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Curriculum breve vitae et studiorum
Nato a Milano il 20 marzo 1962, residente a Milano, corso Lodi 83
Diploma di maturità scientifica al Liceo statale "A. Einstein" di Milano (1981)
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano (1986), tesi di pianificazione
urbanistica (relatori i proff. G.Campos Venuti, V.Erba, F.Oliva), titolo "Progetto di PRG per
il Comune di Sannazzaro de' Burgondi (Pv)", votazione di 100 e lode
(tesi pubblicata nella collana editoriale del Dipartimento di Scienze del Territorio_DST)
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto nella prima sessione del
1987. Iscritto dal 1988 all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, n. 5659
Nell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) dal 1986; dal 2006 al 2013 nel Direttivo
Regionale; dal 2010 al 2013 nel Direttivo Nazionale. All’interno dell’INU, partecipazione ai
lavori di Commissioni, Osservatori e all’organizzazione di Rassegne, Congressi, Convegni
Attività volontaria di ricerca e assistenza alla didattica (dal 1986 al 1989) presso il
Dipartimento di Scienze del Territorio (poi DiAP, oggi DAStU): cultore della materia di
Urbanistica I e Urbanistica II; collaboratore alle attività dei Laboratori e alle Tesi di Laurea
(di Giuseppe Campos Venuti, Valeria Erba, Federico Oliva)
Partner della Federico Oliva Associati_FOA (dal 1992), Studio che si occupa di
progettazione architettonica e urbanistica alle diverse scale (piani territoriali,
pianificazione comunale e attuativa, progetto urbano)
Dottore di ricerca in “Pianificazione urbana e territoriale” presso la Facoltà di Architettura
dell'Università degli Studi di Roma (dall’a.a 1989/90 all’a.a.1992/1993)
Borsa di studio biennale Post - dottorato (1993 – 1996) in "Pianificazione territoriale e
ambientale", presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
Attività didattica con incarichi annuali a contratto (dal 1996 al 2004) in differenti
Facoltà/Scuole e Corsi di laurea (Corso di Laurea in Architettura del Politecnico di Milano;
Corso di Laurea in Architettura del Politecnico di Milano, Polo Bovisa; Corso di Laurea in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale_PTUA del Politecnico di Milano,
Campus Leonardo; Corso di Laurea di Ingegneria dell’Università di Pavia)
Ricercatore di ruolo dal 2005 (confermato dal 2008), prima presso il DiAP oggi al DAStU,
svolgendo attività di ricerca e di didattica sia all’interno del Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura, che all’interno del Corso di Laurea in Urbanistica della Scuola di
Architettura e Società del Politecnico di Milano.
Professore Associato dal 2014 (ASN Seconda Fascia nel 2012) nel
Settore concorsuale 08/F1, Pianificazione e Progettazione Urbanistica e
Territoriale presso il Dipartimento di Architettura e studi urbani del
Politecnico di Milano
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A. Attività didattica

A1 Attività didattica antecedente la presa in servizio

•
a.a. 1996/1997, incarico di Insegnamento a contratto all’interno del Corso di Laurea
in Architettura del Politecnico di Milano, Campus Leonardo, integrazione al Laboratorio di
Progettazione architettonica 1°
•
a.a. 1997/1998, incarico di Insegnamento a contratto all’interno del Corso di Laurea
in Architettura del Politecnico di Milano, Polo Bovisa, integrazione al Laboratorio di
Progettazione architettonica 1°
•
a.a. 1998/1999, incarico di Insegnamento a contratto all’interno del Corso di Laurea
in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (PTUA) del Politecnico di Milano,
Polo Leonardo, integrazione al Laboratorio del 3° anno di Progettazione urbanistica
•
a.a. 1999/2000, incarico di Insegnamento a contratto all’interno del Corso di Laurea
in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (PTUA) del Politecnico di Milano,
Polo Leonardo, integrazione al Laboratorio di Progettazione urbanistica 3
•
a.a. 2000/2001, incarico di Insegnamento a contratto all’interno del Corso di Laurea
in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (PTUA) del Politecnico di Milano,
Polo Leonardo, integrazione al Laboratorio di Progettazione urbanistica 3
•
a.a. 2001/2002, incarico di Insegnamento a contratto all’interno del Corso di Laurea
in Architettura del Politecnico di Milano, titolare del Laboratorio di Progettazione
urbanistica 3
•
a.a. 2003/2004, incarico di Insegnamento a contratto all’interno del Corso di Laurea
in Ingegneria dell’Università di Pavia, integrazione al Laboratorio di Urbanistica 3
•
a.a. 2003/2004, incarico di Insegnamento a contratto all’interno del Corso di Laurea
in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (PTUA) del Politecnico di Milano,
Polo Leonardo, titolare del Laboratorio di urbanistica 2

