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PROFILO  

  Ricercatore Senior (RTD/B) presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
(DAStU) del Politecnico di Milano, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale come Professore di II (seconda) Fascia per il settore concorsuale 
08/F1-Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale (valida fino 
al 06/11/2024). 
Si è laureato in Architettura, indirizzo urbanistico, presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, ha poi frequentato il XV ciclo del Corso di 
Dottorato di Ricerca in Urbanistica (coordinatore Prof. Bernardo Secchi) presso 
l'Università IUAV di Venezia, conseguendo il titolo di Dottore di ricerca in 
Urbanistica in data 16 giugno 2003, con una dissertazione finale intitolata “Lo 
scenario come forma retorica”. 
In qualità di esperto nella costruzione di scenari evolutivi di trasformazione 
urbana e territoriale, ha fatto parte di molteplici gruppi di ricerca e di 
progettazione del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU, in 
precedenza DiAP) del Politecnico di Milano, impegnati in attività ‘conto terzi’ (tra 
le quali, il “Progetto strategico Città di Città”, promosso dalla Provincia di Milano, 
e il “Dubai Urban Master Plan” per la città di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti) e 
in programmi di ricerca di rilevanza nazionale.  
Nel corso degli anni ha sviluppato un interesse di ricerca per le relazioni 
intercorrenti tra l’immaginario disciplinare dell’urbanistica e l’immaginario 
collettivo. Ha declinato questo approccio nel campo della mobilità ciclistica da 
un punto di vista inedito: lo studio del rapporto tra lo sport del ciclismo, le città e 
territori contemporanei. Un approccio mirato a definire una prospettiva strategica 
nuova, capace di lavorare alla costruzione di un immaginario inclusivo della 
mobilità ciclistica, come parte di una cultura diffusa della mobilità lenta e attiva. 
Una cultura che sia anche – e soprattutto – cultura del territorio, del paesaggio 
e dello sport. 
Dal alcuni anni svolge anche attività di ricerca sul valore sociale, educativo e 
trasformativo del progetto degli spazi collettivi nelle carceri italiane, con 
particolare riferimento agli spazi per lo sport e per le attività motorie. 

 

 
 
TITOLI E ABILITAZIONI 

 
  Ricercatore Senior (RTD/B) presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

(DAStU) del Politecnico di Milano (giugno 2019 - oggi). 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale (Bando D.D. 1532/2016) come Professore 
di II (seconda) Fascia per il settore concorsuale 08/F1-Pianificazione e 
Progettazione Urbanistica e Territoriale (valida fino 06/11/2024). 

 

Editor e membro della Redazione della rivista “Territorio” (ISSN 1825-8689) 
del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano, 
pubblicata da FrancoAngeli (giugno 2020 - oggi). 
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  Fondatore e co-responsabile dell’Unità di ricerca “cTc - Cycling & Cycling 
Territories Laboratory” del  Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) 
del Politecnico di Milano (gennaio 2020 - oggi). 

(https://www.dastu.polimi.it/ctc_cycling_and_cycling_territories_laboratory/ ) 

 

Membro invitato (aggiunto) della Commissione Paritetica della Scuola AUIC 
del Politecnico di Milano, in qualità di rappresentante del Corso di Studi 
Magistrale in Landscape Architecture - Land Landscape Heritage (luglio 
2019 - oggi). 

 

Docente presso il Master di II livello in “Progettazione Costruzione Gestione 
delle Infrastrutture Sportive – PCGdIS” (Direttore: Prof. Emilio Faroldi) del 
Politecnico di Milano, curatore e organizzatore del Modulo didattico “I Velodromi: 
infrastrutture sportive per il ciclismo su pista” (gennaio 2018 - oggi). 

   

  Dottorato di Ricerca in Urbanistica (XV ciclo) conseguito presso l’Università 
IUAV di Venezia (A.A. 1999/2000 – 2002/2003). 

