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Curriculum Vitae 
 
 
1. Titoli scientifici 
 
Maria Chiara Tosi è laureata allo Iuav Istituto Universitario Architettura Venezia in Pianificazione territoriale 
e urbanistica (110 e lode: un estratto della tesi è stato pubblicato su Casabella, n. 588, 1992).  
Nel 1994-95 è stata visiting researcher presso il College of Environmental Design della University of 
California a Berkeley (Usa).  
Nel 1996, dopo aver frequentato il 6° ciclo del dottorato di ricerca in Urbanistica intersede Università di 
Pescara/Università La Sapienza di Roma, ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca all’Università La Sapienza 
di Roma con una tesi dal titolo “Immagini progettuali per la bassa densità. Il suburbio nord-americano”. 
Dal 2006 è professore universitario di ruolo di seconda fascia nel Settore Scientifico Disciplinare 
Icar21/Urbanistica all'Università Iuav di Venezia.  
Dal 2006 fa parte del collegio dei docenti del dottorato in Urbanistica, Università Iuav di Venezia.  
Dal 2008 al 2010 è stata membro esterno del collegio docenti del Dottorato in Architettura e Progettazione 
edilizia del Politecnico di Torino. 
Dal 2013 al 2018 è stata membro della Giunta del Dipartimento Culture del Progetto Università Iuav di 
Venezia.  
Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione a professore di prima fascia (ASN) nel settore concorsuale 08/F1 - 
Pianificazione e Progettazione Urbanistica e territoriale.  
Dal 2014 è membro del Global Human Settlement Working Group (GHS WG) istituito presso l’European 
Commission Joint Research Center Ispra.  
Nel 2015-16 su proposta del Rettore Iuav e su delibera del CDA della Fondazione Univeneto, ha fatto parte 
del Gruppo di lavoro per le relazioni tra ricerca universitaria e mondo delle imprese.  
Nel 2015 su proposta del Rettore Iuav è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di VEGA Parco 
Scientifico e Tecnologico di Venezia. Contestualmente, è stata nominata Vice Presidente di VEGA 
dall’Assemblea dei Soci, carica che ha mantenuto fino al 2018.  
Nel 2016-2019 e per il successivo triennio 2019-2021 è stata nominata dal Rettore Iuav a rappresentare 
l’Ateneo nell’Academic Council della VIU Venice International University.  
Nel 2016-2019 è stata selezionata dall’Agenzia della Ricerca delle Fiandre, FWO - Research Foundation 
Flanders (Belgio) come esperto nel Panel W&T9: Science and Technology of Constructions and the Built 
Environment. L’attività svolta è relativa alla valutazione dei progetti di ricerca dottorale presentati dai docenti 
e dai candidati ai corsi di Dottorato delle università delle Fiandre. I panels si incontrano due volte all'anno e 
prestano la propria consulenza scientifica al Senato e al Consiglio della Fondazione. L’incarico è stato 
rinnovato per il triennio 2019-2021.  
Nel 2017 è stata nominata dal Rettore Iuav membro del Centro studi URBES-Urban Rural Environmental 
Research Lab, con doppia sede (Venezia-Iuav University e Shanghai-Tongji University), dedicato alla ricerca 
sui temi della città e del territorio contemporaneo.  
Dal 2017 è membro dei gruppi di lavoro "Rigenerazione Urbana" e "I territori della produzione industriale e 
le prospettive della nuova manifattura" di Urban@it Centro nazionale di Studi per le Politiche Urbane 
Dal 2019 è professore universitario di ruolo di prima fascia nel Settore Scientifico Disciplinare 
Icar21/Urbanistica all'Università Iuav di Venezia.  
E’ stata membro o presidente in numerose commissioni nazionali e internazionali per l’attribuzione di Assegni 
di ricerca di Ateneo e del Fondo Sociale Europeo, di ammissione e valutazione finale di Dottorato, di selezione 
di Ricercatori.  

 
 
 
2. Attività didattica 
 



Dal 1992 al 2000 (dal 1996 con attribuzione di borsa) ha collaborato alla didattica all’Università Iuav di 
Venezia nel corso di Urbanistica A, prof. B. Secchi.  
 