A2 Attività didattica dalla presa in servizio
•
a.a. 2004/05, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi in
Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)
•
a.a. 2005/06, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi in
Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)

4

•
a.a 2005/2006, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Scienze dell'Architettura, Insegnamento di Fondamenti di urbanistica all'interno del
Laboratorio di Urbanistica 1 (2CF)
•
a.a. 2006/2007, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)
•
a.a. 2006/2007, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Scienze dell'Architettura, Insegnamento di Fondamenti di urbanistica all'interno del
Laboratorio di Urbanistica 1 (2CF)
•
a.a. 2007/2008, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)
•
a.a. 2007-2008, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Scienze dell'Architettura, Insegnamento di Fondamenti di urbanistica all'interno del
Laboratorio di Urbanistica 1 (2CF)
•
a.a. 2008/09 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi in
Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)
•
a.a. 2008/2009 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Scienze dell'Architettura, Insegnamento di Fondamenti di urbanistica all'interno del
Laboratorio di Urbanistica 1 (4CF)
•
a.a 2008/2009, Politecnico di Milano, Facoltà di architettura e società, Corso di Studi
in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali (PUPT), Insegnamento di Gestione di
progetti urbani all'interno del Laboratorio di piani urbani 3 (4CF)
•
a.a. 2009/2010, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)
•
a.a. 2009/2010, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Scienze dell'Architettura, Insegnamento di Analisi della città e del territorio all'interno
del Laboratorio di Urbanistica 1 (4CF)
•
a.a. 2010/2011, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)
•
a.a. 2010/2011, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Scienze dell'Architettura, Insegnamento di Analisi della città e del territorio all'interno
del Laboratorio di Urbanistica 1 (4CF)
•
a.a. 2011/2012, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Scienze dell'Architettura, Insegnamento di Analisi della città e del territorio all'interno
del Laboratorio di Urbanistica 1 (4CF)
Valutazione della didattica: alta
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•
a.a. 2011/2012, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)
Valutazione della didattica: media

•
a.a. 2012/2013, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)
Valutazione della didattica: alta
•
a.a. 2012/2013, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Scienze dell'Architettura, Insegnamento di Analisi della città e del territorio all'interno
del Laboratorio di Urbanistica 1 (4CF)
Valutazione della didattica: alta
•
a.a. 2013/2014, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di Urbanistica 2 (7 CF)
•
a.a. 2013/2014, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di Studi
in Scienze dell'Architettura, Insegnamento di Analisi della città e del territorio all'interno
del Laboratorio di Urbanistica 1 (4CF)
•
a.a. 2015/2017, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Urbanistica e
Ingegneria Civile (AUIC), Corso di Studi in Urbanistica, Insegnamento di Laboratorio di
Urbanistica 2 (8 CF)
•
a.a. 2015/2017, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Urbanistica e
Ingegneria Civile (AUIC),, Corso di Studi in Architettura, Insegnamento di Laboratorio di
Urbanistica (78CF)

A3 Attività di gestione e tutoraggio
•
Dal 2006 a oggi, membro di Commissione di Laurea in Urbanistica, Facoltà di
Architettura e Società, Politecnico di Milano
•
Dal 2006 a oggi, membro di Commissione di laurea in Pianificazione Urbanistica e
Politiche Territoriali (PUPT), Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano
•
Dal 2006 a oggi, membro del Laboratorio di Ricerca Urban planning - Lab_urb,
costituito all'Interno del Dipartimento di architettura e pianificazione (Diap, oggi DAStU),
della Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano
•
Dal 2006 a oggi, attività di tutoraggio di tirocini didattici nella Facoltà di Architettura
e Società (più di 20 tirocinii didattici) per i Corsi di studi in Urbanistica; Pianificazione
Urbana e Politiche Urbane; Scienze dell'Architettura; e nel Laboratorio di ricerca Urban
planning Lab_urb
•
Nel 2007 redattore (con P. Galuzzi) della Research line A contemporary planning
(Lab_urb, A.De Magistris, A. Mioni, P.Mantini, P.Paolillo), (Research group Regional, Urban
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and environmental planning), della Peer Review 2007 del Dipartimento di Architettura e
Pianificazione (Diap) della Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano

A4. Altri incarichi di docenza
Attività e incarichi di docenza in differenti Scuole/Corsi di specializzazione/Istituti di
ricerca (più di 50 attività di docenza), a Convegni in qualità di relatore e/o discussant (più
di 90 Convegni).
•
2009/2011, ASP-Alta Scuola Politecnica (Politecnico di Milano - Politecnico di Torino)
(VI Cycle, 2009-2011), attività di docenza e di ricerca
•
2007/2012, International Summer School_Ivrea (Politecnico di Milano/Scuola di
Architettura e Società/DAStU/Fondazione Olivetti)
(attività di docenza e di tutoraggio)
•
1999/2000, Corso di formazione Progetto FSE 1998 (Fondi Strutturali Europei),
Gestione, ambiente, territorio. Progetto cofinanziato Fondo Sociale Europeo/Ministero del
Lavoro/Regione Lombardia, organizzato dal Politecnico di Milano (direzione e
coordinamento prof. Pier Carlo Palermo)
(attività di docenza e di tutoraggio)
•
1998, Corso di Perfezionamento in Gestione e politiche ambientali, organizzato
dall’IFOA (Istituto di Formazione Operatori Aziendali della Camera di Commercio di Reggio
Emilia) (coordinamento prof. Giuseppe Campos Venuti),
(attività di docenza)
•
1998, Corso di Aggiornamento IReF (Istituto Regionale di Formazione), Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano, Gestione e controllo dei programmi edilizi
(responsabile del modulo, Nuove forme e tecnologie della pianificazione alla scala
comunale)
•
1996, Corso di Perfezionamento organizzato dal DST Il progetto di strade all’interno
del Programma di Istruzione Permanente del Politecnico (coordinamento Anna Moretti)
(co-responsabile del modulo Strumenti urbanistici)
•
1992, Corso di formazione professionale Addetti alla gestione del verde, organizzato
dalla Provincia di Reggio Emilia, La pianificazione del verde: i piani ordinatori del verde
(coordinatore e responsabile scientifico Giuseppe Campos Venuti)
(co-responsabile del modulo Piani del verde)
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B. Attività scientifica_ricerca
B1 Titoli post – laurea
Dottorato (1989)
Dottorato di Ricerca in "Pianificazione urbana e territoriale" (IV° Ciclo) alla Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", tesi "Piani italiani degli anni
'80" (titolo conseguito il 10 maggio 1993)
Post – dottorato (1993)
Borsa di studio biennale post - dottorato al Politecnico di Milano in "Pianificazione
territoriale e ambientale", con una ricerca dal titolo "La dimensione ambientale nella
pianificazione comunale", svolta all'interno del Dipartimento di Scienze del Territorio
(DST) della Facoltà di Architettura (Rapporto finale gennaio 1996).
La ricerca è stata pubblicata sulla Rivista Territorio 4/1997
Ricercatore universitario di ruolo (2005)
Ricercatore universitario di ruolo per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 –
Urbanistica alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano (confermato in
ruolo nel 2008)
Abilitazione Scientifica Nazionale (2012)
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) nel Settore concorsuale 08/F1, Pianificazione e
Progettazione Urbanistica e Territoriale, Seconda Fascia
Professore associato (2016)
Professore associato di ruolo per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 – Urbanistica
alla Facoltà di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) del Politecnico
di Milano

B2 Progetti di ricerca di livello nazionale e internazionale

Progetto europero Call Alpine Space (progetto ammesso alla 2 fase)

Prin Postmetropoli (Programma di ricerca di interesse nazionale 20102011). Territori post-metropolitani come forme emergenti: le sfide
della sostenibilità, abitabilità e governabilità
Rockfeller Foundation _ 100 Resilient Cities – Dastu/Comune di
Milano

