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Architetto, dottore di ricerca in Pianificazione Urbana Ambientale e Territoriale, è ricercatrice in urbanistica al 
Politecnico di Milano dal 2018, dove insegna dal 2009. Assegnista di ricerca dal 2012 al 2016 presso il 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, svolge attività di ricerca sul tema 
dell’innovazione del disegno urbano attraverso lo sviluppo di progetti e processi che coinvolgono le istituzioni e 
le comunità locali, con una particolare attenzione a tematiche inerenti lo spazio pubblico e l’intersezione tra 
progettazione urbana e attivazione di comunità di pratiche. 

Profilo scientifico 
Laureata in architettura nel 2002 con una tesi sul progetto dello spazio pubblico per la città di Marsiglia presso l’Istituto 
Universitario IUAV di Venezia con relatore Bernardo Secchi, ho collaborato fino al 2004 con lo studio di architettura e 
urbanistica fondato da Bernardo Secchi e Paola Viganò, prendendo parte alla progettazione e gestione di rilevanti 
progetti di trasformazione urbana, in particolare ad una scala intermedia con il lavoro sulla riqualificazione di quartieri 
e parti di città, parchi urbani e spazi pubblici, in particolare all’estero (Belgio e Francia). Queste esperienze aprono al 
confronto con i contesti internazionali e alla propensione per l’autonomia nella organizzazione del lavoro e della ricerca. 
Dal 2004 prende avvio la collaborazione con il Politecnico di Milano sviluppando, prima con una borsa di studio e poi 
con una Borsa di Dottorato di ricerca in (Dottorato PUTeA XXI ciclo) cofinanziata dalla Provincia di Milano sul tema 
della pianificazione strategica, l’interesse per la dimensione strumentale della pianificazione e dei contenuti che veicola 
attraverso la produzione di immagini interpretative della città, con la tesi dal titolo “Immagini interpretative della città e 
del territorio. Recenti casi in Europa” (Relatori A. Balducci, F. Infussi). Nel corso del Dottorato svolgo un’esperienza di 
stage presso la Diputaciò di Barcelona, durante la quale partecipare a momenti di formazione e confronto con tecnici 
e politici di rilievo che hanno gestito la pianificazione della città di Barcellona e della regione catalana. Le principali 
attività di ricerca e progetto in qualità di collaboratrice del dipartimento DAStU (Diap) tra 2005 e 2009 sono l’Agenda e 
il Piano Strategico Adda Martesana e il Forum degli Attori locali (2005-07) e il Progetto Strategico “Città di città” della 
Provincia di Milano (2007-09), entro cui misuro i temi di ricerca con l’elaborazione di immagini interpretative e scenari 
a scala territoriale e urbana, sviluppando una competenza interpretativa e progettuale. A queste competenze affianco 
un lavoro di ricerca su innovazione della descrizione e interpretazione dei territori contemporanei, in particolare 
attraverso il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale – PRIN 2005-6, I territori della città in trasformazione: 
innovazione nelle descrizioni e nelle politiche. 
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Successivamente si precisa un interesse più specifico rispetto al disegno di trasformazioni urbane complesse e alla 
ricerca di elementi di innovazione nella forma del progetto e del processo, sia attraverso un lavoro diretto a contatto 
con le pratiche di trasformazione della città che trova riferimento nella redazione di svariati masterplan e progetti 
(realizzati in collaborazione con l’università o come professionista con il team gruarchitetti), sia attraverso alcune 
esperienze di didattica innovativa, laboratori tematici, workshop di progettazione e collaborazioni a corsi di dottorato. 
In questa direzione si precisa negli anni l’interesse alla costruzione di strategie interpretative degli spazi e dei processi 
in relazione alle reali condizioni e potenzialità trasformative dei luoghi e agli attori delle stesse, alla costruzione di forme 
di progetto aperte e interattive capaci di far risuonare risorse e domande locali con aspetti strutturali del governo e 
della gestione delle trasformazioni, sviluppando la gestione di tavoli di progettazione e pianificazione. Tra questi sono 
sviluppate con responsabilità operativa la collaborazione tra Politecnico di Milano e Renzo Piano Building Workshop 
che ha visto il coinvolgimento di studenti nel progetto di riqualificazione della Ex area Falck a Sesto San Giovanni 
(2012); il progetto delle Linee guida per la riqualificazione e le Linee Guida per gli usi di Piazza Leonardo da Vinci a 
Milano, (2013); le attività legate alla redazione del master plan per l’area Bovisa Goccia a Milano (dal 2013 - 2021) che 
coordino operativamente. Tali esperienze aprono ad un campo di ricerca, fin qui poco esplorato, legato alla 
reinterpretazione dei processi decisionali in campo urbano attraverso l’individuazione e la gestione di spazi/oggetti 
decisionali aperti che evolvono nel tempo. 
Un ulteriore focus di ricerca, sviluppato negli anni, si lega alla sperimentazione di forme di conoscenza multidisciplinare 
e di co-design dello spazio urbano, all’intersezione tra architettura, azioni artistiche, esperienza e coinvolgimento della 
cittadinanza nelle trasformazioni. In questa prospettiva sono autrice di originali programmi sul disegno dello  spazio 
pubblico rivolti a particolari categorie di utenti e sviluppati insieme a soggetti associativi e ad artisti, come l’attività “Lo 
spazio pubblico: luogo da riconquistare, condividere e curare”, Learning Week-Finanziamento Regione Lombardia 
(2013-15); il progetto RiconquistaMi-Piazza Leonardo da Vinci, Politecnico di Milano con Comune di Milano e 
associazioni locali (2013) un insieme di iniziative di attivazione dello spazio pubblico; sul ruolo di nuovi attori urbani 
come i brand nella collaborazione con la società IGPDecaux di cui sono responsabile con G. Concilio, i cui risultati 
sono descritti nel volume “Playtime. L’azione per lo spazi pubblico in contesti urbani fragili” (2019).  
Dal 2018 sono ricercatrice in Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani ricoprendo ruoli di 
responsabilità rispetto a ricerche e iniziative che in cui l’università ha un ruolo di attivazione e supporto di processi di 
innovazione culturale dal basso, come “Yak Around. Il teatro attraverso lo spazio fragile”- Fondazione Cariplo, con 
associazione culturale Karakorum (2020-in corso); “Tutti fuori per la Scuola”, con associazione Via Dolce Via (2020-in 
corso); “CORE: Connessioni in rete”, con associazione di promozione sociale Rob de Matt-Progetto Fondazione di 
Comunità Milano-Bando 57 (2021-in corso). La dimensione locale dei progetti si confronta anche con scale diverse e 
contesti internazionali attraverso la partecipazione a progetti di ricerca europei (Programmi Horizon 2020) come 
OpenforCitizen, O4C (2016-18) e Measuring the Social Impact of Culture, MESOC (2020-), o altri, di cui sono autrice, 
come “ORBIS. Scalable Deliberations for an Actionable Urban Greening Transition” (proposta di ricerca Horizon 
Europe-European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal-2021). 
 
