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Settembre 2018

1. Titoli di studio, accademici e professionali
•
•
•
•
•
•

•
•

2017 Professore ordinario di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Studi
urbani del Politecnico di Milano
2013 Consegue l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima
fascia per il settore concorsuale 08/F1
1998 Professore associato di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura Civile del
Politecnico di Milano
1998 Vincitore del concorso nazionale per docenti associati ICAR 21
1997 Vincitore del concorso per ricercatore ICAR 20 Dipartimento di Architettura e
Pianificazione Politecnico di Milano
1994 Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale (Istituto Universitario di Architettura
di Venezia - Politecnico di Milano - Politecnico di Torino) con una dissertazione dal titolo:
«Il contributo della storiografia alla costruzione dell’immaginario disciplinare
dell’urbanistica»
1980 Abilitazione alla professione di architetto a Milano.
1980 Laurea con lode in architettura, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano

2. Incarichi accademici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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(dal 2017) Professore ordinario di Progettazione urbanistica, Politecnico di Milano, Scuola
Architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni (Corso Magistrale in Architettura e
Disegno Urbano/Architettura – Progettazione Architettonica)
(dal 2017) Professore ordinario di Urbanistica, Politecnico di Milano, Scuola Architettura
urbanistica ingegneria delle costruzioni (Corso di Studio di Laurea Triennale in
Progettazione dell’Architettura)
(dal 2016) Professore associato di Progettazione Urbanistica, Politecnico di Milano,
Scuola Architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni (Corso Magistrale di
Progettazione architettonica)
(2016) Referee per la Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014)
(dal 2015) Professore associato di Progettazione Urbanistica, Politecnico di Milano,
Scuola Architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni (Corso Triennale di
Progettazione dell’architettura)
(dal 2015) Delegato dal direttore del DATSU per le attività editoriali del Dipartimento
(dal 2010 al 2016) Co-direttore della rivista Territorio, trimestrale del Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani
(2012) Membro della Commissione scientifica del Dipartimento di Architettura e
Pianificazione
(2012) Referee invitato dall’Università degli Studi di Trieste a valutare progetti relativi al
“Bando per il finanziamento di ateneo per progetti di ricerca scientifica (FRA 2011)”
Dipartimento di Ingegnerai Civile e Architettura
(2009-2012) Membro della Giunta del Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(2013-2016) Membro del collegio dei docenti del Dottorato Urban planning, Design and
Policy presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
(2011) Referee per la Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004-2010)
(dal 2008-2016) Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Governo e progetto del
territorio presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
(2003-2009) Membro del Comitato editoriale del Dipartimento di Architettura e
Pianificazione
(dal 2000 al 2008) Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Pianificazione Urbana
Territoriale Ambientale (PUTeA) del DiAP, Politecnico di Milano
(2001-2003) Membro elettivo della Giunta Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di
Milano
(2005-2010) Responsabile del Laboratorio di ricerca “Progetti e Politiche per il Territorio”
presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(dal 1998 al 2015) Professore associato di Progettazione Urbanistica, Politecnico di
Milano, Facoltà di Architettura Civile (Corso di Studi Architettura delle Costruzioni),
Facoltà di Architettura e Società (Corso di studi in Urbanistica)
Ricercatore di Urbanistica, Politecnico di Milano (1998)
Responsabile del Laboratorio di ricerca “Progettazione urbana”, presso il Dipartimento di
Scienze del Territorio (1995-1996)
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3. Commissioni e cariche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

(2013) Membro della commissione giudicatrice del concorso: “Tra pubblico e privato.
Nuove forme del vivere, del lavorare e dell’abitare” Promosso da MHS e Fondazione
Politecnico di Milano, Milano
(2007) Membro del comitato scientifico per le celebrazioni del centenario dell’Aler
(Azienda Lombarda Edilizia Residenziale), Milano
(2007) Membro della commissione giudicatrice del concorso. “Riqualificazione dell'area
delle ex scuole medie nel centro urbano di Podenzano”, comune di Podenzano
(Piacenza)
(dal 2007 al 2010) Membro del Direttivo della Società Italiana degli Urbanisti e tesoriere
Membro della Società italiana degli Urbanisti (SIU) dalla fondazione
(2006) Membro del Comitato scientifico per il piano strategico della provincia di Milano
(2005) Membro della commissione giudicatrice del concorso. “Abitare a Milano 2”,
Comune di Milano
(1991) Membro del comitato dei garanti del “Premio Giuseppe Samonà. Laboratorio
internazionale di progettazione urbana” presso il comune di Cadoneghe (PD)
(1985-1993) Membro della redazione della rivista Urbanistica (trimestrale dell'Istituto
Nazionale di Urbanistica)
È stato membro di numerose commissioni giudicatrici per l’ammissione a dottorati di
ricerca e di valutazione delle dissertazioni in uscita (“Pianificazione Urbanistica,
Territoriale e Ambientale” presso il Diap e “Urbanistica” presso L’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia)
È stato membro di numerose commissioni per l’aggiudicazione di Assegni e Borse di
ricerca.
È stato membro di commissioni di valutazione comparativa per ricercatori e per docenti di
seconda fascia.

4. Attività didattica
4.1 Corsi universitari
•

aa 2017-2018: Laboratorio di progettazione urbanistica, Corso di Studi Laurea
Magistrale Architettura e disegno urbano, presso la Scuola Architettura, Urbanistica,
Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano

•

aa 2016-2017: Laboratorio di progettazione urbanistica, Corso di Studi Laurea
Magistrale Progettazione dell’architettura, presso la Scuola Architettura, Urbanistica,
Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano

•

aa 2015-2016/2017-2018: Corso monografico Urbanistica. Corso di Studi Laurea
Triennale Progettazione dell’architettura, presso la Scuola Architettura, Urbanistica,
Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano

•

aa 1999-2000/2015-2016: Laboratorio di Progettazione urbanistica, Facoltà di
Architettura Civile, Corso di Studi in Architettura delle Costruzioni, Politecnico di Milano

•

aa 2000-2001/2014-2015: Laboratorio di Progettazione e politiche urbane, Corso di
Laurea in “Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale”, poi “Corso di Laurea in
Urbanistica”, presso la Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano

•

aa 2001-2002: Laboratorio di sintesi finale: “Il progetto dello spazio produttivo:
Territori e luoghi del lavoro industriale“ (con: P. Derossi, M.G. Folli, C. Macchi
Cassia-responsabile, P. Pucci), Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano

•

aa 1999-2000: Laboratorio di sintesi finale: “L’architettura come racconto” (con
Pietro Derossi), Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano

•

aa 1999-2000/2000-2001: Corso di Composizione e progettazione urbana, Corso di
Laurea in “Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale” presso la Facoltà di
Architettura I, Politecnico di Milano
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•

aa 1998-1999: Corso monografico Urbanistica, Facoltà di Architettura Civile,
Politecnico di Milano

•

aa 1998-1999: Corso monografico Analisi della città e del territorio, Facoltà di
Architettura Civile, Politecnico di Milano

•

aa 1996-1997: come professore a contratto tiene il Corso integrativo Urbanistica al
Laboratorio di Progettazione dell’architettura I, Facoltà di Architettura I, Politecnico di
Milano.

•

Dal 1981 al 1996 svolge attività didattica con il ruolo di tutor presso laboratori di
progettazione urbanistica della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, l'Istituto
Universitario di Architettura di Venezia), negli stessi anni è stato membro delle
commissioni d'esame per gli stessi insegnamenti.

4.2 Attività didattica per dottorati e corsi di alta formazione
•

aa 2012-2013 responsabile e coordinatore (con Antonella Bruzzese e Remo Dorigati)
del Workshop di Progettazione e Ricerca “Progetti per gli scali ferroviari
milanesi/Projects for Milan railway yards Workshop” PhD in Governo e
Progettazione del Territorio (GPT), Phd in Spatial Planning and Urban Development
(SPUD), Phd in Urban Planning, design and Policy (UPDP)

•

aa 2011-2012, responsabile e coordinatore del Workshop di Progettazione e Ricerca
“Percorsi di ricerca per i Territori intermedi” Dottorato “Governo e progettazione del
territorio” (DIAP)

•

aa 2008-2009, 2010-2011, 2013-2014 “Forme del piano e del progetto”, corso per il
Dottorato “Governo e progettazione del territorio” (DIAP)

•

aa 2005-2006, 2006-2007: Academic Tutor al Progetto Multidisciplinare n.5: “A
Congress Centre for Milan and the north-western macro-region”, Alta Scuola
Politecnica, Politecnico di Milano-Politecnico di Torino

4.3 Tesi di laurea premiate
•

D. Acocella, C. Parenti, C. Morandi, Un’area in attesa, Facoltà di Architettura Civile, aa
2002/2003
- Premio speciale della giuria per la miglior tesi sul Comune di Gallarate, 2004

•

R. Manuelli, G. Orsenigo, Immagini Produttive. Dispositivi progettuali e strategie
compositive nella frammistione dell’alta Brianza, Facoltà di Architettura Civile, aa
2003/2004
- Tesi selezionata per il Premio Mantero, per la miglior tesi di laurea della Facoltà
di Architettura Civile

