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Posizione attuale
Ricercatore di ruolo a tempo indeterminato confermato nel Settore scientifico disciplinare ICAR/21
Urbanistica, abilitato al ruolo di Professore di II fascia, in servizio presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano
Politecnico di Milano
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
via Bonardi 9, 20133 Milano
T. +39.02.2399.9407
E. andrea.digiovanni@polimi.it

Profilo scientifico
Laureato in Architettura (1999), abilitato all’esercizio della professione (2000), dottore di ricerca in
Pianificazione Territoriale e Ambientale (2003), abilitato al ruolo di Professore di II fascia (2019).
Ricercatore in Urbanistica (2011) presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, insegna attualmente presso il Corso di laurea in Progettazione dell'Architettura
della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.
Svolge con continuità attività istituzionale per il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e per
la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano nell’ambito di procedure concorsuali di selezione pubblica per attività didattica e di ricerca.
Ha partecipato a concorsi di progettazione urbanistica; alla redazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Jesi (2003-2006); alla redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Bologna (2007); alla progettazione del Documento Strategico per la redazione del Piano
Territoriale Regionale della Regione Emilia Romagna (2008-2009); ha condotto esperienze di progettazione partecipata.
Ha partecipato a ricerche finanziate attraverso bandi competitivi in ambito accademico. È coordinatore e responsabile scientifico della ricerca Polisocial Award 2017 “M.O.S.T. of Pioltello - Migration Over the Satellite Town of Pioltello. Sperimentare politiche innovative d’integrazione dei minori immigrati tra casa e scuola, gioco e lavoro: un progetto pilota per la periferia metropolitana di
Pioltello” e della ricerca DAStU ex-FARB “InfoHousE - Informal Housing Experiences/Pratiche
dell’abitare informale. L’abitare informale nei patrimoni residenziali privati lombardi”
Ha organizzato e partecipato a numerosi convegni scientifici in ambito nazionale e internazionale.
È assistente alla direzione della rivista “Planum. The Journal of Urbanism” e referee di riviste
scientifiche accreditate Anvur.
Oltre a saggi in volume e articoli sulle principali riviste italiane e internazionali è autore della monografia “Spazi comuni. Progetto urbanistico e vita in pubblico nella città contemporanea” (Carocci 2010) e curatore del volume “Progettazione urbanistica/Urban Planning and Design” (Maggioli
2008).
L’attività di ricerca si concentra sulle tecniche e sugli approcci alla progettazione urbanistica ed
esprime una particolare attenzione per i contesti e i processi sociali e politici locali implicati dal
progetto.
Un primo e costante nucleo di studio, ricerca e pratica riguarda il progetto urbanistico dello spazio
pubblico, affrontato con particolare attenzione per le pratiche sociali e sullo sfondo di una più ampia riflessione sull’abitare e l’abitabilità. Più di recente l’attenzione si orienta rispetto ai temi del
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recupero e del riuso dello spazio aperto in condizioni di sottoutilizzo o abbandono entro processi
di rigenerazione urbana.
Nella prospettiva di una rigenerazione urbana sostenibile dei contesti più fragili della periferia urbana e metropolitana, l’ultima fase dell’attività di ricerca si definisce anche in relazione all’insieme
di questioni poste dai contesti insediativi multiculturali caratterizzati da forme dell’abitare proprie
dei soggetti più svantaggiati.
In questa prospettiva il progetto urbanistico è inteso come fondamentale dispositivo di interazione
sociale e innesco di processi endogeni di appropriazione, significazione, uso, adattamento e miglioramento dello spazio urbano rispetto alle molteplici e insorgenti esigenze espresse delle popolazioni urbane insediate.
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1.Titoli, affiliazioni e riconoscimenti
1.1 Formazione
2003 Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Ambientale (XV ciclo), dissertazione dal
titolo “La città e l’esistenza. La cifra individuale dello spazio collettivo”, tutor Prof. Alessandro
Balducci, Politecnico di Milano (giudizio di “elevata qualità”).
1999 Laurea in Architettura, titolo della tesi “Spazi sociali spazi vitali. Elementi per un progetto
dello spazio collettivo di Brescia”, relatore Prof. Patrizia Gabellini, Politecnico di Milano, 100/100.
1.2 Abilitazioni
Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di II fascia per il Settore concorsuale
08/F1 (SSD ICAR/20 e ICAR/21) conseguita nel I Quadrimestre della tornata 2018/2020.
Abilitazione alla Professione di Architetto conseguita nella Seconda Sessione del 2000 presso il
Politecnico di Milano.
1.3 Titoli accademici
2009 Rinnovo dell’Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano: “Modalità di intervento per il territorio contemporaneo”.
2007 Vincitore di assegno di ricerca Ministeriale presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano: “Modalità di intervento per il territorio contemporaneo”.
Dal 2006 al 2011 professore incaricato presso la Scuola di Architettura e Società del Politecnico di
Milano.
2005 Vincitore di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano: “Il sistema dei servizi e delle attrezzature d’uso pubblico per l’abitabilità urbana e territoriale: dotazioni, prestazioni, pratiche d’uso”.
2004 Vincitore di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano: “Lo spazio pubblico nella città di Jesi”.
1.4 Affiliazione a istituzioni scientifiche e professionali
Socio aderente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica dal 2014.
Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dal 2003 al 2015.
1.5 Premi e riconoscimenti
Vincitore della competizione “Polisocial Award” edizione 2017 con il progetto di ricerca
“M.O.S.T. of Pioltello - Migration Over the Satellite Town of Pioltello. Sperimentare politiche innovative d’integrazione dei minori immigrati tra casa e scuola, gioco e lavoro: un progetto pilota per
la periferia metropolitana di Pioltello”. Progetto promosso e coordinato da Andrea Di Giovanni in
qualità di Responsabile Scientifico (documentato nella sezione “Attività di ricerca”).
Finanziamento delle attività base di ricerca ottenuto dal MIUR ai sensi dell'art. 1, commi 295 e
seguenti, Legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Finanziamento attraverso il “Fondo per le attività base di ricerca” istituito nell’ambito del Fondo di
Finanziamento Ordinario delle università statali (FFO). Il finanziamento è erogato sulla base dell’elenco degli aventi diritto per merito approvato il 31/10/2017 dall’ANVUR, secondo le modalità
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previste dall’articolo 1, comma 302, della legge 232/2016, sulla base delle pubblicazioni presentate
in riferimento al periodo selezionato 2012-2016.
Vincitore (2007) di assegno di ricerca finanziato dal MIUR della durata di due anni. L’assegno di
ricerca avente per oggetto “Modalità di intervento per il territorio contemporaneo” viene svolto
nel periodo compreso fra il 2007 e il 2009 presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione
del Politecnico di Milano.
1.6 Lingue
Italiano: madrelingua
Inglese: buono (ascolto, lettura, conversazione, scrittura). Certificazione FEX 75/100 - C2.
Francese: elementare (ascolto, lettura, conversazione, scrittura).
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2. Attività didattica
2.1 Attività didattica nell’ambito di corsi curricolari e laboratori didattici presso il Politecnico di Milano
Titolare di insegnamenti nell’ambito di corsi integrati e laboratori istituiti presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (in precedenza Scuola di Architettura e Società)
del Politecnico di Milano nei Corsi di Laurea in Urbanistica. Città Ambiente Paesaggio e Urban
Planning (sezione inglese), Progettazione dell’Architettura (in precedenza Scienze dell’Architettura) e nel Corso di Laurea Magistrale in Urban Planning & Policy Design.
Dal 2015 insegna “Urbanistica” e assume il ruolo di coordinatore nell’ambito del “Laboratorio di
urbanistica” istituito presso il Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura della Scuola di
Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.
Nel 2016 ha insegnato “Urban Planning” nell’ambito del Laboratorio “Urban Planning and Design
Studio” (insegnamento in lingua inglese) istituito presso il Corso di Laurea Magistrale in Urban
Planning & Policy Design della Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni
del Politecnico di Milano.
Nel 2012 ha insegnato “Urban Planning and Design” nell’ambito del corso integrato di “Contemporary City. Description and Projects” (insegnamento in lingua inglese) istituito presso il Corso di
Laurea Magistrale in Urban Planning & Policy Design della Scuola di Architettura e Società del
Politecnico di Milano.
Dal 2011 al 2014 ha insegnato “Planning System” e assunto il ruolo di coordinatore nell’ambito del
corso integrato di “Planning Tools” (insegnamento in lingua inglese) istituito presso il Corso di
Laurea in Urban Planning della Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano.
Dal 2009 al 2014 ha insegnato “Analisi della città e del territorio” nell’ambito del “Laboratorio di
urbanistica” istituito presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura della Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano.
Dal 2006 al 2016 ha insegnato “Tecniche e progetto” nell’ambito del corso integrato di “Tecnica
urbanistica 2” istituito presso il Corso di Laurea in Urbanistica della Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano.
2.2 Attività didattica integrata nell’ambito di ricerche che vedono il coinvolgimento di soggetti pubblici e istituzioni locali
Alcune delle attività didattiche condotte si sono strutturate in relazione al coinvolgimento di soggetti pubblici e istituzioni locali realizzando attività didattiche orientate ad incidere nei contesti urbani e sociali di riferimento. In particolare:
- nell’a.a. 2015/2016 il Corso integrato di Tecnica Urbanistica 2 ha assunto come caso di studio e
sperimentazione progettuale il contesto di via Catullo a Milano, oggetto della ricerca Polisocial
Award 2014 “Catullo va in città” (documentata tra le attività di ricerca) e inserito nel programma
di didattica sul campo “Riformare Milano” promosso dal Comune di Milano. e dalla Scuola di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. Il progetto di
rigenerazione urbana predisposto dagli studenti del Corso è stato presentato nell’ambito della mostra “Riformare Milano” tenutasi presso il Politecnico nel settembre 2016 e documentata dal volume omonimo edito nello stesso anno.
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- nell’a.a. 2018/2019 il Laboratorio di Urbanistica ha assunto come caso di studio e sperimentazione progettuale il territorio metropolitano del comune di Pioltello, in connessione con la ricerca
Polisocial Award 2017 “M.O.S.T. of Pioltello” (documentata tra le attività di ricerca). L’attività
didattica ha visto il reiterato coinvolgimento degli amministratori locali e dei dirigenti e funzionari
tecnici del Comune di Pioltello. I progetti di rigenerazione urbana predisposti dagli studenti del
Laboratorio sono stati presentati nel mese di settembre 2019 nell’ambito di una mostra promossa
dal Comune di Pioltello nell’ambito della ricerca Polisocial Award 2017 “M.O.S.T. of Pioltello”.
2.3 Attività didattica e di alta formazione nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca
L’attività didattica e di formazione avanzata è stata svolta in alcune occasioni specifiche su invito
dei membri dei singoli collegi nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Dottorato di ricerca in “Urban Planning, Design and Policy”, cicli XXIX-XXXI (Coordinatore Paola Pucci), Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Aula Master, via Bonardi 3, 7-31 marzo 2016.
Corso su “Urban Planning and Design: Forms and Tools”, coordinamento scientifico di Bertrando
Bonfantini. Ciclo di sette lezioni con interventi di Bertrando Bonfantini, Andrea Di Giovanni, Anna
Magrin, Rossella Salerno, Paola Viganò, Jeorg Knieling, Patrizia Gabellini, Marialessandra Secchi.
Co-conduzione delle fasi di avvio e conclusione del corso con il Coordinatore.
Lezione di apertura del Corso, su invito del Coordinatore, dal titolo “From Design to Planning (or
vice versa). Retrofitting Contemporary Cities”, 7 marzo 2016.
Discussione e critica finale dei casi studio elaborati dagli studenti frequentanti il Corso, 31 marzo
2016.
Dottorato di ricerca in “Ingegneria e Architettura”, ciclo XXX (Coordinatore Diego Micheli), Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Biblioteca Trasporti, Edificio C8, via A. Valerio, 15 maggio 2015.
Seminario di ricerca del Dottorato, su invito del Coordinatore del curriculum in Urbanistica, dal
titolo “Esperienze e percorsi di ricerca sullo spazio pubblico nella città contemporanea”. Responsabile scientifico Paola di Biagi.
Dottorato di ricerca in “Pianificazione Urbana, Territoriale e Ambientale” e dottorato di ricerca
in “Governo e progettazione del territorio”, cicli XXIII e XXIV (Coordinatore unico Rossella Salerno), Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Spazio Aperto, via Bonardi 3, 21 gennaio 2011.
Seminario di ricerca del Dottorato “Public Spaces and Urban Life: the Social Dimension of Contemporary Public Space”; a cura di Viviana di Martino e Claudia Parenti. Interventi di: Andrea Di
Giovanni, Claudia Parenti, Eugenio Morello, Omar Mohammad, Viviana di Martino. Discussant
Cristina Bianchetti.
Intervento dal titolo “Public Space and Urbanity”.
Dottorato di ricerca in “Urbanistica”, cicli XXIII-XXV (Coordinatore Bernardo Secchi), Università
IUAV di Venezia, Dipartimento di Urbanistica, Badoer, Aula D, 30 aprile 2010.
Seminario di ricerca del Dottorato “Welfare e città. Per uno stato dell’arte della ricerca in Italia”; a
cura di Stefano Munarin e Maria Chiara Tosi. Interventi di: Paola Bellaviti (Politecnico di Milano),
Giovanni Caudo (Università degli Studi Roma Tre), Andrea Di Giovanni (Politecnico di Milano),
Manuela Ricci (Università La Sapienza Roma), Gabriele Rabaiotti (Politecnico di Milano e Istituto
per la Ricerca Sociale di Milano).
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Intervento dal titolo “Lo spazio della vita in pubblico:ingrediente del welfare per la città contemporanea”.
2.4 Attività didattica su invito e di formazione extra-curricolare
Lezioni svolte come guest lecturer nell’ambito di corsi curricolari e programmi speciali del Politecnico di Milano
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Corso di
Laurea in Urbanistica, Corso di Tecnica Urbanistica 2, docente proff. Giuseppe Bertrando Bonfantini, lezione dal titolo “Il Quartiere Satellite di Pioltello Storia e tecnica di un fatto urbano”, 6 dicembre 2019.
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Corso di
Laurea Magistrale in Urban Planning and Policy Design, Corso integrato di Urbanism, docenti
proff. Giuseppe Bertrando Bonfantini e Andrea De Matteis, lezione dal titolo “Urban Regeneration
Through Public Space Design. With People in Mind”, 21 novembre 2019.
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Corso di
Laurea in Progettazione dell’Architettura, Laboratorio di Progettazione dell’Architettura degli
Interni, docenti proff. Immacolata Concezione Forino e Francesca Rapisarda, lezione dal titolo “Il
Quartiere Satellite di Pioltello (1962-1964)”, 19 settembre 2019.
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Summer
School per i candidati all’immatricolazione presso i CdL in “Urbanistica. Città, Ambiente, Paesaggio” e “Progettazione dell’Architettura”, lezione dal titolo “Spazio pubblico tra rigenerazione urbana e innovazione sociale”, 13 giugno 2019
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Corso di
Laurea Magistrale in Urban Planning and Policy Design, Corso integrato di Urbanism, docenti
proff. Giuseppe Bertrando Bonfantini e Andrea De Matteis, lezione dal titolo “Urban Regeneration
Through Public Space Design. With People in Mind”, 25 ottobre 2018.
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Corso di
Laurea in Progettazione dell’Architettura, Laboratorio di Progettazione dell’Architettura degli
Interni, docenti proff. Immacolata Concezione Forino e Francesca Rapisarda, lezione dal titolo “Il
Quartiere Satellite di Pioltello (1962-1964)”, 20 settembre 2018.
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Summer
School per i candidati all’immatricolazione presso i CdL in “Urbanistica. Città, Ambiente, Paesaggio” e “Progettazione dell’Architettura”, lezione dal titolo “Spazio pubblico tra rigenerazione urbana e innovazione sociale”, 21 giugno 2018
Direttore del Workshop di Progettazione “CULT. Cantieri Urbani per Luoghi in Trasformazione” (settembre 2017) nell’ambito delle attività extracurricolari riconosciute e approvate dalla Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. Al Workshop
partecipano previa valutazione curricolare 15 studenti dei CdL magistrale in “Architecture” e “Urban Planning and Policy Design” del Politecnico di Milano.
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Summer
School per i candidati all’immatricolazione presso i CdL in “Urbanistica. Città, Ambiente, PaesagAndrea Di Giovanni.