  

  Laurea in Architettura (vecchio ordinamento, equiparata all’attuale Laurea 
Magistrale), indirizzo urbanistico, conseguita presso il Politecnico di Milano 
(A.A. 1992/1993 - 1998/1999) 

 
 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E DI PROGETTAZIONE (selezione) 
 

Dicembre 2019 - oggi  Politecnico di Milano 

  Membro (in qualità di ricercatore proponente) del gruppo di ricerca 
“ACTS – A Chance Through Sport” (http://www.acts.polimi.it/) 
vincitore del bando “Polisocial Award 2019 - Sport e inclusione sociale” 
promosso da Polisocial, programma di impegno e responsabilità sociale 
del Politecnico di Milano. La ricerca, incentrata sul valore sociale e 
trasformativo dello sport nelle carceri, è attualmente in corso. 

   

Aprile 2020 - luglio 2021  Politecnico di Milano 

  Membro del gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano vincitore del contratto di ricerca 
“ESPON IMAGINE Developing a metropolitan-regional imaginary in 
Milan-Bologna urban region” (https://www.espon.eu/imagine)  
promosso e finanziato da ESPON nel quadro di ESPON 2020 
Cooperation Programme. 

   

Novembre 2017 - marzo 
2018 

 Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
(DAStU) 

  Contratto di 4 mesi per “attività di ricerca sui temi del ciclismo e del 
cicloturismo per lo sviluppo del territorio”, costruzione di scenari e 
contributo alla redazione del Master Plan nell’ambito del progetto 
“ENEL Santa Barbara” (responsabile: Prof. Alessandro Balducci), 
promosso dall’azienda ENEL e mirato alla riqualificazione della ex area 
mineraria di Santa Barbara, in provincia di Arezzo (dal 20/11/2017 al 
20/03/2018). 

   

Aprile 2017 - aprile 2018  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
(DAStU) 

  Contratto di 12 mesi per collaborazione alla ricerca “FARB 2016 / 
l'architettura del carcere: da spazio di detenzione a luogo di 
relazione”, con particolare riferimento all’attività di costruzione di linee 
guida progettuali mirate a qualificare/riqualificare le valenze ‘relazionali’ 
degli istituti di pena esistenti (responsabile: Prof. Andrea Di Franco). 

https://www.dastu.polimi.it/ctc_cycling_and_cycling_territories_laboratory/
http://www.acts.polimi.it/
https://www.espon.eu/imagine
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Gennaio - aprile 2016  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
(DAStU) 

  In qualità di componente del gruppo di progettazione coordinato dal 
Prof. Francesco Infussi, partecipa alle attività svolte nel quadro del 
bando Call for Ideas “Un parco per la ricerca e il lavoro a Bovisa”, 
promosso da Comune di Milano e Politecnico di Milano. Il progetto 
finale, insieme a quelli realizzati dagli altri gruppi del Politecnico, è stato 
presentato presso l’Urban Center di Milano in data 04/05/2016. 

   

Settembre - dicembre 2015  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
(DAStU) 

  Ricopre il ruolo di ricercatore e di coordinatore nel quadro della 
ricerca “Atlante storico del ciclismo in Lombardia” (responsabile: 
Prof. Andrea Di Franco), finanziata da Regione Lombardia attraverso il 
bando “Invito a presentare progetti di ricerca applicata per la 
valorizzazione del patrimonio culturale lombardo, rivolto alle Università 
di Lombardia, anno 2015” e svolta in partnership con il Segretariato 
Regionale per la Lombardia del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo (MIBACT) e con la Fondazione Museo del Ciclismo 
Madonna del Ghisallo. 

Contratto di ricerca per attività di “Ricostruzione e descrizione della 
rete delle strade storiche del ciclismo in Lombardia, contestualizzazione 
della rete entro il quadro di riferimento composto dai diversi documenti 
di governo del territorio regionale ed elaborazione di itinerari 
ciclostorici”, nell’ambito della ricerca “Atlante storico del ciclismo in 
Lombardia” (dal 01/09/2015 al 30/11/2015). 