•

E. Donadoni, Congetture territoriali e strategie evolutive: forme dell’insediamento e
disegno infrastrutturale nel Magentino, Facoltà di Architettura Civile, aa 2004/2005 Tesi selezionata per il Premio Mantero, per la miglior tesi di laurea della Facoltà di
Architettura Civile

•

Fea, M. Giani, 2 scenari per la Lomellina. Logiche localizzative, forme dell'insediamento
e spazi abitabili per un territorio che cambia, Facoltà di Architettura Civile, aa
2004/2005
- Premio nazionale OICE per tesi di laurea in Ingegneria civile e in Architettura per
l'anno 2006" (premio in Architettura)
- Premio Pezza 2006, diploma d'onore per la miglior tesi di laurea sulla Lomellina

•

Belloni, S. Zocchi, Nuovi ruoli per le tangenziali milanesi nella progettazione dei territori
contemporanei, Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, aa 1994-95, (corelatore
con C.Macchi Cassia)
Premio della Camera di Commercio di Milano, per tesi di Laurea sulla Lombardia
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4.4 Tutor di dissertazioni di Dottorato e responsabile scientifico di ricerche post-laurea
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
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Tutor della dissertazione di dottorato: Storie dal presente dell’urbanistica olandese.
Amsterdam “Spontaneous City”?, candidato: Giuseppe Pepe, Dottorato di ricerca in
Architettura, Città, Design curriculum Urbanistica, Università IUAV Venezia, XXVII ciclo,
2018
Tutor della dissertazione di dottorato: “L’ILSES oltre l’ILSES. Un esperimento
riformista (mancato?) e le sue eredità culturali”, candidata: Corinna Nicosia,
Dottorato Governo e Progettazione del Territorio, Politecnico di Milano, ciclo XXVIII,
2016
Tutor della dissertazione di dottorato: “Genova: piani e progetti 1975-2011. Contributi
alla ricostruzione dell’immaginario disciplinare”, candidato: Luca Salvetti. Dottorato
di ricerca in Progetti e politiche urbane, Politecnico di Milano, XXIII ciclo, 2012
Tutor della dissertazione di dottorato: “Rappresentare le reti. Un atlante ragionato di
spazi reticolari”, candidato Ettore Donadoni. Dottorato di ricerca in Urbanistica,
Università IUAV di Venezia, XXII ciclo, 2012
Tutor della dissertazione di dottorato: “Agricoltura e città. Conflitti e opportunità per
una convivenza possibile”, candidato Alessandro Fea, Dottorato di ricerca in
Urbanistica, Università IUAV di Venezia, XXII ciclo, 2011
Tutor della dissertazione di dottorato: “Le proprietà collettive nel XXI secolo. Vecchie
idee, nuovi orizzonti”, candidato: Francesco Minora, Dottorato di ricerca in
Pianificazione urbana, Territoriale e Ambientale, Politecnico di Milano, Dipartimento di
Architettura e Pianificazione, XXI ciclo
Tutor della dissertazione di dottorato: “Immagini interpretative della città e del
territorio. Recenti casi in Europa”, candidata: Anna Moro, Dottorato di ricerca in
Pianificazione urbana, Territoriale e Ambientale, Politecnico di Milano, Dipartimento di
Architettura e Pianificazione, XXI ciclo
Tutor della dissertazione di dottorato: “Forme del progetto contemporaneo: scenari,
diagrammi, parametri, processi”, candidato: Stefano Pendini, Dottorato di ricerca in
Pianificazione urbana, Territoriale e Ambientale, Politecnico di Milano, Dipartimento di
Architettura e Pianificazione, 2005
Tutor della dissertazione di dottorato: “Lo spazio del turismo”, candidata: Alessandra
Tegaldo, Dottorato in Urbanistica XV. ciclo, Istituto Universitario di Architettura di
Venezia, 2004
Tutor della dissertazione di dottorato: “Lo scenario come forma retorica”, candidato:
Paolo Bozzuto, Dottorato in Urbanistica XV. ciclo, Istituto Universitario di Architettura di
Venezia, 2003
Responsabile scientifico presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione di una
Borsa post-dottorato relativa all’area: Metodi di valutazione nella progettazione urbana e
architettonica; pianificazione territoriale e ambientale. Titolo della ricerca: “L’emergere
di innovazioni nelle strategie descrittive e normative della pianificazione locale: i
testi nei processi di pianificazione”, borsista: Elena Marchigiani, (2000-2002)
Tutor della dissertazione di dottorato: “Immagini in azione. Le modalità di
costruzione dell’immagine della città nei processi di trasformazione urbana”,
candidata: Antonella Bruzzese, Dottorato in Pianificazione Urbanistica, Territoriale e
Ambientale, XIV ciclo, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di
Milano, 2001
Tutor della dissertazione di dottorato: “Pratiche e funzioni della descrizione nei testi
urbanistici. Recenti ricerche ed esperienze di piano di Italia”, candidata: Elena
Marchigiani, Dottorato in Urbanistica XII ciclo, Istituto Universitario di Architettura di
Venezia, 1999
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5. Attività di ricerca
Partecipa attualmente a due ricerche:
•
L'architettura del carcere: da spazio di detenzione a luogo di relazione, progetto FARB
Dipartimento di Architettura e studi urbani, Politecnico di Milano. Coordinatore Andrea di
Franco.
•
WRS - West Road Stories / La strada dell’Ovest. La strada come principio del progetto
dello spazio pubblico nella periferia. Progetto di ricerca vincitore del Polisocial AWARD
2017, Politecnico di Milano. Coordinatore Andrea di Franco.
•

•

•

•

•

•

•
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Ha svolto attività di ricerca presso: il Dipartimento di architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano, il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di
Milano, il Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano; il Dipartimento
di Analisi Economica e Sociale del Territorio dell'Istituto Universitario di Architettura di
Venezia e per l'IReR-Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia; l’Osservatorio
Paesistico della Provincia di Milano; il Comune di Milano.
I suoi interessi di ricerca maturano negli anni Ottanta, in un periodo nel quale le
discipline del territorio e del progetto attraversano un’importante fase autoriflessiva circa
il sistema di certezze e convinzioni entro il quale nei decenni precedenti si era collocato
il loro statuto. Quel contesto lo ha orientato nella scelta dei temi di ricerca, nell’attività di
progettazione e nella didattica, spingendolo ad avviare una riflessione critica sul
processo di progettazione nella società e nei territori contemporanei, sulla costituzione
del sapere disciplinare dell’urbanistica (sui suoi modi di costruzione, codificazione e
trasmissione), sulle possibili forme del progetto a fronte di contesti incerti e sovra
determinati. Questa riflessione si è innestata sull’interpretazione dei mutamenti che
hanno investito il territorio contemporaneo, sui differenti spazi abitabili che lo
costituiscono, le pratiche e le popolazioni che lo attraversano e gli attribuiscono senso, i
suoi modi di cambiare, i suoi possibili percorsi evolutivi, l’immaginazione del suo futuro.
Su questo sfondo le sue riflessioni sono state svolte entro alcune direzioni di ricerca
complementari.
Con una prima direzione di indagine ha studiato i processi di trasformazione urbana e
territoriale della fine del Novecento, indagando i mutamenti indotti dai nuovi contesti
fisici e sociali nella concezione contemporanea dell’attività di progettazione. Ha ideato e
sperimentato nuove forme del progetto capaci di interagire con la costruzione delle
politiche urbane nella redazione di Piani urbanistici (Jesi, Seregno, San Donato) e nella
preparazione di concorsi di progettazione (“Abitare a Milano”). In relazione a questi temi
ha svolto riflessioni sulla natura esplorativa progetto, sull’esperienza urbanistica di
Barcellona e sulla progettazione nella cintura urbana milanese, ha svolto ricerche sulla
valutazione morfologica dei grandi progetti urbani.
Con una seconda direzione di indagine ha studiato gli aspetti regolativi dell’attività di
progettazione e le modalità di costruzione del corpus normativo degli strumenti
urbanistici, con particolare attenzione alle procedure per la regolamentazione del
processo di redazione e valutazione del progetto. In relazione a questi temi a svolto
ricerche sulle tecniche di costruzione dei “progetti-norma” nei processi di pianificazione
e sul loro ruolo nella strutturazione dei processi di interazione sociale, ha inoltre redatto
regolamenti edilizi per piccole città del nord Italia sotto forma di “manuali per la
progettazione locale”.
Con una terza direzione di ricerca ha trattato questioni relative alla identificazione dello
statuto disciplinare, alla storia dell'urbanistica e alla costruzione dell’immaginario
disciplinare, approfondendo gli aspetti concernenti i processi di crescita e codificazione
del sapere disciplinare, in relazione alla forma manualistica e a figure rilevanti di
urbanisti.
Con una quarta direzione di ricerca ha affrontato il tema della riqualificazione nei
quartieri del “moderno” e nella “città pubblica” in particolare. Nel biennio 2006-2007 è
stato responsabile dell’unità di ricerca del Politecnico di Milano per la ricerca PRIN “La
“città pubblica” come laboratorio di progettualità. La produzione di linee guida per la
riqualificazione sostenibile delle periferie urbane”, finanziata dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che vede coinvolte sei sedi universitarie: l’Università
degli studi Trieste (coordinatrice nazionale Prof.sa Paola Di Biagi), il Politecnico di
Milano, l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, l’Università degli studi di
Palermo, il Politecnico di Bari e l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Con una quinta direzione di ricerca si è interessato al contributo che il linguaggio
fotografico può dare alla interpretazione e alla progettazione del territorio
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contemporaneo, assumendo un punto di vista che non guarda alla fotografia come
“ambito di servizio”, ma come sguardo originale capace di rendere visibile ciò che
appare fuori fuoco allo sguardo disciplinare dell’urbanistica.
6. Conferenze, relazioni e interventi a convegni e seminari (selezione)
2018
•
•
•
•
•

