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Laureata in Architettura al Politecnico di Milano e Dottore di ricerca in Composizione architettonica allo IUAV 
di Venezia, abilitata dal 2020 come professore di 1° fascia settore 08/E1, è attualmente Professore 
Associato SSD ICAR 17- Rappresentazione presso il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, dove 
insegna rappresentazione e rilievo dal 1998 e per conto del quale è responsabile dei rapporti internazionali 
con le Università di Granada, UPV-Valencia, CEU-Valencia, Belgrano-Buenos Aires, Santiago del Cile, 
Universidad de México.  
La sua attività di ricerca è incentrata sulla rappresentazione del progetto e dell’architettura, sul rilievo nelle 
sue diverse accezioni ed alle diverse scale (territoriale, urbana, edilizia e costruttiva), sulla cartografia storica 
e sullo sviluppo di nuovi sistemi di rappresentazione per la comunicazione visuale dell’architettura, della  
città e del paesaggio.   
Dal 2017 è membro del gruppo di ricerca GPA- Grupo Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de 
Arquitectura y urbanismo, Universidad de Belgrano Buenos Aires.  
Fra le principali pubblicazioni in volume: La cultura dell’abitare a Buenos Aires alle soglie del XX secolo 
(2019, con G. D’Amia), L’architettura del museo. Disegno, modello, progetto. (2018, con M. Caja), 
Laboratorio La Boca. Tracce d'Italia a Buenos Aires (2017), Ritratti di città in un interno (2014) 
 
Architect and Phd in Composizione architettonica at IUAV of Venice, since 2020 under National Qualification 
as professore ordinario (full professor) article 16 of legislation 240/2010, sector 08/E1 Disegno, she is an 
Associate sector Representation (ICAR 17) at Department ABC- Politecnico di Milano.   
Since 1998 she teachs Representation and Architectural and urban survey at Politecnico di Milano, where 
she is in charge of the international relationships with many Spanish (Valencia UPV, Granada, Murcia) and 
Latin American universities (Belgrano-Buenos Aires, Monterrey, Santiago de Chile, Universidad de México).  
Her research activity is focused on: representation of the project, survey in its various meanings and scales 
(territorial, urban and of building), cartographical analysis and new representation systems for describing and 
communicating architecture, city and landscape.   
Since 2017, she contributes to the research group GPA- Grupo Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de 
Arquitectura y urbanismo of Universidad de Belgrano (Buenos Aires).  
Some of her publications (books): La cultura dell’abitare a Buenos Aires alle soglie del XX secolo (2019, with 
G. D’Amia), L’architettura del museo. Disegno, modello, progetto. (2018, with M. Caja), Laboratorio La Boca. 
Tracce d'Italia a Buenos Aires (2017), Ritratti di città in un interno (2014). 