Curriculum delle attività didattiche, scientifiche, di ricerca e progettazione

p. 9

gio” e “Progettazione dell’Architettura”, lezione dal titolo “Spazio pubblico tra rigenerazione urbana e innovazione sociale”, 22 giugno 2017
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Polo di
Piacenza, Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura, Laboratorio di Urbanistica, docenti
proff. Marco Mareggi e Chiara Locardi, lezione dal titolo “Outcropping Public Space”, 20 maggio
2017.
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Polo di
Lecco, Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura, Laboratorio di Progettazione Urbanistica, docenti proff. Carlo Peraboni e Angela Colucci, lezione dal titolo “Outcropping Public Space”,
22 marzo 2017.
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Athens
Programme “Borders” 14-18 novembre 2016, docenti proff. Giulia Setti e Chiara Toscani, lezione
dal titolo “The Meanings of the Edge. Boundaries and Frontiers Within European Contemporary
Cities”, 14 novembre 2016.
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Athens
Programme “Borders”, 12-19 marzo 2016, docenti proff. Giulia Setti e Chiara Toscani, lezione dal
titolo “The Meanings of the Edge. Boundaries and Frontiers Within European Contemporary Cities”, 14 marzo 2016.
Organizzazione (con A. Longo e A. Moro) del corso di formazione professionale “Spatial Awareness” presso la sede della Cooperativa Sociale “L’Aquilone” di Sesto Calende (VA). Corso di formazione per operatori sociali erogato su fondi FSE di Regione Lombardia sulle strategie di riattivazione spaziale di spazi in abbandono nell’ambito di programmi integrati di rigenerazione urbana, dicembre 2014.
Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano, Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali, Corso integrato di Progettazione urbanistica, docenti proff.
Arturo Lanzani e Patrizia Gabellini, lezione dal titolo “Partecipazione e condivisione”, con P. Savoldi e G. Ginocchini, marzo 2007.
2.5 Tesi di laurea magistrali** e triennali* seguite con ruolo di relatore
Niyayesh Nahavandy, “A Survey Toward City Branding in Process for Small Cities. Case Study:
Damavand City” (2018, II Sessione)**
Margherita Ciandrini, “Vuoti urbani, spazi inattesa. Una ricognizione e alcune proposte per Pesaro” (2017, IV Sessione)**
Camilla Vertua, “L'arte di mischiare: l'ibrido architettonico tra significati ed effetti” (2017, III Sessione)*
Zhang Mengyi, “Public Space for Urban Resilience. Integrated Unrstanding of Urban Resilisience
and Public Space” (2016, IV Sessione)**
Claudia Solarino, “Il futuro etnico della città. Immigrazione e radicamento attraverso lo spazio a
Milano: il caso di via Padova” (2015, IV Sessione)**
Atossa Shadmani, “Chahar Bagh Abbasi a Isfahan. Un grande asse urbano per la formazione e la
trasformazione della città” (2015, I Sessione)*
Carlo Azzini “I destini incerti del Velodromo Vigorelli a Milano. Un impianto sportivo come attrezzatura urbana.” (2013, III Sessione)*
Zurla Daniele, “Piacenza città post-militare. Un'indagine sul riuso possibile dell'area Pertite” (2013,
I Sessione)*
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Curriculum delle attività didattiche, scientifiche, di ricerca e progettazione