 

Giugno 2015  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
(DAStU) 

  Costruisce e redige, in collaborazione con il Prof. Andrea Di Franco, il 
progetto di ricerca “Atlante storico del ciclismo in Lombardia”, candidato 
al Bando di Regione Lombardia “Invito a presentare progetti di ricerca 
applicata per la valorizzazione del patrimonio culturale lombardo, rivolto 
alle Università di Lombardia, anno 2015” (pubblicato sul BURL n.22, 
serie ordinaria, del 29/05/2015). Il progetto risulta vincitore, 
classificandosi al primo posto della graduatoria finale del Bando, e 
riceve un finanziamento pari a € 81.827,00. 

   

Maggio 2013  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
(DAStU) 

  Partecipa, in qualità di team coordinator, alle attività svolte dal gruppo 
del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
(responsabile: Prof. A. Balducci) per la redazione del dossier di 
candidatura al concorso internazionale a inviti “Appointment of 
Special Advisor - Plan Capital 2030 Update” indetto dall’Urban 
Planning Council di Abu Dhabi (UAE). 

 

Settembre - ottobre 2012  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Svolge l’istruttoria di ricerca “Studi ed elaborazioni grafiche sullo 
sviluppo del commercio a Milano e comparazioni a livello europeo” 
(responsabile: Prof. Alessandro Balducci). 
 

Settembre - novembre 
2010 

 Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Partecipa, in qualità di ricercatore e team coordinator, alle attività svolte 
dal gruppo DiAP (responsabile: Prof. A. Balducci) nell’ambito del 
contratto di ricerca e progettazione “Phase 2 Vision and Indicator 
Framework for DUBAI Urban Master Plan”, con AECOM Middle East 
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Limited, per la costruzione e redazione del nuovo Piano urbanistico della 
città di Dubai (UAE). 

   

Marzo - settembre 2009  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Partecipa alle attività di consulenza e progettazione svolte dal gruppo 
DiAP (responsabili: Prof. G. Pasqui, Prof. F. Infussi) per la “Redazione 
di un Master Plan delle aree militari” promossa dal Comune di 
Piacenza. 

 

Marzo 2009 - marzo 2011  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Assegno di ricerca ministeriale per il programma di ricerca “Modalità 
di intervento per il territorio contemporaneo”.  
 

Febbraio - marzo 2008  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Partecipa alle attività di consulenza svolte dal gruppo di ricerca e 
progettazione del DiAP (responsabile: Prof. A. Balducci) per Urbis Jhd, 
nell’ambito del processo di costruzione del “Dubai Urban Development 
Framework” promosso dall’Urban Planning Committee di Dubai. 

   

Ottobre 2007 - luglio 2008  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Collabora con l’unità di ricerca del Politecnico di Milano, coordinata dal 
Prof. Alessandro Balducci, alla ricerca PRIN 2005 “I territori della città 
in trasformazione: innovazione delle descrizioni e nelle politiche” 
(coordinatore scientifico nazionale: Prof. Alessandro Balducci). 

 

Luglio - dicembre 2007  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Assegno di ricerca per il programma “La costruzione di scenari 
evolutivi per la riqualificazione della città pubblica: risorse locali, 
problemi, progetti”, nel quadro della ricerca PRIN “La ‘città pubblica’ 
come laboratorio di progettualità. La produzione di linee guida per la 
riqualificazione sostenibile delle periferie urbane” (coordinatore 
scientifico nazionale: Prof. Paola Di Biagi). 

 

Giugno 2007  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Collabora alla costruzione e alla redazione del dossier di candidatura 
“Dubai Urban Development Framework”, nell’ambito della 
consultazione internazionale indetta dall’Urban Planning Committee di 
Dubai. 

 

Aprile 2006 - giugno 2006  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Partecipa al progetto “Un percorso di Partecipazione per il nuovo 
PTCP di Reggio Emilia” (responsabile: Prof. A. Balducci), promosso 
dalla Provincia di Reggio Emilia. 

   

Gennaio - aprile 2006  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Partecipa al progetto “Contributo alla redazione del Piano d’Area 
Adda-Martesana” (responsabile: Prof. A. Balducci). 

