CURRICULUM

VITAE

Arch. Vitaliano Tosoni
ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2018
Business Development Manager
Responsabile per le attività di sviluppo all’interno del team Proposal, in collaborazione paritetica
con il Proposal Manager e in qualità di libero professionista e consulente, per BMS Progetti S.r.l.,
società di progettazione integrata con sede a Milano.
In particolare: responsabile per le attività di sviluppo, promozione, accounting, coordinamento
dell’area marketing e comunicazione, formulazione di offerte tecniche ed economiche in
cooperazione con il Proposal Manager, promozione delle attività di ricerca e di innovazione,
promozione dell’implementazione dell’offerta commerciale, rappresentanza della società in sede
nazionale e internazionale, promozione della brand identity all’interno e all’esterno della
struttura.

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012
Progettista
Lavora come libero professionista svolgendo attività di progettazione e direzione lavori in ambito
architettonico e di interni. Tra questi:
•
progetto e direzione lavori per la nuova sede IDC Italia in viale Monza, Milano;
•
progetto e direzione lavori per la nuova sede Vector Italia in c.so Sempione, Milano;
•
elaborazione di un masterplan per un’area di trasformazione a Cinisello Balsamo (MI);
•
progetto per la ristrutturazione di un maso a Pinzolo (TN);
•
progetto e realizzazione di un interno presso un'abitazione privata in San Siro, Milano;
•
progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un ufficio in c.so Buenos Aires,
Milano;
•
progetto e direzione lavori per la riqualificazione dell'ingresso/passo carraio di un
supercondominio a San Siro, Milano, con realizzazione di un nuovo locale portineria e
riconfigurazione degli spazi aperti condominiali;
•
progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento in c.so Italia,
Milano (in corso);
•
proposte progettuali per la ristrutturazione di una gastronomia in c.so Italia, Milano;
•
progetto di ristrutturazione di un appartamento in c.so Buenos Aires, Milano;
•
progetto di ristrutturazione di un appartamento in via Nino Bixio, Milano
•
indagini peritali per privati e amministratori di condominio.
Collabora attivamente con altri professionisti e studi di progettazione (APIUC ARCHITETTI
studio associato, Architettura&Costruzioni RTP, arch. Ignaccolo, arch. Pulvirenti, arch. Zecchin)
come progettista per il settore privato e per la partecipazione a concorsi di architettura.

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2016 – Luglio 2018
Consulenza professionale
Collabora, in qualità di libero professionista e consulente, con la società Lombardini22 S.p.A.,
società di progettazione con sede a Milano.
L'attività riguarda la consulenza professionale per la progettazione di strutture retail/commerciali
e relative al settore alberghiero, collaborando attivamente con i team incaricati del loro sviluppo.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2015 – Gennaio 2016
APIUC ARCHITETTI studio associato, 5 via Poerio, I-20129, Milano,
tel:(+39)02 7631 8848, e-mail: apiucarchitetti@fastwebnet.it
Studio professionale
Collaborazione
• elaborazione di soluzioni progettuali per la realizzazione di strutture private di
assistenza agli anziani;
• elaborazione di soluzioni progettuali alternative relative al progetto di riuso di una
scuola come biblioteca comunale a Gallarate (VA);
• progettazione per la ristrutturazione di immobili condominiali;
• progettazione per recupero sottotetti;
• predisposizione materiali per gara d’appalto;
• stima economica dei progetti;
• predisposizione elaborati per la richiesta di autorizzazione paesaggistica;
• collaborazione con imprese per la partecipazione a bandi di gara per affidamento
lavori.

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2015
Concorso di progettazione
Concorso di progettazione a procedura ristretta per la elaborazione di un progetto preliminare
per la ristrutturazione di un complesso conventuale sotto tutela dei Beni architettonici in Casa di
Riposo e di Cura e la costruzione di un nuovo convitto per ragazze in Rio di Pusteria.
Gruppo di progettazione: APIUC ARCHITETTI studio associato, FG ARCHITETTI S.N.C., ing.
Andrea Castiglioni, ing. Emilio Panzeri, arch. Vitaliano Tosoni, arch. Marco Dibenedetto.

