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STUDI
1989/1994
1994/2000

Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “Cairoli”,
Varese.
Laurea in Architettura, conseguita il 20/12/2000 presso il Politecnico di Milano,
Seconda Facoltà di Architettura - Bovisa, con la votazione di 98/100, discutendo la
tesi Architettura di una piazza. Progetto di costruzioni e spazio aperto per l’area
antistante la stazione F.N.M.
Bovisa, relatore professor Gianni Ottolini.

agosto 1998

2002/2005

Partecipazione al Seminario Estivo di Progettazione Chang’ombe upgrading project
organizzato dalla Facoltà di Architettura Politecnico di Milano e dall’University
College of Lands and Architectural Studies dell’Università di Dar es Salaam,
Tanzania, responsabile prof. Marina Molon.
Dottore di ricerca in Architettura degli Interni e Allestimento, discutendo la tesi
Abitare la fabbrica. Gli interni dell’architettura per la produzione, relatore prof.
Roberto Rizzi (XVII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Architettura degli Interni ed
Allestimento, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura Politecnico di Milano
e Università degli Studi Federico II di Napoli, coordinatore prof. Cesare Stevan).

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della lingua inglese (First Certificate in English, giugno 1994).
Francese scolastico.

ATTIVITA’ DI RICERCA
2002/2003
Humantec. Design for Humanization of technology
progetto di ricerca, European Commission IST Programme, con 12 partners europei
responsabile scientifico prof. Gianni Ottolini
La ricerca vuole ricostruire la storia e i trend di sviluppo degli uffici, interpretati
non più come un’aggregazionedi funzioni separate, ma come un insieme di
interrelazioni sociali e produttive, così da fornire a progettisti e produttori nuovi
chiavi di interpretazione e disegno dello spazio del lavoro, anche in relazione con le
nuove tecnologie informatiche.
tipologia di collaborazione
contratto di collaborazione alla
ricerca
attività svolte
- collaborazione alla ricerca nell’ambito dello scenario Factory Office (capogruppo
prof. Roberto Rizzi), con la redazione di un’analisi storica di casi esemplari,
l’approfondimento di alcuni di essi verificando le relazioni fra metodologie di
produzione e spazio architettonico (FIAT) e la definizione di variabili fondamentali
al progetto, con successiva stesura di metaprogetto esemplificativo;
- collaborazione alla ricerca nell’ambito dello scenario General Office (capogruppo
prof. Gianni Ottolini), con la catalogazione di progetti e la partecipazione alla
redazione di un’analisi storica di casi esemplari;
- partecipazione alla redazione del catalogo con la realizzazione di un metaprogetto
nell’ambito dello scenario Factory Office e di alcuni testi storici e analitici; partecipazione al progetto e all’allestimento della mostra finale.
esiti
- A.A.V.V., Humantec Design for the Humanization of Technology, Cantù 2003,

catalogo cartaceo e informatico
- Humantec Design for the Humanization of Technology, mostra in occasione del
convegno finale del progetto di ricerca, svoltosi durante il Salone del Mobile 2003 a
Milano.

2002/2003

Civilization of living.
The evolution of european domestic interiors
progetto di ricerca, European Commission’s Culture 2000, con 6 partners europei
responsabile scientifico prof. Gianni Ottolini.
La ricerca vuole ricostruire lo sviluppo della cultura dell’abitare europeo, dal
Medioevo fino alla sua declinazione in codici formali più recenti, attraverso un
apparato iconografico di modelli in scala che mette a fuoco i valori permanenti
dell’abitare radicati nella cultura architettonica del Vecchio Continente, con
particolare attenzione agli sviluppi del XX secolo.
tipologia di collaborazione
contratto di collaborazione alla
ricerca
attività svolte
- collaborazione alla ricerca, attraverso l’analisi e l’acquisizione di materiali su
alcuni casi esemplari dell’architettura domestica europea finalizzati alla
realizzazione delle schede descrittive raccolte nel catalogo.
- collaborazione alla redazione del catalogo, con la stesura di schede analitiche e
della bibliografia generale;
- collaborazione al progetto e all’allestimento della mostra.
esiti
- R. Rizzi (a cura di), Civiltà dell’abitare. L’evoluzione degli interni domestici europei,
Edizioni
Lybra Immagine, Milano 2003

- Civiltà dell’abitare. L’evoluzione degli interni domestici europei, mostra itinerante
(Triennale di Milano, 17/10/2003; quindi Vienna, Stoccarda, Barcellona e Porto)

2004/2005
2004
2005

Riqualificazione del Quartiere Mazzini (già Regina Elena)
consulenza del DPA ad Aler-Milano, responsabile prof. Gianni Ottolini
associazione temporanea di professionisti incaricata (Studio di Architettura
Giancarlo Perotta – Milano, Progettisti Associati Tecnarc S.r.l. – Milano, Studio
Associato Adami – Milano, con la consulenza del Dpa, capogruppo prof. arch. G.
Perotta)
Redazione del progetto di riqualificazione del Quartiere Mazzini, progettato dal
1925 da Giovanni Broglio a Milano, partecipante al bando di concorso “Contratti di
Quartiere II”, con recupero del patrimonio edilizio esistente e suo ampliamento
tramite recupero dei sottotetti e sopralzi, inserimento di nuove funzioni produttive
e di residenza speciale per studenti universitari, e riqualificazione degli spazi
pubblici, edificati e aperti.
tipologia di collaborazione
contratto di collaborazione alla
ricerca

2004

2005

attività svolte
- analisi dei fabbricati esistenti (studio delle tipologie edilizie, della distribuzione
interna e dei tagli degli alloggi);
- progetto preliminare, con aumento delle unità immobiliari e recupero dei
sottotetti, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla
normativa igienico- sanitaria.
- progetto definitivo dell’intervento di ristrutturazione e recupero dei sottotetti del
comparto D, edifici 7-8.
esiti
- partecipazione al bando di concorso “Contratti di Quartiere II”; progetto
finanziato

- redazione del progetto preliminare e definitivo

Conoscenza e tutela dell’opera di Vittoriano Viganò
Fondo Vittoriano Viganò (disegni e scritti, curatrice arch. Valeria Farinati) presso
l’Archivio del Moderno di Mendrisio, Svizzera; responsabile prof. Gianni Ottolini

2005/2009
tipologia di collaborazione
2005 collaborazione a titolo gratuito
attività svolte
- studio, analisi ed ordinamento dei materiali archivistici
esiti
- redazione di schede analitiche su singole architetture d’interni e prima selezione di
immagini e disegni descrittivi dei progetti, anche attraverso la consultazione
dell’archivio fotografico e degli schizzi conservato dall’arch. Viviana Viganò a
Milano e a Cernusco sul Naviglio.

