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CV 

Alessandro Bianchi 

 MSc 1996, PhD 2001 

CV (ITA) 

Architetto e Dottore di Ricerca, ha conseguito la Laurea con Lode 

e dignità di stampa in Architettura nel 1996 e il Dottorato in 

“Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente” nel 

2001, entrambi a Firenze. Dal 2018 è professore associato di 

Disegno ICAR/17 nel Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, 

Politecnico di Milano. 

Visiting fellow presso l'Ecole de la Villette di Parigi nel 2000 

durante il dottorato, è stato docente allo IED di Milano tra il 

2000 e il 2005. Professore a contratto dal 2001 al 2005 e 

ricercatore di ruolo dal 2005 presso il Politecnico di Milano, 

tiene i corsi di “Fondamenti della Rappresentazione”, “Landscape 

Survey and Representation Methods”, “Survey and Digital Modelling” 

presso la Scuola di Architettura e Società dello stesso Ateneo. 

Nel 2012 è stato nominato referee da ERC (European Research 

Council) per la valutazione di progetti di ricerca nell’ambito 

della Rappresentazione e del Rilievo. Sempre nel 2012 è stato 

nominato curatore della mostra "Palazzo Te allo specchio" dal 

Centro Internazionale d'Arte e Cultura di Palazzo Te di Mantova. 

Negli anni 2010 - 2016 è critic per l'area del Disegno ICAR 17 al 

“Premio Piranesi - Prix de Rome” e alla “Summer School” di 

Piacenza. Nel 2013 e 2014 è docente presso l’Alta Scuola 
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Politecnica (università Polimi e Polito) di “Connection and grid: 

Smart buildings for smart cities”, dove si occupa delle 

connessioni tra edifici intelligenti e reti urbane, nell'ambito di 

ricerche ICAR 17 Disegno. Dal 2018 è direttore scientifico del 

Italy - China Workshop "Milano / Discovering Through Experience / 

Architecture Walks / Representation / Design / Concept" e del 

VideoLab “Land surveys and representation methods”. 

Nel 2015 è invitato in qualità di espositore alla Cité des 

Sciences di Parigi, evento ASEAN-UE stidays, con il progetto 

"Smart clinic for New Delhi". Sempre nel 2015 è selezionato dal 

Governo Cinese con il progetto “Playing architecture” per esporre 

al Business Forum Italia-Cina a Pechino, al seguito della missione 

del Ministero dello Sviluppo Economico. Vince il premio 

all’Innovazione tecnologica con il progetto “First Aid Clinic” 

attribuito dal SIE (Salone dell'innovazione impiantistica per gli 

edifici) 2015 presso il SAIE di Bologna. Alla fine del 2016 è a 

Isfahan (IRAN) in qualità di relatore per un convegno dal titolo 

“Restoration & Conservation of Decorative Surfaces (Ornaments)” 

organizzato da ASSORESTAURO e I.C.E. in collaborazione con la 

Isfahan University (IRAN). 

Particolarmente intense le relazioni con la Cina dal 2009, in 

particolare con l’Università BUCEA (Beijing University for Civil 

Engineering and Architecture), con la quale struttura un programma 

di cooperazione sull’insegnamento del disegno nelle università 

italiane per gli studenti dei campus cinesi di Pechino. 

Due volte vincitore del premio "Nuove Lettere" dell'Istituto 

Italiano di Cultura di Napoli (edizioni 2003 e 2005), con i libri 

"La città riconoscibile" e "Architettura, linee e contro-linee". 

Infine è stato assessore all’Urbanistica del Comune di Buccinasco 

(MI), con deleghe alla pianificazione e all’edilizia privata, dal 

2007 al 2009. 
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2016/2020 – Scientific Director of the VideoLab “Land surveys and 

representation methods”. 

2019 - Scientific Director of the Italy - China Workshop "Milano / 

Discovering Through Experience / Architecture Walks / 

Representation / Design / Concept". 

2018 – Appointed Associate Professor in Landscape Representation 

and Architectural Survey at DAStU, Politecnico di Milano. 

2016 - First Aid Clinic in exhibition at Ecobuild 2016 London. 

2016 - SO-HO Social Hot Spot Intelligent Building won the 

selection for Climate KIC Phase 1. 

2015 - Project "Smart Buildings for Smart Cities" in exhibition at 

Paris Cité des Sciences, Showcase of ASEAN-EU STI Days. 

2015 - Project "Smart Buildings for Smart Cities" selected by 

China Government inside the Italy-China Business Forum at Beijing.  

2015 - Cooperation as Italian expert of Sustainable architecture 

with BUCEA University of Civil Engineering and Architecture at 

Beijing. 

2010/2016 - Reviewer at Premio Piranesi - Prix de Rome and at the 

Summerschool of Piacenza Italy (coordination by P. F. Caliari and 

G. Bertelli). 

2013 - Winner of an Asp selection (Alta Scuola Politecnica / High 

Politechnic School, Polimi and Polito) with a multidisciplinary 

project in sustainability field  and architecture, titled “Playing 

architecture – A prototype of a public smart building” 2012 - 

Appointed referee in selection process of FIRB Research Projects 

coordinated by CNR for the ERC. 

2012 - Appointed editor of the exhibition “Palazzo Te at the 

mirror” by International Center for Art and Culture at Palazzo Te, 

Mantova. 

2011 - Invited at Xi’an (China) for an international program about 

high-risebuildings 2010 - Invited at Festival dell’Architettura 5 

with the awarded project “Playing architecture”. 

2009 - Invited at Beijing for an international program about hotel 

design by 345hr practice. 
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2007/2009 - Appointed councillor for Urban planning at Buccinasco 

city (30000 inhabitants, Milan province) as an expert consultant  

2004 - Winner of the open competition for a position of Assistant 

professor in architectural design, Politecnico di Milano. 

2001/2004 - Adjunt at Politecnico di Milano. 

2003 - Winner of the prize “Nuove Lettere” by Italian Institute of 

Culture of Naples with the books “La città riconoscibile” and 

“Architettura linee e controlinee”. 

2001 - Stage de recherche and lecturer at Université Laval di 

Quebec City (Canada) 

2000/2005 - Professor at IED (Istituto europeo di design) at 

Milan. 

2000 - Stage de recherche and lecturer at Ecole de la Villette de 

Paris. 

2000 - He obtained the PhD degree with a dissertation about 

"Design and symbol in the memory monuments", Università di Firenze  

1998 - Appointed President of florentine section of ADI (PhD 

Italian Association). 

1997 - First classified in PhD open competition in Architectural 

design, Università di Firenze. 

1997 - Qualification as registerd architect for practice. 

1996 - Degree in Architecture cum laude, thesis in architectural 

design titled" La città della musica a Porta al Prato a Firenze" - 

Tutor prof. G. C. Leoncilli Massi, Università degli Studi di 

Firenze. 