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2015
Concorso di progettazione
Concorso di Progettazione a Procedura ristretta in unica fase per la Ristrutturazione ed
Ampliamento della Scuola elementare Sarentino.
Gruppo di progettazione: APIUC ARCHITETTI studio associato, FG ARCHITETTI S.N.C., ing.
Andrea Castiglioni, ing. Emilio Panzeri, arch. Vitaliano Tosoni, arch. Marco Dibenedetto.

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2011
Concorso di progettazione
Partecipazione alla competizione per l’affidamento unitario dell’incarico di predisposizione della
progettazione preliminare, della Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione e dell’attività di supporto al Responsabile del Procedimento per supervisione ed
assistenza alla verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, relativa alla realizzazione di
un nuovo Polo Informatico - Centro Servizi agli Studenti Edificio n. 23200, in Milano via Celoria
n. 18, e realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico scientifiche dei Corsi di
Laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e Segreterie Studenti “Città Studi”.
(codifica opera: 053 06NC).
Gruppo di progettazione: ALBERTO CATALANO & PARTNERS, APIUC ARCHITETTI studio
associato, Alphazeta, COPRAT, arch. Vitaliano Tosoni, ing. Edoardo Poletì.
Marzo. 2010
Concorso di progettazione
Concorso di idee per un belvedere panoramico sul fiume Po da realizzare in corrispondenza del
nuovo ponte stradale a Piacenza.
Gruppo di progettazione: APIUC ARCHITETTI studio associato, Ing. Andrea Castiglioni, Arch.
Vitaliano Tosoni, Marco Dibenedetto
Progetto pubblicato sul sito: http://europaconcorsi.com/projects/135704-La-Nassa-Sul-Po .

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Concorso di progettazione – 2° classificato
Concorso di progettazione Qualità Italia / Recupero dell'edificio storico denominato Villa Delfico
a Montesilvano (PE).
Gruppo di progettazione: Studio A+C architetti, Ing. Andrea Castiglioni, Ing. Emilio Panzeri,
Arch. Vitaliano Tosoni, Marco Dibenedetto
Progetto pubblicato sul sito: http://www.sensicontemporanei.it/qi/index.htm.

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2009
Concorso di progettazione ad inviti
Concorso di progettazione ad inviti per la progettazione dell’immobile Leone XIII a Milano di
proprietà della società Immobiliare IppoLeone S.r.l.
Gruppo di progettazione: APIUC ARCHITETTI studio associato, arch. Pieralberto Ferrè, arch.
Carolina Rozzoni, arch. Angelo Biraghi, arch. Vitaliano Tosoni, Ing. Andrea Castiglioni, Marco
Dibenedetto.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Luglio 2009 – Agosto 2009
APIUC ARCHITETTI studio associato, 5 via Poerio, I-20129, Milano,
tel:(+39)02 7631 8848, e-mail: ac_architetti@hotmail.com
Studio professionale
Collaborazione
Collaborazione all'elaborazione del progetto esecutivo per il nuovo centro culturale "Il Portale"
nel comune di Olivadi (CZ) e dello studio di fattibilità per la ristrutturazione del podere "Le
Colombaie", località Mocajo, Comune di Montecatini Val di Cecina (PI).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Note
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06 Giugno 2008 – 26 Luglio 2008
Concorso di Architettura
Collaborazione
Collaborazione con il prof. Raffaele Pugliese e la K Consul Engeneering Srl (Arch. Maurice
Kanah) al concorso ad inviti per la progettazione preliminare di un nuovo quartiere in località San
Massimo a Verona.
Il progetto presentato risulta vincitore del concorso
14 Marzo 2005 – 14 Maggio 2005
Architetto Daniele Mariconti, 8 via Tiraboschi, I-20135, Milano
Cell.:(+39) 33 81 47 34 14, fax.:(+39) 02 92 87 72 95
Studio professionale
Stage
Rilievo e disegno delle piante e sezioni di un appartamento. Elaborazione grafica delle soluzioni
progettuali, sia tramite programmi CAD sia a mano, in fase preliminare, definitiva ed esecutiva.
Elaborazione di soluzioni progettuali per la scala interna. Collaborazione alla stesura del
computo metrico e della documentazione per la presentazione della D.I.A.