p. 10

Beverlej e Zambotti “Towards a walkable city. Per una pedonabilità della città contemporanea : il
caso di Milano” (2012, IV Sessione)**
Hongyu Li, “Central Business District” (2012, III Sessione)*
Ylenia Franzetti, “Il sistema di pianificazione urbana in Iran” (2012, III Sessione)*
Giulia Fradegrada “Il "Cuore della città". Per una rilettura della centralità urbana nella città contemporanea” (2012, I Sessione)*
Valentina Zaro “Loose Spaces for a Livable City. Osservazioni e proposte per riattivare frammenti
urbani” (2011, III Sessione)*
Alessia Albini “Spazio pubblico e vita sociale. Ricognizioni in letteratura e osservazioni sulla città
contemporanea” (2009, III Sessione)*
Francesco Brodini “La trasformazione urbanistica del Comparto Milano a Brescia. Piani e progetti
per un riuso di aree industriali nei pressi del centro storico” (2008, III Sessione)*
Noemi Galbiati “Strade, paesaggi e territori” (2008, III Sessione)*
Francesco Vescovi “Le parole degli urbanisti. Una ricognizione sui concetti e gli approcci dell’urbanistica contemporanea nella riflessione di tre autori” (2008, II Sessione)*
Stefano Serini “Trasformazioni urbanistiche a Sondrio. Lettura tecnica dei documenti e commento
critico ai programmi integrati di intervento di Area Carini e Polo Tecnoclogico” (2007, III Sessione)*
Dario Ramolini “Materiali urbani: risorsa e problema per la composizione urbanistica” (2007, III
Sessione)*
2.6 Tesi di laurea magistrali** e triennali* seguite con ruolo di correlatore
Beatrice Barone e Alice Fuochi, “Spazio Libero. Breve storia degli spazi pubblici e della comunità e
loro futuribili declinazioni per la riappropriazione dello spazio comune a Dergano” (2019)**
Timur Kadyrov “Democratic Public Spaces. Challenging Russian Cities” (2013)**
Cecilia Maria Saibene “Public Spaces in changing cities. Issues and perspectives” (2013)**
Salvatore Caschetto “Smart City. Un’opportunità per ripensare la città contemporanea” (2012)**
Mina Akhavan “Public Spaces Along New Urban Waterfronts” (2011)**
Debarati Basu “Waterfront Public Spaces in Port Cities. A Case Study of Lisbon and
Barcelona”(2011)**
Claudia Carluccio “Santa Giulia: abitare in attesa. Congetture sul futuro e ipotesi sul presente di
un quartiere/cantiere di Milano” (2011)**
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3. Attività scientifica
3.1 Partecipazione come relatore e organizzazione di convegni di carattere scientifico
Partecipazione in qualità di relatore con paper selezionato da comitato scientifico alla XI Giornata
di Studi INU “Interruzioni, intersezioni, condivisioni, sovrapposizioni. Nuove prospettive per
il territorio/Interruptions, Intersections, Sharing and Overlapping. New perspectives for the territory”; Napoli, Dipartimento di Architettura Università Federico II, Via Forno Vecchio 36, 14-15
dicembre 2018.
Relazione dal titolo “Periferie, immigrazione e rigenerazione urbana” presentata e discussa nell’ambito della sessione “Rigenerazione, ricostruzione, recupero, riuso, resilienza”. Discussant:
Maurizio Carta, Andrea Arcidiacono, MicheleTalia, Carlo Gasparrini, Stefano Stanghellini, Carolina Giaimo, Francesco Sbetti.
Il contributo è pubblicato con lo stesso titolo sul numero 278 s.i. “Interruzioni, Intersezioni, Condivisioni, Sovrapposizioni. Nuove prospettive per il territorio” della rivista Urbanistica Informazioni, pp. 119-123, ISSN: 0392-5005.
Partecipazione in qualità di relatore con paper selezionato da comitato scientifico al 2nd International Forum on Architecture and Urbanism “Fragile Territories. Landscapes, Cities, Architecture/Territori fragili. Paesaggi, città, architetture”; forum internazionale organizzato da Università
“G. d’Annunzio” Dipartimento di Architettura e Polythecnic University of Tirana Faculty of Architecture and Urbanism; Pescara, Dipartimento di Architettura Università “G. d’Annunzio”, viale
Pindaro 46, 8-10 novembre 2018.
Relazione dal titolo “Territori fragili della periferia metropolitana multiculturale” presentata e
discussa nell’ambito della sessione “Phenomena of Urban Regeneration/Fenomeni di rigenerazione urbana”. Moderatori: Lejla Odobasic e Ettore Vadini.
Il contributo è pubblicato con lo stesso titolo nell’Abstract Proceedings Book Fragile Territories.
Landscapes, Cities, Architecture/Territori fragili. Paesaggi, città, architetture, p. 147, ISBN:
978-88-492-3669-9 edito da Gangemi Editore International e in attesa di pubblicazione sotto forma
di full paper con lo stesso Editore.
Partecipazione su invito in qualità di relatore con paper selezionato da comitato scientifico alla IV
“Biennale dello spazio pubblico”; convegno internazionale promosso dall’Istituto Nazionale di
Urbanistica assieme alla Sezione Lazio, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli architetti di Roma, Dipartimento di Architettura dell’Università
Roma TRE, con la collaborazione di UN-Habitat e ANCI; Roma, Università degli Studi Roma Tre,
Ex-Mattatoio Largo Giovanni Battista Marzi 10, 25-27 maggio 2017.
Relazione dal titolo “Walking and riding across the ‘postmetropolis’. Perché e come occuparsi di
mobilità sostenibile oggi” presentata e discussa nell’ambito della sessione “Laboratorio mobilità
dolce”. Coordinatori: Roberto Pallottini e Rosario Pavia.
Il contributo è pubblicato con il titolo “Mobilità ciclabile: una svolta culturale, politica e tecnica
per l’assetto dei territori urbani e metropolitani” sulla rivista Il Giornale dell’Architettura, ISSN:
2284-1369.
Organizzazione scientifica (in qualità di membro del Gruppo di Ricerca e del Comitato Organizzatore) del convegno “Milano è in affitto? Domanda e offerta di casa sociale”; convegno organizzato nell’ambito della ricerca “FOR RENT. Campi di potenziale incontro tra domanda e offerta di
casa a basso costo / Addressing the gap between demand and supply of affordable
housing” (Fondi di Ateneo per la Ricerca di Base 2015, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Coordinatore Francesca Cognetti, www.for-rent.polimi.it); Dipartimento
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, Comune di Milano; Milano, Acquario Civico, 9 marzo 2017.
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Partecipazione al Convegno “Milano è in affitto? Domanda e offerta di casa sociale” in qualità di
relatore con un intervento dal titolo “Che casa per chi? Forma urbana e caratteri degli
interventi” (con Anna Delera).
Il contributo è pubblicato con il titolo “Viaggio verso il Nord Ovest” (con Anna Delera, Gabriele
Solazzi e un commento di Bianca Bottero) nel volume FOR RENT. Politiche e progetti per la casa accessibile a Milano (a cura di Francesca Cognetti e Anna Delera), pp. 95-119, ISBN: 9788857539089.
Organizzazione scientifica (in qualità di membro del Gruppo di Ricerca e del Comitato Organizzatore) del convegno “FOR RENT. Campi di potenziale incontro tra domanda e offerta di casa a
basso costo”; evento di presentazione degli esiti della ricerca organizzato nell’ambito della ricerca
“FOR RENT. Campi di potenziale incontro tra domanda e offerta di casa a basso costo / Addressing the gap between demand and supply of affordable housing” (Fondi di Ateneo per la Ricerca
di Base 2015, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Coordinatore
Francesca Cognetti, www.for-rent.polimi.it); Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano; Milano, 21 febbraio 2017.
Interventi di: Francesca Cognetti, Bianca Bottero, Giuliana Costa, Anna Delera, Andrea Di Giovanni, Liliana Padovani, Agostino Petrillo, Jacopo Lareno Faccini, Alice Ranzini, Gabriele Solazzi, Fabio Manfredini. Commenti di: Gabriele Pasqui, Massimo Bricocoli, Francesco Infussi, Paola Savoldi, Stefania Sabatinelli, Camillo Magni, Stefano Guidarini, Orsina Simona Pierini, Raffaele Pugliese, Grazia Concilio.
Partecipazione in qualità di relatore con paper selezionato da comitato scientifico al 41st IAHS
World Congress on Housing “Sustainability and Innovation for the Future”; convegno internazionale organizzato dalla International Association for Housing Science; Albufeira, Algarve, Portugal, 13-16 settembre 2016.
Relazione dal titolo “New Living Paradigms. A Qualitative Analysis of Recent Social Housing
Neighborhoods in Milan” (con Anna Delera e Gabriele Solazzi) presentata nell’ambito della sessione “Building Design”.
Il contributo è pubblicato con lo stesso titolo nel Book of Proceedings of the 41st IAHS World Congress
on Housing “Sustainability and Innovation for the Future”, id paper 205, ISBN: 978-989-98949-4-5.
Partecipazione su invito dei coordinatori di uno dei workshop in qualità di relatore con paper selezionato da comitato scientifico alla XIX Conferenza Nazionale SIU “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del paese”; convegno organizzato dalla Società Italiana degli Urbanisti; Catania, 16-18 giugno 2016.
Relazione dal titolo “Quando (e se) la casa in affitto fa città” (con Anna Delera e Gabriele Solazzi)
presentata e discussa nell’ambito del workshop “La questione della casa in Italia. Prospettive, progetti e politiche”. Coordinatori: Francesca Cognetti e Luca Gaeta. Discussant: Giulia Bonafede,
Giovanni Caudo, Paola Savoldi.
Il contributo è pubblicato da Planum Publisher con lo stesso titolo negli Atti della XIX Conferenza
Nazionale SIU “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del paese”, pp. 17841791, ISBN: 9788899237080.
Organizzazione scientifica (in qualità di membro del Gruppo di Ricerca e del Comitato Organizzatore) del convegno “La nuova proposta di legge regionale sulla casa in Lombardia. Prospettive e
problemi”; convegno di approfondimento e dibattito sulla nuova proposta di riforma incentrata
sul concetto di servizio abitativo svoltosi nell’ambito della ricerca “FOR RENT. Campi di potenziale incontro tra domanda e offerta di casa a basso costo / Addressing the gap between demand and
supply of affordable housing” (Fondi di Ateneo per la Ricerca di Base 2015, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Coordinatore Francesca Cognetti, www.for-rent.polimi.it); Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano; Milano, 2 maggio
2016.
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Interventi di: Gabriele Pasqui, Liliana Padovani, Francesca Cognetti, Francesco Foti, Angela Barbanente, Laura Pogliani.
Organizzazione scientifica della conferenza “Il passo della città. Temi per la metropoli futura”.
Introduzione di Andrea Di Giovanni; conferenza di Rosario Pavia (Università degli Studi “G.
d’Annunzio” Chieti-Pescara), interventi (tra gli altri) di Patrizia Gabellini e Arturo Lanzani (Politecnico di Milano); DAStU Politecnico di Milano, 15 dicembre 2015.
Organizzazione scientifica della conferenza internazionale “The Case for Public Space”. Introduzione di Andrea Di Giovanni; conferenza di Ali Madanipour (Newcastle University), interventi (tra
gli altri) di Alessandro Balducci e Gabriele Pasqui (Politecnico di Milano); DAStU Politecnico di
Milano, 8 giugno 2015.
Conferenza su invito presso l’Università degli Studi di Trieste, Polo di Gorizia; Gorizia, via
d’Alviano 18, 14 maggio 2015. Relazione dal titolo “Abitare e progettare lo spazio comune”.
Organizzazione scientifica della conferenza internazionale “Low-Cost, Hi-Impact Urban Regeneration”. Introduzione di Andrea Di Giovanni; conferenza di Patrizia Di Monte (Universidad San
Jorge Saragozza, Gravalos Di Monte Arquitectos); DAStU Politecnico di Milano, Aula T1.2, 15 aprile 2015.
Partecipazione su invito del Comune di Pistoia in qualità di relatore al Convegno internazionale
“Leggere la città. Lo spazio pubblico”; Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi, Piazza del Duomo,
9-12 aprile 2015.
Conferenza dal titolo “Abitare e progettare lo spazio comune”.
Partecipazione in qualità di relatore con paper selezionato da comitato scientifico alla VIII Giornata di Studi INU “Una politica per le città italiane/Policies for Italian Cities”; Napoli, Dipartimento di Architettura Università Federico II, Via Forno Vecchio 36, 12 dicembre 2014.
Relazione dal titolo “Riusi creativi di spazi urbani in abbandono e produzione di spazio pubblico” presentata e discussa nell’ambito della sessione “Politiche per lo spazio pubblico”. Coordinatore: Mario Spada. Discussant: Paola Viganò.
Il contributo è pubblicato con lo stesso titolo sul numero 257 s.i. “Una politica per le città italiane/
Policies for Italian Cities” della rivista Urbanistica Informazioni, Sessione 4, pp. 74–78, ISSN:
0392-5005.
Organizzazione scientifica (in qualità di membro del Comitato Scientifico coordinato da Alessandro Balducci) della XVII Conferenza Nazionale SIU “L’urbanistica italiana nel mondo. Prospettive internazionali, contributi e debiti culturali”; convegno organizzato dalla Società Italiana degli Urbanisti; Milano, 15-16 maggio 2014.
Partecipazione alla XVII Conferenza Nazionale SIU in qualità di relatore con paper selezionato da
comitato scientifico.
Relazione dal titolo “Lessico dell’abbandono. Concetti per descrivere e progettare gli spazi residuali della città contemporanea” presentata e discussa nell’ambito del workshop “Concetti nomadi e trasmigranti in urbanistica”. Coordinatori: Michelangelo Russo e Massimo Angrilli. Discussant: Alberto Clementi.
Il contributo è pubblicato da Planum Publisher con lo stesso titolo negli Atti della XVII Conferenza
Nazionale SIU “L’urbanistica italiana nel mondo. Prospettive internazionali, contributi e debiti culturali”,
pp. 1262-1267, ISBN: 9788899237004.
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Organizzazione scientifica (con Gabriele Pasqui) di due cicli annuali di conferenze dal titolo “Urbanistica 13” e “Urbanistica 14”; DAStU Politecnico di Milano, dal 14 gennaio 2013 all’11 dicembre 2014.
I due cicli di conferenze sono stati promossi dalla Sezione Pianificazione e Progettazione Territoriale e Urbanistica del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano a
cui afferisce il personale docente di ruolo (SSD ICAR/20 e ICAR/21) del DAStU.
Partecipazione su invito in qualità di relatore al XXVIII Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica “Città come motore dello sviluppo del paese. Tradizione urbanistica e risposta alle
nuove questioni: rigenerazione, cultura, turismo, cambiamenti climatici, smart city”; Salerno,
Complesso di Santa Sofia, Piazza Abate Conforti, 21-26 ottobre 2013.
Intervento di apertura della prima sessione di approfondimento dal titolo “La rigenerazione urbana come resilienza. Il tema nei paper”. Coordinatore: Patrizia Gabellini.