2007/2009

Restauro e recupero funzionale dell’Istituto Marchiondi Spagliardi (via Noale 1,
Milano 1953/1957, arch. Vittoriano Viganò) ad uso residenza universitaria, ai sensi
della L. 338/2000 e dell’art. 6 del D.M. 43/2007
DPA- Dipartimento di Progettazione dell’Architettura (responsabile prof. Massimo
Fortis),
consulenza all’Ate (Area Tecnico Edilizia) del Politecnico di Milano ed al Comune di

Milano.
tipologia di collaborazione
contratto di ricerca
progetto preliminare e definitivo (architettonico, conservativo, impiantistico) per
partecipare alla richiesta di cofinanziamento

2007

attività svolte
- progetto delle parti residenziali dell’ex convitto (minialloggi da sei persone nei
livelli a doppia altezza –dal primo al quarto- in cui già Vittoriano Viganò prevedeva
le camere per gli
ospiti e camere di tipo alberghiero da una o due persone con cucina di piano
nell’attico) e delle ex scuole medie ed elementari (camere di tipo alberghiero per una
o due persone, con piccolo soppalco- studio e cucina collettiva di piano;
progetto preliminare e definitivo dei minialloggi speciali per una o due persone
nella ex foresteria, destinati ad utenza diversa da quella universitaria per favorire
processi di integrazione;
progetto preliminare e definitivo delle parti comuni al piano terra degli edifici
(funzioni di accoglienza, studio –individuale e collettivo-, svago e ricreazione –bar,
mensa, palestra,…-)
esiti
- documentazione tecnica (disegni, relazioni) per la partecipazione al bando

2009 progetto esecutivo (architettonico, conservativo, impiantistico)
attività svolte
- progetto esecutivo delle cellule destinate a residenza universitaria nell’edificio
originariamente occupato dalle scuole elementari (sistemi costruttivi e di finitura,
elementi d’arredo)
- progetto esecutivo della ricostruzione di due cellule in duplex dell’edificio
originariamente occupato dal convitto, riproposte nella loro configurazione
originale a fini museali (recupero o ricostruzione degli elementi di circoscrizione
dello spazio,delle finiture, delle attrezzature fisse e mobili).
esiti
- documentazione tecnica (disegni, relazioni) per l’appalto
2008 Appartamento di Vittoriano Viganò in via Crivelli a Milano (1957/1958).

tipologia di collaborazione
collaborazione a titolo gratuito
attività svolte
Rilievo diretto, ricerca e analisi delle fonti archivistiche, ridisegno (scale 1:200/1:50)
dell’interno
esiti
- Roberto Rizzi, Marta Averna (a cura di), Memoria di un interno magistrale:
Vittoriano
Viganò, Appartamento a Milano, 1957/1958, in Casa Miller, Silvana Editoriale,
Cinisello
Balsamo 2010
- Roberto Rizzi, Marta Averna, “On n’y voit rien. Descriptions.” Vittoriano Viganò,
apartment in via Crivelli, Milano 1956/1958, intervento alla conferenza
internazionale Les intérieurs aujourd’hui. Méthodes de production et d’analyse
interdisciplinaires, Ensav Versailles, Ecole Camondo, Parigi, 11-12 ottobre 2019
2009

Itinerario sull’opera di Vittoriano Viganò in collaborazione con Roberto Rizzi
Itinerari di architettura 2009, Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC di
Milano
tipologia di collaborazione
contratto di ricerca
attività svolte
organizzazione dell’itinerario, e scelta delle opere
esiti
- fascicolo descrittivo delle opere milanesi (Condominio con Negozio Drogheria in
viale Piave;
Istituti riuniti Marchiondi, Spagliardi e Protezione del fanciullo; Appartamento
dell’autore; Condominio in via Gran San Bernardo; Ampliamento della Facoltà di

Architettura; Casa nel centro storico; Allestimenti per le Triennali; Negozio
ArteLuce; Galleria del Grattacielo; Concorso Casabella Garibaldi)

giugno 2007/giugno 2008

Memoria e archiviazione digitale per la promozione della cultura degli interni
responsabile: prof. Luca Basso Peressut
La ricerca si propone di produrre una struttura strumentale avanzata per
l’ordinamento e la sistematizzazione dei materiali di ricerca sviluppati dalla Sezione
di Architettura degli Interni: teoria, storia e progetto, del DPA come mezzo per la
loro valorizzazione e l’apertura di nuove linee di ricerca.
tipologia di collaborazione
assegno di ricerca annuale, su finanziamento FSE
attività svolte
- progettazione e realizzazione di un archivio digitale che raccolga e cataloghi
secondo i medesimi criteri i materiali di ricerca, di documentazione e di progetto
elaborati dai docenti anche in attività didattiche avanzate (tesi di laurea e di
dottorato), il cui ordinamento segua criteri di carattere tematico (residenza, luoghi
del lavoro, dei servizi, museali e della cultura, …) in un orizzonte di lungo periodo
(dall’antichità alla contemporaneità) e con sensibilità multidisciplinare (soprattutto
con riguardo alle arti visive);
-progettazione e realizzazione di un sito web dedicato, che presenti due sezioni, una
di introduzione e di presentazione dei contenuti e una di effettiva ricerca all’interno
dei dati raccolti, con diversi livelli di accessibilità,a seconda delle caratteristiche
degli utenti e della tipologia di ricerca.
esiti
- realizzazione di un archivio digitale on-line
(http://atlantedinterni.altervista.org/phpwebgallery/)

2002/ ad oggi

Modelli di stanze. Ricostruzione di interni storici dipinti
responsabile prof. Roberto Rizzi

