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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI TITOLI DEL CANDIDATO

LAURA FERRARI

Nato il 29/12/1972

Pubblicazioni scientifiche

2010 - Articolo in rivista
Ferrari L, Zinna F (2010). La casa come servizio: politiche di housing sociale a Milano. URBANISTICA DOSSIER,
vol. 119, p. 19, ISSN: 1128-8019
2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2009). Paesaggi delle infrastrutture. Linee sezioni nodi per nuovi luoghi. In: (a cura di): AA.VV., Il

 paesaggio e le infrastrutture. p. 205-221, BRESCIA:Editrice La Rosa, ISBN: 978-88-96272-04-6 [con allegato]
2009 - Articolo in rivista
Ferrari L (2009). Editoriale Un viaggio nel viaggio. Tra paesaggi, parole e sguardi. . RI-VISTA. RICERCHE PER LA

 PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO, vol. 11, p. 1-7, ISSN: 1724-6768 [con allegato]
2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2008). Conoscere per progettare: il Piano dei Servizi a Limbiate. In: (a cura di): CUCCA R., TACCHI E.M.,

 Coinvolgimento e vivibilità urbana. Il caso di Limbiate. p. 75-89, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-464-9216-6
[con allegato]
2008 - Articolo in rivista

 Ferrari L (2008). L’opera e il palcoscenico. URBANISTICA INFORMAZIONI, vol. 219, p. 46-48, ISSN: 0392-5005
[con allegato]
2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2007). Le vie d’acqua: struttura e sovrastruttura nei paesaggi urbani in mutamento. In: (a cura di):

 Cassatella C, Dall'Ara E, Storti M, L’opportunità dell’innovazione. p. 59-78, ISBN: 978-88-8453-564-1 [con
allegato]
2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2007). L’acqua nel paesaggio urbano: letture esplorazioni scenari. In: (a cura di): Ferrara G, Rizzo G.G.,
Zoppi M, Paesaggi: didattica, ricerche e progetti. p. 170-182, ISBN: 978-88-8453-646-4
2006 - Articolo in rivista
D. ANDREOLI, A. ARCIDIACONO, I.S. BOTTO, G. CALMANTI, V. CERRUTI, V. ERBA, L. FERRARI, G. FRANCHI,
D. GIANNOCCARO, L. POGLIANI (2006). La cintura ferroviaria di Milano e le aree di Bovisa e degli scali Farini e
Porta Romana come occasioni di riqualificazione urbana. TERRITORIO, vol. 39, p. 66-69, ISSN: 1825-8689
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2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2006). Parchi fluviali. In: (a cura di): Socco C., Rivella E., Maffiotti A., Edilizia per l'ambiente. Spazi per la
mobilità urbana; giardini, parchi e verde urbano; progettazione e inserimento nell'ambiente; architettura delle aree

 naturali. p. 102-106, TORINO:UTET, ISBN: 978-88-5980040-8 [con allegato]
2005 - Monografia o trattato scientifico
Ferrari L (2005). L’acqua nel paesaggio urbano: letture esplorazioni ricerche scenari. FIRENZE:Firenze University

 Press, ISBN: 88-8453-423-2 [con allegato]
2005 - Contributo in Atti di convegno
Ferrari L (2005). Riscoprire l’acqua quale infrastruttura del progetto urbano contemporaneo. Esperienze e tendenze
in atto. In: (a cura di): Innocenti R., Ristori S., Ventura F., Mutamenti del territorio e innovazioni negli strumenti
urbanistici. Atti dell'VIII conferenza della Società Italiana degli Urbanisti. p. 242-251, MILANO:FrancoAngeli, ISBN:
88-464-6303-X
2005 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2005). Padova. In: (a cura di): Guccione B., A Selection of Advanced River Cities in Europe. A good

 practice guide. p. 61-66, FIRENZE:Edifir Edizioni, ISBN: 88-7970-231-9 [con allegato]
2005 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2005). Roma. In: (a cura di): Guccione B., A Selection of Advanced River Cities in Europe. A good practice

 guide. p. 83-88, FIRENZE:Edifir Edizioni, ISBN: 88-7970-231-9 [con allegato]
2005 - Articolo in rivista
Ferrari L (2005). L’acqua nel paesaggio urbano: letture esplorazioni ricerche scenari. Milano riscopre l’acqua.
QUADERNI DELLA RI-VISTA, vol. 2, ISSN: 1824-3541
2005 - Contributo in Atti di convegno
Ferrari L, Bosinetto F, Jappelli F (2005). Dalla complessità alla trasformazione: la città come “laboratorio” in
evoluzione. In: (a cura di): Pomilio F, Tamini L, La città in… 4° Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in
Pianificazione Territoriale e Urbanistica. p. 95-99, MILANO:Libreria Clup, ISBN: 88-7090-810-0
2004 - Articolo in rivista
Ferrari L (2004). Antiche forme nuovi significati. EUPOLIS, vol. 33/34, p. 103-116
2004 - Articolo in rivista
Ferrari L (2004). Piano dei Servizi di Abbiategrasso e Limbiate: sperimentazione di uno strumento innovativo.

 URBANISTICA INFORMAZIONI, vol. 194, p. 66-68, ISSN: 0392-5005 [con allegato]
2004 - Articolo in rivista
Ferrari L (2004). Acque naturali e acque artificiali: supporto e fondamento del paesaggio milanese. QUADERNI
DELLA RI-VISTA, vol. 1, ISSN: 1824-3541
2004 - Articolo in rivista
Ferrari L (2004). Editoriale. QUADERNI DELLA RI-VISTA, vol. 1, ISSN: 1824-3541
2004 - Articolo in rivista
Ferrari L (2004). Acqua che ri-corre nei luoghi. QUADERNI DELLA RI-VISTA, vol. 1, ISSN: 1824-3541
2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2004). Parchi metropolitani. In: (a cura di): Rizzo G.G., Valentini A, Luoghi e paesaggi in Italia. p. 95-100,