•
•

2017
•
•
•

•

•
2016
•
2015
•
•

•
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Introduce il seminario: “Il governo dell’urbanistica” e coordina la tavola rotonda
conclusiva, Politecnico di Milano 28 maggio.
Presiede la tavola rotonda al termine del seminario: “Rigenerare i territori della
produzione”, Campus Politecnico, nell’ambito del ciclo “Mantova Architettura”, 18
maggio, Mantova.
Intervento programmato al seminario: “New Public Spaces”, Salone d’onore, Castello
del Valentino, ciclo di incontri: Traiettorie di ricerca in campo urbano, DIST, Politecnico
di Torino, DASTU Politecnico di Milano, 21 aprile.
Presentazione del volume: Tensioni Urbane. Ricerche sulla città che cambia di Michele
Cerruti But, Agim Enver Kërçuku, Giulia Setti, Ianira Vassallo, Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle costruzioni, 5 aprile.
Discussant invitato al seminario tenuto da Carla Tedesco "Il governo del territorio con il
piano e oltre il piano. Percorsi partecipativi e 'progetti anticipatori' a Bari” organizzato
dalla ricerca “let’s DU_It!”. Secondo ciclo: Esperienze sul campo a confronto,
Politecnico di Milano, 26 marzo.
Il carcere e la città, relazione al seminario “L'architettura del carcere, da spazio di
detenzione a luogo di relazione”, Dipartimento di architettura e studi urbani, Politecnco
di Milano, 1 febbraio.
Intervento programmato al seminario: “Tracce di libertà. Lo spazio di relazione nel
carcere”, organizzato da: Seconda casa di reclusione di Milano-Bollate, Politecnico di
Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria delle costruzioni, Seconda casa di reclusione di Milano-Bollate, Bollate 23
gennaio.
Introduce la tavola rotonda: “Spazi territori e suoli della produzione”, organizzata da
Territorio, trimestrale del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di
Milano, 13 dicembre
“Traduzioni normative”, Lezione tenuta al seminario organizzato dalla ricerca “let’s
DU_It!”. primo ciclo: Esperienze di ricerca a confronto, Politecnico di Milano, 14
novembre
“Giuseppe Samonà urbanista e la nascita della pianificazione di area vasta”,
relazione al seminario: “La pianificazione come strumento per lo sviluppo del Trentino,
Dialogo sul ruolo del sapere tecnico nella costruzione del territorio”, a cura della
Provincia Autonoma di Trento, con La sezione trentina dell’INU e L’Ordine degli
architetti, Pianificatori e Conservatori, Trento, Castello del Buonconsiglio, 8 novembre.
Relatore al convegno: “La qualità urbana per abitare i quartieri di domani”, terzo
convegno del ciclo: Verso l’accordo per gli scali ferroviari, organizzato da: Comune di
Milano, Politecnico di Milano, Ordine degli architetti di Milano, Ordine degli ingegneri di
Milano, Sala Conferenze di Palazzo Reale, Milano, 12 maggio.
Presentazione del volume: Bernardo Secchi, Il futuro si costruisce giorno per giorno, a
cura di Giulia Fini, Donzelli Editore, 2015, Politecnico di Milano, gennaio
Relatore al seminario: “Progetti per Bovisa. Discussione intorno al progetto urbano”,
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle costruzioni Politecnico di Milano, 10
novembre
“Prima lezione di urbanistica” relazione al ciclo di conferenze. “Bernardo Secchi. Libri
e piani”, Università IUAV di Venezia, 21 aprile 2015
“Una rieducazione dello sguardo per la riqualificazione della città pubblica”,
Lezione al Corso Progettazione per il Recupero di Architetture del XX Secolo, Dottorato
di Ricerca in Progettazione Architettonica Urbana e degli Interni - Dr PAUI, DAStU,
Politecnico di Milano, 7 maggio 2015
“Sulla forma del progetto” Lezione al Corso di Master Level in Housing Sociale e
Collaborativo, Politecnico di Milano, 18 giugno 2015
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2012
•

Intervento programmato in qualità di membro della giuria al seminario-concorso:
“Sguardi progettuali sulla periferia. Un allestimento per riflettere con la comunità locale
sul tema della rigenerazione dei quartieri di edilizia pubblica di Milano”, mercato
comunale di via Lorenteggio, Milano 27 giugno 2015
Relatore al seminario. “Sono stato lì. Esperienze di rilievo fotografico nell’Italia
contemporanea”, Università IUAV di Venezia 11 giugno 2015
Relatore alla giornata di studio “La città della conoscenza. L’Università nella città
metropolitana di Bari”, Valenzano, 2 dicembre 2015
Intervento programmato alla presentazione del dossier “Università e città, Condizioni
in evoluzione”, Libreria Laterza Bari, 2 dicembre 2015
Relatore al convegno “Prendersi cura della città” nell’ambito dell’iniziativa: “La città delle
differenze” per il ciclo “Leggere la città”, Comune di Pistoia, 4 aprile 2014
“La comunicazione tra differenti momenti della progettazione” lezione al Corso di
Master Level in Housing Sociale e Collaborativo , Politecnico di Milano, 19 giugno 2014
“Un ripensamento della ‘strada mercato’. La nuova vigevanese qualche anno
dopo”, relazione al convegno: “L’architettura del mondo. Infrastrutture mobilità, nuovi
paesaggi, Ricerche progetti dall’università”, Triennale di Milano, 5 febbraio 2013
Intervento programmato alla presentazione della rivista Crios, Critica degli
ordinamenti spaziali, Politecnico di Milano 19 febbraio 2013
Presentazione del Master Plan per le aree militari di Piacenza, Politecnico di Milano, 13
marzo 2013
“Abitare a Milano. Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale”
Lezione al Corso di Master Level in Housing Sociale e Collaborativo, Politecnico di
Milano, 18 marzo 2013
Presentazione del libro: “La città dei ricchi e la città dei poveri” di Bernardo Secchi,
Casa della cultura, Milano, 13 maggio 2013
Presentazione del libro “Approssimazioni alla città” di Mariavaleria Mininni, Politecnico
di Milano, 22 ottobre 2013
Introduzione al convegno “Le aree produttive lungo la Novedratese. Quale risorsa per
il territorio?”, Biblioteca di Figino Serenza, 10 dicembre 2010
“Indizi per un mutamento nell’immaginario disciplinare” relazione al convegno: “Il
disegno della città Iniziative in memoria di Agostino Renna a venticinque anni dalla
scomparsa”. Università degli studi di Napoli “Federico II”, 13 dicembre 2013
Relatore in qualità di membro della giuria alla Presentazione dei progetti finalisti e
Premiazione dei vincitori del concorso: ”Tra pubblico e privato. Nuove forme del vivere,
del lavorare e dell’abitare”, Politecnico di Milano 12 dicembre 2013