ESPERIENZA DIDATTICA
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016 - 2019
Docente a contratto
Docente di Progettazione Architettonica - integratore del corso di progettazione
Laboratorio di Progettazione Architettonica 1

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2016
Attività di assistenza alla didattica
2015–2016 Cultore della materia nel Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana (LM)
dei proff. Raffaele Pugliese e Laura Pogliani;
Cultore della materia nel Laboratorio di Progettazione dell'Architettura I (LT) della
prof.ssa Francesca Serrazanetti.
2014–2015 Cultore della materia nel Laboratorio di Progettazione dell'Architettura I (LT) della
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prof.ssa Francesca Serrazanetti.
Attività di supporto alla didattica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica e
Urbana (LM) per i proff. Raffaele Pugliese e Laura Pogliani;

2013–2014
2012–2013
2011–2012

2010–2011

2009–2010

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di supporto alla didattica nel Laboratorio di Urbanistica I (LT) per i proff.
Laura Pogliani e Massimiliano Innocenti.
Attività di supporto alla didattica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica e
Urbana (LM) dei proff. Raffaele Pugliese e Laura Pogliani.
Attività di supporto alla didattica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica e
Urbana (LM) dei proff. Raffaele Pugliese e Laura Pogliani.
Attività di supporto alla didattica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica e
Urbana (LM) del proff. Raffaele Pugliese;
Correlatore della tesi di laurea magistrale: La facciata nel progetto dello spazio
urbano di Daniele Quecchia, rel. prof. R. Pugliese.
Cultore della materia nel Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana (LM)
del prof. Raffaele Pugliese;
Cultore della materia per il Laboratorio di Progettazione Architettonica III (LT) del
prof. Francesco Panero.
Cultore della materia nel Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana (LM)
del prof. Raffaele Pugliese;
Cultore della materia per il Laboratorio di Progettazione Architettonica III (LT) del
prof. Francesco Panero.

2009 - 2016
Partecipazione a seminari e lectures
•
Ciclo di seminari Tecnico Scientifici all’interno del Laboratorio di Urbanistica I (LT) dei
proff. Laura Pogliani e Massimiliano Innocenti dal titolo “La qualità nello spazio
pubblico urbano: teoria, composizione e casi studio” nell’a.a. 2014-15 (10/04, 08/05,
05/06/2015);
•
Ciclo di seminari Tecnico Scientifici all’interno del Laboratorio di Progettazione
Architettonica e Urbana (LM) dei proff. Raffaele Pugliese e Laura Pogliani dal titolo “La
qualità nello spazio pubblico urbano: teoria, composizione e casi studio” (20/11/2014 e
22/01/2015) e “Costruire l'urbanità. Tre incontri sulla città, sul suo spazio pubblico e
sull'abitare” nell’a.a. 2014-15 (6/11-11/11-18/12/2014);
•
Ciclo di seminari Tecnico Scientifici all’interno del Laboratorio di Progettazione
Architettonica 1 (LT) dei proff. Francesca Serrazanetti, Raffaele Pugliese e Daniela
Palomba dal titolo “Il progetto e il disegno dello spazio costruito: la teoria e la pratica
attraverso i casi studio.” (10/12/2014, 28/01 e 03/06/2015) e “Costruire l'urbanità. Due
incontri sulla città, sul suo spazio pubblico e sull'abitare” (25/03-20/05/2015)
nell’a.a.2014-15.
•
Partecipazione al seminario Progettare la Centralità presso il Politecnico di Milano con
l'intervento “Costruire l'Urbanità” (11/12/2014);
•
Co-curatela del materiale di laboratorio esposto in occasione del progetto RIFORMARE MILANO promosso dalla Scuola di Architettura e Società del Politecnico di
Milano nel corso dell’a.a. 2014-15;
•
Ciclo di Seminari tecnico scientifici dal titolo “Riflessioni sull’Urbanità” e “L'Urbanità e lo
spazio pubblico” all'interno del Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana
del prof. Raffaele Pugliese, per l’a.a. 2011-12, 2012-2013 e 2013-2014;
•
Seminario tecnico scientifico dal titolo ”11 casi studio di case urbane” all'interno del
Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana del proff. Raffaele Pugliese, per
l’a.a. 2010-2011.