 

Ottobre - dicembre 2005  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Partecipa al progetto “Piano di partecipazione (Forum) connesso al 
Piano d’Area Adda-Martesana” (responsabile: Prof. A. Balducci).  
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Settembre 2005 - febbraio 
2007 

 Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Partecipa alla costruzione e alla redazione del “Progetto Strategico 
Città di Città” (responsabile: Prof. A. Balducci) promosso dalla 
Provincia di Milano, occupandosi in particolare di elaborazione di 
immagini e scenari per il “Documento strategico” presentato in data 20 
febbraio 2006 al convegno internazionale “La Città di Città. Un Progetto 
Strategico per la Regione Urbana Milanese”. 

 

 Settembre 2005 - marzo 
2006 

 Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Borsa di Studio (6 mesi) finalizzata allo svolgimento di una ricerca 
avente per oggetto “Contributo alla predisposizione di un Piano 
Strategico per la regione urbana milanese”.  

 

Marzo 2005 - dicembre 
2007 

 Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Partecipa alla ricerca PRIN 2005 “La ‘città pubblica’ come laboratorio 
di progettualità. La produzione di linee guida per la riqualificazione 
sostenibile delle periferie urbane” (coordinatore scientifico nazionale: 
Prof. Paola Di Biagi), in qualità di componente dell’unità di ricerca del 
Politecnico di Milano coordinata dal Prof. Francesco Infussi. 

   

Ottobre 2004 - gennaio 
2005 

 Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Borsa di Studio (3 mesi) finalizzata allo svolgimento di una ricerca 
avente per oggetto “Il ruolo degli scenari evolutivi nella costruzione di 
politiche e progetti urbani: il caso di San Donato”.  

 

Maggio 2004 - ottobre 2005  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Partecipa alla costruzione e alla redazione del nuovo “Documento 
strategico di inquadramento delle politiche urbanistiche” 
(responsabile: Prof. A. Balducci) promosso dal Comune di San Donato 
Milanese. 

   

Gennaio - marzo 2004  Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) 

  Collabora alle operazioni istruttorie della ricerca “Lo 'spessore' dello 
strip. Caratteri spaziali, pratiche abitative, dinamiche del mutamento e 
scenari di sviluppo lungo la Nuova Vigevanese”, coordinate dal Prof. 
Francesco Infussi. 

 
Giugno 2000 - giugno 2003  Università IUAV di Venezia 

  Frequenta il XV ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Urbanistica, 
coordinato dal Prof. Bernardo Secchi, incentrato sul tema “Scenari”, 
conseguendo, in data 16 giugno 2003, il titolo di Dottore di Ricerca con 
una dissertazione finale intitolata “Lo scenario come forma retorica”. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI (selezione) 
 
 

Monografie  - Bozzuto P. (2018), I velodromi. Storia, architettura e competizioni, RCS-Il 
Corriere della Sera, Milano [ISBN 9772532939011]. 
 
- Bozzuto P. (2016), Pro-Cycling Territory. Il contributo del ciclismo 
professionistico agli studi urbani e territoriali, FrancoAngeli, Milano [ISBN 
9788891742674]. 
 
- Bozzuto P., Costa A., Fabian L., Pellegrini P. (2008), Storie del futuro. Gli 
scenari nella progettazione del territorio, Officina Edizioni, Roma [ISBN 
9788860490582]. 

[Come da attribuzioni riportate a pag. 4 del volume, Paolo Bozzuto è autore del 
saggio “Alice nelle città: la costruzione di immagini del futuro nei processi ‘partecipati’ 
di trasformazione della città e del territorio” (pp. 85-131) e delle seguenti altre parti: 
“Premessa” (pp. 20-23); “Gli scenari come modo di pensare” (pp. 23, 25, 27); 
“Scenari, per una definizione dei termini del discorso” (p. 22); “Scenario normativo o 
prospettico” (p. 30), “Scenario di contrasto” (p. 32)] 

 

 

Curatele di libri  - Di Franco A., Bozzuto P., a cura di  (2020), Lo spazio di relazione nel  carcere. 
Una riflessione progettuale a partire dai casi milanesi, LetteraVentidue, Siracusa 
[ISBN 9788862424912]. 
 