La ricerca prova a comprendere le caratteristiche dell’abitare domestico
attraverso la storia, a partire dalla ricostruzione di rappresentazioni pittoriche,
che sono spesso le sole testimonianze integrali disponibili degli assetti matericospaziali dei luoghi dell’abitare domestico del passato.
Esse danno una rappresentazione simultanea dei luoghi e dei gesti che in essi si
svolgono, anche se mediati da rappresentazioni di scene sacre, ma ambientate nelle
forme contemporanee al pittore. I dipinti sono stati analizzati e ricostruiti con
strumenti grafici: piante e alzati degli ambienti rappresentati sono stati disegnati a
partire all’analisi della prospettiva o da moduli dimensionalmente verificabili, quali
ad esempio quelli che si ripetono nei pavimenti o nei soffitti (piastrelle, lacunari dei
cassettoni, …). A partire da questi primi elaborati sono stati realizzati dei modello
che restituiscono tridimensionalmente lo sviluppo spaziale solo suggerito dai
dipinti, completandolo con le specificazioni materiche e costruttive dell’involucro
edilizio e delle attrezzature fisse e mobili con le loro finiture, proprie dello spazio
architettonico.
tipologia di collaborazione collaborazione a titolo gratuito e contratto ai sensi
dell'art.24 comma a) della L.240/2010
attività svolte
- attività didattica nei Laboratori di Progettazione
dell’Architettura degli Interni del Corso di
Laurea a ciclo unico in Architettura Civile
- approfondimento, analisi e ordinamento dei materialiorganizzaizone di mostre e convegni

2011

esiti
- curatela dell’esposizione Modelli di stanze. Ricostruzione di interni storici dipinti,
presso lo showroom Bossi a Milano, Fuori Salone 2011; con allestimento dello
Studio Sixplus sono stati proposti 16 tra i modelli delle stanze storiche, completati
da dettagli e viste d’insieme dei dipinti che provano a riprodurre.

2015- curatela dell’esposizione presso Homi - Il Salone degli stili di vita (Fiera Milano Rho)

2015

- organizzazione del convegno di presentazione della mostra, svoltosi presso la Fiera
di Milano, introdotto dal prof. Gianni Ottolini e con la partecipazione dei curatori.

2016

- curatela dell’esposizione presso il Salone dell’economia, della conservazione delle
tecnologie
e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali (Ferrara Fiere).

2011/2013

Linee guida operative per la riqualificazione urbana del comparto
corrispondente al Presidio Ospedaliero Guglielmo da Saliceto e per la
conservazione e il riuso dell’ex convento del Santo Sepolcro a Piacenza
responsabile prof. Maurizio Boriani, per conto dell’Ausl di Piacenza.
Il complesso ospedaliero è formato da un insieme di edifici raccolti attorno ad un
nucleo storico, composto dal convento del Santo Sepolcro e da una prima struttura
per la cura degli ammalati, con pianta a crociera. Ai suoi margini si trovano due
grandi chiese rinascimentali, opera, come il Santo Sepolcro, di Alessio Tramello. Il
programma di ricerca prevedeva l’analisi e un primo intervento sull’intera zona, da
razionalizzare nell’uso garantendone una fruizione anche turistica, data la qualità
degli edifici storici, e un progetto più strutturato sulla struttura conventuale, di cui
doveva essere previsti il restauro e la nuova destinazione d’uso.

luglio 2012/dicembre 2013

tipologia di collaborazione
assegno di ricerca annuale Analisi conoscitive, definizione del programma funzionale e
progetto alla piccola scala per la riqualificazione di edifici storici e degli spazi aperti di
loro pertinenza, responsabile scientifico prof. Roberto Rizzi.
attività svolte
- analisi degli spazi aperti, mappandone il carattere differente (parterre degli
interventi dell’ultimo secolo,stanze a cielo aperto degli edifici rinascimentali);
- progetto degli spazi aperti: definizione di parcheggi interrati per permettere la
fruizione pedonale, riqualificazione dei percorsi, delle aree di sosta per parenti e
degenti, delle fasce di rispetto e degli ingressi al comparto

- prima variante di progetto per il riuso dell’ex convento del Santo Sepolcro, con
funzioni turistiche e di accoglienza (spazi espositivi e per la ristorazione,
foresteria), e di supporto alla sede universitaria (biblioteca, sala congressi).
esiti
- progetto preliminare d’intervento sul comparto ospedaliero

2012/2014

Abitare ad alta quota
responsabile arch. Marta Averna, in collaborazione col Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano
La ricerca prova a comprendere i caratteri dell’architettura residenziale nelle
terre alte, indigandone le specificità attraverso la lettura di casi studio realizzati
specialmente lungo l’arco alpino nel corso dell’ultimo secolo. Il rapporto col
paesaggio, naturale e antropizzato, il ruolo della tradizione, vengono letti e
declinati per comprendere le possibilità di rendere abitabile un territorio difficile e
spesso ostile, in cui il ruolo di guscio protettivo dell’architettura rimane ancora
evidente.
tipologia di collaborazione
attività didattica e a titolo
gratuito
attività svolte
- attività didattica nei Laboratori di Progettazione dell’Architettura degli Interni
del Corso di
Laurea a ciclo unico in Architettura Civile
- approfondimento, analisi e ordinamento dei materiali analitici
- sperimentazioni progettuali per il recupero dei bivacchi alle pendici del Monte
Cusna (RE)
- organizzaizone di mostre e convegni

esiti
2014
-convegno Abitare ad alta quota, svoltosi a Ligonchio (RE) col patrocinio del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Il convegno, che ha visto la presenza di
rappresentanti del Parco Nazionale, delle amministrazioni locali e del Politecnico di
Milano, ha sviluppato il tema del recupero e della valorizzazione del patrimonio
naturalistico dell’Appennino attraverso il recupero di percorsi e manufatti storici.
2014
- mostra dei progetti di recupero del Bivacco Rio Grande e dei modelli di
architettura di montagna realizzati dagli studenti del Laboratorio di Progettazione
dell’Architettura degli Interni della Scuola di Architettura Civile.
2016 - Marta Averna, Mountain architecture: designing between the desire to explore and need
for
protection, in Sgem 2016, Conference proceedings, Book 4, Stef92, Sofia 2016

2014/2015

Architettura degli interni. Un patrimonio da conoscere. Storia, analisi e
valorizzazione
responsabile scientifico prof. Roberto Rizzi
La ricerca intende ampliare lo spettro dei beni aggetto di catalogazione e aprirli alla
fruizione diffusa all’interno di itinerari turistici. Intende porre all’attenzione delle
Istituzioni e del pubblico i beni di Architettura degli interni, in quanto prodotto
poco conosciuto benché peculiare della cultura progettuale imprenditoriale e
produttiva della regione Lombardia e in quanto bene per natura fragile, per il quale
è necessario un intervento mirato e specifico di tutela e conservazione.
A partire dal patrimonio già schedato, si propone di avviare una riflessione sui beni
di Architettura degli Interni, per definirne specifiche voci descrittive e costruire
modalità di integrazioni di queste voci con il sistema di schede SIRBeC.
Prevede inoltre la creazione di interfacce di consultazione interattive, guidate da
ricerche su parametri prestabiliti e su atlanti tematici, per consentire la creazione
personalizzata di itinerari di visita ai luoghi e alle opere.
tipologia di collaborazione
assegno di ricerca annuale nell’ambito del programma di ricerca con bando
regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale lombardo.