Istruzione, formazione e titoli 
2018 (in corso) Ricercatrice RTDa Junior in Urbanistica (ICAR 21), presso DAStU-Politecnico di Milano. 

2017-(in corso) Partecipazione alla Segreteria Tecnica Comune di Milano-Politecnico di Milano per l’Accordo e il 
master plan area Bovisa Goccia-Milano. Coordinamento tecnico gruppo di lavoro Politecnico di 
Milano. 

2016-7 Assegnista di ricerca, titolo assegno: “Gestione e disegno di dispositivi progettuali adatti a contesti 
urbani ad elevata complessità. Il caso di Bovisa Gasometri”. Resp: Prof. G. Pasqui (febbraio 2016 - 
febbraio 2017). 
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2014-5 Referente per Città Studi Campus Sostenibile per il tavolo Comune di Milano-Politecnico di 
Milano per la riqualificazione di Piazza Leonardo da Vinci, Milano e in particolare della scrittura delle 
“Linee guida degli usi” (aprile 2014- ottobre 2015). 

2013-5 Assegnista di ricerca,  titolo assegno: “Innovazione nella forma masterplan in ambienti progettuali 
complessi: gestione e disegno di dispositivi progettuali di allineamento” (rinnovo assegno con nuovo 
caso studio). Resp: Prof. A. Balducci (settembre 2013 - agosto 2015). 

2012-3 Assegnista di ricerca, titolo assegno: "Innovazione nella forma masterplan in ambienti progettuali 
complessi: gestione e disegno di dispositivi progettuali di allineamento”. Resp: Prof. A. Longo 
(settembre 2012- agosto 2013). 

2011 Assegnista di ricerca nell’ambito della ricerca “Per una riforma del sistema degli spazi aperti e deli 
spazi urbanizzati della provincia di Monza e Brianza” , Resp. A. Lanzani (marzo-dicembre  2011). 

2006-9    Dottorato di ricerca in Pianificazione Urbana Territoriale e Ambientale (PUTeA)-XXI ciclo, 
Politecnico di Milano, con la tesi dal titolo: “Immagini interpretative della città e del territorio. Recenti 
casi in Europa”, Tutor: Prof. A. Balducci, e Prof. F. Infussi. Nel 2010 la ricerca si colloca al secondo 
posto della graduatoria del Premio “Giovanni Ferraro” per tesi di dottorato - ottava edizione 2009. 

2007 Visiting scholar presso la Diputació de Barcelona, Direcció de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, all’interno del percorso del Dottorato di Ricerca, Barcellona, Spagna. 

2007 Corso di “Pleanificaciò Estrategica Territorial”, organizzato dal Consorci Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch, Barcellona, Spagna. 

2004 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Treviso (iscrizione all’Ordine della Provincia di Milano dal 2012). 

2002  Laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), con una 
tesi dal titolo: “Spazio aperto, spazio pubblico: un’indagine sulla città contemporanea. Il caso di 
Marsiglia”, Relatore: Bernardo Secchi. 

1999/2000 Programma “Erasmus” presso l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille 
(EAML), Marsiglia, Francia. 

1994  Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Giorgione”, Castelfranco Veneto (TV). 

 
 
 
Attività didattica    
L’attività di docenza svolta in forma continuativa − come responsabile del Laboratorio di Urbanistica del Corso di laurea 
in Scienze dell’Architettura della Scuola AUIC del Politecnico di Milano dal 2018 e prima, come professore a contratto 
di Analisi della città e del territorio dal 2010 − e le ulteriori occasioni di collaborazione con il Dottorato di ricerca 
internazionale del Politecnico di Milano, l’Alta Scuola Politecnica, insieme alla didattica innovativa, sono occasione di 
confronto e affinamento dei diversi temi di ricerca citati. 
 
In particolare sviluppando una serie di progetti con un focus sullo spazio pubblico in relazione ai contesti locali come: 
“Spazio ai quartieri” con C. Nifosì, E. Acerbi, M. Pettinaroli sull’area nord-ovest di Milano (2018-in corso); “ASC! Attivare 
Spazi Comuni”, con A.Bruzzese, aderente al progetto Didattica sul Campo di Polisocial-Politecnico di Milano(2013-
16); il corso “Spatial Awareness” con A. Longo e A. Di Giovanni rivolto agli operatori sociali della Cooperativa Aquilone, 
Sesto Calende-VA (2015); il laboratorio didattico “Ex-area Falck” – Politecnico di Milano-Renzo Piano Building 
Workshop (2013), con un focus sulle problematiche di fattibilità delle trasformazioni urbane, che ha esteso i propri esiti 

http://www.marseille.archi.fr/
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nella mostra dal titolo “Unfold-Ex area Falck” entro un finanziamento regionale per il progetto “Destinazione Sesto”, 
Comune di Sesto San Giovanni (2015). 
 
Sul tema della costruzione di progetti condivisi con le comunità insediate e nuovi stakeholders è ideatrice e 
responsabile di un workshop internazionale “Urban Playgrounds. Designign around schools” (a.a. 2020-21) e di 
un’attività di scambio internazionale “Understanding the neighbourhoods in time of pandemic. Berlin, London, Milan” 
con Bauhaus-Universität Weimar, Univesity of Westmister London e ILAUD; che sfocia nella curatela della settimana 
di studio “Cities under Shock and Stresses: Immersive experience in a post-pandemic neighbourhood” 
patrocinata dall’Istituto ILAUD insieme a Politecnico ed altri Atenei che precisa i temi di ricerca e progetto nell’area di 
Dergano a Milano (luglio, 2021). 
 