- Bozzuto P., Di Genova I., a cura di (2017), Atlante storico del ciclismo in 
Lombardia. Un percorso di ricerca, Maggioli, Santarcangelo di Romagna [ISBN 
9788891624154]. 
 
- Sirtori W., Bozzuto P., a cura di (2017), La città dell’Adda. Un parco abitato, 
Aracne, Roma [ISBN 9788825506181]. 

   
 

Saggi e contributi in libri   - Bozzuto P., Fabian L., Gandolfi P., Munarin S., Velo L. (2021), “Ripensando il 
codice della strada: reti e nodi per favorire l’intermodalità e la mobilità attiva”, in: 
Coppola A., Del Fabbro M., Lanzani A., Pessina G., Zanfi F. (a cura di), 
Ricomporre i divari. Politiche e progetti territoriali contro le disuguaglianze e per 
la transizione ecologica, Il Mulino, Bologna [ISBN 9788815292285], pp. 301-
309. 

-  
- - Bozzuto P. (2020), “Dopo la ‘riforma’: gli spazi del carcere e lo spazio della 

normativa”, in: Di Franco A., Bozzuto P. (a cura di), Lo spazio di relazione nel  
carcere. Una riflessione progettuale a partire dai casi milanesi, LetteraVentidue, 
Siracusa  [ISBN 9788862424912], pp. 200-217. 
 

- - Bozzuto P., Miccoli R. (2020), “La progettazione delle carceri in Italia, dagli anni 
Cinquanta al 1975: verso la ‘riforma’”, in: Di Franco A., Bozzuto P., a cura di, Lo 
spazio di relazione nel  carcere. Una riflessione progettuale a partire dai casi 
milanesi, LetteraVentidue, Siracusa [ISBN 9788862424912], pp. 184-199. 
 

- - Bozzuto P., Consalez L., Di Franco A. (2020), “Linee guida per la 
riqualificazione degli spazi”, in: Di Franco A., Bozzuto P., a cura di, Lo spazio di 
relazione nel  carcere. Una riflessione progettuale a partire dai casi milanesi, 
LetteraVentidue, Siracusa [ISBN 9788862424912], pp.262-277. 
 

- - Di Franco A., Bozzuto P. (2020), “Introduzione”, in: Di Franco A., Bozzuto P., 
a cura di, Lo spazio di relazione nel  carcere. Una riflessione progettuale a partire 
dai casi milanesi, LetteraVentidue, Siracusa [ISBN 9788862424912], pp. 14-19. 
 
- Bozzuto P. (2017), “Il ciclismo come possibile armatura culturale del territorio”, 
in: Bozzuto P., Di Genova I., a cura di, Atlante storico del ciclismo in Lombardia. 
Un percorso di ricerca, Maggioli, Santarcangelo di Romagna [ISBN 
9788891624154], pp. 15-27. 
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- Bozzuto P. (2017), “La rete delle strade storiche del ciclismo in Lombardia”, in: 
Bozzuto P., Di Genova I., a cura di, Atlante storico del ciclismo in Lombardia. Un 
percorso di ricerca, Maggioli, Santarcangelo di Romagna  [ISBN 
9788891624154], pp. 109-149. 
 

- Bozzuto P. (2017), “Luigi Ganna e il concetto di mobilità [ciclistica]”, in: Bozzuto 
P., Di Genova I., a cura di, Atlante storico del ciclismo in Lombardia. Un percorso 
di ricerca, Maggioli, Santarcangelo di Romagna  [ISBN 9788891624154], pp. 
255-271. 
 

- Bozzuto P. (2017), “Valorizzare il territorio ‘dal basso’, attraverso il ciclismo: 
l’Adda e il Martesana Van Vlaanderen”, in: Sirtori W., Bozzuto P., a cura di, La 
città dell’Adda. Un parco abitato, Aracne, Roma [ISBN 9788825506181], pp. 31-
43. 
 
- Sirtori W., Bozzuto P. (2017) “Questo non è un manifesto”, in: Sirtori W., 
Bozzuto P., a cura di, La città dell’Adda. Un parco abitato, Aracne, Roma [ISBN 
9788825506181], pp. 9-11. 
 
