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LUCA GUERRINI, Curriculum Vitae 

Luca Guerrini si è laureato con lode in Architettura nel 1986 presso l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia. 

È professore associato del Politecnico di Milano (2011), dove lavora dal 1993. Ha conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a professore di I fascia nel 2020. Urban designer di formazione, ha svolto attività di 
ricerca applicata e progettazione nel campo della mobilità, della riqualificazione ambientale, del disegno 
degli spazi pubblici, del design d’interni e del design per i Beni Culturali. 

Sul piano teorico si occupa della relazione tra design e arti figurative; della nozione di design e delle 
metodologie della ricerca in design. 

Attività docente 

È docente della Scuola del Design, dove insegna Design degli Interni e Arts and Languages of the Present. 
Prima della fondazione della Scuola ha insegnato Progettazione ambientale e Urbanistica presso la 
Facoltà di Architettura (1995-2000). 

In qualità di responsabile scientifico del Laboratorio di Fondamenti del progetto (Corso di Laurea in 
Design degli interni) ha avviato nel 2016 una attività di ricerca-didattica sul tema “Abitare Milano nel 
2040”. I risultati di tale attività sono stati presentati in convegni internazionali: “New Challenge New 
Strategy” (2020), 3rd International Conference on Environmental Design (Marsala, 2019), “Letters to 
the Future” (Bangalore, 2017). 

Si occupa di formazione a livello dottorale dal 1999. È stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Design (2015-2017), Vice Coordinatore dello stesso dottorato (2013-2015), membro del Collegio dalla 
fondazione (2008) al 2017. Al Politecnico di Milano ha fatto inoltre parte dei Collegi di Dottorato di: 
Disegno industriale e Comunicazione multimediale (DICM, 2002-2010); Design e tecnologie per la 
valorizzazione dei Beni culturali (DTVCB, 2005-2010); Progettazione Architettonica e Urbana (DoPAU, 
1999-2011). 

Nello stesso ambito ha svolto una significativa attività didattica come titolare dei corsi: “Organising 
scientific seminars” (Dottorato in Design e DICM, 2004-2018); “Scientific and Scholarly Writing”, con K. 
Friedman (Scuola di Dottorato del Politecnico, 2017); “Scrittura scientifica per il Design” (DICM, 2004-
2010); “Teoria della visione e della rappresentazione” (DoPAU, 2001-2006). 

È attualmente in fase di avvio il corso “L’eredità di Tomás Maldonado” (con R. Riccini) per il Dottorato di 
Design. Tale corso è offerto in modalità a distanza a tutti gli studenti dei dottorati in Design italiani. 

È responsabile del programma di Doppia Laurea Magistrale del Politecnico di Milano con la Tsinghua 
University di Pechino e docente del Master internazionale in Interior design, svolto in collaborazione con 
il Lan Tao Culture Development di Pechino (dal 2006). È stato visiting professor alla Tsinghua University 
(2015), al Politecnico di Hong Kong (2008) e alla Università di Buenos Aires (1999-2000). 

Convegni scientifici, organizzazione e partecipazione 

Ha partecipato all’organizzazione scientifica di numerose conferenze, tra le quali: EAD Rome “Design 
for Next...” (Roma, 2017); Cumulus network “The Virtuous Circle, Design Culture and Experimentation” 
(Milano, 2015); la V conferenza della Società Italiana di Studi su Scienza e Tecnologia “A matter of 
Design” (Milano, 2014); la conferenza ACM/Politecnico di Milano “Designing Pleasurable Products and 
Interfaces” (DPPI 05, 2011); la I Conferenza nazionale dei Dottorati di Ricerca in Composizione 
architettonica e urbana, Architettura del paesaggio, Architettura degli interni e allestimento (Ferrara, 
2002). 
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È stato relatore invitato al International Academic Exchange “New Challenge New Strategy 2020” 
organizzato online dal Tsinghua Arts and Design Institute in Milan (2020). È stato inoltre keynote 
speaker alla China-Italy Design Innovation Hub Launch Ceremony (Università Tsinghua, Pechino, 2017) 
e al II Convegno nazionale dei Dottorati dell’Architettura, della Pianificazione e del Design “La Ricerca 
che cambia” (Università Iuav, Venezia, 2016). 

È stato curatore del ciclo di Seminari scientifici del Dottorato di Design “Design in progress” (14 edizioni 
dal 2004 al 2018) e co-curatore (con Alessandro Biamonti) delle prime 7 edizioni del Milano Design 
PhD Festival (2012-2018). Entrambe le iniziative svolte presso il Politecnico di Milano. 

Ha presentato i risultati della sua attività di ricerca e didattica in convegni nazionali e internazionali 
(Rovaniemi, 2019; Torino, 2019; Marsala, 2019; Bangalore, 2017; Milano, 2004, 2017; Roma, 2017; 
Dublino, 2013; Stoccolma, 2011; Glasgow, 2009; Lugano, 2009; Guangzhou, 2006; Venezia 2005, 2007, 
2016). 