Docenza universitaria 

A.A 2020-21; 2019-20; 2018-19 
Docente responsabile del Laboratorio di Urbanistica, insegnamento Urbanistica, I anno, Corso di Laurea in 
Progettazione dell’Architettura, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano. 

 
A.A. 2017-18; 2016-17; 2015-16; 2014-15; 2013-14; 2012-13; 2011-12; 2010-11; 2009-10  
Docente incaricato del Corso di Analisi della città e del territorio (4CFU) all’interno del Laboratorio di Urbanistica 

(responsabile prof. A. Bruzzese), nel Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano.  

 
Didattica innovativa e workshop 
A.A. 2020-21  
Coordinamento con G. Verdini e P.Guerrieri di ILAUD Week ‘Dergano Workshop’ - Cities under Shock and 

Stresses: Immersive experience in a post-pandemic neighbourhood, promosso da ILAUD, con 
Politecnico di Milano, 19-23 luglio, (inserito nelle attività “Passion in Action” 2020-21 Politecnico di 
Milano). 

Responsabile del Workshop Urban Playgrounds. Designing around schools - Accordo di collaborazione per lo 
svolgimento di attività didattica curriculare/extra curriculare - Corso di Studio in Progettazione 
dell’Architettura della Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) del 
Politecnico di Milano con la società IGPDecaux, febbraio-giugno. 

 
Didattica internazionale e Alta formazione 
A.A. 2020-21 (II sem.) 
Partecipazione come docente al Master RIDEF 2.0, Master RIDEF 2.0 - Reinventare l'energia, modulo 
“Pianificazione energetica territoriale, mobilità sostenibile e gestione dei centri urbani”, Resp. M. R. Vittadini e C. 
Daniele. 
A.A. 2019-18 (II sem.) 

Partecipazione come docente al Corso di Alta Formazione Internazionale, realizzato nel quadro della cooperazione 
bilaterale Italia - Cina del Politecnico di Milano “Soil and Groundwater Pollution and Climate Change”. 

 
Tutor a corsi universitari, di dottorato e laboratori internazionali  
A.A. 2015-16 | Collaborazione alla organizzazione della Summer School 2016-Alta Scuola Politecnica (ASP) 

12th cycle, “Mapping the transformation for the competitiveness of a territorial system” coordinatori A. 
Armando, L. Buzzacchi, M.Morena. Sestriere (TO). Collaborazione alla organizzazione e redazione 
materiali istruttori. 
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A.A. 2015-16  |  Partecipazione al PHD Short Course “Governance models for urban innovation” PhD in Urban 
Planning, Design and Policy (UPDP), con l’intervento dal titolo “Boundary Objects for Urban Design. The 
case of Piazza Leonardo da Vinci in Milan”, responsabile: G. Concilio, con E. Ferro, R. Mäntysalo, E. 
Leanza, F. Molinari, F. Rizzo; Politecnico di Milano. 

 
A.A. 2013-14 | Tutor in the PHD “Research by design workshop” course, PhD in Urban Planning, Design and 

Policy (UPDP), responsabili: proff. R. Dorigati, A. Bruzzese, Politecnico di Milano. International worshop 
a Pargi, Francia.  

 
A.A. 2013-14 | Tutor del Workshop di progettazione “Impressions-Expressions” (4CFU), Responsabili proff. A. 

Longo, P. Salvadeo, Scuola di Architettura e Società Politecnico di Milano (18-28 settembre 2013). 
 
A.A. 2012-13 | Tutor “Research by design workshop” Phd course, PhD in Spatial Planning and Urban 

Development, responsabili: proff. R. Dorigati,  F. Infussi,  A. Bruzzese, Politecnico di Milano. International 
workshop a Lisbona, Portogallo. 

 
A.A. 2012-13 | Tutor del Workshop “Ex-area Falck” (12 CFU), presso il Politecnico di Milano in collaborazione con 

Renzo Piano Building Workshop e Bizzi & Partners (resp. Proff. F. Bucci, M. Collina, M. Grecchi), II 
semestre (marzo-luglio 2013). 

 
A.A. 2008-09 | Cultore della materia nel Laboratorio di Progettazione Urbanistica dei Professori A. Lanzani, C. Merlini, 

F. Nocentini, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di 
Milano. 

A.A. 2008-09 | Cultore della materia nel Laboratorio di Urbanistica, della Prof.ssa C. Merlini, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura, Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano. 

A.A. 2007-08 | Cultore della materia nel corso di Analisi dello Spazio del Prof. P. Lembi, Facoltà di Architettura e 
Società, Politecnico di Milano. 

 
 Attività di ricerca e progetto 
Responsabilità in ricerche e progetti 
 
In collaborazione con istituzioni pubbliche, enti e università: 
 
giugno 2021-in corso | Responsabile del progetto di ricerca "Gioco al centro - Monitoraggio e valutazione degli 
spazi gioco nella città di Milano”, Fondazione di Comunità Milano.  
 
2019-in corso | Responsabile (con il Prof G. Pasqui) della Convenzione Quadro tra Università Bicocca, IULM e 
Politecnico di Milano per l’attivazione di collaborazioni di ricerca sulla linea dell’iniziativa “Urbana 2019”. 
 
2018-in corso I Responsabile del coordinamento delle attività per la redazione del Masterplan l’area Bovisa 
Goccia Gasometri per Politecnico di Milano legate alla Convenzione Quadro (maggio 2021) stipulata attraverso il 
tavolo della Segreteria Tecnica Bovisa Goccia-Gasometri di Comune e Politecnico e per la redazione delle 
successive Linee Guida progettuali agli strumenti attuativi.  
 
giugno 2017- dicembre 2018 I Coordinamento operativo delle attività per la redazione del Documento di 
Progettazione Unitaria (DPU) per le linee guida per la trasformazione dell’ambito di trasformazione urbana n. 9 
Bovisa Gasometri del PGT di Milano, collaborazione tra Politecnico di Milano e Comune di Milano. 
 
aprile 2014- ottobre 2015 | Referente per Città Studi Campus Sostenibile per il tavolo Comune di Milano-
Politecnico di Milano che si è occupato Riqualificazione di Piazza Leonardo da Vinci a Milano e in particolare 
della scrittura delle “Linee guida degli usi”.  
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maggio 2013- settembre 2013 I Coordinamento delle attività di progettazione di un palinsesto di attività 
culturali, artistiche e seminariali finanziato dall’Ateneo all’interno del progetto Città Studi Campus Sostenibile 
“RiconquistaMi Piazza Leonardo da Vinci” in collaborazione con Comune di Milano, Consiglio di Zona 9 e 
associazioni locali.  
 