Partecipazione su invito in qualità di relatore al Convegno internazionale “Rethinking Public
Space”; Politecnico di Milano, Aula Rogers, 13 dicembre 2013.
Relazione dal titolo “Insurgent Public Spaces”.
L’intervento al convegno, rivisto e ampliato, è stato pubblicato con il titolo “Outcropping Public
Spaces” nel volume a cura di Chiara Toscani e Ester Dedè, Rethinking Public Space, Maggioli Editore, 2014, ISBN: 978-88-916-0442-2.
Partecipazione con paper selezionato al Seminario sulla Ricerca del Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani “Future Research Ideas”; convegno organizzato dal Dipartimento di Architettura e
Studi Urbani del Politecnico di Milano (Direttore Gabriele Pasqui); Milano, 24-25 settembre 2013.
Contributo dal titolo “Pubblico e di nessuno” (disponibile all’indirizzo https://futureresearchideas.wordpress.com/2013/07/25/pubblico-e-di-nessuno/) e “Research by design e disegno dei
territori urbani contemporanei” (disponibile all’indirizzo https://futureresearchideas.wordpress.com/2013/07/26/research-by-design-e-disegno-dei-territori-urbani-contemporanei/), con
Bertrando Bonfantini, Giulia Fini, Andrea Gritti, Antonio Longo, Marialessandra Secchi.
Partecipazione su invito al Convegno internazionale “Paesaggi in mutamento. L’approccio paesaggistico alla trasformazione della città europea” organizzato nell’ambito della ricerca EACEA
Long Life Learning Programme “Jean Monnet” Action (Coordinatori Annick Magnier e Maurizio
Morandi); Università degli Studi di Firenze, Piazza Ghiberti 27, Aula della Chiesa, 12 ottobre 2012.
Relazione dal titolo “Significati e forme del vuoto nella città contemporanea. Temi e strumenti
per il progetto”.
L’intervento al convegno, rivisto e ampliato, è stato pubblicato con il titolo “Forme e significati
del vuoto nella città contemporanea. Temi e strumenti per il progetto urbanistico” nel volume a
cura di Annick Magnier e Maurizio Morandi, Paesaggi in mutamento. L’approccio paesaggistico alla
trasformazione della città europea, Franco Angeli, Milano, pp. 55-75, ISBN 9788820451585.
Partecipazione in qualità di relatore con paper selezionato da comitato scientifico alla XIV Conferenza Nazionale SIU “Abitare l'Italia. Territori, economie, diseguaglianze”; convegno organizzato dalla Società Italiana degli Urbanisti; Torino, 24-26 marzo 2011.
Relazione dal titolo “Per un progetto di ricomposizione: uno sguardo, alcuni fuochi, due orizzonti operativi per la città contemporanea nel nord-ovest milanese” (con Bertrando Bonfantini)
presentata e discussa nell’ambito dell’atelier “Questioni per l’urbanistica del XX secolo”. Coordinatore: Luciano De Bonis.
Il contributo è pubblicato da Planum Publisher con lo stesso titolo negli Atti della XIV Conferenza
Nazionale SIU “Abitare l'Italia. Territori, economie, diseguaglianze”, pp. s.n., ISSN: 1723-0993.
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Partecipazione in qualità di relatore con paper selezionato da comitato scientifico alla I “Biennale
dello spazio pubblico”; convegno internazionale promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica
assieme alla Sezione Lazio, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli architetti di Roma, Dipartimento di Architettura dell’Università Roma TRE,
con la collaborazione di UN-Habitat e ANCI; Roma, Università degli Studi Roma Tre, Ex-Mattatoio
Largo Giovanni Battista Marzi 10, 12-14 maggio 2011.
Relazione dal titolo “Nuove urbanità, specie di spazi. Per un ri-orientamento del progetto dello
spazio pubblico” presentata e discussa nell’ambito della sessione “What place is this public
space?”. Curatori: Gregory Smith (Cornell University ) e Gilda Berruti (Università di Napoli “Federico II”). Coordinatore: Pietro Garau (Università di Roma “La Sapienza”).
Il contributo è stato selezionato dal Comitato Scientifico a valle del Convegno e pubblicato con lo
stesso titolo su “Evoluzione dello spazio pubblico. Materiali, forme, processi” numero 1 della rivista Urbanistica Dossier on-line, pp. 39-44, ISSN: 1128-8019.
Partecipazione in qualità di relatore con paper selezionato al Secondo Convegno del Dipartimento di Architettura e Pianificazione “Progetti di infrastrutturazione nella regione urbana milanese”; convegno organizzato dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano (Direttore Alessandro Balducci); Milano, aprile 2006.
Relazione dal titolo “Padana Superiore. Abitare la strada” presentata e discussa nell’ambito della
sessione “Nodi e luoghi del progetto infrastrutturale”.
Il contributo è pubblicato con lo stesso titolo sul supplemento al numero 39/2006 della Rivista
Territorio, pp. 60-65, ISBN: 978-88-464-8380-5.
Partecipazione in qualità di relatore con paper selezionato da comitato scientifico al Primo Convegno del Dipartimento di Architettura e Pianificazione “Milano dopo la metropoli”; convegno
organizzato dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano (Direttore
Alessandro Balducci); Milano, 18-19 marzo 2004.
Relazione dal titolo “Abitabilità in una prospettiva struttural-strategica” (con Patrizia Gabellini e
Bertrando Bonfantini) presentata e discussa nell’ambito della sessione “Popolazioni, forme dell’abitare, pratiche d’uso degli spazi metropolitani”.
Il contributo è pubblicato con lo stesso titolo sul numero doppio 29-30/2004 della Rivista Territorio, pp. 213-216, ISSN: 1825-8689.
3.2 Attività scientifica nell’ambito di comitati editoriali e come referee di riviste scientifiche
Dal n. 35, secondo semestre 2017 assistente alla direzione della rivista Planum. Juornal of Urbanism dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (http://www.planum.net/about), ISSN 1723-0993, Rivista Scientifica per l'area 08 - Ingegneria Civile e Architettura, settore F1, secondo la classificazione
Anvur.
In precedenza membro del Comitato editoriale della Rivista (dal n. 24, primo semestre 2012 al n.
34, primo semestre 2017).
In origine redattore della Rivista (dal n. 1, secondo semestre 2000 al n. 23, secondo semestre 2011).
Referee di riviste scientifiche accreditate Anvur. In particolare.
Dal 2012 al 2017 referee della rivista Territorio (accreditata in Scopus dal 03/2012, accreditata dall'ANVUR per la classe A delle riviste scientifiche dell'area 08 - Ingegneria Civile e Architettura, settore F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), ISSN 1825-8689.
Nel 2013 referee della rivista Archivio di Studi Urbani e Regionali (accreditata dall'ANVUR per la
classe A delle riviste scientifiche dell'area 08 - Ingegneria Civile e Architettura, settore F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), ISSN 0004-0177.
Nel 2015 referee della rivista Geografiska Annaler. Series B Human Geography (rivista WOS della
Swedish Society of Anthropology and Geography, Whiley Publisher), ISSN 1468-0467.
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Nel 2017 referee della rivista on-line TU Tracce Urbane. Italian Journal of Urban Studies (rivista
OJS telematica scientifica della Sapienza Università di Roma), ISSN 2532-6562.
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4. Attività di ricerca
4.1 Direzione o partecipazione ad attività di ricerca caratterizzate da presenza di gruppi di
ricerca e collaborazioni a livello nazionale
Dalla sua costituzione, nel 2002, è membro del Laboratorio di ricerca RAPu+ (Rete Archivi Piani
urbanistici + Progettazione urbanistica) del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (in precedenza Dipartimento di Architettura e Pianificazione) del Politecnico di Milano; Responsabile
scientifico Patrizia Gabellini; www.laboratoriorapu.it.
In particolare si indicano le attività di ricerca e progettazione svolte nell’ambito delle convenzioni stipulate fra il Laboratorio RAPu+/Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano e il Comune di Jesi, il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna. Per
una descrizione più circostanziata delle attività svolte si veda la sezione “Attività di progettazione”.
Le attività di ricerca di cui sopra che vedono il diretto coinvolgimento del sottoscritto sono documentate dai seguenti prodotti scientifici:
A. Di Giovanni, M. La Palombara (a cura di, 2005), “Jesi, un’operazione urbanistica che costruisce
politiche”, servizio monografico in Urbanistica, n. 128, INU Edizioni, Roma, pp. 38-79, ISSN:
0042-1022.
A. Di Giovanni (a cura di, 2008), Progettazione urbanistica/Urban Planning and Design, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna (RM), ISBN: 978-88-387-4268-5.
B. Bonfantini, F. Evangelisti (a cura di, 2009), Bologna. Leggere il nuovo piano urbanistico:
Psc+Rue+Poc, Comune di Bologna, Edisai, Ferrara, ISBN: 978-88-95062-75-4.
P. Gabellini, A. Di Giovanni, C. Gfeller, M. Mareggi (2012). Immagini del cambiamento in Emilia
Romagna, Editrice Compositori, ISBN: 9788877947703.
RAPu – Rete Archivi dei Piani urbanistici è un archivio digitale on-line (www.rapu.it) dell’urbanistica italiana dall'unità nazionale ad oggi. RAPu è un progetto incrementale e reticolare, che fa della collaborazione tra soggetti molteplici su obiettivi condivisi il
fondamento delle proprie iniziative. L’archivio si costruisce attraverso l’attivazione di rapporti tra enti, istituzioni e strutture a vario
titolo interessati alla valorizzazione della documentazione urbanistica. Secondo tale prospettiva, si sono configurate numerose collaborazioni con amministrazioni locali e centrali dello Stato (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Triennale di Milano, Planning Center Regione Emilia Romagna, le Amministrazioni Comunali delle città di Brescia, Cremona, Lecco, Como, Monza, Ferrara,
le agenzie locali degli Archivi di Stato di Brescia, Cremona, Rovigo, Savona) e si sono attivati nodi universitari aderenti al progetto
(Politecnico di Milano, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Facoltà di Architettura di Firenze, Università degli studi di
Cagliari, Università degli studi di Genova). Dal 1994 al 1999 Paola Di Biagi, Giulio Ernesti, Patrizia Gabellini, Chiara Mazzoleni,
Maria Cristina Treu ne hanno costituito il Comitato di coordinamento scientifico.
Dall’anno 2005 il Laboratorio di ricerca incardinato presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
muta la propria denominazione in Laboratorio di ricerca RAPu+ (Rete Archivi dei Piani urbanistici + Progettazione urbanistica), affiancando all’attività di documentazione quella di progettazione e pianificazione urbanistica sviluppata attraverso convenzioni di ricerca con alcune amministrazioni pubbliche locali e regionali.

