di) – La storia di Vaprio d’Adda – vol. IV – ed. Comune di Vaprio d’Adda, febbraio
2000
Canevari A., Palazzo, D., (2001), Paesaggio e Territorio (strumenti di pianificazione e modi
di governo), Milano, ed. F. Angeli
Canevari A.,(2003), Il turismo culturale come possibile motore per la conservazione della
memoria storica: esperienze a confronto - International Conference CITTAM 2003. The
Requalification of Mediterranean Coasts Among Tradition, Development and Sustainability.








= La riqualificazione delle coste del Mediterraneo fra tradizione, sviluppo e interventi
sostenibili (Napoli, 26-28 giugno 2003). Napoli: ed. Arte Tipografica Editrice
Canevari A, (2004) Il corso del fiume Po: “un paesaggio” da tutelare – in "Carta generale
del fiume Po: sulle tracce di un progetto cartografico (1821-1872) a cura di Graziella Sibra
ed. Tipografia Masi Badia Polesine
Canevari A, (2007) Il piano per Milano del 1976 e la politica delle zone B2– In Mariacristina
Giambruno (a cura di) “Per una storia del restauro urbano - Piani, strumenti e progetti per
i centri storici” – ed. Città studi edizioni, De Agostini Scuola, Novara, 2007
Canevari A, (2007) Piccoli centri storici in movimento. Piani e progetti per la valorizzazione
dei centri storici minori – In Mariacristina Giambruno (a cura di) “Per una storia del
restauro urbano - Piani, strumenti e progetti per i centri storici” – ed. Città studi edizioni,
De Agostini Scuola, Novara, 2007.
Canevari A, Battistini GL, Bissi L, Fabbri R. (2012) Il quartiere giardino di Milano Marittima
come caso studio per un piano di tutela della città del Novecento – in Milano Marittima 100,
paesaggi e architetture per il turismo balneare – ed. Bruno Mondadori, Milano Torino 2012
Canevari A, Fianchini M. (2013) Le risorse nascoste. Strategia di riqualificazione urbana a
Truccazzano – in Recupero Valorizzazione Manutenzione dei centri storici – ed. Lettera
Ventidue, Siracusa 2013

Atti di convegni e testi elettronici su CD

 Gli orientamenti recenti della legislazione italiana in materia urbanistica nel CD “Il











patrimonio paesistico: metodi di indagine e indicatori per la pianificazione e il governo del
paesaggio. Il caso-studio di Torcello e Altino” edito dalla Regione Veneto con il patrocinio
della Comunità Europea e Ministero dei Lavori Pubblici. 2001
In collaborazione con Giambruno MC. “Turismo culturale e centri storici: esperienze a
confronto. Casi italiani e proposte per il recupero e la valorizzazione del villaggio di Samad
in Giordania.” – relazione presentata alla “Seventh International Conference of the Forum
UNESCO – University and Heritage Protection of World Heritage and Cultural Tourism”,
Amman 16-20 dicembre 2002
In collaborazione con Giambruno MC. Searches for The Recovery of The Historical Centres
in Middle Eastern Area :From The Urbanistic Plan to The Conservation Plan relazione
presentata alla Third International Conference " Science & Technology in Archaeology &
Conservation " 10-17 December 2004 / Amman - Dead Sea
In collaborazione con Fontana R., Gazzola P. Il rapporto tra impianti industriali e territorio:
quantificazioni e implicazioni, l’esempio di un impianto eolico – atti della Conferenza
Nazionale sulla politica energetica, Alma Mater Studiorum, Bologna 18-19 aprile 2005
Pianificazione e valorizzazione dei centri storici per un turismo sostenibile – atti del
convegno “Valorizzazione dei beni pubblici e sostenibilità degli interventi”, Politecnico di
Milano con il patrocinio della regione Lombardia, Milano 12,13 2 14 luglio 2006
In collaborazione con Giambruno MC., (2006) Preservation and management strategies for
the historical centres in Middle East: from the city plan to the conservation plan – Poster
presentato al Forum Unesco-University and Heritage, Documentation for conservation and
development – New heritage strategy for the future. 11 seminario, Firenze 11-15
settembre 2006
In collaborazione con Giambruno MC., (2008) Il recupero dei centri storici in area
mediorientale come elemento di valorizzazione di un mosaico paesistico culturale in
abbandono – relazione accettata al XIII Convegno Internazionale Interdisciplinare
IPSAPA/ISPALEM
“Unicità, uniformità e universalità nella identificazione del mosaico
paesistico-culturale”, Udine 18-19 settembre 2008

Articoli su riviste

 In collaborazione con Sampietro M., I programmi complessi – Territorio n° 14, Milano, ed.


F. Angeli, 2001
I centri storici della Palestina tra passato e futuro – L’esperienza di cooperazione
internazionale, Territorio n°19, Milano, ed. F. Angeli 2001

 Tra problemi e potenzialità: aspetti urbanistici della crisi del commercio tradizionale a





Cantù, Territorio n° 23, Milano, ed. F. Angeli 2002
I fontanili della pianura padana, Territorio n° 27, Milano, ed. F. Angeli 2003
L’individuazione dei beni paesistici, Territorio n°32, Milano, ed. F. Angeli 2005
Pianificazione e valorizzazione dei centri storici per un turismo sostenibile - Territorio n°42,
Milano, ed. F. Angeli, 2007
Centri storici e paesaggio culturale, Agribusiness Paesaggio & Ambiente vol. XII (2008) n. 3
marzo 2009

Short CV in english
Annapaola Canevari, born in Milan in 1946, took her degree in Architecture in 1969. She is
specialized in town planning and she is a University Professor at the Politecnico of Milan.
She is the author of numerous books, has attended to various international conferences and
has published various studies about historical centers and landscape.
Research
She is coordinator of inter-university cooperation agreement between Politecnico di Milano and
National University of Nablus (Palestina), and between Politecnico di Milano and Yarmuk
University of Irbid (Jordan) about planning and conservation of the historical centers – Norms
and interventions for the protection of the identity of the places. The aim is valorize and
revitalize historical centers according to the principles of sustainability and durable tourism.
She continues her activity in Teachers of the Specialization school in “Monuments Restoration”
at the Architecture Faculty of the Politecnico of Milan with Lessons on theme “Theories and
techniques of urbanistic intervention in historical centers”
She has published several books and articles in Italian and English among them:
Un secolo di urbanistica a Milano (1986),
Territorio Beni culturali Piano (1995),
Paesaggio e Territorio - strumenti di pianificazione e modi di governo (2001)
Il turismo culturale come possibile motore per la conservazione della memoria storica:
esperienze a confronto - International Conference CITTAM 2003. The Requalification of
Mediterranean Coasts Among Tradition, Development and Sustainability. (2003).

Milano, 20 ottobre 2015