•

“Abitare a Milano”. Una esperienza di comunicazione tra differenti momenti della
progettazione, relazione presentata al convegno “Città pubblica. Politiche abitative e
progetto” a cura dell’Osservatorio politiche abitative della provincia di Pordenone e
Associazione Città complessa, Pordenone 22 ottobre 2012
Relatore al seminario “Esplorazioni sul confine” nell’ambito della mostra: “BordersConfini. Interpretazioni e progetti per i territori della cintura milanese”, Urban Center,
Milano 4 ottobre 2012
“Strategie progettuali per il riuso delle aree militari di Piacenza”, conferenza alla 3^
edizione International Summer School "OC. from landscape to exterior design", Incontri
d’architettura, Facoltà di Architettura di Piacenza, 12 settembre 2012
Intervento programmato al Workshop finale dei Laboratori di Urbanistica 1 “100
studenti per Desio”, Politecnico di Milano, Corso di Laurea in Scienze dell’architettura,
Comune di Desio, Sala Pertini, Desio, 20 giugno 2012
Relatore in qualità di autore alla presentazione del volume: “Dal recinto al territorio,
Milano, esplorazioni nella città pubblica”, Politecnico di Bari, 23 aprile 2012
Relatore in qualità di autore alla presentazione del volume: “Dal recinto al territorio,
Milano, esplorazioni nella città pubblica”, Facoltà di architettura di Matera, Università
della Basilicata, 24 aprile 2012
“La dismissione delle aree militari: un’occasione per le politiche di rinnovo dei
centri storici”, intervento alla XV Conferenza SIU “L’Urbanistica che cambia tra rischi e
valori” conferenza della Società italiana degli urbanisti, Pescara, 11 maggio 2012
Relatore al seminario: “Prove di rigenerazione urbana. Tre temi e sei progetti per
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Baranzate. Una mostra e un libro”. Politecnico di Milano 11 dicembre 2012
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•
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•
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•
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Relatore in qualità di autore alla presentazione del volume: “Città pubbliche. Linee
guida per la trasformazione urbana”, Università IUAV, 30 marzo 2011
Relatore alla presentazione del volume: “Ai margini dello sviluppo urbano. Uno studio
su Quarto Oggiaro”, per il ciclo “Obiettivo città - Percorsi di lettura del cambiamento
della città, del territorio e delle loro popolazioni” Ciclo di seminari a cura del Laboratorio
Politiche Sociali, Politecnico di Milano, 11 novembre 2010
Relatore al convegno “Research by (urban) design. Breaking boundaries / founding
grounds”, organizzato da Dottorato in Architettura, Urbanistica e Conservazione dei
luoghi dell’abitare e del paesaggio, Dottorato di Governo e Progettazione del Territorio,
Politecnico di Milano, 15 settembre 2010
“Le aree militari di Piacenza nel contesto urbano”, conferenza alla 2^ edizione
International Summer School "OC. from landscape to exterior design", Piacenza actual
transformations (Strategic Areas), Facoltà di Architettura di Piacenza, 10 settembre
2010
Relatore alla tavola rotonda nel seminario internazionale: “Il fiordo di Oslo: un
laboratorio europeo di trasformazione urbana. Seminario internazionale sullo sviluppo
della cittá di Oslo e sul ruolo del fiordo nei processi di urbanizzazione. La nuova
fisionomia dalla scala urbana alla scala architettonica”, a cura di Davide Borsa, il
Giornale dell’Architettura, Simona Ferrari, in collaborazione con: Politecnico di Milano Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano, 26 maggio 2010
Relatore alla tavola rotonda: “Quale composizione per il progetto della città e del
territorio?” per il ciclo di conferenze: “Dialoghi della composizione”, Politecnico di
Milano, 24 giugno 2010
“Linguaggi e forme del piano nella sperimentazione di Giuseppe Samonà”,
conferenza del ciclo: “Disegnare la città. Il controverso rapporto tra architettura e
urbanistica”, a cura di regione Emilia Romagna, Urban center Bologna, Inu Emilia
Romagna, Bologna 20 maggio 2010
Relatore al seminario introduttivo del workshop “PF 01 Workshop” dedicato a Paolo
Fareri, promosso da DIAP, Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano in
collaborazione con IRS - Istituto per la Ricerca Sociale di Milano, 22 febbraio 2010
Relatore al seminario “Discutiamo di urbanistica a partire dal nuovo piano di Bologna”,
organizzato dal Laboratorio RaPu e da DIAP, Politecnico di Milano 20 gennaio 2010
Relatore alla presentazione del volume di Paolo Fareri, “Rallentare. Il disegno delle
politiche urbanistiche”, Politecnico di Milano, 19 giugno 2009
Relatore al seminario “Rigenerazioni urbane in area mediterranea. Dai differenti
processi evolutivi all'omogeneità del prodotto urbano” ciclo di incontri internazionali “La
città mediterranea. Identità e processi globali. La ville méditerranéenne. L'identité et les
processus mondiaux.”, Facoltà di architettura e società, Politecnico di Milano, 25 marzo
2009
“Quartieri al centro/Principi per orientare lo sguardo” conferenza al seminario “La
Città Pubblica a Milano” Incontro a cura del LaboratorioCittàPubblica, Unità del
Politecnico di Milano, nell’ambito della mostra “100 anni di edilizia residenziale pubblica
a Milano” organizzata dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, Triennale di Milano,
17 dicembre 2008
“La costruzione di scenari”, al seminario “Presentazione del testo della Scuola
Territorialista sugli scenari strategici”, Sala Convegni Diap, Politecnico di Milano, 19
giugno 2008
“A new master plan for Bovisa”, conferenza tenuta all’ International workshop in
architecture and urban design dal titolo “The design of our spaces and our image”,
Politecnico di Milano, Polo regionale di Lecco, Faculty of Building and EngineeringArchitecture, Internationall Master Class in Build Engineering, School of Architecture of
Camberra. Politecnico di Milano, 9 giugno 2008
“Sperimentazione e innovazione nel progetto di edilizia pubblica a Milano”,
relazione presentata al seminario: “Politiche per la residenza pubblica”, Facoltà di
Architettura e Società, Politecnico di Milano, 18 gennaio, 2008
Relatore al workshop: “Chi costruisce il futuro progetto della Stecca degli artigiani?
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Politecnico di Milano, 14 giugno 2007
“Principi di intervento sulla città pubblica”, relazione presentata al convegno
internazionale “Paesaggi urbani della contemporaneità”, nell’abito degli incontri italofrancesi sullo sviluppo urbano “ieri, oggi, domani uni(di)versité” IV edizione, “Quali
progetti per le città?”, a cura dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Università La
Sapienza di Roma. Quinto giorno: “Esplorare i luoghi della città pubblica: metodi e
progetti a confronto”, La Sapienza, Roma, 9 novembre, 2007
“L’edilizia sociale nella città contemporanea”, relazione al seminario “Social
Housing”, del ciclo “Seventonine. Conversations for a better city”, Assimpredil, Milano, 4
luglio 2007
Relatore al seminario: “Visione e gestione degli spazi aperti metropolitani”, a cura del
gruppo di lavoro Diap per il Piano strategico della Provincia di Milano, Politecnico di
Milano, Facoltà di Architettura e Società, 29 marzo, 2007
Relatore al seminario della ricerca PRIN “La “città pubblica” come laboratorio di
progettualità. La produzione di linee guida per la riqualificazione sostenibile delle
periferie urbane”, Bari, 18/20 febbraio 2007
Relatore al seminario della ricerca PRIN “La “città pubblica” come laboratorio di
progettualità. La produzione di linee guida per la riqualificazione sostenibile delle
periferie urbane”, Palermo, 20/21 novembre 2006
Partecipazione alla tavola rotonda: “Oltre la company town: lo spessore della città.
Progetti per il governo della trasformazione a San Donato Milanese”, in occasione della
mostra omonima, Politecnico di Milano, 14 novembre 2006
“Appunti per un ‘progetto di territorio’ contemporaneo”, intervento programmato al
seminario: “Scenari per la regione urbana milanese, Quale struttura e forma per la città
e il suo territorio? Riflessioni sul tema della” forma urbis” nella città diffusa”, organizzato
dal Dottorato in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale – XXI Ciclo,
Politecnico di Milano, 28 settembre 2006
“Sul progetto: analisi critica, modelli e strategie”, lezione tenuta nell'ambito del
Corso di specializzazione post laurea: "Largo ai giovani: diventa imprenditore dello
sviluppo rurale", organizzato da: GAL Oltrepo’ (Italia), GAL du Beau Canton de Beume
(Belgio), PIC Leader Plus Asse II, Progetto di Cooperazione Transnazionale. Ministero
Politiche Agricole e forestali, Università di Pavia, Politecnico di Milano, Istituto per la
ricerca sociale. Salice Terme, 29 maggio 2006
“Si ai vincoli ma senza esagerazioni”, intervista, La Repubblica, 22 luglio 2006
“L’università come motore della riqualificazione urbana: il caso del Politecnico di
Milano”, Lezione al Corso SUM (Scuola di Management per le Università e gli enti di
Ricerca): "Università e ricerca al servizio del territorio", Milano, 12 maggio, 2006
“Fenomenologia del "progetto mite", relazione presentata alla X Conferenza annuale
SIU: "Urbanistica e azione pubblica: riformismo al plurale”, Politecnico di Milano, 27-28
Aprile 2006.
Relatore al seminario della ricerca PRIN “La “città pubblica” come laboratorio di
progettualità. La produzione di linee guida per la riqualificazione sostenibile delle
periferie urbane”, Trieste, febbraio 2006
“Una strategia di rallentamento”, intervista filmata, proiettata in occasione del 2°
Convegno del Dipartimento di Architettura e Pianificazione dal titolo: “Progetti di
infrastrutturazione nella regione milanese”, 19-29 gennaio 2006.
“Abitare a Milano” Concorsi per l’edilizia sociale, conferenza alla Facoltà di
Architettura e società del Politecnico di Milano, Laboratorio di Progettazione urbanistica,
18 gennaio 2006
“Regolare le microtrasformazioni. Una idea contestuale della “qualità” e una
regolazione “mite”, conferenza alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano,
corso di “Questioni normative della pianificazione”, 15 dicembre, 2005
“Piano di Seregno, politiche e azioni progettuali, Conferenza del ciclo “Progetto
Complesso”. Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno, Università di Camerino, 7 luglio,
2005
“Questioni di regolazione”, Conferenza alla Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano, corso di “Questioni normative della pianificazione”, 13 dicembre 2004
Relatore al convegno: “Forme del progetto contemporaneo. Esperienze urbanistiche a
confronto”, organizzato dal DIAP e dal Dottorato in pianificazione, Facoltà di Architettura
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e Società, Politecnico di Milano, 23 aprile 2004
Lo spessore della strip, relazione al convegno: “Milano dopo la Metropoli”, primo
convegno del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano, 18
marzo 2004.
“Qualità contestuali”, relazione al convegno “La casa sociale: nuovi modelli insediativi
e nuove tipologie edilizie”, organizzato da: Regione Lombardia, Politecnico di Milano,
A.L.E.R., Centro Congressi, Varese, 30 giugno 2004.
“Intersezioni tra politica e urbanistica, città e cittadini”, relazione al convegno: “Gli
ingranaggi del piano: tecniche e politiche per la costruzione della città”, organizzato
dalla Città di Collegno e dalla Prima Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino,
Castello del Valentino, Torino, 25 febbraio 2004
“Le forme del territorio contemporaneo”, conferenza al corso di Morfologia urbana e
tipoligie edilizie, Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano, gennaio 2004
“Welles versus Hitchcock. Una riflessione sulla forma dell’attività di
progettazione”, conferenza presso la Facoltà di architettura di Trieste, 7 gennaio 2004.
“Il carteggio Samonà-Laterza”, relazione presentata al convegno: “La situazione degli
studi sulla figura e l’opera di Giuseppe Samonà”, a cura di Roberto Sordina e Marco
Pogacnik, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Aula Magna Tolentini,
Venezia, 14 novembre 2003.
“La rivista Urbanistica negli anni Ottanta” conferenza del ciclo: “Il dibattito
architettonico nelle riviste” (a cura di Angelo Torricelli) Facoltà di Architettura Civile,
Politecnico di Milano, luglio 2001
“Strategie del progetto”, conferenza alla presentazione dei progetti realizzati per
l’iniziativa internazionale: Habiter l’an 2000. Habitat-nature-ville. Concours euroéen pour
des architectures nouvelles, organizzata da EUROPAN, Municipio di Quarrata (Pistoia),
4 maggio 2001.
“Forme insediative della città diffusa. Problemi e prospettive per il progetto dello
spazio abitabile contemporaneo”, conferenza al seminario tematico sul sito di
Quarrata, per il ciclo: Habiter l’an 2000. Habitat - nature - ville. Concours euroéen pour
des architectures nouvelles, organizzato da EUROPAN; Quarrata (Pistoia) 16/17
giugno.
“Abitare nel Parco Sud”, conferenza alla Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di
Milano, Laboratorio di sintesi finale, maggio 2000.
“Il Piano regolatore di Seregno”, Conferenza per il ciclo: Progetti urbani. Idee a
confronto, Ordine degli architetti di Como, Spazio Ticosa, Como, 27 novembre 1999
“Il progetto della città come narrazione della modificazione”, relazione al
convegno: “Architettura e narratività”, Facoltà di Architettura II, Politecnico di Milano, 23
aprile 1999.
“Regole ovvie? (Le ragioni di un manuale)”, conferenza del ciclo “Territori
unifamiliari”, tenuta presso il seminario internazionale di progettazione: “Piccola scala
per grande dimensione”. Università degli studi di Camerino, Facoltà di Architettura di
Ascoli Piceno, 8 luglio 1999.
“Infrastrutture abitate”, conferenza tenuta presso il seminario di progettazione:
“Piccola scala per grandi dimensioni”, Università di Camerino, Facoltà di Architettura di
Ascoli Piceno, 2 luglio 1998
“Un piano regolatore per una città della regione milanese: il caso di Seregno”,
conferenza alla Facoltà di Architettura di Pescara, 1998
“Una riflessione sul manuale di urbanistica”, conferenza presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia, 16 febbraio 1998
“Giuseppe Samonà, L’urbanistica e l’avvenire della città”, conferenza del ciclo: Libri
dell’urbanistica moderna: riletture, IUAV, 15 gennaio 1998
“Strumenti, materiali, progetti del nuovo PRG di Seregno”, conferenza presso la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano-campus Bovisa 1997
“Spazio, soggetti, procedure: note sulla “qualità” delle norme”, Relazione
presentata al convegno: “Regole per la città”, Brescia 11-12 aprile 1997.