Responsabile scientifico e coordinatore del progetto di ricerca “InfoHousE - Informal Housing
Experiences - Pratiche dell’abitare informale. L’abitare informale nei patrimoni residenziali privati lombardi”, Progetto di ricerca (aprile 2019 - settembre 2020) finanziato attraverso bando competitivo dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano su fondi exFARB 2018.
La ricerca indaga il fenomeno dell’abitare informale in uno dei contesti nazionali caratterizzati da
economia avanzata e da un sistema di welfare articolato; essa considera in particolare le diverse
condizioni abitative al di fuori o ai margini del mercato formale e delle forme classiche dell’abitare.
Il gruppo di ricerca è formato da docenti e ricercatori del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani attivi nei campi delle politiche
urbane, della progettazione urbanistica, architettonica e degli interni, della sociologia urbana: Andrea Di Giovanni; Francesca Cognetti; Giuliana Costa; Camillo Magni, Agostino Petrillo; Roberto Rizzi, oltre al laboratorio MAUD del DAStU.

Coordinatore del gruppo di ricerca interdisciplinare inter-ateneo e Responsabile scientifico del
progetto di ricerca “M.O.S.T. of Pioltello - Migration Over the Satellite Town of Pioltello. SpeAndrea Di Giovanni.
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rimentare politiche innovative d’integrazione dei minori immigrati tra casa e scuola, gioco e lavoro: un progetto pilota per la periferia metropolitana di Pioltello”. Progetto di ricerca biennale
(aprile 2018 - marzo 2020) premiato e finanziato attraverso bando competitivo nell’ambito del programma “Polisocial Award” edizione 2017.
La ricerca ha come obiettivo la definizione di un dispositivo di intervento per la rigenerazione del
contesto fisico e sociale della periferia privata mutilticulturale del Quartiere Satellite di Pioltello
(MI).
Le attività di ricerca (in corso dall’aprile 2018) sono documentate dai seguenti prodotti scientifici:
A. Di Giovanni (2018), “Periferie, immigrazione e rigenerazione urbana”, in Urbanistica Informazioni, vol. 278 s.i. “Interruzioni, Intersezioni, Condivisioni, Sovrapposizioni. Nuove prospettive per
il territorio”, p. 119-123, ISSN: 0392-5005.
A. Di Giovanni (2018), “Territori fragili della periferia metropolitana multiculturale”, in IFAU
2018 International Forum on Architecture and Urbanism. Territori fragili. Paesaggi, città, architetture/Fragile Territories. Landscapes, Cities, Architecture. Abstract Proceedings Book, Gangemi Editore, Roma, p.
165, ISBN:978-88-492-3669-9.
A. Di Giovanni, J. Leveratto (2018), “MOST of Pioltello: proposte per la periferia di Milano”, in Il
Giornale dell’Architettura, ISSN: 2284-1369.
La ricerca coinvolge i seguenti docenti e ricercatori esperti in diversi campi (scienze sociali, antropologia, pedagogia, architettura,
urbanistica) afferenti a cinque dipartimenti universitari, presso quattro diversi atenei: Andrea Di Giovanni (Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Ricercatore in Urbanistica, Responsabile scientifico); Imma Forino (Politecnico di
Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Professore ordinario di Architettura degli interni); Angela Silvia Pavesi (Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Professore associato di Tecnologia dell’architettura); Jacopo Leveratto (Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Ricercatore a tempo
determinato, Project Manager).
Chiara Maria Bove (Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”, Professore associato di Pedagogia Generale e Sociale); Armando Cutolo (Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Professore associato di Antropologia); Paolo Inghilleri (Università degli Studi di Milano, Dipartimento di
Beni Culturali e Ambientali, Professore ordinario di Psicologia Sociale).
Sono partner del progetto due Istituzioni, una locale (Comune di Pioltello) e una metropolitana (Città Metropolitana di Milano) e un
centro studi ad alta specializzazione (Centro Studi PIM Programmazione Intercomunale Milanese).
Sono inoltre coinvolti Save the Children e la Camera del Lavoro Metropolitana di Milano.

Partecipazione in qualità di ricercatore senior alla ricerca “CULT. Cantieri Urbani per Luoghi in
Trasformazione”. Progetto di ricerca della durata di un anno (settembre 2016 - settembre 2017) finanziato da Fondazione Cariplo mediante la partecipazione a bando selettivo su “Progetti territoriali” e soggetto a rendicontazione semestrale.
Oltre ad una partecipazione organica alle diverse attività di ricerca condotte, si è assunta la responsabilità di coordinatore del Workshop internazionale di progettazione “CULT. Cantieri Urbani
per Luoghi in Trasformazione” approvato dalla Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria
delle Costruzioni del Politecnico di Milano e frequentato dagli studenti dei Corsi di Laurea magistrali della Scuola. Gli esiti della attività di ricerca condotta sono stati presentati alla Fondazione
con rapporto di rendicontazione semestrale.
Le attività di ricerca sono documentate dai seguenti prodotti scientifici:
C. Calvalesi, L. Cossa, A. Di Giovanni, A. Marsiglia, G. Pasqui, P. Savoldi, (2016), Catullo va in
città. Un'esperienza di micro-generazione urbana, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN),
ISBN: 9788891618177.
A. Di Giovanni (2017). “Talvolta, da qualche parte, in qualche modo succede. Fare ricerca e costruire progetti e politiche urbane per le parti di città soggette a fenomeni di degrado fisico e
sociale attraverso l’analisi dei dati aperti”, in Daniele Villa (a cura di), Open Data for Cultural Heritage. Place Based Digital Humanities Between Representation, Design and Innovation, Roma-Milano:Planum Publisher, p. 21-29, ISBN: 9788899237110.
A. Di Giovanni (2018), “Periferie, immigrazione e rigenerazione urbana”, in Urbanistica Informazioni, vol. 278 s.i. “Interruzioni, Intersezioni, Condivisioni, Sovrapposizioni. Nuove prospettive per
il territorio”, p. 119-123, ISSN: 0392-5005.
Andrea Di Giovanni.
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A. Di Giovanni (2018), “Territori fragili della periferia metropolitana multiculturale”, in IFAU
2018 International Forum on Architecture and Urbanism. Territori fragili. Paesaggi, città, architetture/Fragile Territories. Landscapes, Cities, Architecture. Abstract Proceedings Book, p. 165, Gangemi Editore,
Roma, ISBN:978-88-492-3669-9.
La ricerca condotta con Gabriele Pasqui (Responsabile scientifico, Politecnico di Milano), Paola Savoldi (Politecnico di Milano),
Claudio Calvaresi (Avanzi - Sostenibilità per Azioni S.r.l. Milano), Linda Cossa (Avanzi - Sostenibilità per Azioni S.r.l. Milano) e
Alessandra Marsiglia, si pone in continuità con la precedente ricerca “L’abitare difficile. Un progetto pilota di coesione sociale
e rigenerazione urbana per via Catullo a Milano” (Polisocial Award 2014) ampliando il campo empirico - territoriale e operativo - della precedente ricerca.

Partecipazione in qualità di ricercatore senior alla ricerca “For Rent. Campi di potenziale incontro fra domanda e offerta di affitto sociale. Addressing the gap between demand and supply of
affordable housing”. Progetto di ricerca della durata di diciotto mesi (giugno 2015 - dicembre
2016) finanziato dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani con fondi FARB 2015. L’attività di
ricerca è stata sottoposta a processo di rendicontazione presso la Commissione di monitoraggio
appositamente costituita presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di
Milano.
Nell’ambito della ricerca si è assunta la responsabilità di coordinamento delle operazioni di indagine inerenti la legislazione urbanistica di riferimento e la definizione del quadro degli interventi
recenti di social housing in un settore di Milano (quest’ultima con Anna Delera).
Le attività di ricerca sono documentate dai seguenti prodotti scientifici:
A. Di Giovanni (2017), “Quando le politiche diventano cose, anzi case. Progetto urbanistico e politiche per la casa sociale”, in Cognetti F. Delera A. (a cura di), FOR RENT. Politiche e progetti per la
casa accessibile a Milano, Mimesis edizioni, Milano-Udine, p. 71-83, ISBN: 978-88-5753-908-9.
A.Delera, A. Di Giovanni, G. Solazzi (2017), “Quando (e se) la casa in affitto fa città”, in Atti della
XIX Conferenza Nazionale SIU. Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del
Paese, Planum Publisher, Roma-Milano, p. 1784-1791, ISBN: 9788899237080.
A. Delera, A. Di Giovanni, G. Solazzi (2016), “New living paradigms. A qualitative analysis of
recent social housing neighbourhoods in Milan”, in 41st IAHS Conference Book of Proceedings “Sustainability and innovation for the future”, p. 1-10, ISBN: 978-989-98949-4-5.
La ricerca è stata coordinata da Francesca Cognetti (Responsabile scientifico) e ha visto la costituzione di un gruppo di ricercatori
senior del DAStU Politecnico di Milano (Giuliana Costa, Anna Delera, Andrea Di Giovanni, Luca Gaeta, Agostino Petrillo) coadiuvato da un board di esperti di alta qualificazione: Bianca Bottero (Politecnico di Milano), Liliana Padovani (Università IUAV di
Venezia), Antonio Tosi (Politecnico di Milano).