In collaborazione con associazioni locali: 
 
marzo 2021-in corso | Responsabile del progetto CORE: Connessioni in rete, APS Rob de Matt, associazione 
Meraki, DAStU Politecnico di Milano, associazione culturale Nuovo Armenia, associazione Via dolce via - Fondazione 
di Comunità Milano-Bando 57.  
 
giugno 2020-in corso | Responsabile progetto locale Tutti fuori per la scuola di attivazione degli spazi pubblici per 
attività educative all’aperto, per DAStU Politecnico di Milano, Associazione ViaDolceVia. 
 
marzo 2020-in corso | Responsabile del progetto di ricerca Yak Around. Il teatro attraverso lo spazio fragile -
Fondazione Cariplo, con Karakorum Teatro-Varese.  

 
gennaio 2016 – giugno 2017 I Ideazione e coordinamento della ricerca “Non riservato”, Fondazione Cariplo, 
con associazione culturale “NonRiservato” con redazione di mappature degli spazio pubblico della città di Milano 
in relazione alle attività artistiche dell’associazione, partecipazione e supporto alle attività sullo spazio pubblico. 
 
 
Collaborazione a ricerche e progetti 
 
settembre 2020-in corso | Partecipazione alla ricerca MESOC-Measuring the Social Dimension of Culture 
(Horizon 2020)- Resp. G. Concilio-DAStU Politecnico di Milano. 
 
maggio 2016-giugno 2016 I Collaborazione alla redazione dello studio per lo sviluppo dell’area di Piacenza 
“Piacenza 4.0”, in collaborazione con Confindustria Piacenza. Resp: Prof. D. Zaninelli, Prorettore del Polo di 
Piacenza; Quadro di riferimento, Dati e Scenari – resp. Prof. A. Balducci: Risorse e Progetti, resp. Prof. G. Bertelli.  
Politecnico di Milano. 
 
gennaio 2016-dicembre 2018 | Collaborazione alla ricerca “Open4Citizen” Horizon2020-CAPSI. La ricerca 
mitiga il gap tra la disponibilità dei dati aperti e l’uso da parte dei cittadini attraverso forme di co-design ad alto 
impatto tecnologico (hackathon), in particolare curando le interazioni con gli enti locali, le attività relative alla 
creazione di un servizio ai migranti con Comune e Prefettura di Milano, la progettazione di un “Open Data Lab” del 
Comune di Milano, resp. Prof. G. Concilio. 
 
dicembre 2015 - gennaio 2017 | Collaborazione alla ricerca FARB (Dipartimento DAStU) “Per una diversa 
fattibilità dei progetti urbani nella città contemporanea: la valutazione come supporto alla costruzione integrata 
di coalizioni di interventi”, resp. Prof. A. Oppio. 
 
giugno 2015-giugno 2016 I Organizzazione e curatela con M. Grecchi (Pro-rettrice Politecnico di Milano) delle attività 
legate alla Call for Ideas “Bovisa. Un parco per la ricerca e il lavoro” del Politecnico di Milano in collaborazione 
con il comune di nel quadro della definizione del master plan per l’Ambito di Trasformazione Urbana di Bovisa del 
PGT di Milano. 
 
gennaio 2014-maggio 2015 I Coordinamento operativo delle attività di ricerca e progettazione in relazione 
alle Linee guida per il Master plan dell’area Bovisa Gasometri a Milano, resp. Prof. A. Balducci. 
 
dicembre 2010-dicembre 2011I Partecipazione alla ricerca “Per una riforma del sistema degli spazi aperti 
e deli spazi urbanizzati della provincia di Monza e Brianza” che si è occupata della interpretazione del 
territorio pedemontano a nord di Milano. Coordinamento operativo e responsabilità dell’attività di progettazione 
e redazione del volume che raccoglie gli esiti della ricerca, resp. Prof. A Lanzani. 
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maggio-ottobre  2010 | Collaborazione alla ricerca sulle università milanesi che ha prodotto il volume: A. 
Balducci, F. Cognetti V. Fedeli  (a cura di), Milano, la città degli studi. Storia, geografia e politiche delle università 
milanesi, Abitare Segesta, Collana AIM, Milano 2011. 
 
settembre-ottobre 2010 | Collaborazione alla redazione della vision “Dubai 2020: Dubai vision and 
benchmark revision”,  Resp. A. Balducci. 
 
aprile-dicembre 2009 | Collaborazione alla redazione del “Masterplan per le aree militari di Piacenza”, DiAP, 
resp. Prof. F. Infussi e Prof. G. Pasqui. 
 
2005-08 | Collaborazione alla ricerca associata alla redazione del Progetto Strategico “Città di città” della 
Provincia di Milano, resp. Prof. A. Balducci (con Borsa di studio 2005-2006 e borsa di Dottorato di Ricerca 
dedicata 2007-2008). 
 
2006-08 | Partecipazione alla Ricerca nazionale PRIN “I territori della città in trasformazione: innovazione 
nelle descrizioni e nelle politiche”, Unità di Ricerca di Milano. 
 
2007 | Collaborazione alla redazione dello studio e del masterplan per “Dubai Urban Development 
Framework”, resp. Prof. A. Balducci. 
 
2005-2007 | Collaborazione alla redazione degli scenari del Piano D’area Martesana-Adda, DiAP, resp. Prof. 
A. Balducci, Prof. F. Oliva, DiAP-Politecnico di Milano. 
 
2005 | Partecipazione alla redazione del progetto preliminare residenze universitarie, DiAP, resp. Prof. F. 
Infussi. 
 
