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Professore associato di Urbanistica presso la Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria 
delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi urbani. 
Dal 2002 al 2006 è professore associato di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura 
dell'Università degli Studi di Camerino con sede ad Ascoli Piceno. Presso la stessa Facoltà è 
ricercatrice a partire dal 1995. Laureata presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
nel 1987, nel 1992 consegue il titolo di dottore di ricerca in Pianificazione territoriale. 
Ha svolto attività didattica e di ricerca in diverse sedi universitarie; prima presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia e presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano; 
poi, come ricercatore e in seguito come professore associato, presso la Facoltà di Architettura 
dell'Università degli Studi di Camerino con sede ad Ascoli Piceno (dal 1995 al 2005). Tra il 2001 
e il 2003 insegna anche presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano. 
Dal 2006 insegna presso il Politecnico di Milano, con incarichi nei Laboratori di Urbanistica (sia 
nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura, poi Progettazione dell’architettura, sia 
nei Corsi di Laurea Magistrale). È stata membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
Progetti e politiche urbane del Politecnico di Milano e del collegio di dottorato in Conoscenza e 
progetto delle forme dell'insediamento dell’Università degli Studi di Camerino. 
È stata redattore di "Urbanistica" (dal 1989 al 1993) e di "Spazio Ricerca" (dal 2003 al 2006). 
Ha svolto numerose consulenze professionali nel campo della progettazione urbana e della 
pianificazione. 
Dal 2019 è membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano. 
Nel corso della sua attività si è occupata di diversi temi di ricerca. Si segnalano quattro ambiti 
principali: a) un filone di ricerca sulla storia e la costruzione della disciplina urbanistica nel corso 
del ‘900 (in questo ambito si collocano soprattutto lo studio delle figure di Luigi Piccinato e Cesare 
Chiodi e la riflessione sul rapporto tra architettura e urbanistica nei piani urbanistici degli anni 
’30); b) una riflessione sulle forme insediative e sulle trasformazioni della città e del territorio 
contemporaneo, con una particolare attenzione alla ridefinizione delle categorie descrittive e 
interpretative dei fenomeni (in questo campo si collocano le indagini sul territorio della regione 
milanese e delle Marche, e la particolare attenzione riservata alle forme e ai processi relativi agli 
spazi dell’abitazione a bassa densità, agli spazi del lavoro, allo spazio collettivo); c) una riflessione 
sulla qualità urbana e sulla qualità del progetto urbanistico (qui vengono sviluppati da un lato 
alcuni contributi critici sui temi della “città ordinaria” e sulla dimensione regolativa del progetto, 
dall’altro alcune riflessioni sul progetto urbanistico “messo alla prova” e su una 
riconcettualizzazione della demolizione come pratica del progetto urbanistico); d) una riflessione 
sul fare urbanistica “dopo la fase della crescita” (in questo filone si collocano alcune riletture 
recenti dei territori della città diffusa e alcuni contributi di ricerca che, a partire dal riconoscimento 
di condizioni di declino e abbandono, riflettono su opportunità e limiti dei temi del riuso e del 
riciclo). 
 