attività svolte
- raccolta, ordinamento e analisi di materiali bibliografici ed archivistici per la
comprensione e la catalogazione del patrimonio lombardo di architettura d’interni
(nelle province campione di Como, Milano, Monza Brianza, Pavia, Varese).
esiti
- redazione di un catalogo ragionato;
- redazione di schede descrittive di beni di particolare rilevanza;
- definizione di un’interfaccia per la comunicazione del patrimonio catalogato.

gennaio 2017/ 2020

Upgrading
attività di ricerca e sperimentazione per il recupero delle Colonie Montane di
Renesso per le piccole Italiane, 1933 e Montemaggio per i Balilla, 1937/38 per il
Comune di Savignone responsabile arch. Marta Averna, con Nora Lombardini
(Restauro)
La ricerca e approfondisce, in vista del loro recupero, la conoscenza di due colonie
costruite nel periodo fascista sopra l’abitato di Savignone, sull’Appennino Ligure,
che si trova in una laterale della Valle Scrivia. Gli edifici, opera dell’ingegnere
genovese Camillo Nardi Greco, giacciono in stato d’abbandono dagli anni ’80 del
secolo scorso, e sono oggetto di sistematici atti di vandalismo, benché sotto vincolo
monumentale dal 2012. Per posizione e visibilità, soprattutto per quanto concerne
Montemaggio, sono un punto di riferimento e qualificazione del territorio comunale,
in costante dialogo con l’abitato storico e il Castello dei Fieschi.
tipologia di collaborazione
attività didattica e a titolo
gratuito
attività svolte
- realizzazione del rilievo geometrico, materico, e del degrado degli edifici;raccolta documentazione storica, archivistica e bibliografica preliminare
all’attività progettuale;

- sperimentazioni progettuali per il riuso delle due colonie, pensate come un
sistema organico in stretta relazione col nucleo centrale di Savignone e le sue
piccole frazioni distribuite lungo le pendici appenniniche, capace di riattivare le
connessioni con Genova e il territorio regionale, svolte attraverso l’attività
didattica dei Laboratori di Laurea Magistrale e le tesi di laurea
esiti
Marta Averna, Unveiling. Identity and interiors,
in F. Murialdo, N. House (a cura di), The hidden interior, IE:STUDIO #4,
Interiors Educators 2019
luglio 2018

gennaio 2017/ in corso

Envisioning San Siro
attività di ricerca e sperimentazione progettuale per il quartiere di edilizia
economica e popolare San Siro a Milano
La ricerca, svolta attraverso l’attività didattica nei Laboratori di Laurea
Magistrale, prova ad affrontare temi e problematiche dell’abitare nel contesto
fragile e marginale del Quartiere San Siro, cercando soluzioni nel ridisegno degli
alloggi, del rapporto fra spazi pubblici e privati, abitativi e di servizio al singolo e
alla collettività, e nella apertura di relazioni nuove, trasversali, fra spazi oggi
nettamente separati da muri costruiti, o anche solo ben percepiti.
tipologia di collaborazione
attività didattica e a titolo
gratuito

A.A. 2018-20

attività svolte
- raccolta documentazione storica, archivistica e bibliografica preliminare al
progetto;

- attività analitiche e
sperimentazioni progettuali sul
quartiere svolte attraverso la
didattica;
- ordinamento e
sistematizzazione degli esiti
della didattica;
- organizzaizone di mostre e
convegni
esiti progetto didattico
Envisioning San Siro, con gli
studenti dell’Architecture of
Interiors Design Studio: nuovo
disegno dell’isolato compreso fra
via Abbiati e via Giganteorganizzazione di un convegno e
di una mostra sull’attività
svolta (marzo 2019)
Prefigurare, tra esistente e nuove
esigenze al 2° Foro de
Arquitectura y Vida Cotidiana en
México, Capitulo Nápoles, presso
il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II

ottobre 2018

17 aprile 2019

22 maggio 2019

15 Gennaio-7 Febbraio 2020

9-12 Novembre 2020 Progettare fra nuove domande e patrimonio esistente al
seminario pubblico La tua casa. Il patrimonio residenziale pubblico da fragilità
a risorsa, presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano
inaugurazione dello spazio Off Campus, via Gigante, quartiere San Siro, Milano
progetto, con Roberto Rizzi, dell’allestimento della mostra delle attività
didattiche e di ricerca sul quartiere San Siro, a cura di Anna Delera

Partecipazione come discussant
al convegno Riqualificare
l’esistente a partire dall’alloggio.
Una sfida per ri-abitare i
patrimoni, a cura di A. Dellera
partecipazione con 4 pannelli
sui progetti sviluppati dagli
studenti dell’Architecture of
Interiors Design Studio alla
mostra Archives for Future,
AUIC School for Milano

Peripheries: design proposals and visions, Spazio Mostre Guido Nardi, Scuola
AUIC, Politecnico di Milano http://www.riformaremilano.polimi.it/?p=2772
Partecipazione con l’intervento Attrezzare al convegno The Terms of Habitation:
Retheorizing the Architecture of Housing, Israel Institute of Advance Studies (IIAS),
Gerusalemme, Technion, Haifa, con Roberto Rizzi
Marta Averna, Roberto Rizzi, Edilizia economico popolare: da “patrimonio”a “bene
comune”, in A.Calderoni, B.Di Palma, A.Nitti, G.Oliva (a cura di), Il progetto di
architettura come
intersezione di saperi, Proarch, Roma 2020

maggio 2020/ in corso Transatlantic Transfers. The Italian presence in post-war America. 1949/1972
PI (principal investigator) prof. Gennaro
Postiglione
Il progetto, finanziato su fondi Prin2017, vuole ridefinire i contenuti della ricerca
sulle relazioni tra Italia e Stati Uniti, passando dalla descrizione
dell’americanizzazione culturale dell’Italia al recupero di esperienze specifiche di
italianizzazione dello stile negli Stati Uniti e da uno scenario
nazionale/internazionale a uno transnazionale/globale.
La Ricerca si propone di ripercorrere genesi, manifestazioni e significati dell’Italian
Style [il cosiddetto Made in Italy - esplicitamente “italiano” e “moderno”], che ha
avuto origine in Italia e si è affermato a livello internazionale negli anni Cinquanta
e Sessanta, ma la cui visibilità è dipesa da una complessa infrastruttura
internazionale e interculturale per gli scambi culturali, politici ed economici tra
Italia e Stati Uniti.