Altre esperienze lavorative  
2002-05 | Collaborazione con lo Studio Bernardo Secchi e Paola Viganò 

La collaborazione con lo studio associato di architettura e urbanistica di B. Secchi e P. Viganò di Milano vede la 
partecipazione a numerosi progetti e piani per diverse contesti europei, tra cui Progetto Preliminare per il  Piano 
Strutturale della città di Anversa, Belgio nel 2003; studio preparatorio per la creazione della ZAC de la 
Courrouze, Rennes, Francia 2003-2004; Plan Directeur per la città di Saint Nazaire, Francia, 2004; Progetto 
Preliminare e Definitivo per la realizzazione dell’edificio polifunzionale “La maison des Associations” Saint 
Nazaire, 2003-2004; il Progetto Preliminare per il PRG di Santa Venerina, Catania; partecipazione a numerosi 
concorsi internazionali tra cui Spoor Noord-Anversa (parco e nuove attività).  

 

Premi e concorsi di progettazione architettonica e urbana 
2021 I Pubblicazione del progetto “Yak Around”, in New Eropean Bauhaus Prizes, cathegory “Mobilisation 
of culture, arts and communities”. 
 
2021 | Selezione del progetto “Playtime” tra 30 best practice internazionali da parte di PUBLIC PLAY 
SPACE (PPS) pubblicato in “The State of the Art Catalogue”: https://www.publicplayspace.eu/state-of-the-art-
catalogue/. 
 
Dal 2004-05, partecipo a concorsi di progettazione e organizza occasioni di ricerca autopromossa in gruppi di 
lavoro con architetti, planner, giovani ricercatori trattando i temi della riqualificazione urbana e territoriale, del 
progetto di nuovi insediamenti urbani, del recupero degli spazi legati alla produzione, con al centro il disegno 
dello spazio pubblico. I progetti e i concorsi sono stati realizzati con R. Manuelli, G. Orsenigo (Gruarchitetti). 
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2015 | Productive Interferences, Concorso internazionale Europan 1-Landsberg 
Ente banditore: Europan e città di Landsberg. 
 
2013 | “Le aree produttive lungo la Novedratese. Quale risorsa per il territorio?”. 
Ricerca autopromossa 
con la consulenza scientifica di: prof. A. Lanzani, prof. F. Infussi, - DAStU Politecnico di Milano. 
 
2012 | “Abitare lo spazio della produzione. Un parco produttivo della riconversione sostenibile, Ponte San Pietro 
(Bg)”. Concorso di idee Riusi Industriali 2012  
Ente banditore: Confindustria Bergamo. 
 
2012 | La strada bianca - Concorso di idee per la riqualificazione dell'area di Dietro Poggio, Calenzano (Fi)  
con C. Maiello architetto, I.Castelnuovo planner; ente banditore: Comune di Calenzano, con la consulenza scientifica di:   
prof. A. Lanzani-DAStU Politecnico di Milano. 
 
2011 | Our gardens, Europan 11 – Turku, Finlandia | Honourable Mention 
con A. Fea, N. Ratti architetti 
 
2011 | Riqualificazione e la valorizzazione della direttrice urbana che va dal Porto al Passetto. Ancona  Concorso 
di idee | progetto terzo classificato  
con N. Ratti architetto, LaboratorioPermanente, Unders. Ente banditore: Comune di Ancona. 
 
2010 | Complesso ad uso residenziale ispirato ai principi della bioarchitettura. Località Lacugnano, Perugia - 
Concorso di progettazione 
Ente banditore: Regione Umbria, con N. Ratti architetto, Op architetti associati. 
 
2009 | Figino il Borgo sostenibile. Milano, Concorso di progettazione  
con N. Ratti architetto, I. Castelnuovo planner. 
 
2008 | AAA-Architetti cercasi 2008. Nuove forme per la residenza cooperativa. Milano, Concorso di idee 
Progetto segnalato in Paolo Mazzoleni (a cura di), AAA.architetticercasi. Nuove forme progettuali per la residenza 
cooperativa, Umberto Allemandi & C, 2009. 
con N. Ratti architetto, I. Castelnuovo planner. 
 
2007 | Inhabitated waterwood. Un nuovo brano di città lungo il fiume, Delemont, Svizzera, Concorso (Europan 9) 
con E. Donadoni. N Ratti, A. Fea architetti, I. Castelnuovo planner. Ente banditore: Città di Delemont. 
 
2007 | Nuovi edifici per l’edilizia pubblica a Grumello al Piano, Bergamo - Concorso di Progettazione                              
con L. Fabian, A. Melzi, G. De Roia, E. Donadoni architetti. Ente banditore: Comune di Bergamo. 
 
2006 | Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza San Vittore e del Centro storico di Intra 
con L. Fabian, A. Melzi architetti E. Donadoni architetti. Ente banditore: Comune di Verbania. 
 
 2005 | Supporto Sesto. Concorso di idee per tre Piazze, Sesto San Giovanni (Mi)         
con L. Fabian, A. Melzi, P. Bozzuto architetti. Ente banditore: Comune di Sesto San Giovanni. 
 
2005 | Concorso per la progettazione della nuova sede della Provincia di Arezzo, Arezzo | progetto menzionato 
con D. Marazzi, F. Pompignoli, T. Gasparini. 
 
2004 | Concorso d’idee per la costruzione della nuova piazza per Caldogno, Vicenza | progetto quarto classificato 
con E. Alfier, T. Gasparini, M. Pagnan architetti. 
  

https://books.google.it/books?id=sT2OxKy4wn4C&lpg=PA1&dq=isbn%3A8842217484&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=sT2OxKy4wn4C&lpg=PA1&dq=isbn%3A8842217484&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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Pubblicazioni 
Moro A., Acerbi E., Pettinaroli M., (2021) “Pratiche e spazi di rigenerazione in contesti fragili. Il caso di Bovisa Dergano a 
Milano”, in: Caudo G., Paone F., Sampieri A. (a cura di), Patrimonio in azione. Atti della XXIII Conferenza 
Nazionale SIU “DOWNSCALING, RIGHTSIZING. Contrazione demografica e riorganizzazione spaziale”, Torino, 
17-18 giugno 2021, vol. 06, Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano 2021- ISBN 978-88-99237-
33-2 | DOI: 10.53143/PLM.C.621.pp.80.88 

Moro A. (2020), Il disegno inclusivo dello spazio. Esperienze di progetto e ricerca, Maggioli, Santarcangelo di 
Romagna, ISBN 9788891643292. 