Dal 2000 al 2006 è stata professore a contratto nelle seguenti università:  
Università Iuav di Venezia 
Università di Catania sede di Siracusa 
Università di Trento 
Dal 2006, anno di ingresso allo Iuav come professore di seconda fascia, è stata incaricata di corsi di urbanistica 
e progettazione urbanistica.   
- Nel 2003 è stata docente al XIV Corso sul Governo del paesaggio organizzato dalla Fondazione Benetton 
Studi e ricerche, intitolato “Nella città diffusa. Idee, seminari, proposte per la nebulosa veneta”.  
 
- Nel 2013-2014 è stata responsabile scientifico del Corso di formazione professionale in progettazione e 
pianificazione del paesaggio “Lezioni di Paesaggio” organizzato dallo Iuav assieme al Consorzio di Bonifica 
Acque Veronesi, l’Ordine degli Architetti, l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Agronomi della provincia 
di Verona.  
 
- Nel 2017-18 è stata professore al Master di II livello: Citta’ e territorio. Strategie e strumenti innovativi per 
la protezione dai rischi dei territori in crisi. Università Politecnica delle Marche, SIU, INU.  
 
- Dal 2019 è docente presso il Master PROPART Iuav.  
 
- Nel 2009, 2010 e 2011 è stata responsabile scientifico (PI) di un LLP-Erasmus Intensive Programme 
“Summer School Po Delta” con i seguenti partners: TU Delft (NL), Ion Mincu Bucharest (RO), Escola 
Autonoma Barcellona (ES), ETSAV-UPC (ES), University of Sheffield (UK), Gediminas Technical 
University of Vilnius (LT).  
Nell’ambito di quest’attività ha organizzato tre Summer School i risultati delle quali sono confluiti nella 
pubblicazione di tre libri:  
- Tosi M. C., Anguillari E., Bonini Lessing E., Ranzato M. (2012), Delta Landscape 2100, Trento, 
Professionaldreamers.  
- Tosi M.C., Anguillari E., Bonini Lessing E., Ranzato M. (2011), Delta Landscapes. Geographies, Identities, 
Scenarios, Delft, Papiroz. 
- Tosi M.C., Chelleri L., Sarbu C., Schuetze T. (2010) Delta Landscapes. Building Scenarios within Fragile 
Territories, Rijswijk, Papiroz.  
 
Nel 2012 è stata partner di un LLP-Erasmus Intensive Programme coordinato dalla Free University of 
Varna-Bulgaria. Nell’ambito di questa attività ha partecipato al workshop “Preservation and Revitalization of 
the Architectural Heritage” svolto a Balchik (BG) nel 2012.  
 
- Nel 2013/14 è stata partner di un LLP-Erasmus Intensive Programme coordinato dalla Université Libre 
de Bruxelles, Belgio. Nell’ambito di questa attività ha partecipato al workshop “Cogenerative design strategies 
for a sustainable urban metabolism” svolto a Barcellona ad aprile 2014. I risultati sono stati raccolti nel libro: 
Upcycle Barcelona, Cogenerative design strategies for a sustainable urban metabolism, ULB Bruxelles, 2015, 
nel quale è contenuto anche il seguente testo: Tosi M.C. (2015), “A Veneto Perspective: Learning from 
Diversity”, pp. 167-170.  
 
- Nel 2015-2017 è stata partner di un Erasmus+ Strategic Partnership, coordinato dalla Université Libre 
de Bruxelles, Belgio. Nell’ambito di questa attività ha organizzato un workshop a Venezia nel marzo 2016 
“Integrated urban design for sustainable metropolitan region”, ed ha partecipato al workshop “22@: innovative 
urban spaces” svolto a Barcellona a giugno 2017. I risultati delle attività sono stati raccolti nel libro Designing 
Territorial Metabolism and resilient Ecosystem. Metropolitan e-studio: Brussels, Barcelona and Venice, in 
corso di pubblicazione presso la casa editrice Jovis, Berlin.  
 



Dal 2013 è responsabile dell’accordo bilaterale tra Iuav e il Department of Architecture, College of 
Engineering della Sungkyunkwan University Seoul-South Corea, nell’ambito del quale ha organizzato il 
workshop “Laboratori Metropolitani” svolto a Seoul ad ottobre 2013. I risultati sono stati esposti nella mostra 
“Laboratori Metropolitani: Seoul” allo Iuav nel febbraio 2014.  
 