Partecipazione in qualità di ricercatore senior alla ricerca “L’abitare difficile. Un progetto pilota
di coesione sociale e rigenerazione urbana per via Catullo a Milano”. Progetto di ricerca della
durata di due anni (2014 - 2016) selezionato attraverso bando competitivo e finanziato da Polisocial
Award edizione 2014.
Nell’ambito di una organica e continuativa partecipazione alle attività di ricerca si è assunta in particolare la responsabilità di uno dei workpackages di progetto (WP 3 “Progetto integrato pilota”).
Attività di ricerca soggetta a processo di rendicontazione semestrale presso la Commissione di
monitoraggio (composta da un delegato del Rettore e da due dei Senatori eletti) appositamente
costituita presso Polisocial e nominata dal Senato Accademico del Politecnico di Milano.
Le attività di ricerca sono documentate dai prodotti scientifici indicati in riferimento alla ricerca
“CULT. Cantieri Urbani per Luoghi in Trasformazione” (condotta in continuità con la presente):
C. Calvalesi, L. Cossa, A. Di Giovanni, A. Marsiglia, G. Pasqui, P. Savoldi, (2016), Catullo va in
città. Un'esperienza di micro-generazione urbana, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN),
ISBN: 9788891618177.
A. Di Giovanni (2017). “Talvolta, da qualche parte, in qualche modo succede. Fare ricerca e costruire progetti e politiche urbane per le parti di città soggette a fenomeni di degrado fisico e
sociale attraverso l’analisi dei dati aperti”, in Daniele Villa (a cura di), Open Data for Cultural HeriAndrea Di Giovanni.
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tage. Place Based Digital Humanities Between Representation, Design and Innovation, Roma-Milano:Planum Publisher, p. 21-29, ISBN: 9788899237110.
A. Di Giovanni (2018), “Periferie, immigrazione e rigenerazione urbana”, in Urbanistica Informazioni, vol. 278 s.i. “Interruzioni, Intersezioni, Condivisioni, Sovrapposizioni. Nuove prospettive per
il territorio”, p. 119-123, ISSN: 0392-5005.
A. Di Giovanni (2018), “Territori fragili della periferia metropolitana multiculturale”, in IFAU
2018 International Forum on Architecture and Urbanism. Territori fragili. Paesaggi, città, architetture/Fragile Territories. Landscapes, Cities, Architecture. Abstract Proceedings Book, Gangemi Editore, Roma, p.
165, ISBN:978-88-492-3669-9.
Ricerca condotta con Gabriele Pasqui (Responsabile scientifico, Politecnico di Milano), Paola Savoldi (Politecnico di Milano), Claudio Calvaresi (Avanzi - Sostenibilità per Azioni S.r.l. Milano), Linda Cossa (Avanzi - Sostenibilità per Azioni S.r.l. Milano), Alessandra Marsiglia.

Partecipazione in qualità di ricercatore senior alle attività del coordinamento di ricerca interistituzionale per la redazione del Piano Territoriale Regionale della Regione Emilia-Romagna
costituito da Aldo Bonomi (Coordinatore, Presidente Consorzio A.A.S.TER), Guido Caselli (Direttore centro studi e ricerche presso Unioncamere Emilia-Romagna), Patrizia Gabellini (Politecnico
di Milano) e Regione Emilia-Romagna. Nell’ambito di una convenzione di ricerca inter-istituzionale (2007) le attività di ricerca svolte hanno accompagnato il processo di costruzione del Piano nelle
sue diverse fasi fino all’approvazione del PTR avvenuta nel febbraio 2010.
Le attività di ricerca sono documentate dalla monografia:
P. Gabellini, A. Di Giovanni, C. Gfeller, M. Mareggi (2012), Immagini del cambiamento in EmiliaRomagna, Editrice Compositori, Bologna, ISBN: 978-88-7794-770-3.
Partecipazione in qualità di ricercatore senior alla ricerca Dipartimento di Architettura e Pianificazione e Consorzio METIS del Politecnico di Milano “Nord-Ovest Milanese. Uno studio geografico operativo” (maggio 2009 - maggio 2011) finanziata da Fondazione Cariplo con il contributo
di Provincia di Milano ed EuroMilano S.p.A. L’attività di ricerca è stata sottoposta a processo di
rendicontazione intermedio e finale da Commissione di monitoraggio appositamente costituita
presso Fondazione Cariplo.
Nell’ambito della ricerca si è assunta la responsabilità di coordinamento (con Bertrando Bonfantini) della unità che ha esplorato i caratteri di urbanità emergente e le trasformazioni urbanistiche
diffuse dei territori indagati.
Le attività di ricerca sono documentate dai seguenti prodotti scientifici:
B. Bonfantini e A. Di Giovanni (2011), “Urbanità”, in M. Bolocan Goldstein, S. Botti, G. Pasqui (a
cura di), Nord Ovest Milano. Uno studio geografico operativo, Electa, Milano, pp. 62-105, ISBN: 978-88370-8747-0.
B. Bonfantini e A. Di Giovanni (2011), “Per un progetto di ricomposizione: uno sguardo, alcuni
fuochi, due orizzonti operativi per la città contemporanea nel nord-ovest milanese”, in Atti della
XIV Conferenza Nazionale SIU “Abitare l'Italia. Territori, economie, diseguaglianze”, Planum Publisher,
Milano-Roma, pp. s.n., ISSN: 1723-0993.
Ricerca coordinata da Matteo Bolocan Golstein (Responsabile scientifico, Politecnico di Milano). Ricercatori senior: Bertrando Bonfantini (Politecnico di Milano), Silvia Botti , Elena Corsi (Centro Studi PIM), Andrea Di Giovanni (Politecnico di Milano), Luca
Gaeta (Politecnico di Milano), Gabriele Pasqui (Politecnico di Milano), Paolo Riganti (Politecnico di Torino, Comune di Sesto San
Giovanni).

Partecipazione in qualità di ricercatore alle attività del gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano per lo svolgimento della ricerca “MUSP Mercato urbano e sfera pubblica”.
L’attività di ricerca condotta ha indagato e documentato il ciclo di trasformazioni urbanistiche recenti a Milano con particolare attenzione alla interpretazione delle forme dei processi, dei progetti
Andrea Di Giovanni.

Curriculum delle attività didattiche, scientifiche, di ricerca e progettazione

p. 21

e dei fenomeni urbanistici e territoriali. Essa ha preso in esame gli interventi programmati e realizzati nell’arco temporale compreso fra il 1990 e il 2007.
Le attività di ricerca sono documentate dal contributo in volume:
A. Di Giovanni (2007), “In margine. Istantanea giugno 2007”, in M. Bolocan Goldstein e B. Bonfantini (a cura di), Milano incompiuta. Interpretazioni urbanistiche del mutamento, Franco Angeli, Milano, p. 189, ISBN: 978-88-464-8806-0.
Ricerca condotta nell’ambito della convenzione di ricerca (gennaio 2005 - giugno 2007) tra Consorzio METIS del Politecnico di Milano, Cdrl – Centro Documentazione e Ricerche per la Lombardia, Unicredit Real Estate e Centro documentazione RCS, con il contributo di EuroMilano Spa e della Provincia di Milano e il sostegno di Hines Italia Srl, Mondo Immobiliare-Il Sole 24 Ore, Parisi
Ferrandi Eretici, Skira Editore.

Membro del Comitato scientifico del Laboratorio di ricerca “MAUD – Mapping and Urban
Data” del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=2114&L=a)
Approvazione da parte del CdD nella seduta del 14 febbraio 2018.
Comitato scientifico costituito da: Paola Pucci (Coordinatore), Paolo Beria, Andrea Di Giovanni, Laura Pogliani. Responsabile tecnico: Fabio Manfredini. Componenti del gruppo di ricerca: Cristina Bergo, Carmelo Di Rosa, Daniela Giannoccaro, Viviana Giavarini,
Emilio Guastamacchia.

Andrea Di Giovanni.
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5. Attività di progettazione
5.1 Attività di progettazione urbanistica nell'ambito di convenzioni di ricerca
Consulenza scientifica per il Documento Strategico per la redazione del Piano Territoriale Regionale della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della convenzione di ricerca e consulenza
scientifica affidata a Patrizia Gabellini.
Attività di consulenza (2007-2009) finalizzata alla realizzazione di una “lettura territoriale per la
politica regionale unitaria della Regione Emilia-Romagna”. Le attività di cui si è assunta diretta
responsabilità hanno riguardato la progettazione e la rappresentazione di alcune delle strategie di
riassetto territoriale funzionali alla redazione del Piano Territoriale della Regione Emilia Romagna
inerenti cinque “Visioni trasversali” (“Città metropolitana bolognese”; “Città-territorio emiliana”;
“Città multipolare romagnola”; “Città polarizzate di frontiera”; “Un parco europeo”) e la rappresentazione delle seguenti strategie territoriali: “Capisaldi e relazioni”; “A Bologna si studia”; “Dentro l’economia mondo”; “Reggio Emilia, imprenditori dal mondo”; “Un nuovo welfare”; “Ferrovie
per le merci”; “Forlì-Cesena, un agroalimentare postmoderno”; “Intercettare le reti lunghe”; “Piacenza, porta sul Po”; “La traversa Cispadana”.
Le attività di ricerca e progettazione delle strategie e delle visioni sono state svolte nell’ambito di
un assegno di ricerca ministeriale biennale dal titolo “Modalità di intervento per il territorio contemporaneo”, svolto nel periodo compreso fra il 2007 e il 2009 presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, e in relazione al contratto di consulenza stipulato con
ERVET (Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA, Agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione Emilia-Romagna).
Gli esiti della ricerca e dell’attività di consulenza svolta sono documentati dalla seguente monografia:
P. Gabellini, A. Di Giovanni, C. Gfeller, M. Mareggi (2012), Immagini del cambiamento in EmiliaRomagna, Editrice Compositori, Bologna, ISBN: 978-88-7794-770-3.
Consulenza scientifica per la redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di
Bologna, nell’ambito delle convenzioni di ricerca tra il Comune di Bologna e il Dipartimento di
Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, Responsabile Scientifico Patrizia Gabellini.
Attività di progettazione del dispositivo di regolazione urbanistica (2007) inerente la definizione di
regole prestazionali per la progettazione dei materiali urbani: Regolamento Urbanistico Edilizio
del Comune di Bologna, Parte Seconda “Disciplina dei materiali urbani”.
Le attività di cui si è assunta diretta responsabilità hanno riguardato: l’individuazione di repertori
documentali e riferimenti pertinenti per la progettazione; la stesura del Titolo I del Regolamento
Urbanistico Edilizio relativo a “Spazio aperto pubblico e di uso pubblico”.
Le attività di progettazione e ricerca sono state svolte nell’ambito della seconda annualità di un
assegno di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
dal titolo “Il sistema dei servizi e delle attrezzature d’uso pubblico per l’abitabilità urbana e territoriale: dotazioni, prestazioni, pratiche d’uso” (luglio 2005 - giugno 2007).
Gli esiti della attività di consulenza svolta sono documentati dalla seguente monografia:
B. Bonfantini, F. Evangelisti (a cura di, 2009), Bologna. Leggere il nuovo piano urbanistico:
Psc+Rue+Poc, Comune di Bologna, Edisai, Ferrara, ISBN: 978-88-95062-75-4.
Componente del gruppo di progettazione della Variante Generale del PRG del Comune di Jesi
(AN), nell’ambito delle convenzioni di ricerca tra il Comune di Jesi e il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, Responsabile Scientifico Patrizia Gabellini.
Attività di progettazione e pianificazione urbanistica quinquennale (2003-2007) inerente la redazione di diversi strumenti urbanistici e documenti di carattere istituzionale: Piano Idea (componente programmatica); Approfondimenti del Piano Idea; Bozza del Progetto Comunale del Suolo;
Progetto Comunale del Suolo (componente regolamentare); controdeduzione alle osservazioni.
Andrea Di Giovanni.
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Le attività di cui si è assunta diretta responsabilità hanno riguardato: il disegno degli spazi di uso
pubblico, delle attrezzature di interesse collettivo e il dimensionamento dello standard urbanistico;
la definizione dei criteri d’intervento e delle modalità di attuazione degli ambiti di trasformazione
urbanistica in regime perequativo; la controdeduzione alle osservazioni inerenti questi ultimi; l’accompagnamento nella gestione dei processi locali.
Le attività di progettazione e ricerca sono state svolte nell’ambito di due assegni di ricerca presso il
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano su specifici programmi:
“Lo spazio pubblico della città di Jesi” (aprile 2004 - marzo 2005) e “Il sistema dei servizi e delle
attrezzature d’uso pubblico per l’abitabilità urbana e territoriale: dotazioni, prestazioni, pratiche
d’uso” (luglio 2005 - giugno 2007).
Gli esiti delle attività di ricerca e progettazione urbanistica svolte sono documentati dai seguenti
prodotti scientifici:
A. Di Giovanni, M. La Palombara (a cura di, 2005), “Jesi, un’operazione urbanistica che costruisce
politiche”, servizio monografico in Urbanistica, n. 128, INU Edizioni, Roma, pp. 38-79, ISSN:
0042-1022.
A. Di Giovanni (a cura di, 2008), Progettazione urbanistica/Urban Planning and Design, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna (RM), ISBN: 978-88-387-4268-5.
A. Di Giovanni (2009), “Un progetto urbanistico per il welfare. Problemi e possibilità”, in F. Pomilio (a cura di), Welfare e territorio.Esplorare il legame tra politiche dei servizi e dimensione urbana, Alinea Editrice, Firenze, pp. 147-161, ISBN: 978-88-6055-391-1.
Responsabile del disegno degli interventi fisici nell’abito del Laboratorio di progettazione partecipata “Disegniamo sul Prato” per il quartiere Prato-Stazione di Jesi (con Giovanni Ginocchini
e Paola Savoldi), nell’ambito della convenzione con il Comune di Jesi, Responsabili Andrea Di
Giovanni, Giovanni Ginocchini e Paola Savoldi.
Attività di consultazione pubblica e progettazione urbanistica inserita nel più vasto programma di
attività comprese nel processo di redazione della Variante Generale al PRG del Comune di Jesi (Responsabile Scientifico Patrizia Gabellini) svoltasi nel periodo compreso tra novembre 2004 e luglio
2005 inerente la rigenerazione degli spazi aperti di due quartieri storici (Prato e Stazione) situati
nei pressi del centro antico di Jesi.
Le attività di cui si è assunta diretta responsabilità hanno riguardato: la conduzione della interazione con gli abitanti dei quartieri, le associazioni e i portatori di interessi locali; la rappresentazione delle istanze emergenti presso l’Amministrazione Comunale; l’integrazione con le strategie generali previste dalla Variante Generale al PRG in corso di redazione; la redazione del progetto preliminare per la realizzazione degli interventi sullo spazio di uso pubblico e lo spazio stradale.
Le attività di progettazione e ricerca sono state svolte nell’ambito dell’assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano dal titolo “Lo spazio pubblico della città di Jesi” (aprile 2004 - marzo 2005) e del contratto stipulato tra il Comune di Jesi e
gli incaricati in data 18/07/2004.
Gli esiti delle attività di ricerca e progettazione urbanistica svolte sono documentati dai seguenti
prodotti scientifici:
A. Di Giovanni, M. La Palombara (a cura di, 2005), “Jesi, un’operazione urbanistica che costruisce
politiche”, servizio monografico in Urbanistica, n. 128, INU Edizioni, Roma, pp. 66-67, ISSN:
0042-1022.
A. Di Giovanni, G. Ginocchini e P. Savoldi (2008), “Partecipazione e condivisione”, in A. Di Giovanni (a cura di), Progettazione urbanistica/Urban Planning and Design, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RM), pp. 126-129, ISBN: 978-88-387-4268-5.
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5.2 Concorsi di progettazione urbanistica
2003 “Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’area urbana di collegamento tra la piazza, le scuole, il cimitero e gli spazi adiacenti di rilevante interesse pubblico” in
Borno (BS) (progettista responsabile).
2003 “Concorso di progettazione per il recupero ambientale-paesistico del parco fluviale situato
sulle rive del fiume Oglio” in Palazzolo sull’Oglio (BS) (progettista responsabile).
2001 “Concorso di idee per la valorizzazione e riassetto di un luogo urbano in centro storico: Piazza Verdi e Piazza del Popolo” in Como (con A. Longo, F. Latis, M. La Palombara).

Andrea Di Giovanni.
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6. Attività istituzionali svolte presso il Politecnico di Milano
6.1 Per la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Membro della commissione di valutazione per la selezione di candidato al ruolo di professore
incaricato (SSD ICAR/21) nell’ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale istituiti presso la
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano (2017).
Presidente di commissione al Test Nazionale di Ammissione ai CdL in Architettura indetto dal
Ministero dell’Università e della Ricerca presso la sede locale del Politecnico di Milano (5 settembre 2019; 6 settembre 2018; 7 settembre 2017).
Membro delle commissioni di valutazione per l’ammissione dei candidati al CdL in Urbanistica. Città, Ambiente, Paesaggio istituito presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria
delle Costruzioni del Politecnico di Milano (13 giugno 2018; 4 settembre 2017; 4 luglio 2017; 22
maggio 2017; 29 marzo 2017; 9 settembre 2016; 5 settembre 2016; 6 luglio 2016; 20 maggio 2016; 8
settembre 2015; 3 luglio 2015; 27 aprile 2015).
6.2 Per il Dipartimento di Architettura e Studi urbani (in precedenza Dipartimento di Architettura e Pianificazione)
Membro delle commissioni di valutazione per la selezione dei candidati al ruolo di tutor per gli
insegnamenti inquadrati nel SSD ICAR/21 come moduli di corso strutturato nell’ambito dei corsi
e laboratori didattici curricolari affidati a docenti afferenti al Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani ed erogati nell’ambito dei CdL e CdL Magistrale istituiti presso il Politecnico di Milano (II
Semestre 2018/2019; II Semestre 2017/2018; II Semestre 2016/2017; II Semestre 2015/2016; I e II
Semestre 2014/2015; I e II Semestre 2013/2014; I e II Semestre 2012/2013).
Membro di numerose commissioni di valutazione per la selezione di candidati al ruolo di collaboratori alla ricerca nell’ambito di attività di ricerca finanziate condotte da docenti e ricercatori
afferenti al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.
Componente della commissione di seggio per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano (Ottobre 2011).
Componente della commissione di seggio per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (Novembre 2012).
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7. Selezione delle principali pubblicazioni scientifiche
7.1 Libri
Calvalesi Claudio, Cossa Linda, Di Giovanni Andrea, Marsiglia Alessandra, Pasqui Gabriele, Savoldi Paola (2016), Catullo va in città. Un’esperienza di micro-generazione urbana, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), ISBN 9788891618177.
Gabellini Patrizia, Di Giovanni Andrea, Gfeller Caterina, Mareggi Marco (2012), Immagini del
cambiamento in Emilia Romagna, Editrice Compositori, Bologna, ISBN 9788877947703.
Di Giovanni Andrea (2010), Spazi comuni. Progetto urbanistico e vita in pubblico nella città contemporanea, Carocci, Roma, ISBN 9788843054244.
Di Giovanni Andrea (a cura di 2008), Progettazione urbanistica. Urban Planning and Design,
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), ISBN 9788838742685.
7.2 Contributi in volume
Di Giovanni Andrea, Patrizia Di Monte e Ignacio Grávalos Lacambra (in corso di pubblicazione),
“‘Estonoesunsolar’. Il progetto dello spazio pubblico temporaneo come strategia di riuso e
riciclo per una rigenerazione urbana sostenibile”, in Marco Mareggi (a cura di), Spazi aperti e
piani urbanistici nel Mondo,, Planum Publisher, Roma-Milano.
Di Giovanni Andrea (in corso di pubblicazione), “Esperienze di rigenerazione urbana nei territori
fragili della periferia metropolitana multiculturale”, in Cristiana Cellucci, Claudia Di Girolamo, Federico di Lallo, Stefania Gruosso (a cura di), Territori fragili. Paesaggi, città, architetture/Fragile Territories. Landscapes, Cities, Architecture, Gangemi Editore, Roma.
Di Giovanni Andrea (2019), “Territori fragili della periferia metropolitana multiculturale”, in Lorenzo Pignatti, Piero Rovigatti, Filippo Angelucci, Marcello Villani (a cura di), IFAU 2018 International Forum on Architecture and Urbanism. “Territori fragili. Paesaggi, città, architetture/Fragile
Territories. Landscapes, Cities, Architecture”, pp. 648-655, Gangemi Editore, Roma, ISBN
9788849236675.
Di Giovanni Andrea (2017), “Talvolta, da qualche parte, in qualche modo succede. Fare ricerca e
costruire progetti e politiche urbane per le parti di città soggette a fenomeni di degrado fisico
e sociale attraverso l’analisi dei dati aperti”, in Daniele Villa (a cura di), Open Data for Cultural
Heritage. Place Based Digital Humanities Between Representation, Design and Innovation, p. 21-29,
Planum Publisher, Roma-Milano, ISBN 9788899237110.
Delera Anna Caterina, Di Giovanni Andrea (2017). “Viaggio verso il nord ovest. Schede progetti”,
in Francesca Cognetti e Anna Caterina Delera (a cura di), For Rent. Politiche e progetti per la casa
accessibile a Milano, p. 102-116, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, ISBN 978-88-5753-908-9.
Di Giovanni Andrea (2017), “Quando le politiche diventano cose, anzi case. Progetto urbanistico
e politiche per la casa sociale”, in Francesca Cognetti e Anna Caterina Delera (a cura di), For
Rent. Politiche e progetti per la casa accessibile a Milano, p. 71-83, Mimesis Edizioni, Milano-Udine,
ISBN 978-88-5753-908-9.
Di Giovanni Andrea (2016), “Condizioni. Alcune cause d’inciampo”, in Claudio Calvalesi, Linda
Cossa, Andrea Di Giovanni, Alessandra Marsiglia, Gabriele Pasqui, Paola Savoldi, Catullo va in
città. Un’esperienza di micro-generazione urbana, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna
(RN), p. 94-97, ISBN 9788891618177.
Di Giovanni Andrea (2016), “Le regole dell’urbanistica”, in Claudio Calvalesi, Linda Cossa, Andrea Di Giovanni, Alessandra Marsiglia, Gabriele Pasqui, Paola Savoldi, Catullo va in città. Un’esperienza di micro-generazione urbana, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), p. 48-49,
ISBN 9788891618177.
Di Giovanni Andrea (2016), “Luoghi in trasformazione”, in Claudio Calvalesi, Linda Cossa, Andrea Di Giovanni, Alessandra Marsiglia, Gabriele Pasqui, Paola Savoldi, Catullo va in città. Un’eAndrea Di Giovanni.
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sperienza di micro-generazione urbana, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), p. 84-90,
ISBN 9788891618177.
Di Giovanni Andrea, Marsiglia Alessandra (2016), “Luoghi e geografie”, in Claudio Calvalesi,
Linda Cossa, Andrea Di Giovanni, Alessandra Marsiglia, Gabriele Pasqui, Paola Savoldi, Catullo
va in città. Un’esperienza di micro-generazione urbana, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna
(RN), p. 28-34, ISBN 9788891618177.
Di Giovanni Andrea (2014), “Outcropping Public Spaces”, in Chiara Toscani, Ester Dedé (a cura
di), Rethinking Public Space, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), pp. 124-147,
ISBN 9788891604422.
Di Giovanni Andrea (2013), “Forme e significati del vuoto nella città contemporanea. Temi e
strumenti per il progetto urbanistico”, in Annick Magnier, Maurizio Morandi (a cura di), Paesaggi in mutamento. L’approccio paesaggistico alla trasformazione della città europea, Franco Angeli,
Milano, pp. 55-75, ISBN 9788820451585.
Bonfantini Giuseppe Bertrando, Di Giovanni Andrea (2011). “Urbanità”, in Matteo Bolocan Goldstein, Silvia Botti, Gabriele Pasqui. (a cura di), Nord Ovest Milano. Uno studio geografico operativo,
Electa, Milano, p. 62-104, ISBN 9788837087470.
Di Giovanni Andrea (2009), “Un progetto urbanistico per il welfare. Problemi e possibilità”, in
Filomena Pomilio (a cura di), Welfare e territorio. Esplorare il legame tra politiche dei servizi e dimensione urbana, Alinea Editrice, Firenze, pp. 147-161, ISBN 9788860553911.
Di Giovanni Andrea (2008), “Jan Gehl. Public space public life”, in Andrea Di Giovanni (a cura
di), Progettazione urbanistica. Urban Planning and Design, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), pp. 32-37, ISBN 9788838742685.
Di Giovanni Andrea, Ginocchini Giovanni, Savoldi Paola (2008), “Partecipazione e condivisione”,
in Andrea Di Giovanni (a cura di), Progettazione urbanistica. Urban Planning and Design, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), pp. 32-37, ISBN 9788838742685.
Di Giovanni Andrea (2007), “In margine. Istantanea giugno 2007”, in Matteo Bolocan Goldstein,
Giuseppe Bertrando Bonfantini (a cura di), Milano incompiuta. Interpretazioni urbanistiche del mutamento, Franco Angeli, Milano, p. 189, ISBN 9788846488060.
7.3 Articoli in riviste scientifiche
Di Giovanni Andrea (2019), “Urbanistica come pratica di ricerca interdisciplinare. Note a partire
da due esperienze”, in TU Tracce Urbane - Rivista Italiana Transdisciplinare di Studi Urbani - Italian
Journal of Urban Studies, vol. 6 “La città interdisciplinare. Per itinerari non tracciati tra saperi urbani / The interdisciplinary city. Untracked itineraries of/for urban knowledges”, pp. 223-241,
ISSN 2532-6562.
Di Giovanni Andrea (2018), “Urban Voids as a Resource for the Design of Contemporary Public
Spaces”, in Planum The Journal of Urbanism, vol. 37, p. 1-28, ISSN 1723-0993.
Di Giovanni Andrea (2018), “Periferie, immigrazione e rigenerazione urbana”, in Urbanistica Informazioni, vol. 278 “Interruzioni, Intersezioni, Condivisioni, Sovrapposizioni. Nuove prospettive per il territorio”, p. 119-123, ISSN 0392-5005.
Di Giovanni Andrea, Leveratto Jacopo (2018), “MOST of Pioltello: proposte per la periferia di
Milano”, in Il Giornale dell’Architettura, ISSN 2284-1369.
Di Giovanni Andrea (2018), “Città, mutamenti, urbanistica”, in Territorio, vol. 85, p. 173-175, ISSN
1825-8689.
Di Giovanni Andrea (2018), “Mobilità ciclabile: una svolta culturale, politica e tecnica per l’assetto dei territori urbani e metropolitani”, in Il Giornale dell’Architettura, ISSN. 2284-1369.
Di Giovanni Andrea (2017), “On the Tracks of Contemporary European Urbanism”, in Planum
The Journal of Urbanism, vol. 2, p. 15-20, ISSN 1723-0993.
Di Giovanni Andrea (2017), “Attraverso le città, oltre l’urbanistica”, in Planum The Journal of Urbanism, vol. 34 (supplement), vol. 1/2017, p. 32-35, ISSN 1723-0993.
Andrea Di Giovanni.
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Di Giovanni Andrea (2014), “Riusi creativi di spazi urbani in abbandono e produzione di spazio
pubblico”, in Urbanistica Informazioni, vol. 257, pp. 74-78, ISSN 2239-4222.
Di Giovanni Andrea (2011), “Nuove urbanità, specie di spazi. Per un ri-orientamento del progetto dello spazio pubblico”, in Urbanistica Dossier On-Line, INU Edizioni, Roma, pp. 39-44, ISSN
11288019.
Di Giovanni Andrea (2009), “Città, popolazioni, politiche. Una lettura del libro di Gabriele Pasqui per un diverso approccio al progetto urbanistico”, in Planum The Journal of Urbanism, vol.
19, pp. 1-17, ISSN 1723-0993.
Di Giovanni Andrea (2007), “Jan Gehl. Public space public life”, in Planum The Journal of Urbanism, vol. 14, p. 1-10, ISSN 1723-0993.
Di Giovanni Andrea, La Palombara Marina (a cura di 2006), “Jesi, un’operazione urbanistica che
costruisce politiche”, in Urbanistica, INU Edizioni, Roma, n. 128, pp. 38-79, ISSN 00421022.
Di Giovanni Andrea, Ginocchini Giovanni, Savoldi Paola (2006), “Disegniamo sul Prato. Un laboratorio di progettazione partecipata nel quartiere Prato-Stazione”, in Urbanistica, INU Edizioni, Roma, n. 128, pp. 66-67, ISSN 00421022.
Di Giovanni Andrea (2006), “Padana Superiore. Abitare la strada”, in Territorio, n. 39, Franco Angeli, Milano, pp. 60-65, ISSN 18258689.
Bertrando Bonfantini, Di Giovanni Andrea, Patrizia Gabellini (2004), “Abitabilità in una prospettiva struttural-strategica”, in Territorio, n. 29-30, Franco Angeli, Milano, pp. 213-216, ISSN
18258689.
Di Giovanni Andrea (2003), “The seven lives of Space & Society”, in Planum The Journal of Urbanism, vol. 7, p. 1-24, ISSN 1723-0993.
Di Giovanni Andrea (2003), “La città e l’esistenza. La cifra individuale dello spazio collettivo”, in
Territorio, n. 27, Franco Angeli, Milano, pp. 152-156, ISSN 18258689.
Di Giovanni Andrea (2003) “I «villaggi Marcolini» a Brescia: un contributo alla costruzione della
città e alla formazione della società”, in Territorio, n. 24, Franco Angeli, Milano, pp. 101-112,
ISSN 18258689.
7.4 Atti di convegni
Di Giovanni Andrea (2018), “Territori fragili della periferia metropolitana multiculturale”, in
IFAU 2018 International Forum on Architecture and Urbanism. “Territori fragili. Paesaggi, città, architetture/Fragile Territories. Landscapes, Cities, Architecture”, Pescara 8-10 November 2018, p. 147,
Gangemi Editore, Roma, ISBN 9788849236699.
Delera Anna Caterina, Di Giovanni Andrea, Solazzi Gabriele (2017), “Quando (e se) la casa in affitto fa città”, in Atti della XIX Conferenza Nazionale SIU. “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti
per l'urbanistica al servizio del Paese”, Catania 16-18 June 2016, pp. 1784-1791, Planum Publisher,
Roma-Milano, ISBN 9788899237080.
Delera Anna Caterina, Di Giovanni Andrea, Solazzi Gabriele (2016), “New living paradigms. A
qualitative analysis of recent social housing neighbourhoods in Milan”, in 41st IAHS Conference Book of Proceedings “Sustainability and innovation for the future”, Albufeira, Algave, Portugal,
13-16 September 2016, pp. 1-10, ISBN 9789899894945.
Di Giovanni Andrea (2014), “Lessico dell’abbandono. Concetti per descrivere e progettare gli
spazi residuali della città contemporanea”, in Atti della XVII Conferenza Nazionale SIU. “L’urbanistica italiana nel mondo”, Planum Publisher, Roma-Milano, p. 1262-1267, ISBN 9788899237004.
Di Giovanni Andrea (2011), “Nuove urbanità, specie di spazi. Per un ri-orientamento del progetto dello spazio pubblico”, in Urbanistica Informazioni, INU Edizioni, Roma, pp. 1-4, ISSN
03925005.

Milano, 8 gennaio 2020
Andrea Di Giovanni.
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Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e in ottemperanza
al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016
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