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PAOLA MARZORATI
Curriculum dell’attività scientifica e didattica
Esperienze didattiche
Professore a contratto a.a. 2018/19 - a.a. 2017/2018 - a.a. 2016/2017 per l’insegnamento di Laboratorio di
Progettazione urbanistica (3CFU), Ingegneria edile/Architettura EDA, Polo di Lecco.
Tutor al Corso Integrato di PROGETTAZIONE URBANISTICA + LABORATORIO + LABORATORIO PAESAGGIO,
a.a. 2013/2014, a.a.2014/2015, a.a. 2015/2016, a.a. 2016/2017 per gli insegnamenti di Progettazione Urbanistica,
docente Carlo Peraboni, Ingegneria edile/Architettura EDA, Polo di Lecco.
Professore a contratto presso la Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano per gli anni accademici
2008/2009-2009/2010-2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015 per l’insegnamento di Progettazione
urbanistica (6 CFU) relativo al corso di Laurea DM 509/99 in Scienze dell’architettura – sede di Mantova (Scuola di
Architettura e Società).

Titoli di formazione post-laurea
Dottore di ricerca in Progettazione Paesistica alla facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, con
una tesi discussa il 18 maggio 2007 dal titolo Le trasformazioni del paesaggio rurale contemporaneo in contesti di
bonifica. Criteri per la progettazione (tutor Prof. Arch. Maria Cristina Treu, Politecnico di Milano, co-tutor Prof. Arch.
Guido Ferrara, Università degli Studi di Firenze).
La ricerca affronta le tematiche del progetto paesistico nei territori rurali bonificati e definisce indirizzi progettuali per intervenire
in quelle aree che dagli inizi dell’Ottocento sono state completamente modificate nelle loro condizioni originali dall’opera di
bonifica idraulica e che oggi, a distanza di due secoli, e a seguito delle trasformazioni che hanno investito i sistemi rurali, hanno
solo parzialmente preservato una loro “tipicità” di paesaggio. La ricerca indaga le tematiche della pianificazione territoriale
ambientale, sperimenta strumenti di analisi e metodologie interpretative utili a comprendere come i diversi fattori ambientali,
sociali ed economici abbiano influenzato la formazione dei paesaggi rurali e siano capaci di indirizzare gli attuali territori verso
un modello di paesaggio, ecologicamente orientato.
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Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, il 16 aprile 2003 presso la Facoltà di Architettura e
Società del Politecnico di Milano, votazione 100/100L, con una tesi dal titolo: Il paesaggio come integrazione tra i
sistemi delle risorse naturali ed antropiche. Il caso lodigiano. (relatore: Prof. Arch. Maria Cristina Treu, correlatore:
Arch. Carlo Peraboni).
Il lavoro di tesi è consistito nella verifica di un percorso di pianificazione per la gestione del paesaggio inteso quale elemento di
interazione tra il sistema delle risorse naturali ed il sistema degli elementi storico-culturali attraverso l’elaborazione di strumenti
per la pianificazione paesistica al livello di area vasta, che trovano i loro riferimenti teorici nelle esperienze di costruzione di reti
ecologiche provinciali e nella disciplina dell’ecologia del paesaggio.

Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura, conseguita presso la Facoltà di Architettura e Società del
Politecnico di Milano, votazione 103/110, con una tesi dal titolo: Strategie di densificazione urbana (relatore: Prof.
Arch. Paolo Carli).