 

Attività istituzionale 

Dal 2018 è Delegato del Preside per i Test di ammissione della Scuola del Design. In tale ruolo coordina 
una commissione composta da cinque docenti che ha il compito di definire la struttura e il contenuto dei 
test, verificare l’efficacia e la correttezza dei quesiti, ampliare la base dati, monitorare le procedure di 
somministrazione e analizzare gli esiti su base statistica. 

È stato membro della Commissione Scientifica (2015-2017) e della Giunta (2013-2016) del Dipartimento 
di Design del Politecnico. È stato inoltre membro della Giunta della Scuola del Design (2015-2017) e della 
Giunta del Dipartimento di Sistemi di Trasporto e Movimentazione (1997-2000). Nel 2006, ha fatto parte 
della Commissione elettorale per l’elezione del Rettore del Politecnico. 

 
Attività di ricerca 

Presso il Dipartimento di Design è stato membro di gruppi di ricerca per lo sviluppo di progetti quali: 
“Viaggiare, lavorare e vivere: l’interior design per la definizione di nuovi scenari tra lavoro e ospitalità” 
(FARB, 2016); “Design Plaza” (Ministero dell’Industria, 2015); “EMPATHICS – EMotional PAths Toward 
Health Improved Care Systems” (KIC, 2015–2022, UE – European Institute of Innovation & Technology); 
“INNOVActivity” (UE VII Programma Quadro, 2013); “S.I.T.T. – Sistema Informativo Trasporti Terrestri” 
(Dipartimento della Protezione Civile, 2011-2012); “Il design per i centri urbani. Strategie per il potenzia-
mento dell’identità di piccoli centri urbani ad alta concentrazione di beni culturali” (PRIN, 2004). 

In precedenza ha svolto la propria attività nel Dipartimento di Sistemi di Trasporto e Movimentazione 
(1993-2000), partecipando a numerose ricerche interuniversitarie. Tra queste: “Architetture tra terra 
e acqua” (PRIN, 1999); “Infrastrutture e ambiente” (MURST, 1997); “Architettura delle connessioni 
urbane” (CNR, 1997); “Aeroporti: esperienze e prospettive” (MURST, 1994). 

 

Attività di revisione e valutazione 

Nel 2020 è stato valutatore nelle procedure di avanzamento da II a I fascia dei docenti dell’Academy 
of Art and Design della Università Tsinghua di Pechino. 

Nel 2019 è stato membro della giuria del “Wu Guanzhong Art & Science Innovation Award” nell’ambito 
del 5th Art and Science International Exhibition and Symposium (TASIES 2019), National Museum of 
China, Pechino. 

È revisore di progetti di ricerca per FWF-Austrian Science Fund (2013-2018) e revisore anonimo di 
riviste scientifiche nazionali e internazionali: DIID Disegno Industriale/Industrial Design (Roma), IDEA 
Journal (Australia-New Zeland), She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation (Shanghai, 
Cina), Diseña (Santiago, Cile). 
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Attività professionale e curatoriale 

Curatore di mostre di design e di architettura al Politecnico e alla Triennale di Milano, è stato consulente 
del Museo Nazionale di Architettura di Ferrara (2000-2006), per il quale ha organizzato, tra altre 
iniziative, il Premio Nazionale di Architettura Biagio Rossetti (5 edizioni). 

Ha svolto attività professionale presso Studi Territoriale (architetti e ingegneri associati) a Venezia (1982-
1991) e presso la Ventura Associati di Milano (1992-2000). Ha partecipato a concorsi nazionali e inter-
nazionali di architettura, tra i quali: Neubau Wasser- und Schiffahrtsdirection, (Magdeburgo, 1995), 
Neues Feuerwehrgerätehaus (Freising, 1994), Neubau Regierungspräsidium, (Friburgo,1993), A 
Gateway to Venice (V Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia, 1991). 

Inoltre ha partecipato, come capo-progetto al concorso internazionale Europan 5 - New housing 
landscape (Vantaa, Finland, 2000) e al concorso nazionale 5 squares for Milan (1999). 

Ha ricoperto il ruolo di Assistant for Housing Settlements and Built Environment nel gruppo di 
progettisti incaricati della redazione del Piano Struttura dell’Arcipelago Maltese (G.P.L. Generale 
Progetti, Roma, in collaborazione con C. & M. Buchanan partnership, Londra, 1990-1991). 

Premi, riconoscimenti, affiliazioni a Società scientifiche 

Il saggio “Empathy for Resilience” presentato con A. Devecchi nel 2019 alla International Cumulus 
Conference “Around the Campfire – Resilience and Intelligence”, (University of Lapland, Rovaniemi, 
Finlandia) è stato insignito del premio “Best Conference paper”. 

Luca Guerrini è membro ordinario della Società Italiana di Design (SID) dalla fondazione (2014) e della 
Associazione Italiana Storici del Design (AIS) dal 2019. 
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