1996
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“I caratteri costitutivi della “forma manuale”, conferenza presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano, novembre 1996.
“Il ruolo dell’analisi nel processo di progettazione negli scritti e nell’opera di
Giuseppe Samonà”, relazione al seminario: Alcune tradizioni di pensiero sul rapporto
analisi/progetto urbanistico, organizzato dal Dottorato di ricerca in Pianificazione
Territoriale e Ambientale, presso il Politecnico di Milano, 11 luglio 1996.
“Per una progettazione tematica”, Partecipazione alla tavola rotonda: “Contribuire alla
forma della regione-città”, Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 24 aprile
1996.
“Il contributo di Giuseppe Samonà alla interpretazione e progettazione dei
contesti locali”, conferenza presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano,
1 febbraio 1996.
“La redazione dei Piani d'area nel territorio del Parco sud Milano”, seminario
tenuto presso il Dottorato in Progettazione urbana. Facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano, 23 giugno 1995
“La funzione dell'immaginario nella progettazione urbanistica”, conferenza presso
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 16 marzo 1994
“Questioni e temi di progettazione per il territorio del sud Milano”, comunicazione
tenuta presso il Corso di Progettazione urbanistica. Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, Anno Accademico 1992-93
“Il progetto degli spazi collettivi nella regione milanese”, ciclo di comunicazioni
tenute nell'ambito del Seminario di progettazione: “L'urbanistica per la città esistente”
(nov.1989-mag.1990), corso di Urbanistica 1. Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano, aa 1989-90.
“Le forme del progetto urbano”, conferenza al “Seminario avanzato” del corso di
Urbanistica 2°. Istituto Universitario di Architettura di Venezia, aa 1989-90.
“Giuseppe Samonà urbanista”, conferenza del ciclo Urbanistica e urbanisti, corso
integrativo di Urbanistica 2. Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Anno
accademico 1989-90.
“Il progetto urbano in Europa”, ciclo di comunicazioni tenute nell'ambito del
Seminario di progettazione: “L'urbanistica per la città esistente”, (nov.1988-mag.1989),
corso di Urbanistica 1, Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, aa 1988-89.
“Storia e storie dell'urbanistica: ipotesi su una forma testuale”, conferenza al
“Seminario avanzato” del corso di Urbanistica 2°. Istituto Universitario di Architettura di
Venezia, aa 1987-88.
“L'analisi morfologica della città fisica: il caso di Jesi”, conferenza al “Seminario di
ricerca e progettazione” del corso di Urbanistica 2A. Istituto Universitario di Architettura
di Venezia, aa 1985-86.
“I “vuoti” urbani nella storia della città”, conferenza al “Seminario avanzato” del
corso di Urbanistica 2. Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, Anno
accademico 1983-84.
“Storie dell'urbanistica in Italia”, conferenza al "Seminario avanzato" del corso di
Urbanistica 2. Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, A.A 1983-84.

7. Attività editoriali e pubblicazioni
1985-1993
2002-2010
2007-2017
2010-2017
2015-2017
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Redattore della rivista Urbanistica, rivista dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
Membro del Comitato editoriale del Dipartimento di Architettura e
Pianificazione, Politecnico di Milano
Curatore della sezione “Avventure dello sguardo” per la rivista Territorio, del
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano
Co-direttore della rivista Territorio (trimestrale del DASTU, Pol. di Milano)
Delegato dal direttore del DAStU per le attività editoriali del Dipartimento

Francesco Infussi: curriculum

dal 2017

(2018)

Direttore della collana di studi e ricerche del Dipartimento di Architettura e Studi
urbani del Politecnico di Milano
Argomentazione e responsabilità. Giuseppe Samonà e il Piano Urbanistico del
Trentino. Sintesi della relazione presentata al convegno: “La pianificazione come
strumento per lo sviluppo del Trentino. Dialogo sul ruolo del sapere tecnico nella
costruzione del territorio”, organizzato dalla Provincia autonoma di Trento, Castello del
Buonconsiglio, Sala delle Marangonerie, Trento, novembre 2017. Visibile al sito:
https://www.a-architettitrento.it/argomentazione-e-responsabilità

(2017a) “La necessità di una riflessione profonda e ampia”, in: C. Renzoni. M. C. Tosi, (a
cura di), Bernardo Secchi. Libri e piani. Officina Edizioni, Roma
(2017b) (con altri) “Ricomposizioni selettive. Tre scenari per un parco”, in: A. Moro (a cura
di) Bovisa. Un parco per la ricerca e il lavoro, Maggioli Editorie, Santarcangelo di
Romagna
(2016a) “Indizi di un mutamento nell’immaginario disciplinare”, in: R. Capozzi, P.
Nunziante, C. Orfeo (a cura di / edited by), Agostino Renna. La forma della città-The
form of the city, CLEAN, Napoli (edizione bilingue) (pp. 34-41)
(2016b) “Sguardi incrociati”, in: L’Indice dei libri del mese, febbraio, n. 2 (p. 34)
(2016c) “Le città di Saul Steinberg”, in: Territorio, n. 76 (p.181)
(2014a) “L’Urbanistica di Bernardo Secchi, laboratorio e condensatore di esperienze”/
Bernardo Secchi’s “Urbanistica” journal, a laboratory and melting pot of
experiences” (con C. Bianchetti, S. Boeri, P. Di Biagi, P. Gabellini, A. Lanzani, C.
Merlini) in: Urbanistica, n. 153 (pp. 16-22)
(2014b) (con C. Merlini), “Un ripensamento della ‘strada mercato’. La nuova Vigevanese
qualche anno dopo”, in: C. Cozza e I. Valente (a cura di), La freccia del tempo.
Ricerche e progetti di architettura delle infrastrutture, sezione digitale, Pearson
(2014c) “Spazi urbani per l'edilizia sociale”, in: Planum, n. 1 (pp. 25-30)
(2014d) “Territorio. Una tradizione recente”. In: (a cura di): M. Russo, Urbanistica per una
diversa crescita. Progettare il territorio contemporaneo. Una discussione della Società
italiana degli urbanisti, Donzelli Editore, Roma (pp. 167-174)
(2014e) “L’housing sociale e il senso della città” in: C. Bolognesi (a cura di) My Land,
Milano, Il Libraccio editore, Milano (pp. 40-46)
(2013)

“Cesare Macchi Cassia, visionario responsabile”, in: Urbanistica informazioni, n.
249-250 (pp. 90-91)

(2012a) (con C. Merlini, G. Pasqui), “La dismissione delle aree militari: un’occasione per
le politiche di rinnovo dei centri storici”, paper presentato alla XV Conferenza
nazionale società italiana degli urbanisti Pescara, 10, 11 maggio 2012 L’urbanistica
che cambia Rischi e valori, Atelier 6: Contenimento del consumo di suolo, approcci e
forme di riuso dell'esistente
(2012b) “L'urbanistica e l'avvenire della città negli stati europei”, in: M. Biraghi; A.
Ferlenga (a cura di) Architettura del Novecento. Teorie, scuole, eventi, Einaudi, Torino
(pp. 570-577)
(2012c) “Urbanistica”, in: M. Biraghi; A. Ferlenga (a cura di), Architettura del Novecento.
Teorie, scuole, eventi, Einaudi, Torino (pp. 912-921)
(2012d) (con L. Fabian), "Abitare a Milano". Un'esperienza di comunicazione tra differenti
momenti della progettazione”, in: Città pubblica: Politiche abitative e progetto,
Provincia di Pordenone, Pordenone (pp. 107-130)
(2012e) “L'etica degli urbanisti”, in: L’indice dei libri del mese, settembre (p. 27)
(2011a) (a cura di) Dal recinto al territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno
Mondadori Milano
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(2011b) “Una città tutta periferia”, in F. Infussi (a cura di) Dal recinto al territorio. Milano,
esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano (pp. 24-37)
(2011c) “Linguaggi e forme del piano nella sperimentazione di Giuseppe Samonà”, in: F.
Evangelisti, P. Orlandi, M. Piccinini (a cura di), Disegnare la città. Urbanistica e
architettura in Italia nel Novecento, Edisai, Ferrara (pp. 16-25)
(2010)

“Tempo cronologico e tempi del progetto. Uno sguardo, dalle pratiche,
nell’immaginario disciplinare”, in: P. Bossi, S. Moroni, M. Poli (a cura di), La città e
il tempo. Interpretazione e azione, Maggioli, Milano (pp. 278-285)

(2009a) “Campo del progetto”, in: LaboratorioCittàPubblica, Città pubbliche. Linee guida per
la riqualificazione urbana, Bruno Mondadori, Milano (p. 144-145)
(2009b) “Progetto”, in: LaboratorioCittàPubblica, Città pubbliche. Linee guida per la
riqualificazione urbana, Bruno Mondadori, Milano (pp. 205-207)
(2009c) “Problema”, in: LaboratorioCittàPubblica, LaboratorioCittàPubblica, Città pubbliche.
Linee guida per la riqualificazione urbana, Bruno Mondadori, Milano (pp. 204-205)
(2009d) (con A. Bruzzese), “Città pubblica e infrastrutture”, in: LaboratorioCittàPubblica,
Città pubbliche. Linee guida per la riqualificazione urbana, Bruno Mondadori, Milano
(pp. 54-56)
(2008a) “Progetti per decidere. Velocità scopi e forme”, in. Urbanistica, n. 136 (pp. 54-59)
(2008b) “Milano e i futuri della città pubblica”, in: (AaVv), 100 anni di edilizia residenziale
pubblica a Milano, ALER, Milano (pp. 16-17)
(2008c) (a cura di, con G. Orsenigo) “Progetto di demolizione. Viaggio ai confini del
moderno”, in: Territorio, n. 45 (pp. 9-62)
(2007a) “Fenomenologia del "progetto mite": per una pratica progettuale inclusiva delle
diversità”. In: Città e azione pubblica. Riformismo al plurale, Carocci, Roma (pp. 6374)
(2007b) “Sguardi urbani e qualità contestuali nella progettazione dell’edilizia sociale”, in
La casa sociale: nuovi modelli insediativi e nuove tipologie edilizie, in: C. Bergo, R,
Pugliese, L’abitazione sociale, Unicopli, Milano 2007 (pp. 65-75)
(2007c) “L’housing sociale e il senso della città”, Dedalo, n. 3, 2007 (pp. 12-17)
(2007d) “L’esplorazione di un’opportunità. Un Master Plan per l’orientamento di un
processo”, Territorio, vol. 40 (pp. 35-40)
(2007e) (a cura di con F. Cognetti e A. Bruzzese) “Una città della scienza e per i giovani a
Bovisa”, in: Territorio, n. 40 (pp. 7-81)
(2007f)

“Milano: una ‘città per i giovani’ promossa dal Politecnico”. Spazio Ricerca, n. 8
(pp. 82-86)

(2007g) “Avventure dello sguardo”, in: Territorio, n. 41 (p. 110)
(2006a) “Il "volumetto sull'urbanistica" nel carteggio con Vito Laterza”. In: G. Marras, M.
Pogacnik. Giuseppe Samonà e la scuola di architettura a Venezia, Il Poligrafo, Padova
(pp. 93-112)
(2006b) “Una strategia di rallentamento”, in: Territorio, n. 39 (pp. 245-246)
(2004a) “Lo spessore della strip. Caratteri spaziali, pratiche abitative, dinamiche e
scenari evolutivi, lungo la Nuova Vigevanese”, in: Territorio, n. 29/30 (pp. 43-47)
(2004b) “A De Portzamparc e Secchi il Grand prix de l'urbanisme. Una lettera da Milano”,
in: Domus, n. 876, dicembre (p.10)
(2003)

Fenomenologia del “progetto mite”. Progetti per il quartiere San Sergio a
Trieste” in: http://architettura.it/architetture/20030409/index.htm

(2002a) “Der Landwirtschaftspark als bewohnbaren Raum: eine projektbezogene
Interpretation”, in: A. Longo, U. Von Petz, P. Potz, K. Selle. Spazi aperti - Offene
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Räume. Freiraumplanung in Italien und Deutschland, Irpud, Dortmund (Germany) (pp.
197-216)
(2002b) “Giuseppe Samonà, L’urbanistica e l’avvenire della città negli stati europei,
1959. Un programma di ricerca”, in: P. Di Biagi (a cura di), I classici dell’urbanistica
moderna, Donzelli, Roma (pp. 103-150)
(2002c) “Mondi [im]perfetti. Quasi un’autobiografia [scientifica]”, in: Autori vari, Quartieri
Milano. Un progetto A12 + Stephen Waddell, Comune di Milano, Milano (pp. 40-50)
(2001a) “Giuseppe Samonà”, in: P. Di Biagi, P. Gabellini (a cura di), Le sculture di Paolo
Borghi omaggio agli urbanisti italiani del Novecento. Marcello Piacentini, Giuseppe
Samonà, Luigi Piccinato, Ludovico Quaroni, Edoardo Detti, Giovanni Astengo,
Ministero dei Lavori Pubblici, Inu Edizioni Srl, Roma (pp. 41-43)
(2001b) “Summer Nights in Athens (A Greek Short Story)”, in: Y. Aesopos, Y. Simeoforidis
(editors), The Contemporary (Greek) City, Metapolis Press, Athens (pp. 183-185)
(2000a) (a cura di, con Y. Simeoforidis) The contemporary Greek City and the Urban
Project. Athens: Aget Heracles (Greece).
(2000b) “Sharing, living toghether and getting integrated: notes on infrastruc-tural living
space design”, in: F. Infussi, Y. Simeoforidis. The contemporary Greek City and the
Urban Project, Aget Heracles, Athens (Greece) (pp. 58-60)
(2000c) “Les projets dans la ville diffuse”, in: D. Rebois (a cura di) Habiter l'an 2000,
Europan, Paris (pp. 165-169)
(2000d) “Il progetto della città tra narrazione del mutamento e istanze nomologiche
dell‟urbanistica”, in: P. Derossi, C. De Luca, E. Tondo. Architettura e narratività,
Unicopli, Milano (pp. 43-57)
(1999)

“Spazio, soggetti, procedure”, in: Autori Vari. Regole per la città, Grafo, Brescia (pp.
177-186).

(1998a) “A prova di ‘errore’. Appunti per una teratologia del territorio”. In: Autori Vari. Il
progetto del territorio urbano. a cura di C. Macchi Cassia, Angeli, Milano (pp. 29-34).
(1998b) (a cura di, con Y. Simeoforidis) Le sfide della città greca. Atti del convegno omonimo
tenuto ad Atene il 30-31 maggio 1997, edizione plurilingue, Aget Heracles, Athens
(1998c) Contributi alla tavola rotonda: “Programma Heracles: una riflessione dall’interno”,
in: F.Infussi, Y. Simeoforidis (a cura di), Le sfide della città greca, Atti del convegno
omonimo tenuto ad Atene il 30-31 maggio 1997, edizione italiano-greco, Aget
Heracles, Athens (pp. 32-35 / 42-44)
(1997a) “Condivisione, convivenza e integrazione. Note per la progettazione dello
spazio abitabile delle infrastrutture”, in: Dieci progetti per la città greca, Aget
Heracles, Athens, edizione italiano-greco-inglese (pp. 254-265)
(1997b) “Complessità insediative e forme di piano: progettare nel territorio del Parco
agricolo”, Territorio, n. 6 (pp. 87-101)
(1997c) (a cura di, con G. La Varra e C. Merlini) “Progettare Legnano”, in: Territorio, n. 5 (pp.
113-149)
(1997d) “Esplorazioni nella forma urbana”. Territorio. n. 5, (pp. 114-125)
(1995a) “Il processo di esplorazione progettuale: campi, oggetti, attività, caratteri e
prodotti”, paper presentato al 2° Convegno Internazionale di Urbanistica Descrivere il
territorio, Teatro Metastasio, Prato, 30-31 marzo / 1 aprile 1995
(1995b) La costruzione del progetto norma: tecniche di “traduzione normativa” e forme
di piano, (Rapporto di ricerca) Dipartimento di Scienze del Territorio - Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano, dicembre
(1995c) “Il ruolo della storiografia nella costruzione dell'immaginario disciplinare
dell'urbanistica”, in: Giornale del dottorato in pianificazione territoriale, n. 6, IUAV,
Venezia (pp. 33-37)
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(1994a) “Esplorazioni Progettuali”, in: C. Macchi Cassia (a cura di) Il Progetto Urbanistico
come strumento didattico: una introduzione agli studi di architettura, Angeli, Milano
(pp. 145-157)
(1994b) “I percorsi di una ricerca progettuale. Progetti guida e criteri di intervento per il
territorio e gli insediamenti rurali nel Parco agricolo sud Milano”, in: Territorio, n.
17 (pp. 15-44)
(1992a) “Giuseppe Samonà. Una cultura per conciliare tradizione e innovazione”, in, P.
Di Biagi, P. Gabellini (a cura di), Urbanisti italiani, Laterza, Roma-Bari (pp. 153-254)
(1992b) “La valutazione dei grandi progetti” (con U. Ischia), in: C. Macchi Cassia, A. Bazzi,
S. Boeri, F. Infussi, U. Ischia, E. Marini. Valutazione grandi progetti. Sistemi di
simulazione e di valutazione per l'istruttoria regionale di grandi progetti di intervento
territoriale - "Valutazione morfologica", Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia,
Milano (pp. 109-138)
(1992c) “Per una archeologia del moderno” , in: Casabella, n. 589 (pp. 27-28)
(1991a) “Barcellona: la Vila Olìmpica e la modificazione della città”, in: C. Macchi Cassia
(a cura di) La forma della città e i desideri dei cittadini, La Nuova Italia Scientifica,
Roma (pp. 185-207)
(1991b) “Aspetti del manuale. Alcune aree di riflessione ed una ipotesi di organizzazione
testuale per la compilazione di un manuale di urbanistica”, Giornale del dottorato
in pianificazione territoriale, n. 3, IUAV, Venezia (pp. 6-7)
(1990a) “Nuovi materiali del progetto”, in: “I destini del moderno: tra restauro e
demolizione”, Housing, n. 4 (pp. 127-129)
(1990b) “Le mura urbane: costruzione e distruzione”, in: Urbanistica, n. 98 (p. 100)
(1990c) (a cura di, con M. Finzi) “I destini del moderno: tra restauro e demolizione”,
Housing, n. 4 (pp. 124-162)
(1990d) (a cura di) “Un caso di urbanizzazione diffusa nel nord del Portogallo”, in:
Urbanistica, n. 101 (pp. 37-54)
(1989a) “Genova”, in: “Progetto Urbano II”, Urbanistica, n.95 (p.102)
(1989b) (a cura di, con S. Boeri e U. Ischia) “Progetto urbano I”, “Progetto urbano II”, in:
Urbanistica n.95 (pp. 57-72) (pp. 89-118)
(1988)

“Retour au territoire. A propos de quelques initiatives de représentations
photographique”, in: Faces, n.8, Ginevra (pp. 4-17)

(1987a) “I progetti tra storia e qualità”, in: Progetto Bicocca, Electa, Milano, 1986, pp. 30-33
(edizione in lingua inglese: «The role of history and quality in the projects», in:
Progetto Bicocca, Electa, Milano,1987 (pp. 30-33)
(1987a) (con U. Ischia) “Archeologia urbana e musealizzazione. Il caso di Santa Giulia a
Brescia”, in: «La città tra archeologia e progetto urbano», Urbanistica, n. 88, 1987
(pp. 16-23)
(1987b) (a cura di, con U. Ischia) “La città tra archeologia e progetto urbano”, in:
Urbanistica, n. 88, 1987 (pp. 6-9)
(1986a) “Les strategies de la modification”, in: Faces, n. 3, Ginevra (pp. 10-17)
(1986b) “Quando il territorio è muto. Note sulla Mission Photographique della DATAR”,
in: Urbanistica, n. 82 (pp. 50-51)
(1985a) (con P. Di Biagi) “Piani per piccoli centri”, in: Urbanistica, n. 79, 1985 (pp. 6-11)
(1985b) “Il settore urbano: una descrizione”, in: Progetto Bicocca. Invito alla progettazione
urbanistica e architettonica di un centro tecnologico integrato, bando di concorso,
Milano 1985 (pp. 38-47)
(1984a) “Urbanistica 1932-1984”, in: Urbanistica presentazione (p. 1)
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(1984b) “L’urbanistica del dopoguerra. Convenzioni e convenzioni”, in: Casabella, n. 500
(p. 31)
8. Attività di progettazione
8.1. Piani e progetti: principali incarichi, consulenze, collaborazioni
2018
•

2017
•

•

2016
•
2014
•

2009
•
2007
•

•

2006
•

2005
•

•
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Componente del gruppo di progettazione del Dipartimento di architettura e studi urbani
del Politecnico di Milano, incaricato dal Comune di Milano di redigere un documento di
inquadramento relativo al rapporto tra realizzazione dei lavori e delle sistemazioni
superficiali della linea M 4 e la città, nonché le linee guida progettuali relative a tre
fermate /ambiti urbani della nuova linea metropolitana numero 4 (in svolgimento).
Componente del gruppo di progettazione del Dipartimento di architettura e studi urbani
del Politecnico di Milano, incaricato dal Comune di Milano della consulenza alla
redazione del Documento di visione strategica per gli scali ferroviari (febbraioluglio)
Componente del gruppo di progettazione ViviPoliMi che su mandato del Rettore del
Politecnico di Milano predispone un progetto per la riqualificazione dello spazio aperto
dei Campus milanesi dell’Ateneo: Master Plan del Campus Leonardo e del Campus La
Masa, progettazione di massima e definitiva della “collina degli studenti” presso il
campus La Masa e dell’edificio dei magazzini (in svolgimento) (con Michele Ugolini)
Referente di un gruppo di progettazione multidisciplinare del Politecnico partecipante
alla call for ideas: “Un parco per la ricerca e il lavoro a Bovisa Gasometri” indetta dal
Politecnico di Milano
Responsabile della convenzione di consulenza tra il Comune di Seveso (MI) e il
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano per la redazione
del Piano di Governo del territorio della città di Seveso
Responsabile (con G. Pasqui) della convenzione di consulenza tra Il Comune di
Piacenza e il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano per la
redazione del Master Plan per le aree militari di Piacenza
Responsabile (con R. Dorigati) della convenzione di consulenza tra il Comune di Milano
e il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano per la stesura
di nove Documenti Preliminari alla Progettazione, da allegare ad altrettanti bandi di
concorso per la progettazione e realizzazione di nuovi interventi di edilizia residenziale
a Milano (complessivamente circa 3000 alloggi) (Abitare a Milano 3)
Responsabile della convenzione di consulenza tra La Fondazione Housing Sociale e il
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano per la stesura di
tre Documenti Preliminari alla Progettazione, da allegare ad altrettanti bandi di
concorso per la progettazione di nuovi interventi di edilizia sociale a Milano, realizzati
dalla stessa Fondazione (circa 500 alloggi)
Partecipa per il DIAP, in collaborazione con i gruppi di progettazione dei Dipartimenti
Best e DPA, alla redazione finale di un Master Plan, per conto del Politecnico, ai fini
dell’insediamento presso Bovisa a Milano dell’espansione del Politecnico, di un Parco
scientifico tecnologico e di una “città per i giovani”
Responsabile della convenzione di consulenza tra il Comune di Milano e il Dipartimento
di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, per la redazione di otto
Documenti Preliminari alla Progettazione, da allegare ad altrettanti bandi di concorso
per la progettazione di nuovi interventi di edilizia sociale a Milano
(complessivamente circa 1100 alloggi) e per la redazione dei Programmi integrati di
intervento ad essi relativi (Abitare a Milano 1 e 2)
Dirige un gruppo di progettazione che, per conto del Politecnico, redige una serie di
esplorazioni progettuali per la redazione di un Master Plan, ai fini dell’insediamento
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•

presso Bovisa a Milano, dell’espansione del Politecnico, di un Parco scientifico
tecnologico e di una “città per i giovani”
Responsabile scientifico per la progettazione di residenze universitarie, in via
Baldinucci e via Ovada a Milano, per conto del Politecnico di Milano e in collaborazione
con il suo Ufficio tecnico, per la partecipazione ad un bando di finanziamento regionale

2004-2006
•
Direttore tecnico della convenzione tra il comune di San Donato Milanese (circa 35.000
abitanti) e il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, per la
redazione del documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche, la
redazione del Piano dei Servizi, la progettazione partecipata dei quartieri. (resp. A.
Balducci)
2002
•
Consulente dell’Istituto di Ricerca Sociale (Irs) per la riconversione di un edificio
scolastico ad uso biblioteca e centro civico in comune di Inzago (MI) (circa 8.000
abitanti).
•
Responsabile (con P. Fareri) della convenzione tra il Comune di Collecchio (PR) (circa
12.000 abitanti) e il Consorzio Metis del Politecnico di Milano, per la riqualificazione
dell’area della stazione e lo sviluppo delle aree limitrofe.
•
Consulente per la redazione del piano particolareggiato del “Parco locale di
interesse sovracomunale” (circa 400 Ha) a Seregno.
1998-2002
•
Incarico per la redazione del Regolamento edilizio del comune di Seregno (MI)
1998 - 1999
•
Responsabile della convenzione tra il Dipartimento di Scienze del Territorio e il Comune
di Parabiago (MI) per la redazione del Regolamento edilizio.
1998-1999
•
Incarico per la redazione del Regolamento edilizio della città di Seveso (MI).
1998
•
Incarico per la predisposizione di un progetto d’area e della relativa Variante al Prg
vigente per un settore urbano (circa 18 Ha) attualmente ospitante aree industriali
dismesse in comune di Cadoneghe (PD).
1996 -1998
•
Incarico (con A. Balducci e S. Boeri) per la redazione della Variante generale al Piano
regolatore del comune di Seregno (circa 40.000 abitanti) in provincia di Milano.
1996-1997
•
Partecipa all’ideazione, organizzazione e coordinamento di una consultazione
internazionale di progettazione urbana in Grecia ad Atene, Patrasso, Volos e
Mitilene, promossa dalla A.G.E.T. Heracles. (resp. C. Macchi Cassia)
1996
•
Coordina il gruppo di progettazione urbana che, presso il Dipartimento di Scienze del
Territorio del Politecnico di Milano, lavora alla redazione del Piano regolatore di
Legnano (52.000 abitanti) (resp. A. Mioni).
1995
•
Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Paesistico Provinciale, collabora da un
incarico della Provincia di Milano per la redazione sperimentale di uno dei Piani
d'Area previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco sud Milano
(Parco delle Abbazie, circa 2.200 Ha). (resp. C. Macchi Cassia)
1994
•
Collabora alla redazione di un progetto urbanistico di recupero e di valorizzazione
del nucleo storico di Viboldone (circa 15 Ha) e del suo territorio agricolo, in comune
di San Giuliano Milanese (Mi). (resp. C. Macchi Cassia)
1993-1994
•
Incarico presso il comune di Cadoneghe (circa 13.000 abitanti), in provincia di Padova,
per la predisposizione di tre progetti d’area, delle relative Varianti al Prg vigente, e
per la redazione di uno studio urbanistico sulle implicazioni della costruzione di
una nuova strada statale nel territorio comunale.
1993
•
Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Paesistico Provinciale, collabora ad un
incarico della Provincia di Milano per la stesura di alcuni progetti guida e la
predisposizione di criteri di intervento aventi per oggetto gli insediamenti sparsi
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di carattere rurale nell'area del "Parco agricolo sud Milano”, il contesto territoriale
campione per l’indagine e la progettazione è pari a circa 10.000 Ha. (resp. C. Macchi
Cassia)
1992
•

Nell'ambito della consulenza affidata dal Comune di Milano ad alcuni Dipartimenti del
Politecnico per la predisposizione dei «Materiali per la definizione del piano
particolareggiato Zona Speciale Z14 Bovisa-Gasometro», inerenti alla progettazione
della nuova sede del Politecnico, collabora alla progettazione di edifici ad uso
residenziale e per sede universitaria (circa 21.000 mq di s.l.p.), coordinando altresì il
gruppo di progettazione. (resp. C. Macchi Cassia)
1990-1991
•
Collabora alla predisposizione per il Comune di Milano di un progetto per il riutilizzo e
modificazione di un'ampia area a Nord-Ovest di Milano (circa 52 Ha), in seguito alla
dismissione di un impianto industriale. (resp. G. Ferraresi)
1990
•
Consulenza urbanistica per la stesura di un «Rapporto di fattibilità» inerente
all'ampliamento dello stadio di calcio di Sarre (Aosta) nell'area sportiva di Les-Iles.

1989
•

Incarico di consulenza professionale da parte della Pirelli S.p.A.. per la
predisposizione di un progetto di fattibilità inerente all'inserimento del centro di
ricerca Cnr-Icite presso il Polo Tecnologico Bicocca a Milano.

1989
•

Collabora alla stesura del «Rapport d'expertise pour l'amenagement du quartier de
Secheron» a Ginevra (circa 13 Ha) per l'Amministrazione Cantonale. (resp. B. Secchi)
1988-1989
•
Incarico di consulenza professionale del Settore Urbanistica del Comune di Milano per
la valutazione dei problemi di riassetto urbanistico e funzionale di un ampio
settore dell'area centrale della città (circa 60 Ha), nell'ipotesi di dismissione delle
aree del Policlinico.
1988
•
Incarico per la direzione e coordinamento del gruppo che esamina, per i lavori della
giuria, i tre progetti presentati alla seconda fase del concorso Pirelli-Bicocca a
Milano.
1986-1987
•
Incarico per la direzione e coordinamento del gruppo di lavoro che esamina i
progetti presentati alla prima fase del concorso Pirelli-Bicocca a Milano ai fini
della definizione della Variante di Piano Regolatore e collabora con il Settore
Urbanistica del Comune di Milano alla stesura della stessa.
1985
•
Fa parte del gruppo di ricerca incaricato di predisporre un bando di concorso per il
riutilizzo delle aree denominate "Bicocca" site in Milano di proprietà Pirelli S.p.A.
(più di 70 Ha) (resp. B. Secchi)
1984-1987
•
Fa parte del gruppo di progettazione incaricato della redazione del Piano Regolatore
Generale della città di Jesi (43.000 abitanti) in provincia di Ancona (resp. B. Secchi)
8.2. Partecipazioni a concorsi di progettazione urbana
2004 – Lugano:
«Concorso Nuovo quartiere Cornaredo» (con N. Privilegio e S. Secchi). (Progetto per
la trasformazione di un’ampia parte di città (1 milione di metri quadri) in corrispondenza
di un ingresso da una nuova importante arteria di attraversamento territoriale). Gruppo
promosso alla selezione su curricula
1993 - Berlino:
«Concorso internazionale di idee per la sistemazione dell'isola della Spree» (con
M. Della Torre). (Progetto di massima per una nuova parte di città destinata ad ospitare
il Ministero degli Esteri, il Ministero degli Interni, un centro conferenze, una biblioteca e
mediateca ed attrezzature diverse sull'isola della Spree e la sistemazione degli spazi
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aperti e della viabilità di accesso all'isola).
1991 - Milano:
«Concorso Garibaldi Repubblica» (Progetto per la riconfigurazione dell'area del
centro direzionale a Milano in previsione dell'insediamento di residenze, attività terziarie,
la nuova Borsa, un polo culturale, la sede del consiglio regionale, per circa 190.000 mq
di s.l.p., e la progettazione di aree verdi per circa 90.000 mq.) (resp. C. Macchi Cassia)
1990 - Rozzano (MI):
«Concorso per la sistemazione delle aree del tessuto edilizio del centro della
città» (con S. Boeri, U. Ischia). Seconda fase. (Progettazione di un articolato complesso
edilizio comprendente residenza, servizi alle persone, biblioteca ed esercizi
commerciali, all’interno di un articolato sistema di spazi aperti di natura pubblica).
1990 - Atene:
«The New Acropolis Museum. International Architectural Competition» (con S.
Boeri e U. Ischia). (Progetto per il nuovo museo dell'Acropoli di Atene e suo inserimento
all'interno del sistema museale urbano).
1988 - Lavagna (GE):
«Concorso Nazionale di idee per la redazione del Piano Particolareggiato della
zona "3" di Prg II° Settore - Area a ponente di via Fieschi», (capogruppo). Progetto
premiato. (Progetto di trasformazione complessiva di un ampio settore urbano lungo il
fiume Entella per l'insediamento di circa 200.000 mc di residenza, terziario ed attività
artigianali, servizi sportivi ed un grande parco urbano. Redazione di un regolamento
edilizio per la costruzione egli edifici previsti ).
1987 - Rozzano (MI):
«Concorso per la sistemazione delle aree del tessuto edilizio del centro della
città» (con S. Boeri, U. Ischia). Progetto ammesso alla seconda fase concorsuale.
(Riconfigurazione dello spazio collettivo e rappresentativo dell'area centrale di una città
di edificazione recente e di origine pubblica; suo inserimento all'interno di un sistema di
parchi esistente; progettazione di massima di attrezzature commerciali, uffici e servizi
d'uso pubblico per un totale di circa 9.000 mq di s.l.p.).
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