Titoli scientifici
ESPERIENZE DI RICERCA
• Date

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date

• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2010 – settembre 2010
Responsabile Scientifico Unità operativa di Milano Prof.ssa Maria Cristina Treu
Politecnico di Milano – DIAP
Collabora alla Ricerca PRIN Fare paesaggio. Dalla pianificazione di area vasta all'operatività
locale - Si occupa della realizzazione di una scheda di approfondimento su un caso studio in
Italia di area di riconversione urbana
da 2006 – a 2009
Responsabile Scientifico del progetto Gloria Pungetti
Referente italiano Prof.ssa Lionella Scazzosi
Politecnico di Milano – DIAP
Collabora al progetto europeo EUCALAND dal titolo “European culture expressed in
agricultural landscapes”, in accordo con l’Università di Cambridge ed altri istituti di ricerca
europei - Si occupa della realizzazione di una scheda di approfondimento sul tema delle
politiche di pianificazione del paesaggio in Italia
da febbraio 2009 – a settembre 2009
Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Treu
Politecnico di Milano – DIAP
Assegno di Ricerca
Svolge attività di ricerca sul tema della tutela e della valorizzazione del paesaggio con
particolare attenzione a quello periurbano, mediante l’utilizzo degli strumenti urbanistici.
da Aprile-Dicembre 2005
Responsabile Scientifico Unità operativa di Milano Prof.ssa Maria Cristina Treu
Politecnico di Milano – DIAP
Collabora alla Ricerca Scientifica MIUR - Programmi per incentivare l’Internazionalizzazione
del sistema universitario (2004-2005) sul tema “Progetto LEAP, Laboratorio Internazionale per il
Progetto Ambientale”. Responsabile: prof. G. Maciocco, Facoltà di Architettura dell’Università di
Sassari, Facoltà di Architettura di Alghero. Attività di ricerca sul tema della progettazione delle
aree di bordo.

PUBBLICAZIONI

1. Le condizioni identitarie tra infrastruttura e territorio in M.C. Treu, C. Peraboni, (a cura di), Le infrastrutture storiche.
Una risorsa per il futuro, Maggioli editore, Milano, Dicembre 2016.
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2. Le trasformazioni dei paesaggi contemporanei in contesti di bonifica in M. Vanore, C. Visentin, Heritage of water.
Patrimoni e paesaggi di bonifica, Ist. Alcide Cervi, Gattatico, 2015, ISBN: 9788890421181
3. Unità di paesaggio e governo del territorio in Lanzoni C., Marzorati P., Peraboni C., (a cura di) (2013). Attraverso
paesaggi complessi. Percorsi nel territorio mantovano, Maggioli Editore, Milano ISBN: 978-88-387-6282-6
4. Temi per il progetto di paesaggio in Lanzoni C., Marzorati P., Peraboni C., (a cura di) (2013). Attraverso paesaggi
complessi. Percorsi nel territorio mantovano, Maggioli Editore, Milano
5. Le trasformazioni del paesaggio rurale contemporaneo in contesti di bonifica in A.Villari, M.A. Arena (a cura di) (2011)
“PAESAGGIO 150. Sguardi sul paesaggio italiano tra conservazione, trasformazione e progetto in 150 anni di storia,
Atti del Convegno , Reggio Calabria 5, 6, 7 Ottobre 2011”, Aracne, Roma ISBN: 978-88- 548-4480 -3
6. Tra terra e acqua, Il parco di San Giuliano, Mestre, in A. Peano (a cura di) (2011) “Fare paesaggio. Dalla pianificazione
di area vasta all’operatività locale”, Alinea Editrice, Firenze
7. Reti ecologiche. Pratiche e progetti per il territorio, in Infolio, Rivista del dottorato di ricerca in pianificazione urbana e
territoriale dell’Università di Palermo, n.25, sez. Attività, pagg.11-12, gennaio 2011 Dipartimento di Architettura,
Palermo (ISSN1828-2482)
8. Planning the future of European agricultural landscapes considering their cultural value and heritage, Autore con altri,
C. Steiner (ed.) cap. 5, in G. Pungetti, A. Kruse (a cura di) “European Culture expressed in Agricultural Landscapes.
Perspectives from Eucaland project”, Palombi Editori, Roma, 2010
9. Architettura e paesaggio (con Eugenio Camerlenghi) in L. Cavazzoli (a cura di), “Una terra fra acque e cielo. Bonifica e
territorio nell’Oltrepo mantovano”, Edizioni Il fiorino, Gonzaga, 2008
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Discussione 23 febbraio 2015 (7 punti)
Politecnico di Milano – DaSTU Polo di Mantova
Andrea Zorzi
Relatore di tesi sul tema “I grandi eventi nella società post-industriale: spettacolarizzazione delle
città e trasformazioni territoriali. Il caso studio di Londra dopo le Olimpiadi 2012.”
Discussione 23 febbraio 2015 (4 punti)
Politecnico di Milano – DaSTU Polo di Mantova
Mirco Perazzani
Relatore di tesi sul tema “Riqualificare la città di Mantova. Un progetto per il quartiere
Gambarara”.
Discussione 18 luglio 2014 (6 punti)
Politecnico di Milano – DaSTU
Matteo Martines
Relatore di tesi sul tema “Abitare la città diffusa”
Discussione 23 settembre 2013 (5 punti)
Politecnico di Milano – DaSTU Polo di Mantova
Matilde Turra
Relatore di tesi sul tema “Smart cities: suggestioni per la città (pubblica) intelligente”
Discussione 26 febbraio 2013 e 26 luglio 2013 (4 punti)
Politecnico di Milano – DIAP Polo di Mantova
Vittorio Gozzi e Alessandro Zanoletti
Relatore di tesi sul tema “Il Cohousing: alla ricerca di nuovi modi di abitare”
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Discussione 27 settembre 2012 (4 punti)
Politecnico di Milano – DIAP Polo di Mantova
Daniele Spaggiari
Relatore di tesi sul tema “Uno spazio per tutti. Progettare l’integrazione”
Discussione 26 Luglio 2012 con votazione 110L (8 punti)
Politecnico di Milano – DIAP Polo di Mantova
Paola Scuteri
Relatore di tesi dal titolo “Il Laboratorio dell’Ile de Nantes. Dalla trasformazione delle aree
industriali dismesse alla formazione di nuove centralità urbane.”
Discussione 26 Luglio 2012 (8 punti)
Politecnico di Milano – DIAP Polo di Mantova
Luca Paratico
Relatore di tesi sul tema “La Vallarsa e la Grande Guerra. Ipotesi di riqualificazione del territorio
e rifunzionalizzazione dei monumenti storici.”
Discussione 28 Febbraio 2012 (6 punti)
Politecnico di Milano – DIAP Polo di Mantova
Gaia Pigozzi
Relatore di tesi sul tema Ripensare il sistema dei servizi di Peschiera del Garda
Discussione 28 settembre 2011 con votazione 110L (8 punti)
Politecnico di Milano – DIAP Polo di Mantova
Emanuele Santi
Relatore di tesi sul tema del progetto dei margini urbani in un’area periferica della città di
Bruxelles, Belgio