L’obiettivo è anche quello di indagare come specifiche opere d’arte, della letteratura,
del cinema, del design, della moda, della cultura visiva, dell’architettura, o il cibo e la
cultura popolare italiane siano stati presentati al pubblico americano (attraverso
eventi, mostre, recensioni, pubblicità, festival) tra il 1949 e il 1972, e come uno stile
moderno riconoscibile e associato a icone italiane (scrittori, artisti, designer,
intellettuali e star del cinema) si sia affermato come segno di distinzione nella
formazione dell’identità di una classe media americana benestante e cosmopolita.
finanziamento
Prin2017
partner
Università del Piemonte Orientale (AI Maria Cristina Iuli), Università Roma Tre
(AI Enrico
Carocci), Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (AI Simone Cinotto)UdR
Politecnico di Milano
Gennaro Postiglione, Roberto Rizzi, Elena Montanari, Architettura degli Interni ed
Allestimento
Gaia Caramellino, Paolo Scrivano, Valeria Casali, Storia dell’architettura
Paola Briata, Tecnica e Pianificazione Urbanistica
Chiara Colombi, Alessandra Spagnoli, Disegno
Industriale

tipologia di collaborazione
da maggio 2020 assegno di ricerca dal 01/05/2021, annuale, rinnovato per il

secondo anno, e rinnovabile fino a 3 anni
attività svolte
- segreteria scientifica e coordinamento del gruppo di ricerca interno al Politecnico e
dei partner del progetto;
- in collaborazione con lo Studio Zetalab, progettazione dell’immagine coordinata
del progetto di ricerca, del sito e dell’archivio digitale interattivo della ricerca; organizzazione e coordinamento dei lavori di spoglio di riviste italiane e americane
di architettura, arredamento, e cultura generale e approfondimento pubblicate tra
il 1945 e il
1975, svolti da un gruppo di tirocinanti;
- organizzazione dei convegni e delle attività di promozione del progetto;
- attività di ricerca autonoma sul tema Arte e Progetto come elemento identitario e
chiave di lettura dell’influenza italiana sul mondo del progetto americano
esiti
da maggio 2020

a partire dal lavoro, svolto da un gruppo di tirocinanti, di spoglio di riviste italiane e

americane
non solo di architettura e di arredamento (Architectural Forum, Architectural Record,
Arts and Architecture, Domus, House and Home, Interiors, Journal of the American
Institute of Architects, Progressive Architecture), ma anche di cultura generale e
approfondimento (Life) pubblicate tra il 1945 e il 1975, conservate nelle biblioteche
del Politecnico o raccolte on line sulla piattaforma UsModernist, progetto e
realizzazione di un archivio on line dei materiali raccolti, ospitato sul sito del
progetto di ricerca, finalizzato alla ricognizione sistematica della presenza italiana
negli Stati Uniti d’America e al disegno di una rete di relazioni tra attori, cose,
eventi e media coinvolti nella relazione italo - americana.

5 ottobre 2020

20 novembre 2020

curatela della tavola rotonda Transatlantic Transfers: towards an interdisciplinary
perspective, di presentazione del progetto, svolta nel corso del simposio
internazionale Made in Italy and the Transatlantic Transfer: Architecture, Design
and Planning, 1955-1972. La tavola rotonda si propone di aprire la discussione sui
temi, gli strumenti e le finalità del progetto, a interlocutori esterni e di vagliarne
l’impostazione e la struttura verificandola attraverso punti di vista provenienti da
ambiti non accademici, ma interconnessi con quelli oggetto della ricerca, perché ne
sono presupposto o esito. (Partecipanti: Margherita Guccione, direttore generale
creatività contemporanea, MIBACT, Antonello De Riu, direzione generale per la
promozione del sistema paese, MAE, Bartolomeo Pietromarchi, direttore MAXXI
Arte, Aldo Tempesti, area ricerca e innovazione SMI, Gianluca Valenti, Delegato
del Rettore per le relazioni internazionali con il Nord America, Politecnico di
Milano; Chair, Simone Cinotto Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo).
Attività di promozione e presentazione del progetto, tra cui la predisposizione di
materiali cartacei e digitali (brochure, volantini, presentazioni, call for papers) e la
raccolta e la elaborazione dei materiali per la presentazione del lavoro e dell’attività
svolta:
presentazione al Welcome Day 2020/21 del PhD AUID (Gaia Caramellino e Roberto

Rizzi)
10 dicembre 2020

presentazione dell’UdR Politecnico di Milano durante il Kick-off meeting del
progetto di ricerca (Gaia Caramellino e Paolo Scrivano

febbraio 2020 pubblicazione del sito web del progetto di ricerca (www.transatlantictransfers.polimi.it),
nella
prima fase solo per la parte statica di presentazione dell’attività di ricerca (temi,
tempi e modi di lavoro interdisciplinare) e dei partner coinvolti, di promozione delle

attività e degli eventi organizzati e di raccolta, conservazione e diffusione dei
materiali elaborati; a chiusura del primo anno di ricerca il sito sarà completato
dalla parte di archivio interattivo, ancora in fase di progettazione.

