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CURRICULUM VITAE SINTETICO 

 

Elisabetta Ginelli, architetto, dottore di ricerca in Tecnologia dell’Architettura, è Professore Ordinario di 
Tecnologia dell’Architettura SSD ICAR/12 presso il Politecnico di Milano dove svolge attività di ricerca nel 
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito (ABC) e attività didattica nel 
Corso di laurea in Progettazione dell’Architettura  e nel Corso di Laurea Magistrale in Architettura Ambiente 
Costruito Interni nella scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni (AUIC). 

Svolge attività di ricerca e di didattica nell’ambito della progettazione tecnologica ambientale rivolta 
all’innovazione tecnologica e tecnica, di processo e prodotto, alla scala edilizia e urbana per interventi di 
nuova costruzione e sul costruito. Oggetto particolare di interesse progettuale è la resilienza attiva con 
un’attività di ricerca morfo-tecno-tipologica per l’adattabilità, reversibilità e reattività spaziale/funzionale 
nel tempo dell’opera di architettura. E’ responsabile scientifico del progetto (2018-2020) finanziato dal 
Bando Smart Living di Regione Lombardia, cHOMgenius. PrototypeSystem&SharedProject. Soluzioni 
straordinarie per l’abitare intelligente, progetto fondato sui principi dell’economia circolare, con 
prototipazione di un sistema costruttivo smontabile per la residenza permanente, off-grid, basato su 
tecnologie a secco, montato con sistemi a serraggio per il potenziale riutilizzo dei componenti/materiali. Il 
progetto ha coinvolto UNI_ Ente Nazionale Italiano di Unificazione e 23 aziende nazionali ed internazionali 
attive nel settore delle costruzioni e di altro settore con la finalità di sperimentare trasferimenti tecnologici 
e testare nuove soluzioni costruttive. 

È autore di numerose pubblicazioni: monografie, contributi su libri e articoli su riviste nazionali ed 
internazionali. Ha disseminato gli esiti della ricerca attraverso la partecipazione a convegni nazionali ed 
internazionali. 

Dal 2016 è Direttore della collana editoriale Materiali di Architettura e di Urbanistica edita da Mimesis. 

Dal 2003 svolge attività gestionale dipartimentale (DABC) e della Scuola (ex facoltà) AUIC del Politecnico di 
Milano, con ruoli e compiti istituzionali di coordinatore eletto e nominato/membro di Commissioni 
didattiche e scientifiche. 

 