CONTRIBUTI A CONVEGNI E
SEMINARI

• Data
• Luogo
• Titolo dell’iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità

10 dicembre 2015
IUAV, Venezia
Seminario “Heritage of water”
Relatrice con intervento dal titolo “Le trasformazioni dei paesaggi contemporanei in contesti di
bonifica”

• Data
• Luogo
• Titolo dell’iniziativa

10 ottobre 2014
Mantova, Politecnico di Milano
Seminario “Costruire nella città, costruire per la città. Temi, idee e progetti per la città
contemporanea” organizzato da LandRepairLab Polo di Mantova
introduzione e coordinamento della sessione “Riflessioni sul progetto della città contemporanea”

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Luogo
• Titolo dell’iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Luogo
• Titolo dell’iniziativa
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23 maggio 2014
Mantova, Politecnico di Milano
Seminario “Abitare la città diffusa. Modelli insediativi e reti di relazioni nei territori della
dispersione” organizzato da LPA Mantova e presentazione del volume “Attraverso paesaggi
complessi. Percorsi nel territorio mantovano”
Coordinatrice della prima sessione del seminario
28 gennaio 2013
Roma, MAXXI B.A.S.E, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ore 9,30_14,00
Giornata di studi “Il paesaggio italiano del Novecento. Le bonifiche agrarie”

• Principali mansioni e responsabilità

Alserio, lì 03 Maggio 2019

Partecipa al seminario “Il paesaggio italiano del novecento. le bonifiche agrarie” nell’ambito delle
attività dell’Associazione DOCOMOMO ITALIA onlus con un intervento dal titolo: “Lo
stabilimento idrovoro ex-agro mantovano-reggiano di Moglia di Sermide (MN)”

Paola Marzorati

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e la pubblicazione degli stessi secondo le norme vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
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