 FIRENZE:Firenze University Press, ISBN: 88-8453-143-8 [con allegato]
2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2004). La trasformazione “work in progress” di uno spazio aperto di cintura metropolitana: Parco Nord
Milano. In: (a cura di): Rizzo G.G., Valentini A, Luoghi e paesaggi in Italia. p. 101-117, FIRENZE:Firenze University

 Press, ISBN: 88-8453-143-8 [con allegato]
2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2004). Il bosco quale elemento di riordino dello spazio metropolitano: l’esperienza di “Boscoincittà” a
Milano. In: (a cura di): Rizzo G.G., Valentini A, Luoghi e paesaggi in Italia. p. 119-133, FIRENZE:Firenze University
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Press, ISBN: 88-8453-143-8
2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Ferrari L (2004). La bonifica di un sito inquinato quale impulso alla progettazione dello spazio aperto: “Bosco delle
Querce” di Seveso e Meda. In: (a cura di): Rizzo G.G., Valentini A, Luoghi e paesaggi in Italia. p. 135-148,
FIRENZE:Firenze University Press, ISBN: 88-8453-143-8
2003 - Articolo in rivista
Cassatella C, Ferrari L (2003). Tra paesaggio regionale e parco urbano. Il nuovo Parco Forlanini a Milano.
CONTROSPAZIO, vol. 103, p. 65-73, ISSN: 0010-809X
2003 - Articolo in rivista
Ferrari L (2003). L'acqua a Milano. ACER, vol. 4, p. 103, ISSN: 1828-4434

Titoli

partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi
competitivi che prevedano la revisione tra pari

Progetto Durata Ruolo Ricoperto

Progetto Coordinato CNR – Agenzia 2000 Naturalità e qualità ambientale nella metropoli
milanese come condizione per l’innovazione. Nuovo modello di area metropolitana multipolare
fondata sull’innovazione tecnologica e sulla telematica - CNRC0021CB

24 ricercatore

Progetto di ricerca “5 per mille junior” dal titolo “New tools to analyze and manage the linear
cultural landscape. Preservation and planning policies”

24 ricercatore

partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati

Tipo Titolo Dal Al

Riviste Ri-Vista. Ricerche per la progettazione del paesaggio - rivista elettronica semestrale del
Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica - Università degli Studi di Firenze.
Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5307 del 10 novembre 2003, ISSN
1724-6768

01/2009 12/2012

Riviste Quaderni della Ri-Vista del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica - rivista
elettronica annuale del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica - Università degli
Studi di Firenze. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5307 del 10 novembre 2003
ISSN 1824-3541

01/2004 01/2007

Riviste ri-View / weblog della Ri-Vista (newsletter a periodicità mensile del Dottorato di Ricerca in
Progettazione Paesistica - Università degli Studi di Firenze registrazione presso il Tribunale
di Firenze n. 5307 del 10 novembre 2003 ISSN 1724-6768

01/2008 12/2008

attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e
internazionali, di alta qualificazione

Tipo Ente Dal Al
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Insegnamento École d’Architecture de Grenoble, Atelier International 2003 “Développement
durable et haute qualité environnementale: haute qualité architecturale et urbaine”

03/2003 03/2003

altri titoli

FORMAZIONE
2004 - Dottore di ricerca in Progettazione Paesistica, XVI ciclo, Università degli Studi di Firenze (10/09/2004). Tesi di
dottorato “L’acqua nel paesaggio urbano: letture esplorazioni ricerche scenari. Milano riscopre l’acqua”, tutor: prof. Antonello
Boatti, co-tutor: Augusto Boggiano.
La tesi ha ricevuto dignità di pubblicazione ed è stata pubblicata nel 2005 presso la casa editrice Firenze University Press
(FUP)

2001 - Diploma di Specializzazione in Pianificazione del Territorio e dell’Ambiente, Politecnico di Milano (31/01/2001). Tesi
di specializzazione “La regolazione delle zone agricole di frangia urbana negli strumenti di pianificazione sovracomunale.
Studi di caso e ipotesi possibili”, relatore: prof. Maria Valeria Erba

1997 - Laurea in Architettura, Politencico di Milano (19/12/1997). Tesi di Laurea “La costruzione-ricostruzione del sistema
verde nell’area nord della provincia di Milano”, relatore: prof. Valeria Erba

ASSEGNI DI RICERCA
2005/2007 - Assegno di ricerca dal titolo "Progetti di riassetto della periferia storica e diffusa", Dipartimento di Architettura e
Pianificazione - Politecnico di Milano". Responsabile della ricerca: prof. Antonello Boatti

ATTIVITA' DI RICERCA

2009/2010 - Partecipa al Progetto di ricerca “5 per mille junior” dal titolo “New tools to analyze and manage the linear
cultural landscape. Preservation and planning policies”. Gruppo di ricerca: Alberta Cazzani, Andrea Arcidiacono, Fregni
Maria Cristina, Sangiorgio Camillo, Laura Ferrari, Alessandra Giannini, Barbara Piga (Politecnico di Milano)

2008 - Partecipa alla ricerca “Housing sociale nelle aree per servizi pubblici” con un report relativo al Comune di Milano
promossa dal Centro Studi Investimenti Sociali - Censis 

2003/2005 - Partecipa al gruppo di lavoro sul Piano dei Servizi (Legge Regionale 1/2001) promosso da Regione Lombardia
– Direzione Generale Territorio e Urbanistica (arch. Giulia Rota, arch. Mario Covelli) - in collaborazione con l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica (prof. Francesco Karrer,
prof. Manuela Ricci, prof. Bruno Monardo).

2004 - Partecipa al "Progetto Interreg III C Sud RiverLinks. Interface d’Excellence pour un rapport durable ville-fleuve"
coordinato dal Comune di Firenze, Ufficio Tematico e di Progetto “Parchi Urbani e Metropolitani”, coordinatore dott.
Giovanni Malin (Comune di Firenze), responsabile scientifico prof. Biagio Guccione (Università degli Studi di Firenze).