ATTIVITÀ DI RICERCA
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Dipartimento banditore
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2016
Politecnico di Milano, 32 Piazza Leonardo da Vinci, I-20133, Milano
Tel: (+39) 022 39 91, sito web: www.arch.polimi.it
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, 9 via Bonardi, I-20133 Milano
Tel: (+39) 02 2399 9412-9420, fax: (+39) 02 2399 9413.
18 luglio 2019

• Tipo di attività formativa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Dipartimento banditore
• Tipo di attività formativa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Dipartimento banditore

• Tipo di attività formativa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
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Partecipazione al progetto di ricerca Il sistema delle caserme milanesi. Architettura e
riqualificazione urbana, promossa con Fondi FARB 2012 dal Dipartimento di Progettazione
dell'Architettura e Studi Urbani, all'interno del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Raffaele
Pugliese.
Tra il 3 e il 25 novembre 2016 i risultati sono stati esposti all'interno della mostra Progetti per la
Piazza D'Armi tenutasi presso lo spazio mostre Guido Nardi della Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano
2012
Politecnico di Milano, 32 Piazza Leonardo da Vinci, I-20133, Milano
Tel: (+39) 022 39 91, sito web: www.arch.polimi.it
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 9 via Bonardi, I-20133 Milano
Tel: (+39) 02 2399 9412-9420, fax: (+39) 02 2399 9413.
Partecipazione al Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale – 2008
sulla “Rigenerazione di tracciati urbani marginali. Metodi, strumenti e strategie
di progetto per nuove forme di abitare sostenibile.” con il lavoro condotto su Tor
Bella Monaca e partecipazione all'allestimento e presentazione dei risultati
durante l'EIRE presso la Fiera di Milano.
28 Aprile – 13 Maggio 2011
Politecnico di Milano, 32 Piazza Leonardo da Vinci, I-20133, Milano
Tel: (+39) 022 39 91, sito web: www.arch.polimi.it
Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, Politecnico di Milano
32 Piazza Leonardo Da Vinci, I-20133, Milano, tel: (+39) 022 39 91, e-mail:
segreteria.DPA@polimi.it
Partecipazione nella selezione e preparazione del materiale d'archivio della mostra, tenuta
presso la Facoltà di Architettura: Occupanti, 1963 – 1968. Gli esordi della moderna Facoltà di
Architettura nelle fotografie di Walter Barbero.
2011
Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, Politecnico di Milano
32 Piazza Leonardo Da Vinci, I-20133, Milano, tel: (+39) 022 39 91, e-mail:
segreteria.DPA@polimi.it
Dipartimento universitario
Collaborazione
Collabora alla formulazione di una proposta progettuale per la riqualificazione temporanea della
Darsena di Milano in previsione dell'Expo 2015 per Navigli Lombardi.
Aprile 2009 – Luglio 2009
Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, Politecnico di Milano
32 Piazza Leonardo Da Vinci, I-20133, Milano, tel: (+39) 022 39 91, e-mail:
segreteria.DPA@polimi.it
Dipartimento universitario
Collaborazione
Collaborazione per l'elaborazione di soluzioni progettuali in merito al progetto: Study for the
conceptual design of modification of the facade for project of Tongji Jiayuan, Taizhou city, China,
and the conceptual design of interior design for public space of 1st - 3rd floor in Tongji Tower,
Building A, Shanghai, China avviato tra il Dipartimento di Progettazione dell'Architettura del
Politecnico di Milano e la società Tongji Jiayuan della Tongji University di Shanghai.
16 Giugno 2008 – 16 Luglio 2008
Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, Politecnico di Milano
32 Piazza Leonardo Da Vinci, I-20133, Milano, tel: (+39) 022 39 91, e-mail:
segreteria.DPA@polimi.it
Dipartimento universitario
18 luglio 2019