Dall’anno 2007/2008 è tutor Erasmus all’Università Iuav di Venezia per le seguenti sedi:  
- l’Ecole d’architecture de Paris Belleville (FR) 
- l’Arkitekthogskolen I Oslo (NO) 
- Universitat de Girona-Escola Politecnica Superior, Girona (ES)  
 
Ha proposto e siglato l’Erasmus bilateral agreement con:  
- «Ion Mincu» University of Architecture and Urbanism, Bucharest (RO) 
- Universidade do Minho, Braga (PR) 
- VGTU Vilnius (LT) 
- University of Sheffield (EN) 
- University of Cluj-Napoca (RO) 
 
Ha svolto le seguenti teaching staff:  
- 2008 presso la Faculty of Architecture della AHO Oslo,  
- 2009 presso la Faculty of Architecture della Ion Mincu Bucharest,  
- 2011 presso la Faculty of Architecture della VGTU Vilnius.  
- 2012 presso la Facoltà di Architettura dell’Universidade do Minho Guimaraes 
- 2015 presso l’Université Libre de Bruxelles  
- 2019 presso l’Ecole d’architecture de Paris Belleville 
Ha svolto due visite preparatorie finanziate dalla UE:  
- 2010 presso la VGTU Vilnius,  
- 2011 presso la School of Architecture della University of Sheffield.  
 
Nel 2013/14, 14/15, 15/16, 16/17 ha partecipato con regolarità alla giuria finale d’esame del corso “Space 
Speculation” presso l’Université libre de Bruxelles.  
 
E’ stata relatrice di più di 100 tesi di laurea, alcune delle quali sono state premiate: 
- M. Pace, La pertinenza come spazio di mediazione. Ipotesi per una diversa urbanità nella città di Siracusa, 
2008, Premio “Progetti e ricerche” Seminario di Architettura e cultura Urbana Università di Camerino, 2008. 
- E. Bastianello, A. Miotto, L’infrastruttura ambientale nell’area metropolitana torinese: trasformazioni e 
resistenze in un territorio che cambia, 2009, Premio tesi di laurea su Torino, Arpnet Torino, 2009. 
- C. Ballarin, “Parco dell'acqua di Terramar Spagna” 2011, Premio internazionale di architettura sostenibile 
Fassa Bortolo VIII edizione, 2011. 
- A. Zin, F. Cunico, “Zona industriale Vicenza ovest: un nuovo brano di città”, 2012, “Premio di studio Luca 
Andreasi per tesi di laurea in architettura e tutela del paesaggio, terza edizione, 2012, menzione speciale. 
- M. Cogo, M. Conte e B. Gobbetti “Racconti dal fiume. Riconquista del suolo lungo i fiumi Chiampo e 
Alpone” 2014, Primo premio al Concorso "Urbanistica in rosa" Istituto Nazionale di Urbanistica e 
Associazione Rambaldi Onlus, 2016. Uno stralcio della tesi è stato pubblicato sul numero 267-268 della rivista 
“Urbanistica informazioni”. 
E’ stata relatrice di sei tesi di dottorato allo Iuav e una all’Università di Trento. 
Attualmente è relatrice di sei tesi di dottorato allo Iuav e una all’Università di Sheffield.   
E’ stata tutor durante i loro periodi di studio allo Iuav di quattro dottorandi stranieri.  
Nel 2005 è stata rapporteur per la tesi di dottorato di Stephan Bosch e membro supplente nella commissione 
di valutazione di tesi di dottorato presso il Departement d’Urbanisme i Ordenacion del Territori de la 
Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona.  
Nel 2017 e nel 2019 è stata membro nella commissione di valutazione di tesi di dottorato in urbanistica presso 
KU Leuven.  
 
 



3. Attività di ricerca 
 
L’attività di ricerca si è svolta lungo alcuni filoni, che tra di loro si compenetrano, si richiamano e si 
condizionano: 
- lo spazio del welfare in Europa 
- i caratteri e i processi di trasformazioni del territorio contemporaneo 
- lo spazio del lavoro 
- infrastrutture blu e verdi 
- infrastrutture e insediamenti; 
- l’urbanistica come campo di saperi e pratiche in continua ridefinizione 
 