2002/2003 - Partecipa al Progetto Coordinato CNR – Agenzia 2000 "Naturalità e qualità ambientale nella metropoli milanese
come condizione per l’innovazione. Nuovo modello di area metropolitana multipolare fondata sull’innovazione tecnologica e
sulla telematica" - CNRC0021CB, responsabile scientifico e coordinatore: prof. M. Valeria Erba, gruppo di ricerca: prof.
Antonello Boatti, prof. Giuseppe Boatti, prof. M. Valeria Erba, prof. Laura Scesi (Politecnico di Milano).
Nell’ambito del Progetto Coordinato CNR – Agenzia 2000 partecipa alle seguenti unità di ricerca:
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- Riuso delle aree dismesse milanesi e di cintura metropolitana come elementi costitutivi della città multipolare –
CNRC0021CB_001, responsabile scientifico unità di ricerca: prof. M. Valeria Erba (Politecnico di Milano);
- Esaltazione delle risorse idriche come valori della nuova qualità urbana e rete delle aree verdi e pedonali -
CNRC0021CB_004, responsabile scientifico unità di ricerca: prof. Antonello Boatti (Politecnico di Milano)

1999/2000 - Incaricata della ricerca "Suoli agricoli in aree metropolitane: confronti internazionali e normativa" condotta
nell’ambito del Laboratorio di Metodi e Tecniche di Pianificazione Urbanistica (Dipartimento di Scienze del Territorio del
Politecnico di Milano) coordinato dalla prof. M. Valeria Erba (Politecnico di Milano).

1999 - Partecipa alla ricerca "Innovazioni tecniche e procedurali nella pianificazione urbanistica: il ruolo del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale nella definizione delle aree a parco" condotta nell’ambito degli studi finalizzati alla
redazione del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (convenzione Dipartimento di
Scienze del Territorio del Politecnico di Milano, Provincia di Milano), responsabile scientifico prof. M. Valeria Erba
(Politecnico di Milano).

1999 - Partecipa alla ricerca "Definizione dei sistemi territoriali con valenza paesistica del territorio provinciale,
individuazione delle emergenze paesistiche e dei siti degradati e definizione del contenuto normativo per le aree non
edificate" condotta nell’ambito degli studi finalizzati alla redazione del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Milano (convenzione Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano, Provincia di Milano),
responsabile scientifico prof. M. Valeria Erba (Politecnico di Milano).

1998 - Partecipa alla ricerca "Il sistema delle aree protette e dei grandi parchi metropolitani nella Provincia di Milano"
condotta nell’ambito degli studi finalizzati alla redazione del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia
di Milano (convenzione Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano, Provincia di Milano), responsabile
scientifico prof. M. Valeria Erba (Politecnico di Milano).

DOCENZE A CONTRATTO PRESSO ATENEI
a.a. 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - Docente a contratto di Tecnica e pianificazione
urbanistica (ICAR 20) del Laboratorio di Urbanistica (II° anno), Corso di Laurea in Architettura Ambientale, Politecnico di
Milano

a.a. 2006/2007 - 2007/2008 - Docente a contratto di Urbanistica (ICAR 21) del Laboratorio di Urbanistica (I° anno), Corso di
Laurea in Scienze dell’Architettura, Politecnico di Milano

ALTRE DOCENZE PRESSO ATENEI ED ENTI
a.a. 2008/2009 - Docente invitato al Master di primo livello in “Verde delle infrastrutture: progettazione e gestione” con le
seguenti lezioni dal titolo: “Paesaggi che corrono con l'acqua” e “L'opera ed il palcoscenico. Paesaggi e infrastrutture”,
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bologna

2008
Docente invitato al Corso di perfezionamento/specializzazione post laurea “Progettare strade progettare paesaggio” con una
lezione dal titolo: “Paesaggi delle infrastrutture: linee sezioni nodi per nuovi luoghi”, Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia

Docente invitato al Laboratorio di Sintesi Finale Architettura del paesaggio e scienza della sostenibilità urbana / prof. Biagio
Guccione con una lezione dal titolo: “Paesaggi che corrono con l’acqua”, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di
Firenze
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2006
Docente invitato nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Il governo del territorio” con una lezione dal titolo “Il piano dei
servizi di Abbiategrasso” - sessione tematica “Esperienze di costruzione di piani di governo del territorio. Tecniche di
comunicazione”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

2005
Docente invitato al Laboratorio di Sintesi Finale dei proff. E. Zambelli, F. Bufera, M. Imperadori, G. Turchini, A. Montanelli.
Nell’ambito della conferenza “Città e acqua. La costruzione di un rapporto” interviene con una lezione dal titolo “Acqua e
paesaggio urbano contemporaneo”, Facoltà di Ingegneria Edile – Architettura, Politecnico di Milano - Polo Regionale di
Lecco

2004
Docente invitato all’interno Laboratorio di Progettazione Urbanistica, prof. Vincenzo Donato, con una lezione dal titolo: “Un
piano dei servizi per il governo del territorio: comuni di Abbiategrasso e Limbiate”, Facoltà di Architettura Civile, Politecnico
di Milano

Docente al seminario “Bilancio sociale e Piano dei Servizi: alla ricerca di un interfaccia” organizzato dalla Fondazione
Giovanni Astengo con una lezione dal titolo "Il punto sul Piano dei Servizi di Limbiate", Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”

2003
Docente invitato al Seminario tematico “Il progetto del verde urbano e le reti ecologiche” organizzato nell’ambito dei
Laboratori di Urbanistica delle proff. Valeria Erba e Corinna Morandi, con una lezione dal titolo: “Acque naturali e acque
artificiali: supporto e fondamento del paesaggio urbano”, Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano

Docente invitato al Corso di perfezionamento/specializzazione post laurea “Architettura del Paesaggio e Infrastrutture” con
una lezione dal titolo: “Le vie d’acqua: da infrastrutture di supporto a occasioni per riqualificare il paesaggio urbano”, Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia

2000
Docente al Corso di Formazione “Gestione Ambiente e Territorio” (progetto F.S.E. 1999) cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia, organizzato dal Politecnico di Milano e diretto dal Prof. P.C.
Palermo.
Nel quadro dei programmi didattici del corso ha svolto un ciclo di lezioni sul tema “Analisi e gestione di dati territoriali e
ambientali attraverso l’uso coordinato dei software Microsoft Access e Arcview 3.1”, Politecnico di Milano

Docente nell’ambito di un ciclo seminariale organizzato dal Laboratorio Metodi e Tecniche di Pianificazione Urbanistica
presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano (prof. M. Valeria Erba) con una lezione dal
titolo "La definizione dei sistemi territoriali con valenza paesistica del territorio provinciale milanese".