MIUR_Ministero per l’Università e la Ricerca /MIT_Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (2005/2008)
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Ricerca co-finanziata di rilevante interesse scientifico nazionale, Pensare la città
contemporanea. Pianificazione e gestione delle grandi città italiane; Unità locale di
Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione (Diap) (coordinatore locale Federico
Oliva, coordinatore nazionale Maurizio Marcelloni). La ricerca ha visto impegnate nove
Unità locali (Milano, Torino, Genova, Roma, Venezia, Napoli, Reggio Calabria – Messina,
Bari, Bologna) sul tema della forma della città contemporanea, delle sue modalità di
funzionamento, delle possibili forme di governo
(ricercatore senior dell’Unità di Milano)
ANPA_Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (2001/2001)
Ricerca commissionata al Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DiAP) del
Politecnico di Milano, La diffusione urbana (responsabile scientifico Federico Oliva)
(membro dell’Unità Locale di Milano)
ANPA_Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (2001/2002)
Ricerca commissionata al Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DiAP) del
Politecnico di Milano, La permeabilità dei suoli (responsabile scientifico Federico Oliva)
(ricercatore senior)
MURST_Ministero dell'Università Ricerca Scientifica e Tecnologica (1993/1994)
Ricerca commissionata all’Istituto di Pianificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria
di Ancona, Le nuove forme del piano (coordinatore Elio Piroddi)
(ricercatore senior)
MURST_Ministero dell'Università Ricerca Scientifica e Tecnologica (1990/1991) Ricerca
commissionata al Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica dell'Università
degli Studi di Roma La Sapienza, L'innovazione degli strumenti urbanistico-territoriali:
metodologie e tecniche (coordinatore Paolo Leon)
(ricercatore junior)
MURST_Ministero dell'Università Ricerca Scientifica e Tecnologica (1990/1991)
Ricerca commissionata al Dipartimento di Scienze del Territorio (DST), La nuova
pianificazione della trasformazione urbana e territoriale (responsabile scientifico
Giuseppe Campos Venuti)
(ricercatore junior)
B. Partecipazione a Studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private
ndr: Convenzioni con Comune di Milano

B3 Attività universitarie intra moenia

a) Attività svolte prima dell’entrata in servizio
Partecipazione, all'interno del Dipartimento di Scienze del Territorio (DST) della Scuola di
Architettura del Politecnico di Milano, alle seguenti attività di ricerca.
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Comune di Rozzano (1986/1987)
Ricerca commissionata dal Comune di Rozzano al DST Il sistema ambientale e il sistema
produttivo (responsabile Valeria Erba).
Ricerca pubblicata in: Valeria Erba e Alessandro Tutino (a cura di), Rozzano: l'intervento
urbanistico nella periferia metropolitana milanese, Angeli, Milano 1987
Comune di Rodano (1988)
Studi preparatori per la revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di
Rodano (1988): analisi, interpretazione e progetto del nuovo PRG, sulla base di una
convenzione fra il DST e il Comune; nonché, analisi e l'istruttoria del Piano di Recupero
della frazione di Lucino (responsabile Valeria Erba)
Comune di Voghera (1990)
Ricerca commissionata al DST dal Comune di Voghera relativa alle Valutazioni critiche
sullo stato di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente e prime ipotesi di
intervento (responsabile Federico Oliva)
Provincia di Mantova (1991)
Studi e ricerche finalizzate alla redazione del Piano Territoriale d'area di Mantova, ricerca
commissionate al DST dalla Provincia di Mantova (responsabile Valeria Erba)

