
Giovanni Corbellini 
1984 Laurea in architettura, Iuav. 
1991 Dottore di ricerca in composizione architettonica, Iuav. 
1998 Ricercatore presso la Facoltà di architettura dell’Università di Ferrara. 
2003 Ricercatore presso la Facoltà di architettura dell’Università di Trieste. 
2018 Professore ordinario presso il Politecnico di Torino. 

professione 
Iscritto all’Ordine degli architetti di Udine dal 1985, nel 1991 si è trasferito all’Ordine degli architetti di Padova. Ha 
partecipato a concorsi nazionali e internazionali, ottenendo premi e segnalazioni. 

didattica 
Professore a contratto, Iuav, a.a. 1995-96, per il corso di Caratteri tipologici e morfologici. Dal 1999 al 2004 coordina alla 
Facoltà di architettura di Ferrara il Laboratorio di progettazione al primo anno. Nel 2003 si trasferisce all’Università di 
Trieste, dove ha insegnato progettazione architettonica e teorie e ha fatto parte di collegi e consigli scientifici di 
dottorato. Tiene workshop estivi allo Iuav tra il 2003 e il 2009. Dal 2006 al 2010 insegna progettazione del paesaggio, e 
dal 2011al 2013 Architectural Theory and Practice presso il Politecnico di Milano. Dal 2008 fa parte del Dottorato di 
ricerca internazionale Villard de Honnecourt. Nel 2018 si è trasferito al Politecnico di Torino dove insegna in laboratori di 
progettazione e teorie. Ha seguito 8 tesi di dottorato, 76 tesi di laurea magistrali e 64 triennali. È frequentemente invitato 
a tenere lezioni, conferenze, interventi a convegni, seminari e tavole rotonde in Italia e all’estero (245). Frutto della sua 
esperienza didattica sono Le pillole del dott. Corbellini. Consigli agli studenti di architettura, LetteraVentidue, 2010 (2a 
edizione 2013, trad. francese 2012, inglese 2016). 

ricerca 
Inizia a interessarsi alle tematiche relative allo spazio urbano, alla grande dimensione e ai contesti metropolitani, temi 
che porta avanti anche per il dottorato e nel successivo biennio di attività post-doc (cfr. Uniformità e variazione, Cluva, 
Venezia 1990; Grande e veloce, Officina, Roma 2000) e più recentemente con Housing is back in town, LetteraVentidue, 
Siracusa 2010. Si è occupato di logistica fluviale e paesaggio (“Valorizzazione turistico-ambientale del fiume Po”, 2000-
03, Consulta delle provincie rivierasche del Po, coordinatore dell’unità di Ferrara, e “Adeguamento ambientale della 
centrale Enel di Porto Tolle”, 2001). Ha coordinato il gruppo di ricerca relativo alla “Definizione di temi progettuali inerenti 
aree di trasformazione della città incluse nel piano strutturale comunale di Bologna” (2006-09). Nel 2005 ha curato la 
mostra itinerante “Architettura in montagna. Gino Valle in Carnia” e, con Sara Marini, la mostra “Drawn Theories” (Prin 
“Re-cycle Italy”, 2016). 
Ha pubblicato più di duecento tra monografie (12), curatele (12), progetti (21), articoli su riviste italiane e internazionali e 
saggi in volume (181), recensioni (29) e contenuti web (42) tra i quali, oltre ai testi citati: Tipi e segni per un codice 
dell’architettura, in “Op. cit.”, n. 86, gennaio 1993; Occhi che hanno visto. Le Corbusier e le automobili, in “Parametro”, n. 
256, 2005; Diagrammi. Istruzioni per l’uso, in “Lotus international”, n. 127, 2006; Deliri veneziani (o le due economie 
della città di fango), in “Parametro”, n. 268, 2007; Riciclare l’immateriale in sette film, catalogo della mostra del Maxxi 
“Re-cycle”, Electa, 2011. Ha curato il n. 8 di “Architettura Intersezioni”, 2000, Dal volume all’interfaccia, dedicato alla 
prevalenza della superficie nell’architettura contemporanea; la sezione Da njiric + njiric a njiric+ (1999-2002), di 
“Parametro”, n. 244, 2003; il numero monografico, sempre di “Parametro”, Progetti automatici, n. 260, 2005; Recycled 
Theory: Dizionario illustrato/Illustrated Dictionary, Quodlibet, Macerata 2016, insieme a Sara Marini; il numero 
monografico di “Viceversa”, n. 7, 2019, Black Conversations. Ha curato la rubrica “parole chiave” per la rivista digitale 
“arch’it” i cui testi sono stati raccolti in Ex libris. 16 parole chiave dell’architettura contemporanea, 22 publishing, Milano 
2007, riedito in versione aggiornata da LetteraVentidue, 2015 e tradotto in inglese nel 2019. L’interesse verso le pratiche 
discorsive in ambito architettonico caratterizza gli sviluppi più recente della sua ricerca, con i volumi Lo spazio dicibile. 
Architettura e narrativa, LetteraVentidue, 2016 (traduzione inglese in corso di pubblicazione), e Telling Spaces, 
LetteraVentidue, 2018. Appartengono a questo stesso ambito le monografie Bioreboot. The Architecture of R&Sie(n), 
Princeton Architectural Press, 2009 (parte della quale pubblicata su “Perspecta” e “C3”), e Parametrico Nostrano, 
LetteraVentidue, 2013 (con Cecilia Morassi). Le sue pubblicazioni contano inoltre qualche decina di saggi dedicati al 
mostrare e comunicare l’architettura. Dirige, con Pippo Ciorra, il “VillardJournal”. Fa parte di numerosi comitati scientifici 
di riviste e case editrici. 
  