1999
Docente al Corso di Formazione “Gestione Ambiente e Territorio” (progetto F.S.E. 1998) cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo, dal Ministero del lavoro e dalla Regione Lombardia, organizzato dal Politecnico di Milano e diretto dal Prof. P.C.
Palermo.
Nel quadro dei programmi didattici del corso ha svolto un ciclo di lezioni sul tema “Nuove tecniche di pianificazione
urbanistica”, Politecnico di Milano
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CULTORE DELLA MATERIA
a.a. 1999/2000 - a.a. 2013/2014 - Cultore della materia del Laboratorio di Progettazione Urbanistica, prof. Maria Valeria
Erba, Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano

a.a. 2004/2005 – Cultore della materia del Laboratorio di Progettazione Urbanistica, prof. Arturo Beltrami, Facoltà di
Architettura, Politecnico di Milano

a.a. 2004/2005 - Cultore della materia del Laboratorio integrato di Laurea, prof. Maria Valeria Erba, Facoltà di Architettura,
Politecnico di Milano

a.a. 2004/2005 - Attività di tutoraggio e di collaboratore nell’ambito del Laboratorio integrato di Laurea del prof. Antonello
Boatti, Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano

a.a. 2003/2004 – Cultore della materia del Corso di Urbanistica, prof. Arturo Beltrami, Facoltà di Architettura, Politecnico di
Milano

a.a. 2002/2003 - Cultore della materia del Corso di Pianificazione e gestione delle aree protette, prof. Arturo Beltrami,
Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, MOSTRE E SEMINARI
2012 - Organizzatrice con prof. Alberta Cazzani e prof. Andrea Arcidiacono (responsabili scientifici) del Convegno “Linear
Landscape / Paesaggi Lineari. Tools to analyze and manage the linear landscape. Preservation and planning policies /
Strumenti e indirizzi per l’interpretazione, la tutela e il progetto dei paesaggi lineari” (Politecnico di Milano, 15 marzo 2012).
Convegno organizzato nell’ambito della Ricerca dal titolo “New tools to analyze and manage the linear cultural landscape.
Preservation and planning policies” - Progetto di ricerca “5 per mille junior” del Politecnico di Milano.

2006 - Collabora all’organizzazione del Convegno internazionale dal titolo Infrastrutture e Paesaggio, responsabile
scientifico prof. Antonello Boatti, Politecnico di Milano, Milano 12 dicembre 2006.
Convegno promosso ed organizzato dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano in
collaborazione con l’Assessorato Trasporti e Viabilità della Provincia di Milano.

2004 - Collabora all’organizzazione del 4° Convegno della Rete Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e
Ambientale dal titolo "La città IN…", Politecnico di Milano, Milano 25 e 26 novembre 2004.
Nell’ambito del convegno cura l’organizzazione della sessione tematica "La città IN evoluzione" con Francesco Bonsinetto e
Federico Jappelli.

2003 - Collabora all’organizzazione del Convegno e della Mostra dal titolo "Esaltazione delle risorse idriche e del sistema
verde per una nuova qualità urbana a Milano. Progetti e realizzazioni a Casalecchio di Reno, Firenze, Grosseto, Padova,
Roma e Santiago de Compostela", responsabile scientifico prof. Antonello Boatti, Politecnico di Milano, Milano 28 maggio
2003.
Convegno promosso ed organizzato dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione in collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture viarie e Rilevamento, Politecnico di Milano. Nell’ambito del Convegno e della
Mostra vengono presentati gli esiti del Progetto Coordinato CNR – Agenzia 2000 “Naturalità e qualità ambientale nella
metropoli milanese come condizione per l’innovazione. Nuovo modello di area metropolitana multipolare fondata
sull’innovazione tecnologica e sulla telematica” - CNRC0021CB, responsabile scientifico e coordinatore: prof. M. Valeria
Erba, gruppo di ricerca: prof. Antonello Boatti, prof. Giuseppe Boatti, prof. M. Valeria Erba, prof. Laura Scesi (Politecnico di
Milano).
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2002/2004 - nell’ambito delle attività del Dottorato in Progettazione Paesistica dell’Università degli Studi di Firenze
promuove ed organizza i seguenti Seminari di Studio:
- Punto Linea Superficie. Approcci metodologici per la progettazione e riqualificazione delle infrastrutture lineari nel
paesaggio, intervento di Andreas Kipar. Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Firenze, 24 ottobre 2002,
promozione e organizzazione con Emanuela Morelli.
- GreenWays. Linee di terra e di acqua nella progettazione del paesaggio, intervento di Alessandro Toccolini. Dipartimento
di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Firenze, 21 marzo 2003, promozione e organizzazione con Antonella Valentini.
- Fiume Territorio Paesaggio, intervento di Pier Francesco Ghetti. Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio,
Firenze, 9 ottobre 2003, promozione e organizzazione con Michele Ercolini.
- Trasformazione urbanistica e qualità ambientale: un binomio possibile? Il caso di Roma, intervento di Federico Oliva.
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Firenze, 13 dicembre 2004, promozione ed organizzazione con
Silvia Mantovani.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E MOSTRE
2012 - Intervento al Convegno “Linear Landscape / Paesaggi Lineari. Tools to analyze and manage the linear landscape.
Preservation and planning policies / Strumenti e indirizzi per l’interpretazione, la tutela e il progetto dei paesaggi lineari” dal
titolo “Linee guida per la pianificazione e il progetto” (Politecnico di Milano, 15 marzo 2012). Convegno organizzato
nell’ambito della Ricerca dal titolo “New tools to analyze and manage the linear cultural landscape. Preservation and
planning policies” - Progetto di ricerca “5 per mille junior” del Politecnico di Milano.