Lo spazio del welfare in Europa 
Dal 2006 ha iniziato ad occuparsi della dimensione fisica delle politiche di welfare state. Il tema della ricerca 
è nato dalla constatazione della scarsa attenzione dedicata agli spazi di socializzazione e di vita collettiva nei 
progetti e processi di pianificazione urbanistica, l’insufficiente considerazione verso quell’insieme di spazi, 
servizi ed attrezzature che dovrebbero garantire comfort, qualità e sicurezza alla città, dando forma concreta 
alle politiche del welfare state.  
In particolare le attività sviluppate sono state:  
- dal 2017 è responsabile scientifico per l’Università Iuav di Venezia della convenzione “Gli standard 
urbanistici: radici, bilanci, prospettive” con Politecnico di Milano, Università RomaTre e Università di 
Trieste. La collaborazione ha portato all’organizzazione di molteplici iniziative: nel 2017 il SIU seminar 
“Cinquant’anni di Standard Urbanistici” al Politecnico di Milano, dove ha presentato un intervento intitolato 
“Oltre l’autodifesa”; nel 2018 il SIU seminar “Standard a misura. Regole, attori, esperienze” all’Università 
di Roma3, dove ha coordinato la sessione “Norme e regole”; nel 2018 il SIU seminar “Tra standard e 
welfare. Produzione, manutenzione e gestione degli standard urbanistici nel territorio veneto” all’Università 
Iuav di Venezia; nel 2018 il convegno “Cinquant'anni di standard urbanistici (1968-2018). Bilanci, questioni 
aperte e ipotesi nella direzione di una riforma possibile” all’Università Iuav di Venezia; infine, alla 
pubblicazione del testo “Manuali impliciti” su Territorio n. 84 pp. 55-58. Nell’ambito di questa 
collaborazione interuniversitaria ha contribuito al tavolo di lavoro promosso dal Ministero delle 
Infrastrutture relativo alla revisione del decreto legge 1444 del 1968 sugli standard urbanistici. 
- nel 2014/15 è stata responsabile scientifico della convenzione tra Iuav e Comune di Venezia relativa alla 
ricerca “Monitoraggio degli esiti del Contratto di Quartiere Altobello-via Costa a Mestre-Venezia”.  
- nel 2014/15 è stata responsabile scientifico della ricerca “Riciclo urbano dei quartieri residenziali pubblici. 
Prospettive d’innovazione per progetti e politiche di rigenerazione urbana della “città pubblica”: il progetto è 
finanziato dalla Regione del Veneto sul Fondo Sociale Europeo 2012 (POR Veneto 2007-2013 DGR n. 1148 
del 05/07/2013). (25.000 €) 
- Dal 2008 al 2015 ha coordinato la ricerca “Lo spazio del welfare” finanziata dall’Università Iuav di Venezia. 
La ricerca ha portato a:  
- la pubblicazione di: S. Munarin e M.C. Tosi “Lo spazio del welfare in Europa”, Urbanistica n. 139, 2009; S. 
Munarin e M.C. Tosi, Spazi del Welfare, Quodlibet, Macerata 2011 e S. Munarin e M.C. Tosi, Welfare Space, 
List, Trento-Barcelona 2013.  
- nel 2012 l’organizzazione di “Welfare e città”, una master class nel dottorato in Urbanistica dello Iuav 
dedicata a discutere lo stato dell’arte delle ricerche sul rapporto tra welfare e città in Italia;  
- nel 2008 l’organizzazione nell’ambito delle attività del dottorato in Urbanistica dello Iuav del convegno 
internazionale “Welfare Space in Europe”.  
Sempre all’interno di questa ricerca, negli anni 2007-2009 è stata responsabile dell’assegno di ricerca “Lo 
spazio del welfare”; nel 2010 è stata responsabile dell’assegno di ricerca “Città e welfare. Modelli scale 
materiali. Le forme di territorializzazione delle politiche sociali nell’Italia contemporanea”; nel 2012 
dell’assegno di ricerca “La città che si attrezza. Le dotazioni urbane come patrimonio condiviso: un atlante e 
un manuale per la città italiana del XXI secolo”. L’assegno è stato rinnovato per il 2014 e 2016.  
Su questo tema ha presentato alcuni progetti: 
- nel 2008 il PRIN “Welfare State/Welfare Space: per un'innovazione delle politiche pubbliche nella 
costruzione della città”, come capofila (con Politecnico di Milano e Università di Pescara) 
- nel 2009 e nel 2010 un progetto nell’ambito del programma Cultura 2007-2013 come capofila (con 
Universitat de Girona UdG, Ecole d’architecture, Marne la Vallée (E.A.V.T.) Paris, Oslo School of 



Architecture and Design). Il progetto ha ottenuto una valutazione molto buona ma non è stato finanziato.  
- un 7° FP come co-organiser (con Universitat Politècnica de Catalunya Spain, Universitat de Barcelona Spain, 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée France, Universität Hamburg Germany, Plan und Recht GmBH 
Germany e NON- UE MEMBERS, University of Western Sydney Australia, Université Libanaise Lebanon). 
Il progetto ha ottenuto una valutazione molto buona ma non è stato finanziato. 
 
Caratteri e processi di trasformazione del territorio contemporaneo 
L’indagine e la descrizione delle forme e dei processi di trasformazione dai quali sono stati investiti la città e 
il territorio contemporanei è un campo di riflessione esplorato in differenti contesti attraverso la collaborazione 
a numerose ricerche. In particolare le attività sviluppate sono state le seguenti:  
- Dal 2013 ha iniziato ad occuparsi dei processi di urbanizzazione nelle Megacities in Cina. In particolare ha 
organizzato quattro workshop di analisi e progettazione: “Affordable Housing Prototype for China” svolto 
a Shenzhen nel 2013, “Public Realm as City Welfare & Citizen Wellbeing” svolto a Shanghai nel 2014, 
“Urbanization and health: healthier neighborhood Design & Planning”, svolto a Shanghai nel 2017 e “Peri-
urban design. Land recycling as design and planning strategy for healthy cities” svolto a Hong Kong nel 2018.  
Gli esiti delle ricerche e delle attività progettuali sono stati esposti nel 2015 in una mostra alla SUSAS-
Shanghai Urban Space Art Season e hanno dato luogo a due pubblicazioni: Tosi M.C., Turvani M.E., Munarin 
S., (2017) “Public Realm as City Welfare & Citizens Wellbeing: the Case of Cao Yang-Shanghai” Journal of 
Architecture and Urbanism, Volume 41(2): 101–109; Wang L., Tosi M.C., et al, (2018), Walkable Cities in 
High Density China, Tongji University Press, Shanghai.  
Dal 2017 è stata nominata dal rettore Iuav membro del Centro studi URBES-Urban Rural Environmental 
Research Lab, con doppia sede (Venezia-Iuav University e Shanghai-Tongji University), dedicato alla ricerca 
sui temi della città e del territorio.  
- dal 2013 al 2016 ha partecipato alle attività svolte dall’Unità di ricerca Venezia nell’ambito del PRIN 
Recycle Italy. In quest’ambito si è occupata dell’elaborazione di scenari di riciclo per i territori della 
dispersione insediativa nel Veneto. Le attività di ricerca hanno portato alla pubblicazione di: Tosi M.C. et al., 
(2015), “Riciclare la trama pubblica”, in Fabian L., Munarin S., Recycle Veneto, Aracne, Roma, pp. 65-70; 
Renzoni C., Tosi M.C., (2016) Marzenego fiume metropolitano. Scenari di riciclo per i territori della 
dispersione insediativa, Aracne, Roma; Raggruppamento di ricerca NUQ, (2016) Manifesto per il territorio 
veneto. Scenari, obiettivi, azioni. Mimesis, Milano; Tosi M.C., (2013) “Veneto attrezzato e accessibile”, in 
Fabian L. (a cura di) La Nuova Questione Urbana, Ricerche sulla città contemporanea 2009-2014, Aracne 
Roma, pp. 64-75.  
- Nel 2001-2002 assieme a Stefano Munarin ha coordinato l’unità di ricerca veneziana nell’ambito della 
ricerca internazionale “After-Sprawl”, (coord. X. de Geyter). Lo studio ha portato alla pubblicazione di: S. 
Munarin e M.C. Tosi, (2002) “Veneto” in X. de Gayter (ed) After Sprawl, NAI, Rotterdam.  
- Nel 1995-96 ha collaborato alla ricerca ITATEN - Indagine sulle trasformazioni degli assetti del territorio 
nazionale, finanziata dal Ministero dei Lavori Pubblici (coord. A. Clementi, G. Dematteis, P.C. Palermo), 
studiando il caso della regione Veneto. La ricerca ha portato alla pubblicazione di: S. Munarin, M.C. Tosi e P. 
Viganò, (1996) “Veneto” in A. Clementi, G. Dematteis, P.C. Palermo (a cura di), Le forme del territorio, 
Laterza, Bari.  
- Nel 1994 ha collaborato alla ricerca “Nuove forme di urbanizzazione” (Murst 40% coord. B. Secchi, Iuav 
studiando le nuove strategie di organizzazione degli insediamenti nel territorio Veneto. La ricerca ha portato 
alla pubblicazione di: M.C. Tosi, “Rappresentazioni e descrizioni del territorio veneto”, in Quaderno della 
ricerca sulle trasformazioni dell'habitat urbano in Europa 2, 1994  
- Nel 1993 ha collaborato alla ricerca “La città a bassa densità” (Murst 40%, coord. B. Secchi, Iuav) 
studiando la proliferazione di insediamenti diffusi alternativi alla città concentrata, parallelamente alla 
riorganizzazione delle forme dell’economia e della società. La ricerca ha portato alla pubblicazione di: M.C. 
Tosi, “Ricerche sull’area veneta”, in Quaderno della ricerca sulle trasformazioni dell'habitat urbano in 
Europa 1, 1993 e all’organizzazione del convegno internazionale “Transformations of the urban habitat in 
Europe” Venezia, Iuav 1993.  
- Le attività di ricerca sul territorio della città diffusa veneta svolte tra il 1993 e il 2000 nell’ambito del 
dipartimento di Urbanistica dello Iuav sotto la direzione di Bernardo Secchi hanno portato alla pubblicazione 
di: S. Munarin e M.C. Tosi, (2001) Tracce di città. Esplorazioni di un territorio abitato: l’area veneta, F. 
Angeli, Milano.  



- Nel 1989-1990 ha collaborato alla ricerca “Ipotesi sull’area centrale veneta. La città diffusa” (Murst 40%, 
coord. F. Indovina, Iuav) studiando l’emergere di nuove morfologie fisiche, sociali ed economiche.  
- nel 1991 ha collaborato alla ricerca Cresme, coordinata da Lorenzo Bellicini “La costruzione della città 
europea negli anni ’80. Il caso dell’area veneta”. Le attività svolte hanno portato alla pubblicazione di: Rallo 
D., Tosi M.C., (1992), “Padova Venezia Treviso. La città nel modello insediativo veneto”, in L. Bellicini (a 
cura di), La costruzione della città europea negli anni '80, Cresme-Credito Fondiario, Roma pp. 169-219.  
- L’interesse per il territorio contemporaneo e in particolare per i fenomeni di dispersione insediativa ha 
sollecitato a rintracciarne alcune radici, ad indagare il ruolo svolto da piani e progetti, dall’immaginario 
urbanistico nella costruzione di queste morfologie insediative. Tale riflessione si è depositata nella tesi di 
dottorato: Immagini progettuali per la bassa densità. Il suburbio nord-americano, Roma-Pescara, 1996. 
 
Lo spazio del lavoro 
L’incarico di Vice presidente di VEGA Parco Scientifico e Tecnologico ha alimentato l’interesse per il 
rapporto tra spazio fisico e attività produttive. In particolare le attività sviluppate sono state: 
- dal 2019 è partner del progetto Interreg Italia-Slovenia “DIVA. Sviluppo di ecosistemi e catene di valore 
dell’innovazione: supportare l’innovazione transfrontaliera attraverso le Industrie Creative” ed è responsabile 
scientifico del WP 3.1, Implementazione dati generali.  
- dal 2019 coordina il gruppo di lavoro Urban@it “I territori della produzione industriale e le prospettive della 
nuova manifattura”. 
- Dal 2016 al 2020 ha coordinato il cluster di ricerca di ateneo MargheraLab allo Iuav.  
- nel 2017/18 è stata responsabile scientifico (PI) del progetto interateneo, transnazionale FSE “Strategie di 
rigenerazione urbana, riattivazione economica e innovazione sociale in un territorio urbano/industriale in 
trasformazione. Il caso di Mestre-Marghera” (partners: Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di 
Padova, Universite Libre de Bruxelles). Il progetto (5 assegni di ricerca) è stato finanziato dalla Regione del 
Veneto sul Fondo Sociale Europeo 2017.  
- nel 2016/17 è stata responsabile scientifico del progetto interateneo, interdipartimentale FSE “Rigenerazione 
urbana e valorizzazione di Vega Park, attraverso la collaborazione tra università e impresa nel campo della 
creatività, dell’innovazione e della progettazione” partners: (Università Ca’ Foscari di Venezia). Il progetto (7 
assegni di ricerca) è stato finanziato dalla Regione del Veneto sul Fondo Sociale Europeo 2016 (POR Veneto 
2014-2020 DGR N. 2121 del 30/12/2015).  
- nel 2016/17 è stata responsabile scientifico dell’assegno di ricerca “Museo diffuso della ceramica di Nove 
e Bassano del Grappa: dal progetto strategico al masterplan”. Il progetto è stato finanziato dalla Regione del 
Veneto sul Fondo Sociale Europeo 2016 (POR Veneto 2014-2020 DGR N. 2121 del 30/12/2015).  
- nel 2016 ha promosso il cluster di ricerca “Margheralab”, presso l’Università IUAV di Venezia, di cui è 
responsabile scientifico. Tra le attività svolte vi è la partecipazione alle celebrazioni per il Centenario di Porto 
Marghera in corso di organizzazione.  
- nel 2011/12 è stata responsabile scientifico della ricerca, “Produzione e territorio: tra nuove domande di 
infrastrutture e domande di nuove infrastrutture”: il progetto è stato finanziato dalla Regione del Veneto sul 
Fondo Sociale Europeo 2011 (POR Veneto 2007-2013 DGR 1268/2008). In quest’ambito nel 2011 ha 
organizzato “Avete detto Nord-est?” una master class del dottorato in Urbanistica dello Iuav dedicata a 
discutere forme e processi di industrializzazione, deindustrializzazione e delocalizzazione nel Nord-est 
italiano.  
 