ATTIVITA’ DIDATTICA
dal 2001 ad oggi

2006/2007 2008/2009 - 2010/2011
2009/2010 - 2013/2014 2014/2015

dal 2014 ad oggi

dal 2006 ad oggi

Cultore della materia presso i Laboratori di Progettazione dell’Architettura degli
Interni - tenuti dal prof. Roberto Rizzi al primo anno della Laurea a Ciclo Unico e
quindi nel bienno della Laurea Magistrale della Scuola di Architettura del
Politecnico di Milano.
Cultore della materia per il corso di Progettazione del Prodotto d’Arredo e quindi per
il corso di Spazio Interno e Arredo, titolare prof. Roberto Rizzi.
Docente a contratto presso la Scuola di Architettura del Politecnico di Milano e la
Scuola del
Design, Corso di Laurea in Design degli Interni, del Politecnico di Milano, per i
Laboratori di Progettazione dell’Architettura degli Interni della Laurea Triennale
L’attività didattica si sviluppa attraverso lezioni ex cathedra sulla storia e gli
elementi degli interni e attraverso esercitazioni successive, analitiche e
progettuali, tra cui: - progetto di unità abitative minime, scorporate prima nelle

singole unità ambientali e
quindi raccolte a formare
alloggi minimi per 1/2 e 3/4
persone;
esperimenti d’interni:
progetto di un padiglione
disegnato in un intorno
predefinito a partire da un kit
di elementi costruttivi dati
(piani orizzontali e verticali,
travi e pilastri), in cui siano
evidenziate una parte
pubblica, una privata e una
destinata all’ingresso, scala
1:50; - letture d’interni:
ridisegno e modello in scala
1:20 di un interno significativo,
a partire da approfondimenti
bibliografici ed iconografici;
progetto d’interni:
progetto di un intervento
residenziale, verificato nel
disegno fino alla scala del
dettaglio, con particolare
attenzione alle variabili
costruttive.
Laboratorio di Teorie e tecniche
del progetto, Facoltà del Design,
CdLin Design degli Interni
Corso Integrato Laboratorio di
Elementi Visivi del Progetto

(modulo di Culture visive, elementi di grafica, percezione e colore, 5 cfu), Facoltà del
Design, CdLin Design degli Interni Laboratorio di Progettazione dell’Architettura
degli Interni (modulo di Architettura degli
Interni, 8 cfu), Facoltà di Architettura Civile
Interior design studio (modulo Interior Design, 4 cfu), Corso di Laurea in
Progettazione dell’Architettura, Facoltà di Architettura Civile
dal 2015 ad oggi

2015/2016 - 2016/2017

dal 2017/2018, in corso

dal 2017/2018, in corso Docente a contratto presso la Scuola di
Architettura del Politecnico di Milano e la Scuola del

Design, Corso di Laurea in
Design degli Interni, del
Politecnico di Milano, per i
Laboratori di Progettazione
dell’Architettura degli Interni
della Laurea Magistrale in
lingua inglese

Scuola di Architettura di Milano, dove sono a contatto edifici di periodi successivi e
mani differenti) - interiors readings: lettura critica di esperienze progettuali
maturate dai primi anni del XX secolo (ricerca bibliografica, la ricostruzione
grafica -proiezioni piane e viste tridimensionali, in scala di dettaglio, 1:20/1:50 e la
realizzazione di un modello nella stessa scala). - interior projects: progetto di un
intervento complesso, verificato nel disegno fino alla scala del dettaglio, con
particolare attenzione alle variabili costruttive.

L’attività didattica si sviluppa
attraverso lezioni ex cathedra
sulla storia e gli elementi degli
interni e attraverso
esercitazioni successive,
analitiche e progettuali, tra
cui: - interiors regeneration:
lettura progettuale dei
caratteri di un edificio esistente
per potervi innestare un nuovo
intervento (esperimento svolto
in punti diversi della sede della
dall’a.a.2005 / 2006

Interior design and Preservation studio 1/2 (modulo Interior Design, 8 cfu), Scuola
AUIC
- Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, CdL Magistrale in
Progettazione
Architettonica
Architecture of Interiors Design Studio (modulo Interior Design, 6 cfu), Scuola AUIC
- Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, CdL Magistrale in
Architecture, Built Environment, Interiors
Tutor per il corso Athens Modern Interior Architecture - Case Studies and
Historiography, titolare prof. Gennaro Postiglione
Correlatrice (relatore prof. Roberto Rizzi) di 21 tesi di laurea magistrale, esito del
Laboratorio di Architettura degli Interni 1 e 2, Corso di Laurea Specialistica in
Architettura presso la Scuola di Architettura Civile del Politecnico di Milano.
Tra il 2006 e il 2010, i 9 lavori di tesi hanno riguardato i centri interculturali, con un
sistema di spazi per la preghiera condivisi tra le tre grandi religioni monoteistiche.
Negli anni successivi, le 18 tesi si sono occupate di luoghi per la cultura come
possibilità di recupero di edifici dismessi: fabbriche, in Milano o in contesti
extraurbani (lo stabilimento Gajum a Canzo), mercati coperti sottoutilizzati o
dismessi, e cinema dismessi a Milano. In tutte, il nucleo centrale della tesi è stato il
recupero di un fabbricato dismesso, e la sua nuova lettura ed interpretazione

attraverso il progetto di un luogo condiviso da una comunità, declinato attraverso
diverse variazioni di significato.
L’analisi e il nuovo progetto dei 26 mercati comunali coperti milanesi è stata svolta
con una particolare attenzione alla lettura e alla interpretazione del contesto sociale
dei quartieri semicentrali e periferici a servizio dei quali questi edifici sono stati
costrutiti, grazie alla collaborazione con la prof. Stefania Sabatinelli, e del rapporto
con la città di Milano e il territorio agricolo circostante, grazie alla collaborazione
con la prof. Barbara Piga.
Dall’attività di ricerca istruttoria, svolta dal gruppo dei docenti anche con l’aiuto
dei laureandi, derivano le seguenti pubblicazioni:
- M. Averna, A. Buoli, L. Dondi, R. Rizzi (a cura di) Inhabiting Milan Market
Halls. A network of architectures and open spaces for the city, in V. Delgadillo, O.
Niglio, Mercados de Abasto. Patrimonio, Turismo, Gentrificacìon, Aracne, Firenze,
pubblicazione prevista giugno 2020
- Marta Averna, A unique space for different religions?, in C. Gambardella, M.F.
Shahidan,
M.L. Germana, C. Cennamo, H. Boughda, Advances in Utopian Studies and Sacred
Architecture, Springer, Heidelberg, pubblicazione luglio 2020
dall’a.a.2017 / 2018

Relatrice (corelatrice prof. Nora Lombardini) di 7 tesi di laurea magistrale, esito
dell’Interior design and Preservation studio 1/2 presso la Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, LM in
Progettazione Architettonica.
Di questi lavori, un gruppo di 5 si è concentrato sul recupero di due colonie estive
abbandonate nel territorio di Savignone: il tema del riuso e della nuova funzione in
un contenitore antico è stato declinato su un manufatto di una certa qualità
architettonica, in cui il tema della conservazione dell’esistente assume un ruolo
significativo.

Un lavoro ha sperimentato questo approccio, che cerca di tenere insieme
conservazione dell’esistente e nuovo progetto, disegnando il recupero delle Case
Cantoniere lungo la strada statale 63, nell’Appennino Reggiano.
Dall’attività di ricerca istruttoria, svolta dal gruppo dei docenti anche con l’aiuto
dei laureandi, derivano le seguenti pubblicazioni:
Marta Averna, Con altri occhi, in G. Cafiero, N. Flora, P. Giardiello,
Costruire l’abitare contemporaneo. Nuovi temi e metodi del progetto, Il Poligrafo,
Padova 2020
Marta Averna, Unveiling. Identity and interiors, in F. Murialdo, N. House (a
cura di), The hidden interior, IE:STUDIO #4, Interiors Educators 2019

OPEROSITA’ SCIENTIFICA
2007

Per conto dell’Archivio Piero Bottoni del Dpa- Politecnico di Milano, in
collaborazione con l’arch. Roberto Rizzi, allestimento della mostra Terragni
inedito Como, Sala del Broletto, 18 gennaio-11 febbraio 2007.

6 dicembre 2011/Curatela (con Domenico Chizzoniti) e progetto dell’allestimento della mostra
5 gennaio 2012 Josef Gočár. Memoria della tradizione e poetica d’avanguardia, svoltasi
presso l’Urban Center di Milano (Galleria Vittorio Emanuele).
La mostra presenta una selezione delle opere realizzate e progettate da Josef
Gočár, principalmente a Praga e Hradec Králové, nella prima metà del XX secolo,
che documentano la sua attiva partecipazione alla poetica sperimentale del
Cubismo boemo e il suo progressivo avvicinamento, fino all’adesione convinta,
all’esperienza del razionalismo europeo. Tali opere sono presentate e approfondite
attraverso disegni archivistici, fotografie storiche e ridisegni e modelli
ricostruttivi, realizzati dagli studenti del primo anno della facoltà di Architettura
Civile del Politecnico di Milano. Di ogni progetto è stata realizzata una coppia di

modelli: il primo, monomaterico, ricostruisce l’insieme dell’edificio, mentre il
secondo ne evidenzia l’interno, i materiali, i dettagli.
L’allestimento mette in evidenza il complesso delle opere analizzate, e propone
relazioni fra tipologie, opere cove, ... I modelli sono esposti al centro della sala, su
grandi tavoli di cartone sviluppati su due altezze. Un traliccio tridimensionale in
tubi Innocenti verniciati nero scandisce lo spazio in altezza e ne consente
l’illuminazione.
2010 Collaborazione all’organizzazione del convegno Interior Wor(l)ds (IFW Interior Forum
World
2010, 2nd International Conference), svoltosi presso il Politecnico di Milano il 5 e il 6
di Ottobre del 2010.
In particolare:
- ideazione e sviluppo del libro contenente gli atti del convegno (AAVV, Interior Wor(l)ds,
Allemandi, Torino 2010);
- moderatrice della sessione D2 (Politecnico di Milano, Campus Bovisa, sala riunioni dpa, 6 ottobre
2010).

15 dicembre 2018

Organizzazione, con Francesca Lanz e Roberto Rizzi, del Polimibus (tour di Milano
in pullmann che tocca edifici e luoghi milanesi progettati e/o realizzati da alumni e
docenti del Politecnico di Milano) sulle opere di Achille Castiglioni.
Fondazione Achille Castiglioni
Camera di Commercio di Milano, Mona Brianza e Lodi
Chiesa di San Gabriele Arcangelo in Mater Dei

17 aprile 2019

Progetto , con Roberto Rizzi, dell’allestimento della mostra delle attività didattiche
e di ricerca sul quartiere San Siro, curata da Anna Delera per l’inaugurazione dello
spazio Off Campus, via Gigante, quartiere San Siro, Milano

dicembre 2019/in corso
13/24 gennaio 2020

Segreteria amministrativa e coordinamento per l’European Doctoral Network Ca2re
(Conference for Architectural and Artistic Research) per il PhD Program
Architectural, Urban and Interior Design - PAUI, responsabili prof. Gennaro
Postiglione, Fabrizia Berlingieri, Jacopo Leveratto
Collaborazione al MIAW2020, M4 La nuova dorsale, an urban platform for
knowledge, culture and health, sezione C, professoressa Gunilla Svensson

CONVEGNI E CONFERENZE
26 ottobre 2005

25-26 ottobre 2007

1/3 ottobre 2008

Partecipazione col saggio (pubblicato) I luoghi del lavoro, al Primo Convegno
Nazionale di Architettura degli Interni, IUAV, Venezia 26 ottobre
Partecipazione col saggio (pubblicato) Analisi e recupero di residenze popolari a
Milano, al Secondo Convegno Nazionale di Architettura degli Interni, IUAV, Venezia
Partecipazione col saggio (pubblicato) Living in minimum spaces, al convegno
Places and themes of Interiors. Contemporary Research Worldwide, Interiors Forum
World, Politecnico di Milano

16 maggio 2014

Organizzazione del convegno Abitare ad alta quota, svoltosi a Ligonchio (RE) col
patrocinio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano; presentazione
dell’attività di ricerca promossa nella mostra contemporanea.

22/31 agosto 2016

Partecipazione col saggio (pubblicato) Mountain architecture: designing between the
desire to explore and need for protection al convegno SGEM Conference for Social
Arts, Albena, Bulgaria 2016

9/10 luglio 2018

Partecipa con l’intervento Prefigurare, tra esistente e nuove esigenze al 2° Foro de
Arquitectura y Vida Cotidiana en México, Capitulo Nápoles, presso il Dipartimento
di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

25 ottobre 2018

16/17 novembre 2018

Partecipazione con l’intervento Progettare fra nuove domande e patrimonio esistente al
seminario pubblico La tua casa. Il patrimonio residenziale pubblico da fragilità a
risorsa, presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di
Milano
Partecipazione con l’intervento Tra le aspettative. L’insegnamento nei laboratori di
progettazione internazionali al tavolo 7, Il laboratorio è internazionale, al Convegno
Imparare Architettura. I laboratori di progettazione e le pratiche di insegnamento,
organizzato da ProArch, associazione nazionale dei docenti di progettazione
architettonica.