- Pasqui G., Bozzuto P. (2011), “Keywords: City of Cities / [City of] Populations”, 
in: Balducci A., Fedeli V., Pasqui G., Strategic Planning for Contemporary Urban 
Regions, Ashgate, Farnham [ISBN 9780754679677], pp. 89-97. 
 
- Pasqui G., Bozzuto P. (2011), “Keywords: Habitability”, in: Balducci A., Fedeli 
V., Pasqui G., Strategic Planning for Contemporary Urban Regions, Ashgate, 
Farnham [ISBN 9780754679677], pp. 67-74. 
 
- Bozzuto P., Manfredini F. (2011), “Data and Images”, in: Balducci A., Fedeli V., 
Pasqui G., Strategic Planning for Contemporary Urban Regions, Ashgate, 
Farnham [ISBN 9780754679677], pp. 37-53.  
 
- Bozzuto P. (2011), “Quartieri al centro”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al 
territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano 
[ISBN 9788861592834], pp. 141-159. 
 
- Bozzuto P., Cognetti F. (2011), “Tre città pubbliche. Consistenza, geografie e 
popolazioni”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio. Milano, esplorazioni 
nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano [ISBN 9788861592834], pp. 58-
71. 
 
- Bozzuto P. (2011), “La costruzione dello stigma. L’emblematico caso di Quarto 
Oggiaro: dieci anni di rassegna stampa”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al 
territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano 
[ISBN 9788861592834], pp. 90-95. 
 
- Bozzuto P. (2011), “Infrastrutture”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio. 
Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano [ISBN 
9788861592834], pp. 160-163. 
 
- Bozzuto P. (2011), “Centralità”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio. 
Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano [ISBN 
9788861592834], pp. 166-167. 
 
- Bozzuto P. (2011), “Grandi trasformazioni urbane”, in: Infussi F. (a c. di), Dal 
recinto al territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, 
Milano [ISBN 9788861592834], pp. 168-169. 
 
- Bozzuto P. (2011), “La regione urbana”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al 
territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano 
[ISBN 9788861592834], pp. 170-171. 
 
- Bozzuto P. (2011), “Proteggere il quartiere dalle condizioni al contorno per 
preservarne l’abitabilità”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio. Milano, 
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esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano [ISBN 
9788861592834], pp. 275-276. 
 
- Bozzuto P. (2011), “Generare opportunità di attrazione per contrastare il 
carattere di marginalità”, in: Infussi F. (a c. di), Dal recinto al territorio. Milano, 
esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano [ISBN 
9788861592834], p. 281. 
 
- Bozzuto P., Cognetti F. (2009), “Quantità della città pubblica”, in Laboratorio 
Città Pubblica, Città pubbliche. Linee guida per progetti e processi di 
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INCARICHI DIDATTICI (selezione, ultimi 10 anni) 
 

 

A.A. 2020-2021  Politecnico di Milano 

  Professore incaricato, presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria 
delle Costruzioni (AUIC), per gli insegnamenti: 

- “Urbanistica” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/21, 
semestrale, 8.0 cfu, Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura. 

- “Urbanism and Landscape” (Landscape and Infrastructure Design 
Studio), ssd ICAR/21, semestrale, 4.0 cfu, Corso di Laurea Magistrale in 
Landscape Architecture - Land Landscape Heritage. 

- “Gestione urbana 2” (Laboratorio di Urbanistica 3), ssd ICAR/20, 
semestrale, 4.0 cfu, Corso di Laurea in Urbanistica: Città, Ambiente, 
Paesaggio. 

 

A.A. 2019-2020  Politecnico di Milano 

  Professore incaricato, presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria 
delle Costruzioni (AUIC), per gli insegnamenti: 

- “Urbanistica” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/21, 
semestrale, 8.0 cfu, Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura. 

- “Territorial Open Space Design” (Landscape and Infrastructure Design 
Studio), ssd ICAR/21, semestrale, 4.0 cfu, Corso di Laurea Magistrale in 
Landscape Architecture - Land Landscape Heritage. 