2011 - Intervento all’incontro “Basta cemento. Una proposta di legge di Legambiente per salvaguardare il territorio dalla
cementificazione” (Mariano Comense, 27 aprile 2011) organizzato dal Circolo Partito Democratico Carugo Mariano Arosio 

2010 - Intervento alla giornata di studi “Nuove politiche urbanistiche per l’edilizia residenziale sociale” dal titolo “La casa
come servizio: politiche di housing sociale a Milano” (Milano, Centro Congressi Stelline, 20 gennaio 2010) orgnaizzato
dall'Istitutno Nazionale di Urbanistica Lombardia / con arch. Franco Zinna - Comune di Milano

2009 - Intervento al Convegno "Piano di Governo del Territorio" dal titolo "Processo e strumenti di pianificazione urbanistica:
il piano di governo del territorio" (Como, 8 luglio 2009) organizzato da Partito Democratico Provincia di Como.

2007 - Partecipa con il Comune di Limbiate (MI) alla "Mostra dei territori e dei patrimoni immobiliari ed urbani" promossa
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica nell’ambito del Forum PA 2007, Roma, 21-25 maggio 2007.

2006 - Intervento al Convegno internazionale "Infrastrutture e Paesaggio" promosso dal Dipartimento di Architettura e
Pianificazione del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Assessorato Trasporti e Viabilità della Provincia di Milano con
il contributo "Infrastrutture per il paesaggio. Scenari di un percorso attorno a Milano", Politecnico di Milano, 12 dicembre
2006.

2006 - Intervento al Seminario" Contratti di Quartiere II: i progetti dei Comuni" promosso nell’ambito di Urbanpromo 2006
con il contributo "La partecipazione come strumento di sviluppo e valorizzazione del territorio. Dal Piano dei Servizi al
Contratto di Quartiere II “Pinzano”", Venezia, 8 novembre 2006. Nell’ambito dello stesso evento partecipa alla Mostra di
Urbanpromo 2006 con il Comune di Limbiate (MI).

2005 - Intervento al Convegno "Linee guida per la città dei servizi" promosso da Regione Lombardia, Nuovo Polo Fiera
Milano, 31 marzo 2005. Nell’ambito del Convegno presenta i seguenti contributi:
- "Il Piano dei Servizi di Abbiategrasso. Esplorare l’offerta e valutare la qualità alla ricerca di una coerenza tra servizi erogati
ed evoluzione della domanda", intervento con l’arch. Marino Pizzigoni (Comune di Abbiategrasso);
- "Il Piano dei Servizi di Limbiate. Strumenti di governo ed esiti in corso d’opera di un processo ancora aperto", intervento
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con l’arch. Franco Zinna (Comune di Limbiate).

2004 - Intervento alla VIII Conferenza Nazionale SIU "Mutamenti del territorio e innovazioni negli strumenti urbanistici" con il
contributo "Riscoprire l’acqua quale infrastruttura del progetto urbano contemporaneo", Firenze, 29 gennaio 2004.

2004 - Intervento alla VIII Conferenza Nazionale SIU "Mutamenti del territorio e innovazioni negli strumenti urbanistici" con il
contributo "Il Piano dei Servizi nei Comuni di Abbiategrasso e Limbiate: l’applicazione sperimentale di uno strumento
urbanistico innovativo", Firenze, 29 gennaio 2004.

2003 - Intervento alla VII Conferenza Nazionale SIU "Il progetto di territorio e di paesaggio" con il contributo "Le vie d’acqua:
rinnovate occasioni per la riqualificazione del paesaggio urbano", Trento, 14 febbraio 2003.

2002 - Partecipa alla pubblicazione collettiva del Dottorato in Progettazione Paesistica (Università degli Studi di Firenze)
presentata al Convegno Internazionale "Innovazione e Regole nella progettazione del paesaggio", organizzato dalla
Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Firenze, 21-22 novembre 2002, con il contributo "Le vie d’acqua:
struttura e sovrastruttura nei paesaggi urbani in mutamento".

2002 - Partecipa alla pubblicazione collettiva del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica (Università degli Studi di
Firenze) presentata al IV Encuentro Internacional de Arquitectura en Video “Configurando Espacios”, promosso da
Universidad Michoachana de San Nicolas de Hidalgo, Faculdad de Arquitectura, Morelia (Messico), 16-18 maggio 2002,
con i seguenti contributi:
- "Parchi metropolitani"; 
- "La trasformazione “work in progress” di uno spazio aperto di cintura metropolitana: Parco Nord Milano";
- "Il bosco quale elemento di riordino dello spazio metropolitano: l’esperienza di “Boscoincittà” a Milano";
- "La bonifica di un sito inquinato quale impulso alla progettazione dello spazio aperto: “Bosco delle Querce” di Severo e
Meda".

ALTRE ATTIVITA' PRESSO ATENEI
2001/2004 - responsabile della Sezione “Temi del Paesaggio” nell’ambito dell’attività editoriale “Quaderni della Ri-Vista.
Ricerche per la progettazione del paesaggio” del Dottorato di Ricerca in Progettazione paesistica (DUPT, Università degli
Studi di Firenze).

2001/2002 - attività di coordinamento e di segreteria per il Dottorato di Ricerca in Pianificazione Urbana Territoriale e
Ambientale del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano (coordinatore prof. Giorgio Ferraresi).