b) Attività svolte dall’entrata in servizio
Le attività di ricerca universitarie intra moenia a seguito dell’entrata in servizio sono state
svolte prevalentemente all’interno del Laboratorio di ricerca Urban planning Lab_urb,
costituito nel 2005 da alcuni docenti del Dipartimento.
a) Laboratorio di ricerca Urban planning Lab_urb.(Federico Oliva, Paolo Galuzzi,
Piergiorgio Vitillo)
Il Laboratorio intreccia ricerca, didattica, attività sul campo, a partire da alcuni temi del
progetto urbanistico contemporaneo, dalla dimensione programmatica del piano, dalla
sua operatività, dalle sue relazioni con il progetto urbano. Una nuova prospettiva
programmatica che incide sul modo di disciplinare, promuovere e gestire le
trasformazioni della città contemporanea, attorno a due assi privilegiati: le teorie e le
tecniche, declinate alle differenti scale: la pianificazione generale (piani e programmi di
scala vasta e comunale), il progetto urbano (coniugando il programma agli assetti fisico,
morfologico e funzionale), il disegno degli spazi pubblici; le pratiche operative
sperimentate sul campo, sempre indagando le differenti scale, con particolare attenzione
agli aspetti innovativi e sperimentali. Il Laboratorio si è in particolare occupato delle
seguenti attività di consulenza e ricerca.
Comune di Saronno (2012/in corso)
Attività finalizzate alla formazione del Documento di Piano del Piano di Governo del
Territorio (PGT) e alle fasi del suo monitoraggio; nonché di coordinamento e il supporto
tecnico – scientifico finalizzate alla formazione del primo Piano Operativo per la selezione
degli interventi di trasformazione del PGT
(Responsabile delle fasi di analisi e interpretazione)
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Comune di Senigallia (2012/in corso)
Attività di ricerca e progettazione, finalizzate alla redazione del PORU (Piano Operativo di
Riqualificazione Urbana), finalizzato a rigenerare i tessuti urbani e a ridurre il consumo di
suolo; e alla definizione degli elementi del nuovo Piano Strutturale intercomunale
(Responsabile delle attività di ricerca sulla rigenerazione urbana)
Comune di Milano (2011/in corso)
Membro della Consulta tecnico - scientifica per la revisione del Piano di Governo del
Territorio (PGT), all’interno dell’attività istituzionale del Centro Studi PIM (Piano
Intercomunale Milanese) a favore del Comune di Milano.
(Responsabile delle attività di ricerca sul Piano delle regole)
Ricerca pubblicata in Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012) The Milan Town Plan (PGT
2012), Wolters Kluwer Italia (2013)
Comune di Lodi (2008/2010)
Ricerca, analisi e progettazione finalizzate alla redazione del Documento di piano e del
Piano delle regole di cui alla LR 12/2005
(responsabile attività di ricerca sul Piano delle regole)
Ricerca pubblicata in Territorio n.49/2009, Modalità e tecniche di progetto
Comune di Melzo (2009/2011)
Attività di ricerca, analisi e progettazione finalizzate alla redazione del Documento di
piano, del Piano delle regole di cui alla LR 12/2005, nonché del Documento di
inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento (PII)
(Responsabile attività di ricerca sul Documento di piano)
Ricerca pubblicata in Territorio n.49/2009, Modalità e tecniche di progetto
Comune Scandiano (2009/2013)
Consulenza, ricerca e analisi finalizzate alla redazione del Quadro Conoscitivo (QC) del
nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC), di cui alla LR 20/2000
(Responsabile attività di ricerca sui Quadri territoriali)
Ricerca pubblicata su Territorio n.51/2009, Città da abitare. Il nuovo PSC di Scandiano
Comune di Vigevano (2007/2009)
Attività di consulenza, ricerca, analisi e progettazione finalizzate alla redazione del
Documento di piano, del Piano delle regole, del Piano dei servizi di cui alla LR 12/2005
(Responsabile attività di ricerca sul Documento di piano)
Ricerca pubblicata su Territorio n.49/2009, Modalità e tecniche di progetto
Provincia di Piacenza (2006/2008)
Ricognizione e analisi degli ambiti specializzati per attività produttive e dei poli funzionali
presenti nel territorio provinciale, nell’ambito dell’aggiornamento del Ptcp
(Responsabile attività di ricerca sulle attività produttive)
Provincia di Reggio Emilia (2006/2007)
Ricognizione e analisi del sistema degli insediamenti (residenziali, produttivi, funzionali) di
scala provinciale nell’ambito del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(Responsabile attività di ricerca sugli insediamenti residenziali)
Ricerca pubblicata in Ptcp_4.7.2007, Caratteri del territorio, caratteri del piano
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Comune di Peschiera Borromeo (2006/2008)
Consulenza finalizzata alla redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), di cui alla
LR 12/2005, con particolare riferimento al Documento di piano, al Piano delle regole, al
Piano dei servizi
(Responsabile delle attività di ricerca sul Documento di piano)
Centro di Formazione “Vittorio Tadini”, Podenzano (PC) /Amministrazione Provinciale di
Piacenza (2006-2007)
Convenzione di didattica per il Corso “Le innovazioni introdotte con la Legge Regionale
20/2000 nel processo di pianificazione territoriale e il piano strutturale comunale:
tecniche, istituti e strumenti”
(Docente)
Centro di Formazione “TUTOR Spa”, Piacenza/Amministrazione Provinciale di Piacenza
(2006-2007)
Convenzione di didattica per i Corsi “Le innovazioni introdotte con la Legge Regionale
20/2000 nel processo di pianificazione territoriale e il piano strutturale comunale:
tecniche, istituti e strumenti”
(Docente)
b) International Summer School di Ivrea, ISSI (2007/2012)
La Scuola (Comitato scientifico: Alessandro De Magistris, Federico Oliva, Luca Ortelli, Pier
Carlo Palermo, Bruno Reichlin, Cino Zucchi), ha visto come promotori la Città di Ivrea, la
Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano, il Dipartimento di Architettura e
Studi Urbani del Politecnico di Milano, la Fondazione Adriano Olivetti (come partner
l’Associazione Archivio Storico Olivetti e l’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa). Con il
suo programma, la Scuola ha promosso un approccio interdisciplinare ai temi della
trasformazione della città e l’apertura al dibattito culturale internazionale, costituendo un
originale laboratorio di elaborazione culturale, della valorizzazione della memoria e della
progettazione della città. Attraverso laboratori, lezioni, conferenze, happening, reading,
itinerari di visita, l’International Summer School ha elaborato analisi, progetti, strategie e
politiche finalizzate a fornire suggerimenti e idee per la trasformazione del paesaggio
locale, promuovendo lo scambio sui temi della città contemporanea.
c) Archivio Giuseppe Campos Venuti (2008/in corso)
Ricerca attualmente in corso propedeutica alla costituzione presso il Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani di un Archivio degli scritti, dei piani, dei disegni e della
collezione bibliografica di Giuseppe Campos Venuti. Si tratta di un’attività di ricerca
finalizzata allo studio delle plurali attività di Giuseppe Campos Venuti e alla graduale
catalogazione delle sue opere, in modo da costruire un “archivio vivo”, aperto a studiosi,
ricercatori, cultori della materia.
d) Comitato scientifico della Fondazione Energy_Lab (dal 2014)
Membro del Comitato scientifico della Fondazione Energy_Lab promosso dal Politecnico di
Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano, Università Bocconi, Università Cattolica,
Università degli Studi di Milano, Università degli Studi Milano – Bicocca, Fondazione AEM,
Fondazione Edison): finalità di valorizzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel settore
dell’energia e dell’ambiente urbano.