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione
Definizione e dimensionamento di unità ambientali e moduli tipologici da aggregare in sistemi
edilizi secondo schemi strutturali coerenti ai requisiti di flessibilità e contenimento dei costi.
Valutazione del rapporto tra modulo tipologico, organismo edilizio e assetto insediativo.
04 Ottobre 2006 – 02 Dicembre 2006
Ruffo Wolf Architetti, 4 via Paullo, I-20135, Milano
tel/fax: (+39) 025 45 65 91, e-mail: info@rwarchitetti.it
Studio professionale
Stage
Raccolta dei dati e informazioni iniziali. Elaborazione di soluzioni progettuali e rappresentazione
grafica, sia tramite programmi CAD sia a mano del progetto di ampliamento del Ruijin Hotel in
cooperazione con il Dipartimento di Progettazione del Politecnico di Milano.
Partecipazione alla presentazione del progetto presso il Architectural Design and Research
Institute of Tongji University nella sede di Shanghai.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Tesi di Dottorato

• Nota
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Dipartimento banditore
• Tipo di attività formativa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Dipartimento banditore
• Tipo di attività formativa
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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Gennaio 2010 – Novembre 2013
Politecnico di Milano, 32 Piazza Leonardo da Vinci, I-20133, Milano
Tel: (+39) 022 39 91, sito web: www.arch.polimi.it
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani , 3 via Bonardi, I-20133 Milano
Tel: (+39) 02 2399 5400, fax: (+39) 02 2399 5435.
Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana
Dottorato di ricerca (con borsa di studio dal 01 Gennaio 2010 al 31 Dicembre 2012)
TITOLO: Costruire l'Urbanità. Nuove urbanità per la città sostenibile.
Il lavoro di ricerca indaga il termine dell'Urbanità nelle sue varie componenti, teoriche e formali,
attraverso l'approfondimento del suo portato e lo studio di una serie eterogenea di casi studio
europei. Lo scopo è quello di disvelare i meccanismi e gli elementi che contribuiscono
all'espressione formale dell'urbanità all'interno di contesti reali e di reinterpretarli all'interno di
una visione nuova, capace di ricondurla al centro del dibattito contemporaneo intorno ai temi che
riguardano il progetto della città e del suo spazio pubblico.
Tesi di dottorato conseguita cum laude
Settembre 2010
Politecnico di Milano, 32 Piazza Leonardo da Vinci, I-20133, Milano
Tel: (+39) 022 39 91, sito web: www.arch.polimi.it
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 9 via Bonardi, I-20133 Milano
Tel: (+39) 02 2399 9412-9420, fax: (+39) 02 2399 9413.
OC_Piacenza International summer school.

Luglio 2010
Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech , 31 C. Jordi Girona, E-08034 Barcelona.
Tel: (+34) 93 401 62 00
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona , 649-651 Av. Diagonal, E-08028
Barcelona, tel: (+34) 93 401 6333, site: informacio.etsab@upc.edu
International summer workshop.
Aprile 2009
Politecnico di Torino, 24 Corso Duca degli Abruzzi, I-10129 Torino
Tel.: (+39) 01 15 64 66 66, fax: (+39) 01 15 64 63 29, sito web: www.polito.it
Dottore magistrale in Architettura (110/110 e lode)

18 luglio 2019

• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Progetto di Diploma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Tesi di Laurea

• Nota

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Tesi di Laurea

Laurea magistrale - Classe 4/S (Architettura ed ingegneria edile)
Ottobre 2005 - Maggio 2008
Alta Scuola Politecnica, 32 Piazza Leonardo da Vinci, I-20133, Milano
Tel.: (+39) 02 23 99 97 93, sito web: www.asp-poli.it
− Innovation and society
− Context and determinants of innovation
− Ethics and professions
− Actors and decisions in projects
− Decision Making
− Management of innovation
− Problem setting in complex systems
− Creativity and sustainability
− The logic of modelling
Diplomato ASP (Alta Scuola Politecnica)
TITOLO: Un Centro Congressi per Milano e la macro-regione a Nord-Ovest
Il progetto è stato sviluppato in relazione alla richiesta della Camera di Commercio di Milano di
compiere una valutazione di fattibilità e successiva definizione progettuale di un grande centro
congressi a servizio di Milano e del territorio nel suo immediato Nord- Ovest.
Ottobre 2005 - Aprile 2008
Politecnico di Milano, 32 Piazza Leonardo da Vinci, I-20133, Milano
Tel: (+39) 022 39 91, sito web: www.arch.polimi.it
Dottore magistrale in Architettura (110/110 e lode)
Laurea specialistica - Classe 4/S (Architettura ed ingegneria edile)
TITOLO: Costruire nei luoghi dell'identità urbana. Ampliamento del Ruijin Hotel a Shanghai.
Il progetto si occupa dell'ampliamento del Ruijin Hotel a Shanghai. Esso propone un nuovo
approccio progettuale che tenga conto delle preesistenze ambientali, della cultura locale
tradizionale e coloniale, proprie della città, e del rispetto del carattere contemporaneo degli
edifici di progetto.
La Tesi è stata selezionata, ed esposta, tra le migliori 30 in occasione della pubblicazione
dell'Annuario 2006-07 della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Settembre 2002 - Settembre 2005
Politecnico di Milano, 32 Piazza Leonardo da Vinci, I-20133 , Milano
Tel: (+39) 022 39 91, sito web: www.arch.polimi.it
Dottore in Architettura (110/110 e lode)
Laurea - Classe 4/S (Architettura ed ingegneria edile)
TITOLO: Il monolite nell'Architettura Moderna e Contemporanea. Forma, funzione e tecnologia.
La tesi intende inquadrare una delle nuove direzioni formali che l'architettura ha intrapreso a
partire dagli anni '90 e che hanno dato vita al movimento chiamato Supermodernismo.

PUBBLICAZIONI
Libri
Contributi

Articoli

Costruire l’urbanità. Il disegno dello spazio urbano, Maggioli Editore, Coll. Politecnica,
Santarcangelo di Romagna, 2015.
Contributo al progetto e al testo “Prove di architettura urbana nella ex Piazza d'Armi di Milano”
all'interno del volume “Progetti per la Piazza d'Armi. Il sistema delle caserme milanesi. Architettura
e riqualificazione urbana, di Raffaele Pugliese (a cura di), Maggioli Editore, Coll. Politecnica,
Santarcangelo di Romagna, 2016, catalogo della mostra Progetti per la Piazza D'Armi tenutasi tra
il 3 e il 25 novembre presso lo spazio mostre Guido Nardi della Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano
•
•
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Saw the example, in Territorio, n.58, 2011. Articolo sul risultato del lavoro compiuto in
relazione al T'ETSAB 2010 International Workshop
Confronto tra i caratteri permanenti della città consolidata e la città aperta della periferia.
18 luglio 2019

•
•

Curatela di riviste

NOTE

Milano, 18/07/2019
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Il caso di Baggio, in Territorio, n.59, 2011.
How to consider the issue of Sustainability, in Kientrùc. Architectural Journal of Vietnam
Architects' Association, n. 193, 05 – 2011, p.94.
Costruire sul costruito. Ipotesi operative a confronto, in Territorio, n.63, 2012. Articolo sul
risultato del lavoro compiuto in relazione al Programma di Ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale – 2008 sulla “Rigenerazione di tracciati urbani marginali. Metodi, strumenti e
strategie di progetto per nuove forme di abitare sostenibile.”

Kientrùc. Architectural Journal of Vietnam Architects' Association, n. 193, 05 – 2011.
Co-editor, membro del gruppo della direzione grafica e creativa e traduttore.
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
Il sottoscritto
(arch. Vitaliano Tosoni)

18 luglio 2019