2009/2012 - responsabile progetto grafico ed editing di ri-Vista / ricerche per la progettazione del paesaggio (rivista
elettronica semestrale del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica - Università degli Studi di Firenze, registrazione
presso il Tribunale di Firenze n. 5307 del 10 novembre 2003, ISSN 1724-6768, http://www.unifi.it/ri-vista), Firenze University
Press, Firenze

2008 - comitato di redazione, responsabile progetto grafico ed editing di ri-View / weblog della Ri-Vista (newsletter a
periodicità mensile del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica - Università degli Studi di Firenze, registrazione
presso il Tribunale di Firenze n. 5307 del 10 novembre 2003, ISSN 1724-6768, http://www.unifi.it/ri-vista/ri-view), Firenze
University Press, Firenze.

ATTIVITA' PROFESSIONALI
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2013/ in corso
SPT Holding spa, Redazione osservazioni e relazioni tecniche relative ai Piani di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni
di Cantù, Como e Menaggio

Parco Regionale Adda Nord, Professionista incaricato per la redazione della Variante generale al Piano di Settore “Siti
paesistico culturali sensibili” del Parco Regionale Adda Nord.

Parco Regionale Adda Nord, Professionista incaricato per la redazione della documentazione relativa alla definizione dei
nuovi perimetri del Parco Regionale Adda Nord.

2012/ in corso
Segheria Beretta Ferruccio, Felice & C. s.a.s. - Bergamo, Professionista incaricato della redazione del Programma Integrato
di Intervento in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) - con Studio Architettura Zambelli / Bergamo

Comune di Zelo Buon Persico (LO), Professionista incaricato della redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del
Sottosuolo - PUGSS (adottato con delibera C.C.18 del 14/06/2013)

Comune di Odolo (BS), Professionista incaricato della redazione della Valutazione Ambientale Strategica della Variante
generale al vigente Piano di Governo del Territorio

2012
Comune di Truccazzano (MI), Professionista incaricato della redazione del Programma Integrato di Intervento di iniziativa
pubblica in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) finalizzato alla valorizzazione delle aree di proprietà
comunale site nelle frazioni di Albignano e Cavaione (approvato con delibera C.C.45 del 8/10/2012)

2011/2012
Comune di Odolo (BS), Professionista incaricato della redazione della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica dello Sportello Unico per le Attività Produttive Gnutti Cirillo spa (approvato con delibera C.C. 2 del
14/03/2012)

2011/ in corso
Comune di Limbiate (MB), Professionista incaricato della redazione del Piano dei Servizi nell’ambito del più generale
processo di redazione del Piano di Governo del Territorio

2011
Comune di Truccazzano (MI), Consulente incaricato per supporto tecnico operativo atto a coadiuvare l’Autorità competente
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) denominato
“extra moenia”, nelle attività tecnico istruttorie di propria competenza.

Comune di Abbiategrasso (MI), Partecipa alla redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA), al coordinamento
dei forum tematici e alla redazione del Piano di Azione Locale (PAL) nell’ambito del processo di Agenda XXI locale
(approvati con delibera di C.C. n. 84 del 28/09/2011) - con dott. Anne Ingeborg Van Luijn / Rozzano

2010 / in corso
Comune di Zelo Buon Persico (LO), Redazione del Piano di Governo del Territorio (adottato con delibera C.C.18 del
14/06/2013) - con arch. Giuseppe Luigi Minei / Cassano d’Adda.

Comune di Comazzo (LO), Redazione del Piano di Governo del Territorio (adottato con delibera C.C.14 del 24/06/2013) -
con arch. Giuseppe Luigi Minei / Cassano d’Adda.
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2010
Comune di Orsenigo (CO), Redazione del Documento di Sintesi relativo al procedimento “SUAP01 / nuovo polo di ricerca e
produzione società Eldor Corporation s.p.a.” nell’ambito della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica dello stesso procedimento (approvato con delibera C.C.23 del 19/07/2010) - Collaboratore a tempo determinato
(art. 110 Dlgs 267/00)

Comune di Truccazzano (MI), Professionista incaricato per supporto tecnico alle attività di controdeduzione alle
osservazioni del Piano di Governo del Territorio adottato con delibera C.C. n. 26 del 10.09.2009 e la conseguente redazione
delle modifiche necessarie agli apparati cartografici, normativi e monografici del piano stesso.
(approvato con delibera di C.C. n. 13 del 23/02/2010 e n. 14 del 24/02/2010)

2010/2011
Comune di Milano
Professionista incaricato presso la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - Settore Piani e Programmi Esecutivi per
l’Edilizia per supporto alle attività legate alla rendicontazione derivanti dalla partecipazione del Comune di Milano al Progetto
Europeo Urban-SMS (Urbano Soil Management Strategy)

2009/2010
Comune di Milano, Professionista incaricato presso il Settore Attuazione Politiche Ambientali per attività di gestione del
Progetto Europeo FOKS (Focus on Key Sources of Environmental Risks)

2009
Comune di Milano, Professionista incaricato presso la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - Settore Valorizzazione
aree Comunali e non Comunali. All’interno del contratto di consulenza opera nell’ambito dei seguenti progetti: programmi di
housing sociale, valorizzazione aree comunali e non comunali (aree Demanio dello Stato) e programmazione integrata di
intervento.

2009/2012
Comune di Orsenigo (CO), Collaboratore a tempo parziale e determinato (art. 110 Dlgs 267/00) a supporto dell’obiettivo
strategico di mandato per la redazione del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica.
Nell’ambito del contratto di collaborazione riveste il ruolo di coordinatore dell’Ufficio di Piano e di progettista del Piano di
Governo del Territorio approvato con delibera C.C. n. 16 del 10/05/2011.

2009/2010
Comune di Abbiategrasso (MI), Professionista incaricato nell’ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio con
riferimento ai contenuti del quadro ricognitivo e conoscitivo del territorio comunale (approvato con delibera C.C. n. 28 del
17/05/2010)

2008/2009
Comune di Milano, Professionista incaricato presso la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - Settore Valorizzazione
aree Comunali e non Comunali
All’interno del contratto di consulenza opera nell’ambito dei seguenti progetti: contratti di quartiere, programmi di housing
sociale.