12

B4 Attività sul campo d’interesse scientifico
a) Istituto Nazionale di Urbanistica (INU, Istituto di Alta Cultura fondato nel 1930)
Iscritto all’INU dal 1986; dal 2006 al 2013 nel Direttivo Regionale; e dal 2010 al 2013 nel
Direttivo Nazionale. All’interno dell’INU, partecipazione ai lavori di Commissioni e
Osservatori e all’organizzazione di Rassegne, Congressi, Convegni, fra i quali.
Convenzione (2016), fra Comune di Milano (Direzione Urbanistica) e DAStU
(Dipartimento di Architettura e Studi Urbani)
Attività di affiancamento e supporto tecnico-scientifico al Comune di Milano e fase di
ascolto propedeutica alla redazione del Documento di Visione Strategica e attività di
supporto tecnico-scientifico per la stesura del documento finalizzato alla predisposizione
della proposta di Accordo di Programma per la trasformazione degli scali ferroviari
milanesi
Convenzione (2013), fra Comune di Milano (Assessorato Urbanistica, Edilizia Privata)
e DiAP (Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano)
Analisi della domanda sociale e della progettualità locale relativa alla trasformazione degli
scali ferroviari milanesi
XXVIII Congresso Nazionale INU (2013)
Partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale INU (Salerno – 24/26 ottobre), con il paper
Obiettivi e forma per il piano urbanistico comunale (contributo della Sezione Lombardia)
(co-autore del paper)
Ciclo di seminari e Convegno Criticità e prospettive per il governo del territorio in
Lombardia (2013)
Partecipazione al ciclo di seminari promossi dalla Sezione Lombardia dell’INU (maggio –
giugno) e al Convegno fconclusivo sulla LR 12/2005, Criticità e prospettive per il governo
del territorio in Lombardia (Triennale Milano, settembre)
(nel Comitato organizzatore e relatore al Convegno)
Convegno Società civile e welfare urbano (2011)
Partecipazione al Convegno INU/Fondazione Cariplo nella Sezione I Piani comunali dei
servizi ruolo prospettive e casi studio (Palazzo delle Stelline Milano, marzo)
(nel Comitato organizzatore e relatore)
Corso di formazione Nuove politiche urbanistiche per l’Edilizia residenziale sociale (2010)
Corso di formazione sul tema dell’Edilizia residenziale sociale, curando la Sezione sul
Trattamento dell’ERS nei nuovi piani urbanistici. Sperimentazione e innovazione (Palazzo
delle Stelline Milano, gennaio)
(nel Comitato organizzatore e docente)

Convegno La legge lombarda sul governo del territorio quattro anni dopo (2009)
Convegno sulla LR 12/2005, con una relazione sul tema della Dimensione strutturale e
dimensione operativa nella pianificazione comunale (Acquario Civico Milano, marzo)
(nel Comitato organizzatore e relatore)
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Corso di formazione Piani strutturali a confronto (2008)
Corso di formazione organizzato dalla FA_Fondazione Giovanni Astengo sulla
pianificazione strutturale, curando la sezione su Le esperienze di piano strutturale in Italia
(Centro Congressi Cavour, Roma, maggio)
(docente)
Corso di formazione Come si fa un piano strutturale (2006)
Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla FA Fondazione Giovanni Astengo
(curato da Giuseppe Campos Venuti), sulla metodologia della pianificazione strutturale,
Sezione Esperienze di pianificazione riformista (Centro Congressi Cavour, Roma 2006)
(docente)
Censimento delle aree urbane in trasformazione (2005)
Ricerca nazionale dell’INU finalizzata al Censimento delle Aree Urbane in fase di
trasformazione d'uso (coordinatore Paolo Berdini)
(co-responsabile della ricerca per la Sezione Lombardia)
XXIV Congresso Nazionale dell’INU (2003)
Partecipazione al XXIV Congresso nazionale dell’INU Città e regioni metropolitane in
Europa, Triennale di Milano – Palazzo dell’Arte, Milano (giugno)
(nel Comitato scientifico e organizzativo)
Ciclo di seminari Riforma urbanistica regionale (2002)
Ciclo di seminari promossi dalla Sezione Lombardia Contributi per la riforma della legge
urbanistica regionale dell’INU Lombardia, Sede dell’Ordine degli Architetti di Milano
(marzo – aprile)
(nel Comitato organizzatore e docenza)
IX Rassegna Urbanistica Lombarda (2000)
Partecipazione alla Rassegna Urbanistica Lombarda (IX RUL), Palazzo della Regione,
Milano, ottobre 2000
(cura della Sezione sull’L’attuazione delle politiche urbane, con Fausto Curti)
Ricerca pubblicata in M.Monte, P.Nobile, P.Vitillo (a cura di), Lombardia, Politiche e regole
per il territorio. Esperienze in movimento, Alinea, Firenze, 2001
Convegno Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
(Prusst) (1999)
Convegno I Prusst in Lombardia: strategie, programmi, indirizzi progettuali, Milano, 15
dicembre 1999 (Palazzo delle Stelline)
(relatore e discussant)
Ricerca pubblicata in Urbanistica Dossier n.31/2000