Giovanni Corbellini 
1984 Master in architecture at Venice (IUAV). 
1991 Doctor of Philosophy in architectural composition (IUAV). 
1998 Assistant Professor of architectural design at the University of Ferrara. 
2003 Assistant Professor of architectural design at the University of Trieste. 
2018 Full Professor of architectural design at the Politecnico, Turin. 

Practice 
Registered at the Professional Association of Architects of Udine from 1985 to 1990 and, since 1991, in the one of 
Padua. He participated in national and international design competitions, getting some awards and special mentions. 

Teaching 
Visiting professor at IUAV in 1995-96 for the course of Typological and Morphological Characters. From 1999 to 2004 
coordinated the design studio of the second year at the Faculty of Architecture in Ferrara. Since 2003 he teaches 
architectural design studios and theories courses at the University of Trieste and is part of PhD programs in the same 
university and in Venice. He tutored summer workshops at the IUAV between 2003 and 2009. From 2006 to 2010 taught 
Landscape Design, and from 2011 to 2013, Architectural Theory and Practice (in English) at the Politecnico of Milan. 
Since 2008 he is member of the faculty of the international PhD Villard de Honnecourt. In 2018 he moved to the 
Politecnico of Turin, where he teaches architectural design studios both at the master and bachelor level. He tutored 8 
doctoral theses, 76 master and 64 bachelor dissertations. He is frequently invited to give lectures and speak at 
conferences and round tables in Italy and abroad (245). A result of his teaching experience is Dr. Corbellini’s Pills: Tips 
for architectural beginners (LetteraVentidue, 2016, first Italian edition 2010, second print 2013, French translation 2012). 

Research 
He investigated urban space, large scale and contemporary design tools in metropolitan contexts in the three years of 
doctoral fellowships and the following post-doctoral activities: see Uniformità e variazione (Uniformity and Variation, 
Cluva, 1990); Grande e veloce (Big and Fast, Officina, 2000), and the more recent Housing is back in town 
(LetteraVentidue, 2010). He researched on inland navigation (“Tourism and Environmental Valorization of the Po River,” 
2000-03, and “Environmental Retrofitting of the ENEL Power Plant, Porto Tolle,” 2001). He coordinated the research 
group “Definition of Design Issues within the Structural Plan of Bologna,” 2006-09. In 2005 he curated the exhibition 
“Architecture in the mountains. Gino Valle in Carnia” (financed by the administration of Treppo Carnico and displayed in 
six more venues, in Italy and abroad), and, with Sara Marini, the exhibition “Drawn Theories” (within the national 
research program “Re-cycle Italy”, Ca’ Pesaro, Venice, 2016, redisplayed four times elsewhere). 
He published books as an author (12, with some translations and reprints) or editor (12), projects (21), articles (181), 
reviews (29) and web contents (42), among which, besides the aforementioned publications: “Tipi e segni per un codice 
dell’architettura,” Op. cit. 86 (Types and Signs for an Architectural Code, 1993); “Occhi che hanno visto. Le Corbusier e 
le automobili,” Parametro 256 (Eyes that Did See. Le Corbusier and Cars, 2005); “Diagrams: A User’s Guide,” Lotus 
international 127 (2006); “Deliri veneziani (o le due economie della città di fango),” Parametro 268 (Venice Deliriums, 
2007); “Recycling the Immaterial in Seven Films,” in the catalogue of the exhibition at the MAXXI Re-cycle (Electa, 
2012). He edited Architettura Intersezioni 8 (2000), From Volume to Interface, dedicated to the prevalence of surface in 
contemporary architecture; the section of Parametro 244 (2003), Da njiric + njiric a njiric+ (1999-2002); Parametro 260 
(2005) Progetti automatici, on design processes; and Recycled Theory: Illustrated Dictionary, with Sara Marini 
(Quodlibet, 2016); and the seventh issue of “Viceversa” (2019), Black Conversations. He curated the column “parole 
chiave” for the e-zine “arch’it” whose texts are collected in Ex libris: 16 Key Words of Contemporary Architecture (22 
publishing, 2019, English version of the Italian edition 2007, 2015). His interest in discursive practices in architecture 
features his recent research, with books such as Lo spazio dicibile. Architettura e narrativa (LetteraVentidue, 2016, 
English translation, Sayable Space, forthcoming), and Telling Spaces (LetteraVentidue, 2018). He further explored this 
field with the monograph Bioreboot: The Architecture of R&Sie(n) (Princeton Architectural Press, 2009), and Parametrico 
Nostrano (Homemade Parametric, LetteraVentidue, 2013; with Cecilia Morassi). His publications include also some 
dozens of essays about displaying and communicating architecture. Editor in chief, with Pippo Ciorra, of the 
villardjournal, he is part of many advisory boards of magazines and publishers. 
 

 