2008
Comune di Magenta (MI), Consulente incaricato per l’analisi degli strumenti urbanistici attuativi in corso e delle opere di
urbanizzazione connesse e previste.
L’incarico che si inserisce nell’ambito dei lavori preparatori alla redazione del Piano dei Servizi.
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Comune di Abbiategrasso (MI), Consulente incaricato nell’ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio con
riferimento ai contenuti prescrittivi e di indirizzo degli strumenti di pianificazione sovracomunali (approvato con delibera C.C.
n. 28 del 17/05/2010)

Comune di Cusago (MI), Professionista incaricato per il coordinamento del processo di partecipazione (forum) e la
redazione del Piano di Azione Locale (PAL) nell’ambito del processo di Agenda XXI locale.

2007
Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato per l’aggiornamento ed adeguamento del Piano dei Servizi ai sensi della
L.R. 12/2005.
Nell’ambito dell’incarico partecipa alla redazione del Piano di Governo del Territorio avviato con delibera G.C. n. 38 del
22/02/2006.

Comune di Arluno (MI), Consulente incaricato per la redazione del Documento di Inquadramento ai sensi della L.R. 12/2005
(approvato con delibera C.C. n. del 06/02/2008)

Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato per la predisposizione della documentazione necessaria alla
manifestazione di interesse nei confronti del “II Programma Regionale Contratti di Quartiere” promosso da Regione
Lombardia.

2006/2007
Comune di Truccazzano (MI), Consulente incaricato per la redazione del Documento di Inquadramento ai sensi della L.R.
12/2005.
Nell’ambito dello stesso incarico partecipa al gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Governo del Territorio e al
relativo processo di partecipazione pubblica attraverso l’organizzazione di specifici forum tematici.

Comune di Abbiategrasso (MI), Comune di Cusago (MI), Consulente incaricato per la redazione della Relazione sullo Stato
dell’Ambiente (RSA) nell’ambito del processo di Agenda XXI locale.
L’incarico si svolge in collaborazione con dott. Anne Ingeborg Van Luijn e dott. Silvia Agnello, nell’ambito dell’accordo tra i
comuni di Abbiategrasso, Cusago, Magenta e Morimondo per l’attuazione del processo di Agenda XXI in forma associata
tra comuni.

2006
Comune di Abbiategrasso (MI), Consulente incaricato per l’aggiornamento e adeguamento del Piano dei Servizi ai sensi
della L.R. 12/2005.

Comune di Inveruno (MI), Collabora alla redazione del Documento di Inquadramento del Comune di Inveruno ai sensi della
L.R. 12/2005 (approvato con delibera C.C. n. 12 del 15/06/2007); progettista incaricato: arch. Franco Zinna.

2005/2007
Comune di Truccazzano (MI), Consulente incaricato per la redazione del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. 12/2005
(approvato con delibera C.C. n. del 20/12/2007).
Nell’ambito dello stesso incarico partecipa al gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Governo del Territorio e al
relativo processo di partecipazione pubblica attraverso l’organizzazione di specifici forum tematici.

2005/2006
Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato nell’ambito del “Contratto di Quartiere II - Pinzano”. 
L’incarico è finalizzato al coordinamento, all’integrazione e alla connessione tra le azioni e gli interventi previsti dal progetto
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e gli strumenti di analisi, pianificazione e programmazione di cui dispone l’Amministrazione Comunale.

Comune di Abbiategrasso (MI), Consulente incaricato per la “Verifica di fattibilità urbanistica e sostenibilità ambientale del
progetto di P.I.I.3 con la strumentazione urbanistica di scala sovracomunale – coordinamento enti esterni”.

2005
Comune di Limbiate (MI), Consulenza urbanistica generale per l’anno 2005.
L’incarico è finalizzato a: aggiornamento del Piano dei Servizi, redazione della Variante di adeguamento del PRG vigente
alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano e del Piano Paesistico della Regione
Lombardia e per l’elaborazione di specifiche cartografie tematiche inerenti il territorio comunale.

2004/2005
Comune di Abbiategrasso (MI), Progettista incaricato per la redazione della Variante parziale al Piano Regolatore Generale
vigente ai sensi della Lr. 12/2005 finalizzata a rilocalizzare una quota di volumetria del “PEEP 2003” (approvata con delibera
C.C. n. 75 del 01/12/2005).

2004
Comune di Abbiategrasso (MI), Progettista incaricato per la redazione della Variante di adeguamento cartografico del Piano
Regolatore Generale vigente ai sensi ex art. 2) comma 2, lettera c) e art. 4) comma 1, lettera a), Legge Regione Lombardia
23 giugno 1997 n. 23 (approvata con delibera C.C. n. 43 del 28/06/2005).

Comune di Abbiategrasso (MI), Progettista incaricato per la redazione della Variante di adeguamento alle disposizioni del
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano.

Comune di Limbiate (MI), Consulenza urbanistica generale per l’anno 2004.
L’incarico è finalizzato a: completare le fasi di redazione del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. 1/2001; fornire consulenza
nell’ambito di incarichi affidati a terzi per la redazione di specifici piani settoriali (si vedano ad esempio la Relazione sullo
Stato dell’Ambiente (RSA) e l’Analisi Ambientale Iniziale - progetto EMAS) al fine di un maggiore coordinamento ed
integrazione tra le fasi di analisi e progettazione dei diversi strumenti; redazione della relazione illustrativa inerente la
determinazione della sensibilità paesistica dei luoghi e predisposizione della documentazione necessaria alla valutazione
dell'impatto paesistico dei progetti ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale
approvato con d.c.r. 6 marzo 2001 n. 43749.

2003/2004
Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato per la redazione del Piano dei Servizi (presa d’atto G.C. 132 del
08/06/2005).
L’incarico si svolge nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto nel dicembre 2002 tra la Regione Lombardia e le
Amministrazioni Comunali di Abbiategrasso, Limbiate e Legnano. A seguito del Protocollo di intesa l’attività di redazione del
Piano dei Servizi è monitorata anche dal Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (prof. Francesco Karrer, prof. Manuela Ricci, prof. Bruno Monardo).