- “Gestione urbana 2” (Laboratorio di Urbanistica 3), ssd ICAR/20, 
semestrale, 4.0 cfu, Corso di Laurea in Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio. 

   

A.A. 2018-2019  Politecnico di Milano 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Gestione urbana 2” (Laboratorio 
di Urbanistica 3), ssd ICAR/20, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di 
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in 
Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio. 

 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Territorial Open Space Design” 
(Landscape and Infrastructure Design Studio), ssd ICAR/21, semestrale, 4.0 
cfu, presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, 
corso di Laurea Magistrale in Landscape Architecture - Land Landscape 
Heritage. 

 

A.A. 2017-2018  Politecnico di Milano 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Gestione urbana 2” (Laboratorio 
di Urbanistica 3), ssd ICAR/20, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di 
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in 
Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio. 

   

  Professore a contratto per l’insegnamento “Progettazione urbanistica dello 
spazio aperto” (Corso Integrato Progettazione del suolo e dello spazio 
aperto), ssd ICAR/21, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in Urbanistica: Città, 
Ambiente, Paesaggio. 

   

A.A. 2016-2017  Politecnico di Milano 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Gestione urbana 2” (Laboratorio 
di Urbanistica 3), ssd ICAR/20, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di 
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in 
Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio. 

   

  Professore a contratto per l’insegnamento “Progettazione urbanistica dello 
spazio aperto” (Corso Integrato Progettazione del suolo e dello spazio 
aperto), ssd ICAR/21, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura 
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Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, corso di Laurea in Urbanistica: Città, 
Ambiente, Paesaggio. 

   

A.A. 2015-2016  Politecnico di Milano 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti” 
(Laboratori di Progettazione Urbanistica; sezioni C1, C2, C3), ssd ICAR/20, 
annuale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in 
Architettura delle Costruzioni. 

 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Fenomenologia della Città” 
(corso integrato Interpretazioni per il Progetto del Paesaggio e 
dell’Ambiente), ssd ICAR/20, 4.0 cfu, semestrale, presso la Scuola di 
Architettura e Società, corso di Laurea in Urbanistica: Città, Ambiente, 
Paesaggio. 

 

A.A. 2014-2015  Politecnico di Milano 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti” 
(Laboratori di Progettazione Urbanistica; sezioni C1, C2, C3), ssd ICAR/20, 
annuale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in 
Architettura delle Costruzioni. 

   
Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e 
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane), 
ssd ICAR/17, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società, 
corso di Laurea in Urbanistica. 

 

A.A. 2013-2014  Politecnico di Milano 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti” 
(Laboratori di Progettazione Urbanistica; sezioni C1, C2, C3), ssd ICAR/20, 
annuale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in 
Architettura delle Costruzioni. 

 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e 
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane), 
ssd ICAR/17, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società, 
corso di Laurea in Urbanistica. 

 

A.A. 2012-2013  Politecnico di Milano 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti” 
(Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/20, annuale, 4.0 cfu, 
presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in Architettura delle 
Costruzioni. 

 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e 
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane), 
ssd ICAR/17, semestrale, 4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società, 
corso di Laurea in Urbanistica. 
 

A.A. 2011-2012  Politecnico di Milano 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione e trasporti” 
(Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/20, annuale, 4.0 cfu, 
presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in Architettura delle 
Costruzioni. 

 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e 
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane), 
ssd ICAR/17, semestrale, 3.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società, 
corso di Laurea in Urbanistica. 
 

A.A. 2010-2011  Politecnico di Milano 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Infrastrutturazione del 
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territorio” (Laboratorio di Progettazione Urbanistica), ssd ICAR/20, annuale, 
4.0 cfu, presso la Scuola di Architettura Civile, corso di Laurea in Architettura 
delle Costruzioni. 
 

  Professore a contratto per l’insegnamento “Rappresentazione e 
progettazione urbana” (Laboratorio di Progettazione e Politiche Urbane), 
ssd ICAR/17, semestrale, 3.0 cfu, presso la Scuola di Architettura e Società, 
corso di Laurea in Urbanistica. 

 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingue straniera  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 
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