Infrastrutture blu e verdi 
Nel quadro più complessivo delle riflessioni sui processi di trasformazione del territorio un capitolo importante 
ha riguardato i temi dello sviluppo sostenibile e della resilienza urbana. In particolare le attività sviluppate 
sono state:  
- dal 2020 è partner del progetto Horizon 2020 CITIES2030 Co-creating resIlient and susTaInable food systEms 
towardS FOOD2030.  
- dal 2018 è Project Leader e responsabile scientifico del progetto “CREW Coordinated Wetland 
management in Italy-Croatia cross border region” finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-
Croazia.  
- dal 2018 è responsabile scientifico del WP 3.1. “Tra acqua e città: costruzione di scenari di paesaggio per 
un territorio fragile” nell’ambito della ricerca “Venezia 2021 Per una laguna regolata” finanziata da CORILA 



Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare 
di Venezia.  
- nel 2017 ha partecipato come partner alla presentazione del progetto “SEEDING. Social equality and 
economic development through the implementation of nature-based solutions and green infrastructures” 
nell’ambito del programma Horizon 2020. Il progetto ha superato la prima fase di valutazione, ha ottenuto un 
ottimo punteggio alla seconda fase di valutazione, ma non è stato finanziato.  
- dal 2016 è esperto associato al progetto METROLAB - Brussels Metropolitan Laboratory, Programme 
Opérationell FEDER 2014-2020.  
- nel 2016 ha partecipato come partner alla presentazione del progetto “Extreme-nature. Mainstreaming 
nature based solutions in cities as transformation pathways under climate extremes” nell’ambito del 
programma Horizon 2020. Il progetto è stato valutato positivamente ma non finanziato.  
- dal 2014 è responsabile del protocollo d’intesa tra Iuav e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive dedicato 
alla definizione di scenari per il territorio del Marzenego. Le attività di ricerca hanno portato alla pubblicazione 
di Renzoni C., Tosi M.C., (2016) Marzenego fiume metropolitano. Scenari di riciclo per i territori della 
dispersione insediativa, Aracne, Roma e al coordinamento scientifico del padiglione WATERFRONT alla 
Shanghai Urban Space Art Season (SUSAS 2017), Shanghai, China.  
- nel 2013/14 è stata responsabile scientifico della ricerca, “Prevenzione del rischio idraulico, azioni di 
rimboschimento e produzione di energia da fonti rinnovabili per nuove forme d’impresa e un assetto del Bacino 
Scolante coerente e robusto”: il progetto è stato finanziato dalla Regione del Veneto sul Fondo Sociale Europeo 
2012 (POR Veneto 2007-2013 DGR 1268/2008).  
- nel 2012 ha partecipato come partner alla presentazione del progetto “Enhancing Awareness for Sustainably 
Coping with Storm Surges and Floods in Larger River Deltas” nell’ambito di FP7-ENV-2013-two-stage. Il 
progetto non è stato finanziato.  
- dal 2012 ha promosso e fatto parte del comitato scientifico e del comitato di gestione dell’Osservatorio 
sperimentale del paesaggio della pianura veronese. L’Osservatorio è stato finanziato dalla Regione Veneto. 
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio ha promosso ed è stata responsabile scientifico del Corso di 
Formazione “Lezioni di Paesaggio”. Ha inoltre organizzato la mostra “Esplorazioni sul territorio dei fiumi 
Tartaro e Tione”, presso Villa Balladoro a Povegliano (VR) nel 2013.  
- Dal 2008 al 2010 è stata responsabile scientifico della Convenzione tra Iuav e Fondazione Cassa di 
Risparmio Padova e Rovigo dedicata all’istituzione di un “Osservatorio sul Delta del Po”. L’attività di ricerca 
ha portato a: 
- organizzazione di un convegno internazionale, “Delta Landscapes in Europe: a comparison, maggio 2009-
Porto Viro. Gli atti del convegno sono stati pubblicati l’anno successivo.  
- pubblicazione di: M.C. Tosi et al., Delta Landscapes. Building Scenarios in Fragile Territories, Papiroz, 
2010; M.C. Tosi et al., Delta Landscapes, Geographies, Scenarios, Identities, Papiroz 2011; M.C. Tosi et al. 
Delta Landscape 2100, Professionaldreamers 2012; M.C. Tosi, Toward an Atlas of European Delta 
Landscapes, List, Trento-Barcelona 2013  
Sempre all’interno di questa ricerca è stata responsabile di un assegno di ricerca triennale 2008-2010 “la 
costruzione dell’Osservatorio sul territorio del delta del Po”.  
 