Moro A., Concilio G., Tosoni I., Medina T., Longo A., Carli P., Pettinaroli M., Acerbi E. (2020), Playtime an action 
framework for public space in fragile urban contexts, Maggioli, Santarcangelo di Romagna. ISBN 978-88-916-3887-
8. [traduzione inglese del precedente volume] 

Concilio G., Carli P., Costa G., Molinari F., Moro A. (2020), “Enabling immigrants to easily know and exercise their 
rights. The case of MyJourney”, in Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU, L'urbanistica italiana di fronte 
all'Agenda 2030. Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e resilienza. Matera-Bari, 5-6-7 giugno 
2019, Planum Publisher, Roma-Milano 2020. ISBN 9788899237219. 

Moro A., Concilio G., Tosoni I., Medina T., Longo A., Carli P., Pettinaroli M., Acerbi E. (2019), “Playtime. L’azione 
per lo spazi pubblico in contesti urbani fragili”, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, (ISSN 978-88-916-3601-0). 

Moro A., Tosoni I. (2019), “Strategie di allineamento e micro azioni per lo spazio pubblico. Riflessioni intorno a 
luoghi emblematici in attesa dell’area milanese”, in AA. VV., Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU. Confini, 
Movimenti, Luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione, Firenze 6-8 giugno 2018, Planum 
Publisher, Roma-Milano ISBN 9788899237172 

Concilio G., Longo A., Moro A. (2017), “Experimenting planners’ roles: the case of urban spaces transformation”, in 
G. Sağlamer, M.Aksoy, F.Erkök, N.Paker, P. Dursun Çebi (a cura di), Rethinking, Reinterpreting and Restructuring 
Composite Cities, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne (ISBN-13:978-1-4438-9857-7; ISBN-10:1-
4438-9857-0) 

Concilio G., Moro A. (2017), “Trading zones and public spaces transformations. The case of piazza Leonardo da 
Vinci in Milan”, Group Decision and Negotiation, Vol.26, N. 5, Springer, Netherlands, DOI 10.1007/s10726-017-
9529-7. 

Moro A. (a cura di) (2017), Bovisa: un parco per la ricerca e il lavoro, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, ISBN 
8891620934.  

Moro A. (2017), “Dispositivi e forme del progetto. Spunti per un masterplan in condizioni di complessità ed incertezza” 
in Moro A. (a cura di), Bovisa: un parco per la ricerca e il lavoro, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, ISBN 
8891620934.  

Moro A. (a cura di) (2016), Ex Area Falck. Idee e progetti nel tempo, Mimesis, Sesto San Giovanni, ISBN 978-88-
5753-326-1. 

Moro A. (2016), “Archivio delle idee. Depositi e scarti del progetto per l’area Falck nel tempo lungo/Archives of ideas. 
Deposit and evolution of the project in the long term time” (ita-eng), in Moro A. (a cura di), Ex Area Falck. Idee e 
progetti nel tempo, Mimesis, Sesto San Giovanni, ISBN 978-88-5753-326-1. 

http://media.planum.bedita.net/29/da/Atti%20XXIII%20Conferenza%20Nazionale%20SIU_Torino_VOL.06_Planum%20Publisher_2021.pdf
http://media.planum.bedita.net/29/da/Atti%20XXIII%20Conferenza%20Nazionale%20SIU_Torino_VOL.06_Planum%20Publisher_2021.pdf
http://media.planum.bedita.net/29/da/Atti%20XXIII%20Conferenza%20Nazionale%20SIU_Torino_VOL.06_Planum%20Publisher_2021.pdf
http://media.planum.bedita.net/29/da/Atti%20XXIII%20Conferenza%20Nazionale%20SIU_Torino_VOL.06_Planum%20Publisher_2021.pdf
http://media.planum.bedita.net/29/da/Atti%20XXIII%20Conferenza%20Nazionale%20SIU_Torino_VOL.06_Planum%20Publisher_2021.pdf
http://media.planum.bedita.net/29/da/Atti%20XXIII%20Conferenza%20Nazionale%20SIU_Torino_VOL.06_Planum%20Publisher_2021.pdf
http://alerts.springer.com/re?l=D0In68d8mI6jathoxIp
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Moro A. (2016), “Setting. Geografie dell'acciaio. La consistenza materiale/Setting. Steel Geographies. The materil 
consistency” (ita-eng), in Moro A. (a cura di), Ex Area Falck. Idee e progetti nel tempo, Mimesis, Sesto San Giovanni, 
ISBN 978-88-5753-326-1. 

Moro A. (2016), “Forme aperte del progetto. Casi di masterplanin contesti urbani complessi”, in Moro A. (a cura di), 
Ex Area Falck. Idee e progetti nel tempo, Mimesis, Sesto San Giovanni, ISBN 978-88-5753-326-1. 

Moro A., Puerari E. (2015), “Ecosystem innovation as trigger of new paths and practices for urban space”, in 
Proceedings of the International Forum on Knowledge Assset Dynamics Conference, IFKAD 2015. ISBN 978-88-
96687-06-2. 

Moro A., Manuelli R., Orsenigo G. (2014), “Per una nuova ecologia degli spazi della produzione”, in AA. VV., Atti 
della XVII Conferenza Nazionale SIU. L'urbanistica italiana nel mondo, Milano 15-16 maggio 2014, Planum 
Publisher, Roma Milano. 

Moro A., Longo A., Concilio G. (2014), “Disegnare a distanza ravvicinata: prove tecniche per un masterplan non 
convenzionale”, in AA.VV., Atti della XVII Conferenza Nazionale SIU. L'urbanistica italiana nel mondo, Milano 15-
16 maggio 2014, Planum Publisher, Roma Milano. 

Lanzani A., Alì A., Gambino D., Longo A., Moro A., Novak C., Zanfi F. (2013), Quando l’autostrada non basta. 
Infrastrutture, paesaggio e urbanistica nel territorio pedemontano lombardo, Quodlibet, Macerata. 

Moro A., Manuelli R., Orsenigo G.(2013), “Nuovi spazi di prossimità”, Planum. Atti della XVI Conferenza Nazionale 
SIU The journal of Urbanism, n.27, vol 2/2013. 

Moro A., Novak C. (2012), “Forme e strategie per la campagna urbana: spunti a partire dal Vimercatese”, Territorio, 
n.60. 

Moro A. (2011), “Appunti per la valutazione di nuovi spazi dell’abitare”, in F. Cognetti, L. Gaeta (a cura di) I programmi 
integrati di intervento a Milano. Una riflessione sulla dimensione ordinaria, Urbanistica, n. 146 

Moro A., Novak C. (2012), Prime mosse per una sinergia tra agricoltura e paesaggio nella Brianza Orientale, Atti 
della XIV Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, E. Bello, B. Stasi, E. Vitale (a cura di), 
FrancoAngeli, Milano | Planum n. 25 

Longo A., Moro A., (2011), “Drawing and Dialogue: Meaning and Form of the Instruments Used to Communicate the 
City of Cities Strategic Project”, in Balducci A., Fedeli V., Pasqui G., A strategic project for Milan Urban Region. An 
inquiry into planning for contemporary urban regions, Ashgate, London. 

Lembi P., Moro A., (2010), Esperienze dello/nello spazio. Appunti sulla relazione tra persone e luoghi, Maggioli, 
Sant’Arcangelo di Romagna. 

Moro A. (2008), “Movimenti e processi di risignificazione dello spazio. Prove di descrizione e rappresentazione”, in 
Balducci A., Fedeli V., Pasqui G. (a cura di), In movimento, Franco Angeli, Milano.  

Giraudi  M., Moro A., 2008), “Incontro”, in Pasqui G., Città, popolazioni, politiche, Jacabook, Milano. 

Moro A. (2008), “Immagini interpretative di Barcellona e della Catalunya”, in Territorio n. 46 

Moro A. (2007), “Il policentrismo e la regione urbana milanese”, Territorio, n. 41. 
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Partecipazione  e organizzazione seminari e conferenze 
 

Partecipazione all’iniziativa “New European Bauhaus. Building Learning Communities. Dialogues on city and 
education”, a cura di Avanzi e Eurocities, con contributo dal titolo: “La rete di Dergano a Milano”, 6 maggio 2021. 

Partecipazione alla XXIII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti 2020, con il contributo: A. Moro, 
E. Acerbi, M. Pettinaroli, “Pratiche e spazi di condivisione in contesti fragili. Il caso di Bovisa Dergano a Milano”, 
18 giugno 2021. 

Collaborazione alla organizzazione di “1st MESOC on-line International Workshop Urban Transition and the 
Social Impacts of Culture” 3-4 marzo 2021, DASTU Organization Team, facilitator del Focus Group 
Participation and civic engagement. 

Intervento alla presentazione del progetto locale “Tutti fuori per la Scuola” sul tema dello spazio pubblico e della 
attivazione da parte delle Comunità Locali, sede centrale del Municipio 9, Comune di Milano, 21 settembre 2020. 

Ideazione e organizzazione del seminario “Voci da Dergano e Bovisa. I soggetti attivi, le comunità di 
riferimento, le pratiche d'uso degli spazi pubblici”, con I. Bartolozzi-ufficio stampa Rob de Matt, F. Rendano - 
Mamusca, G. Bruno ed E. Perondi - Nuovo Armenia, aprile 2020. 

Collaborazione alla organizzazione del convegno interuniversitario “Urbana 2019”, resp. G. Nuvolati, 
Università Bicocca,  IULM Milano e Politecnico di Milano; in occasione della stessa iniziativa curatela e guida della 
passeggiata urbana nel quartiere di Bovisa, Milano, maggio-giugno 2019. 

Partecipazione alla giornata di studi “Progettare spazio pubblico a Milano”, a cura di A. Bruzzese, G. Pessina, 
con l’intervento dal titolo: “Il progetto di spazio pubblico come processo. Il caso di piazza Leonardo da Vinci”, con 
A. Longo, 10 maggio, 2019 Politecnico di Milano.  

Partecipazione alla International Week Politecnico di Milano: “The University and the City International week”, 
4-8 marzo 2019, con l’intervento “Urban design competitions. How to design a University campus?”. 

Partecipazione alla XXI Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti. Confini, movimenti, luoghi. 
Politiche e progetti per città e territori in transizione, Firenze 6-8 giugno 2018, Planum Publisher, Roma-Milano, 
con il contributo Moro A., Tosoni I., “Strategie di allineamento e micro azioni per lo spazio pubblico. Riflessioni 
intorno a luoghi emblematici in attesa dell’area milanese”. 

Partecipazione su invito al convegno internazionale "Deindustrialization: The Structural Transformation of 
Nord-Ovest and the Ruhr in Comparative Perspective" con il contributo “Re-use of Former Industrial Areas and 
Cultural Issues: The Case of Sesto San Giovanni”, presso Deutsches Historisches Institut in Rom, 18-20 aprile 
2018. 

Partecipazione alla Giuria del concorso mostra “Sguardi progettuali sulla periferia” a cura di F. Cognetti, L. 
Mascino; Refettorio Ambrosiano, Milano, 07 luglio 2017-, che ha discusso i progetti del Laboratorio di Urbanistica, 
Scuola AUIC,Poitecnico di Milano. 
 
Collaborazione alla organizzazione e partecipazione a Convegno “Per una diversa fattibilità dei progetti urbani 
nella città contemporanea: la valutazione come supporto alla costruzione integrata di coalizioni di 
interventi” . Ricerca FARB 2015, 8-9 giugno 2017, Politecnico di Milano, con un intervento dal titolo “Progetti e 
politiche in evoluzione, tra modelli e pratiche” (con P. Savoldi e G. Concilio). 

Organizzazione seminario “La rete degli spazi pubblici e verdi di Lambrate”, ACLI, via Conte Rosso 5, Milano., 
con A. Bruzzese, 14 aprile 2016 

Partecipazione a ciclo di conferenze con una Lecture “La sistemazione di Piazza Leonardo a Milano” A cura di 
A. Moro e S. Protasoni. Iniziativa realizzata all’interno della Mostra Campus Controcampus, Politecnico di Milano, 
19 aprile 2016. 
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Organizzazione conferenza con ospiti internazionale "John Forester and Raine Mäntysalo discuss: 
Communication and Action: allies or adversaries?", Politecnico di Milano, 02 novembre 2015, a cura di Anna 
Moro e Grazia Concilio. 

Partecipazione al convegno “Temporaneità” Workshop finale di laurea “Civitanovissima. Progetti per 
Civitanova Marche”, intervento dal titolo “Pratiche, popolazioni e usi dello spazio: riflessioni e spunti per il 
progetto”, UNICAM Università di Camerino, Scuola di Architettura e Design, resp. Prof. M. Perriccioli, Ascoli Piceno, 
28 maggio 2015. 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale EURAU 2014 “Composite City”, Istanbul-Turkey, presentazione 
del paper “Experimenting planners’ roles: the case of urban spaces transformation”, 2014. 

Partecipazione a XVII Conferenza nazionale Società Italiana degli Urbanisti “L’Urbanistica italiana nel mondo. 
Prospettive internazionali, contributi e debiti culturali” Politecnico di Milano Presentazione del paper “Disegnare a 
distanza ravvicinata: prove tecniche per un masterplan non convenzionale”, 15-16 Maggio 2014. 

Collaborazione alla organizzazione della XVII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti 
“L’Urbanistica italiana nel mondo. Prospettive internazionali, contributi e debiti culturali”, presso la sede del 
Politecnico di Milano, 2014. Partecipazione ai lavori del comitato organizzativo e responsabilità degli aspetti legati 
alla comunicazione dell’evento. 

Partecipazione al Convegno “Le Università e la Mobilità Sostenibile”, iniziativa a cura di Città Studi Campus 
Sostenibile, intervento dal titolo “Piazza Leonardo da Vinci e lo spazio pubblico di Città Studi”, Politecnico di Milano, 
18 settembre 2014. 

Partecipazione alla XIV Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti “Abitare l'Italia. Territori, 
Economie, Diseguaglianze. XIV Conferenza Società Italiana degli Urbanisti”, Torino, 2011, con il contributo: Moro 
A., Novak C. (2012), “Prime mosse per una sinergia tra agricoltura e paesaggio nella Brianza Orientale”. 

Collaborazione alla organizzazione della Conferenza Internazionale XI Eura Conference “Learning cities in 
knowledge-based global society”, presso Politecnico di Milano, Milano, ottobre 2008. Co-curatela del volume 
che raccoglie i paper: V. Fedeli, G.Fini, A. Moro, L. Scavuzzo, Learning Cities in a knowledge-based global society", 
Book of Abstracts+CD of papers XI EURA CONFERENCE. 

Altre attività 
Editing e progetto grafico 

giugno 2011 Editing e progetto grafico del volume: Lanzani Pedemontana, oltre l’autostrada, editore Quodlibet, 
di AAVV, Macerata. 

ottobre 2010-gennaio 2011 Editing del volume: In cammino nel paesaggio. Questioni di geografia e urbanistica, 
di Arturo Lanzani, edito nel 2011 da Carocci, Roma. 

gennaio-luglio 2010 Editing del volume: Pratiche. Il territorio "è l'uso che se ne fa”,  di Pier Luigi Crosta, edito nel 
2010 da FrancoAngeli, Milano. 

settembre-dicembre 2009 Progetto grafico del volume: Cose/viste. Letture di territori, di Chiara Merlini, edito nel 
2010 da Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna. 

Curatela e organizzazione mostre ed eventi 

Urbana 2019-Passeggiate urbane 
Curatela e organizzazione della passeggiata urbana nel quartiere di Bovisa all’interno dell’evento Urbana 2019, 
resp. G. Nuvolati, Università Bicocca,  IULM Milano e Politecnico di Milano- maggio-giugno 2019. 
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Mostra Riformare Periferie 
Partecipazione con gli esiti delle esplorazioni progettuali del Laboratorio di urbanistica Moro-Nifosì, Scuola di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano, a.a. 2019-20. 

Allestimento “Spazio ai quartieri”-Via Dolce Via 
Partecipazione all’evento locale Via Dolce Via, 2019, a Dergano, Milano, con atività di mappatura e interazione con 
le comunità, con il Laboratorio di urbanistica Moro-Nifosì, Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano, 
a.a. 2019-20. 

Mostra Bovisa. Un parco per la ricerca e il lavoro 
Curatela (con M. Grecchi) della mostra relativa agli esiti della Call for Ideas Bovisa. Un parco per la ricerca e il 
lavoro, del Politecnico di Milano, Patio Architettura, Politecnico di Milano. 

Mostra Unfold-Ex area Falck 
Curatela del riallestimento della mostra all’interno dello Spazio MIL, Sesto San Giovanni, “Progetto Destinazione 
Sesto” del Comune di Sesto San Giovanni, Maggio 2015. 

Allestimento ASC! Attivare spazi comuni  
Allestimento di uno spazio interattivo e mostra presso le ACLI di Lambrate, Milano, con A. Bruzzese, con due 
edizioni, all’interno della mostra “ETILAB”, nel corso del Laboratorio di Urbanistica Bruzzese-Moro, Scuola di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano, 2015 e 2016. 

Mostra Unfold-Ex area Falck  
Supervisione scientifica della mostra realizzata presso il Politecnico di Milano, Milano, Dicembre 2013. 

Data Firma 

15/08/2021 


	2011 Assegnista di ricerca nell’ambito della ricerca “Per una riforma del sistema degli spazi aperti e deli spazi urbanizzati della provincia di Monza e Brianza” , Resp. A. Lanzani (marzo-dicembre  2011).
	A.A. 2015-16 | Collaborazione alla organizzazione della Summer School 2016-Alta Scuola Politecnica (ASP) 12th cycle, “Mapping the transformation for the competitiveness of a territorial system” coordinatori A. Armando, L. Buzzacchi, M.Morena. Sestrier...
	maggio-ottobre  2010 | Collaborazione alla ricerca sulle università milanesi che ha prodotto il volume: A. Balducci, F. Cognetti V. Fedeli  (a cura di), Milano, la città degli studi. Storia, geografia e politiche delle università milanesi, Abitare Seg...
	settembre-ottobre 2010 | Collaborazione alla redazione della vision “Dubai 2020: Dubai vision and benchmark revision”,  Resp. A. Balducci.