Seminario Prospettive perequative per un nuovo regime immobiliare (1995)
Partecipazione al Seminario INU/DST Prospettive perequative per un nuovo regime degli
immobili, Politecnico di Milano, 23 marzo 1995
(nel Comitato organizzatore e nel Gruppo di lavoro)
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Convegno Regime degli immobili e fiscalità per la nuova legge urbanistica (1995)
Partecipazione al Convegno INU Regime degli immobili e fiscalità per la nuova legge
urbanistica, Torino, 9 settembre 1995
(nel Comitato organizzatore e coordinamento redazionale)
Ricerca pubblicata in Urbanistica Quaderni n.7/1995
VII Rassegna Urbanistica Regionale (RUR) della Lombardia (1994)
Predisposizione dei materiali per la VII Rassegna Urbanistica della Lombardia:
presentazione del caso del Progetto Preliminare" di Prg del Comune di Stradella (Pv),
(Milano 14-15-16 aprile)
(nel Comitato organizzatore e relatore)
III Rassegna Urbanistica Nazionale (RUN) (1994)
Predisposizione dei materiali per la III Rassegna Urbanistica Nazionale: presentazione del
caso del Progetto Preliminare '94 del Comune di Reggio Emilia (Venezia 22-23-24
settembre)
(nel Comitato organizzatore e relatore)
Commissione nazionale INU Regime degli immobili (1994)
Partecipazione, alla Commissione nazionale sul Regime degli immobili (coordinatore
Giuseppe Campos Venuti)
(partecipazione al Gruppo di lavoro)
XX Congresso nazionale dell’INU (1993)
Partecipazione al XX Congresso nazionale dell’INU sul tema delle Politiche urbane
Prima Sessione: Politiche urbane e regime immobiliare (Palermo 20 - 22 maggio)
(organizzazione della presentazione dei casi)
(1991 – 1992) Ricerca nazionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU),
Pianificazione urbana e regime degli immobili (1991/92)
Predisposizione dei materiali sul caso di Milano (coordinamento prof. Federico Oliva) e
presentazione del caso studio al Convegno Nazionale di Firenze (28 - 29 maggio 1992)
(partecipazione al Gruppo di ricerca)

b) Altra attività di ricerca sperimentata sul campo
Dopo una proficua collaborazione con alcuni studi di architettura e urbanistica (fra cui la
Gregotti Associati), partner dal 1992 dello Studio FOA_Federico Oliva Associati; le attività
disciplinari sono indirizzate in modo particolare alle problematiche della progettazione
urbanistica e del progetto urbano, con la partecipazione diretta alle seguenti attività
d’interesse scientifico – disciplinare (riportata in sintesi), rilevanti in ragione degli aspetti
di ricerca sperimentati sul campo.

Urban planning
Padova (2009), Piano di Assetto del Territorio
Lugano, Canobbio, Porza (Ch) (2006) Piano Regolatore Intercomunale
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Campione d’Italia (Co) (2009), Piano del Governo del Territorio (PGT)
Ivrea (To) (2004), Piano Regolatore Generale
Roma (2003), Piano Regolatore Generale
La Spezia (2003), Piano Regolatore Generale
Carpi (Mo) (2002), Piano Regolatore Generale
Cesena (2001), Piano regolatore Generale
Piacenza (2001), Piano Regolatore Generale
Reggio Emilia (1999), Piano Regolatore Generale

Urban design
Masterplan Nuovo Campus Università Bocconi, Milano, 2013
Masterplan Nuova Banca Centrale d’Armenia, Dilijan (Armenia), 2012
Masterplan Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC), Lugano, 2010
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ex Corderie, Rimini, 2009
King's Quarter (Gloucester_UK) (Concorso Internazionale a inviti), 2008
Masterplan Lungomare di S. Girolamo – Fesca, Bari (Concorso
Internazionale a inviti), 2008
Programma Integrato di Intervento (PII) ex Kodak di Cinisello Balsamo
(Mi), 2008
Piano Particolareggiato (PP) Scheda Norma n° A/3, Parma, 2005
Programma Integrato di Intervento (PII) ex SNIA, Pavia, 2005
International Competition Masterplanning for Jiading-Anting Area,
Shanghai (China), 2004
Programma Integrato di Intervento (PII) Nuova Bovisa, Milano, 2003
Piano Particolareggiato (PP) ex Montefibre, Ivrea (To), 2003
Programma Integrato di Intervento (PII) Nuova Questura, Rimini, 2000
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C. Pubblicazioni scientifiche
C1 Partecipazione a comitati editoriali di Riviste
Referee Archivio di Studi Urbani e Regionali (ASUR) (dal 2009)
Referee Journal of Urban Planning and Development (American Society of Civil
Engineers_ASCE) (dal 2012)
Redattore di Urbanistica, Rivista dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) (dal 2013)

C2 Pubblicazioni scientifiche
Autore di più di 90 testi sulle principali riviste italiane di settore e specializzate: Archivio di
Studi Urbani e Regionali, Urbanistica, Urbanistica Informazioni, Urbanistica Quaderni,
Territorio, Edilizia e Territorio.
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