11-13 giugno 2019Partecipazione con l’intervento A unique space for different religions?, al Convegno
Internazionale Utopian and Sacred Architecture Studies, presso l’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli
11-12 ottobre 2019

Partecipazione con Roberto Rizzi, con l’intervento “On n’y voit rien. Descriptions.”
Vittoriano Viganò, apartment in via Crivelli, Milano 1956/1958, alla conferenza
internazionale Les intérieurs aujourd’hui. Méthodes de production et d’analyse
interdisciplinaires, svoltasi presso l’Ensav Versailles e l’Ecole Camondo, Parigi,

21-23 novembre 2019

Partecipazione con Roberto Rizzi, con l’intervento Luoghi marginali come
Patrimonio, al Convegno Il progetto di architettura come intersezione di saperi. Per
una nozione rinnovata di Patrimonio, organizzato da ProArch, associazione
nazionale dei docenti di progettazione architettonica.

17-18 gennaio 2020

Partecipazione con l’intervento Con altri occhi al Convegno Costruire l’abitare
contemporaneo. Nuovi temi e metodi del progetto, al tavolo Metodi - Strumenti del
progetto contemporaneo, svoltosi persso l’ Università degli Studi di Napoli Federico
II

9-12 Novembre 2020

Partecipazione con l’intervento Attrezzare al convegno The Terms of Habitation:
Retheorizing the Architecture of Housing, Israel Institute of Advance Studies (IIAS),
Gerusalemme, Technion, Haifa, con Roberto Rizzi

PUBBLICAZIONI
aprile 2021
TESI DI DOTTORATO
Marta Averna, Abitare la fabbrica. Gli interni dell’architettura per la
produzione, tesi di dottorato in Architettura degli Interni ed Allestimento,
relatore Roberto Rizzi, Politecnico di Milano, aprile 2005
CURATELA DI LIBRI
Luca Basso Peressut, Imma Forino, Gennaro Postiglione, Roberto Rizzi (a cura di),
con Marta
Averna, Francesca Lanz, Chiara Rubessi, Interior Wor(l)ds, Allemandi, Torino
2010
CONTRIBUTI IN LIBRI
Marta Averna, Factory Office, Progetto di postazione di lavoro nell’ambito dello
scenario Factory Office,
in A.A.V.V., Humantec Design for the Humanization of Technology, Cantù 2003,
catalogo cartaceo
Marta Averna, Factory Office
2.Study Cases Industrial Architecture; Factory Office 4. The evolution of
manufacturing organization. An illustrative case: FIAT; Factory Office,
Progetto di postazione di lavoro nell’ambito dello scenario Factory Office;
General Office 6. Design List,
in A.A.V.V., Humantec Design for the Humanization of Technology, Cantù 2003,
catalogo informatico (DVD

Marta Averna, Villa Cicogna, Bisuschio, XV secolo; Le Corbusier, Pierre Jeanneret.
Padiglione dell’Esprit Nouveau, Parigi, 1925; Le Corbusier, Pierre Jeanneret.
Cellula al Salon d’automne, Parigi, 1929; L. Figini, G. Pollini, Ambiente di
soggiorno e terrazzo alla VI Triennale, Milano, 1936; Mecanoo, Casa studio a
Rotterdam, 1989; J. Pawson, Appartamento Rothman, Londra, 1993; C.
Lazzarini, C. Pickering,
Appartamento a Montecarlo, 1997,
in R. Rizzi (a cura di), Civiltà dell’abitare. L’evoluzione degli interni domestici
europei, Edizioni Lybra Immagine, Milano 2003
Le stesse schede sono contenute anche nell’edizione internazionale del
testo: R. Rizzi (a cura di), Civilization of living. The evolution of
european domestic interiors, Edizioni Lybra Immagine, Milano 2003
Marta Averna, I luoghi del lavoro, in A.
Cornoldi (a cura di), Architettura degli Interni,
Il Poligrafo, Padova 2005
Marta Averna, Francesca Rapisarda, Vanessa Vailati, Interni al femminile, in
M.C. Loi, P. Maffioletti (a cura di), Stanze del tempo. Le arti. Le donne,
Libreria Clup, Milano 2007
Marta Averna, Gianni Ottolini, Analisi e recupero di residenze popolari a
Milano, in A. Cornoldi (a cura di), Gli interni nel progetto sull’esistente
Tradizione e ricerca, Il
Poligrafo, Padova 2007
Marta Averna, Living in minimum spaces, in L. Basso Peressut, I. Forino, G.
Postiglione, F. Scullica (a cura di), Places and themes of Interiors. Contemporary
research worldwide, Interiors Studies, Franco Angeli, Milano
2008

Marta Averna, Intervenire nello spazio pubblico, in Agostino Bossi, Interiorità
dell’Architettura a Sorrento tra memoria e trasformazione, E.S.I. Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2010
Roberto Rizzi, Marta Averna (a cura di), Memoria di un interno
magistrale: Vittoriano Viganò, Appartamento a Milano, 1957/1958,
in Casa Miller, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2010
Marta Averna, Spazio interno e dimensionamento, in Almanacco
dell’architetto. Costruire l’architettura, Proctor, Bologna 2012
Marta Averna, Mountain architecture: designing between the desire to explore and
need for protection, in Sgem 2016, Conference proceedings, Book 4, Stef92, Sofia
2016
Marta Averna, Tra le aspettative,
in J.Leveratto (a cura di), Imparare Architettura. I laboratori di Progettazione e le
pratiche di insegnamento, Proarch, Roma 2019
Marta Averna, Unveiling. Identity and interiors,
in F. Murialdo, N. House (a cura di), The hidden interior, IE:STUDIO #4,
Interiors Educators 2019
Marta Averna, Roberto Rizzi, Edilizia economico popolare: da “patrimonio”a “bene
comune”, in A.Calderoni, B.Di Palma, A.Nitti, G.Oliva (a cura di), Il progetto di
architettura come intersezione di saperi, Proarch, Roma 2020
Marta Averna, Con altri occhi,
in G. Cafiero, N. Flora, P. Giardiello, Costruire l’abitare contemporaneo. Nuovi temi e
metodi del progetto, Il Poligrafo, Padova 2020

M. Averna, A. Buoli, L. Dondi, R. Rizzi (a cura di) Inhabiting Milan Market Halls.
A network of architectures and open spaces for the city, in V. Delgadillo, O. Niglio,
Mercados de Abasto. Patrimonio, Turismo, Gentrificacìon, Aracne, Firenze, 2020
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