Comune di Abbiategrasso (MI), Collabora alla redazione del Piano dei Servizi del Comune di Abbiategrasso (MI).
L’incarico si svolge in collaborazione con l’arch. Emilio Guastamacchia (progettista incaricato) nell’ambito del Protocollo di
intesa sottoscritto nel dicembre 2002 tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni Comunali di Abbiategrasso, Limbiate e
Legnano. A seguito del Protocollo di intesa l’attività di redazione del Piano dei Servizi è monitorata anche dal Dipartimento
Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (prof. Francesco
Karrer, prof. Manuela Ricci, prof. Bruno Monardo).

2003
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Comune di Limbiate (MI), Consulenza urbanistica generale per l’anno 2003.
L’incarico è finalizzato a: collaborare con gli uffici preposti alla predisposizione dei documenti relativi alla pianificazione
comunale o al recepimento delle previsioni di livello sovracomunale; predisporre la documentazione scritta e cartografica
necessaria alla redazione di varianti parziali al PRG vigente da approvarsi con procedura semplificata ai sensi della L.R.
23/1997.

Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato per la redazione della Variante di adeguamento cartografico del Piano
Regolatore Generale vigente ai sensi ex art. 2) comma 2, lettera c) e art. 4) comma 1, lettera a), Legge Regione Lombardia
23 giugno 1997 n. 23 (approvata con delibera C.C. n. 80 del 30/09/2003).

2002
Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato per la verifica di attuazione delle previsioni di Piano Regolatore Generale e
analisi e valutazione della dotazione di standard urbanistici.

Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato per la redazione ed elaborazione grafica del Documento di Inquadramento,
ex legge regionale 9/99 (approvato con delibera C.C. n. 84 del 29/11/2002).

PARTECIPAZIONE A PREMI, CONCORSI ED EVENTI

2006
Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici e descrittivi
necessari per la partecipazione al concorso nazionale “Promuovere, valorizzare e riqualificare la città ed il territorio” –
seconda edizione - promosso dal Comitato Scientifico di Expo Italia Real Estate, da Ge.Fi. Spa e dal Politecnico di Milano.
La partecipazione al concorso ha riguardato il progetto dal titolo "Promuovere la città attraverso il coinvolgimento degli
abitanti. La partecipazione come strumento di sviluppo e valorizzazione del territorio".

Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici e descrittivi
necessari per la partecipazione all’evento di marketing urbano e territoriale “Urbanpromo 2006” promossa dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica e da Urbanistica Italiana srl. 
La partecipazione ad Urbanpromo 2006 (Seminario – Mostra) ha riguardato il progetto dal titolo "La partecipazione come
strumento di sviluppo e valorizzazione del territorio. Dal Piano dei Servizi al Contratto di Quartiere II “Pinzano”"

Comune di Cesate (MI) / Comune di Limbiate (MI), Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli
elaborati grafici e descrittivi necessari per la partecipazione al bando di concorso “Città di Città” promosso dalla Provincia di
Milano.
Nell’ambito della consulenza sono stati predisposti i materiali per i seguenti progetti:
- "La trasferibilità dell’abitare sostenibile. Azioni, processi e strumenti tra società, economia e ambiente";
- "Ecofiera Parco/Museo delle Groane".

Comune di Abbiategrasso (MI), Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici e
descrittivi necessari per la partecipazione al bando di concorso “Città di Città” promosso dalla Provincia di Milano. 
Nell’ambito della consulenza sono stati predisposti i materiali per i seguenti progetti:
- "Il bello della lentezza ad un passo dalla velocità. La conoscenza dei luoghi e dei territori dell’agricoltura";
- "Casa sicura, città sostenibile. Procedure per la valutazione delle performance ambientali dei progetti edilizi".

2005
Comune di Abbiategrasso (MI), Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici e
descrittivi necessari per la partecipazione al concorso nazionale “Promuovere, valorizzare e riqualificare la città ed il
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territorio” promosso dal Comitato Scientifico di Expo Italia Real Estate, da Ge.Fi. Spa e dal Politecnico di Milano.
La partecipazione al concorso ha riguardato il progetto dal titolo "Progettare il futuro dell’economia locale e sostenere la
competitività del territorio sotto il profilo economico, sociale e culturale"

Comune di Abbiategrasso (MI), Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici e
descrittivi necessari per la partecipazione al premio “Sfide 2004-2005 dalla buona pratica alla buona amministrazione”
promosso dal Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal
Forum PA. 
La candidatura al premio ha riguardato il progetto dal titolo "Progettare il futuro dell’economia locale e sostenere la
competitività del territorio sotto il profilo economico, sociale e culturale" per il quale all’Amministrazione Comunale è stato
consegnato un Diploma di Merito; il progetto è stato inserito nel catalogo delle “buone pratiche” di Sfide 2005 ed è divulgato
attraverso il sito internet di RE-SET e il CD-rom distribuito in occasione della manifestazione Forum PA 2005.

COMMISSIONI, ALBI PROFESSIONALI, ABILITAZIONI E ASSOCIAZIONI
2009/2012 - Comune di Orsenigo (CO), Nominata quale struttura tecnica / soggetto con competenza tecnico scientifica
idonea all’esercizio delle funzioni paesaggistiche e membro della Commissione per il Paesaggio in qualità di esperto con
competenze in progettazione urbanistica e pianificazione territoriale.

2010/in corso - Iscritta all’Albo dei Commissari ad acta (L.R. 12/2005, art 31, comma 3) della Provincia di Como nelle
sezioni “B attività in materia urbanistica” e “C attività in materia paesaggistico-ambientale” (provvedimento dirigenziale n.
01/5435 del 03/02/2010).

2006/2010
Membro della Commissione Urbanistica e Territorio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Monza e della Brianza

2005/ in corso – Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della
Brianza

2005/ in corso – Iscritta all’Istituto Nazionale di Urbanistica

2002/2005 – Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano

1998 - Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto


