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PROFILO 

Matteo Poli si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano nel 1997. È ricercatore a tempo indeterminato in 
Progettazione del paesaggio (S.S.D. ICAR/15) presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, dal 2005. Nel corso degli 
anni è stato titolare di Laboratori di Progettazione dell’Architettura e di Progettazione del Paesaggio nonchè relatore di 
numerose tesi di laurea. Attualmente, presso la Scuola AUIC del Politecnico di Milano, è vice coordinatore del Corso di 
Laurea Magistrale in Landscape Architecture - Land Landscape Heritage e del Corso di Laurea Magistrale in Sustainable 
Architecture and Landscape Design. È membro della Giunta di Dipartimento dal 2020 e delegato DASTU al Consiglio di 
Riferimento del Polo Territoriale di Piacenza. 
Da sempre attento agli scambi internazionali, Matteo Poli è stato borsista Erasmus presso l’ETSAB di Barcellona e presso la 
Technische Universiteit Delft. È stato promotore di tre progetti Erasmus+ in Asia, del workshop internazionale MInDS della 
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni ed è attualmente delegato del Dipartimento per il progetto 
New European Bauhaus. 
Dal 1997 ad oggi, attraverso la ricerca, l’insegnamento e l’attività progettuale ha maturato una vasta ed internazionale 
esperienza come progettista di paesaggio, urban design ed architettura con un’attenzione particolare alle trasformazioni 
urbane e territoriali sostenibili ed alla definizione di paesaggi metropolitani contemporanei.  
Dal 2004 al 2007 è stato editor per la rivista Domus e dal 2008 corrispondente speciale per Abitare, dove continua a scrivere. 
È stato membro di tre progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del FP7 e ha partecipato in un consorzio 
Horizon2020.  
Conduce un’intensa attività ̀ didattica continuativa anche all’estero, presso Atenei olandesi, norvegesi, spagnoli, svizzeri, 
giapponesi, cinesi ed americani. Svolge dal 1999 attività ̀di ricerca, facendo parte di équipe italiane ed estere, anche nel 
quadro di programmi CNR, MIUR, EU. Ha conseguito numerose partecipazioni a concorsi nazionali e internazionali 
specialmente nell’ambito del paesaggio, riportando primi premi, menzioni, segnalazioni. L’insieme delle sue attività ̀ di 
progettazione e ricerca è ampiamente documentato in riviste e pubblicazioni italiane e straniere.  

Tra il 1998 e il 2008, ha lavorato con ruoli diversi presso l’Office for Metropolitan Architecture - Rem Koolhaas e nel 1997 è 
stato architetto paesaggista presso West 8 - Adriaan Geuze. Nel 1999 ha fondato 99IC, uno studio multidisciplinare di 
architettura, design e paesaggio, con il quale ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali.  
Dal 2001 è iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano (n.12288). 
Tra il 2003 e il 2008, si è occupato di paesaggio con CicliMA, una startup con cui ha progettato e realizzato speciali biciclette 
da rilevamento, per la descrizione sonora e visiva del paesaggio. 
Dal 2008 è consulente scientifico di AOUMM s.r.l. per tutti i progetti di infrastrutture, paesaggio ed architettura.  
Tra i progetti significativi a cui ha collaborato si segnalano il terzo premio al concorso internazionale per il nuovo velodromo 
Vigorelli a Milano (2012), la partecipazione individuale a Monditalia, durante la Biennale di Architettura di Venezia (2014), la 
realizzazione della prima fattoria permaculturale in Azerbaijan (2014), il padiglione per Save the Children all’EXPO di Milano 
(2015, Fifth LafargeHolcim Award nel 2017, finalista WAF2018 e finalista per l’Aga Khan Award for Architecture in 2019), gli 
allestimenti presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano delle mostre della UBS Art Collection “Year after year” (2014) 
e “Don’t shoot the painter” (2015), l’allestimento della mostra “But a Storm Is Blowing from Paradise: Contemporary Art of 
the Middle East and North Africa” in collaborazione con il Guggenheim Museum di New York (2018), i nuovi uffici EU al JRC 
di Ispra (2018), il ponte ciclopedonale sopra al parco San Cristoforo a Milano (progetto vincitore di concorso, 2019), il 
masterplan per il paesaggio di un eco-resort in Sardegna (concorso a inviti, primo premio) ed il primo premio (2021) per 
l’area di svalico del Passo Palade in provincia di Bolzano. Insieme ad AOUMM, Matteo Poli collabora stabilmente con NGO 
internazionali in Africa e Medio Oriente.  
Ottima conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza della lingua spagnola, portoghese e francese.  