Infrastrutture e insediamenti 
Un ulteriore campo di ricerca è relativo al rapporto tra infrastrutture e insediamenti, in particolare in situazioni 
di dispersione insediativa. Diverse sono state le occasioni per riflettere su questo tema: 
- dal 2018 partecipa al progetto “Venezia in Classe A. Innovazione e sostenibilità nei percorsi casa-scuola e 
casa-lavoro” Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, responsabile Comune di Venezia. In questa 
cornice è responsabile del protocollo d’intesa tra Iuav e Comune di Venezia finalizzato allo svolgimento di 
attività di ricerca a supporto del progetto.  
- nel 2017 ha partecipato come partner alla presentazione del progetto “SKIMME Skills for Innovative 
Metropolitan Mobility: Europe_2030” nell’ambito del programma Horizon 2020. Il programma è stato 
valutato positivamente ma non finanziato.  
- nel 2012-2015 ha collaborato al progetto PUMAS, “Planning Sustainable regional-Urban Mobility in the 
Alpine Space”, finanziato nell’ambito dell’Alpine Space Program.  
- Nel 2007-2008 ha coordinato la sub-unità di ricerca “Infrastrutture nel territorio veneziano” nell’ambito 
dell’unità di ricerca veneziana del PRIN 2006 - Infrastrutture della mobilità e costruzione del territorio 



metropolitano: linee guida per il progetto integrato, finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca (B. Secchi coordinatore nazionale e locale). La ricerca ha portato alla pubblicazione del testo: 
M.C. Tosi (2012) “Allontanamenti e sconnessioni: processi di gerarchizzazione delle infrastrutture e 
specializzazione degli usi del suolo nel territorio veneziano”, in: Fabian L. Pellegrini P. On mobility 2. 
Riconcettualizzazioni della mobilità nella città diffusa, Marsilio, Venezia.  
- Nel 2006 ha coordinato la ricerca “Reticoli di strade” nell’ambito del PRIN 1999/2003 INFRA Territorio 
e infrastrutture, finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (A. Isola coordinatore 
nazionale, G. Lombardi coordinatore locale). La ricerca ha portato a numerose pubblicazioni, tra cui: M.C. 
Tosi et al., (2003) Un progetto di strada, Otto, Torino.  
- Nel 2004 su incarico della Metropolitana Milanese S.p.A., ha condotto una ricerca sul rapporto fra 
trasformazioni della città e costruzione delle linee di metropolitana. Il lavoro di ricerca si è depositato in un 
libro: Lombardi G., Munarin S., Novak C.,. Tosi M.C., (2005) Metropolitana e Milano: trasformazioni della 
città e costruzione della rete della metropolitana, Metropolitana Milanese, Milano. 
- Nel 1995-1996 ha collaborato alla ricerca RETURB – Grandi reti e trasformazioni urbane in Italia (finanziata 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) occupandosi delle forme e dei processi di 
trasformazione delle reti stradali nella città diffusa veneta. La ricerca ha portato alla pubblicazione di: S. 
Munarin e M.C. Tosi, (1999) “Infrastrutture nel Veneto tra metamorfosi e discontinuità”, in A. Clementi (a 
cura di) Infrastrutture e progetti di territorio, Palombi, Roma. 
 
L’urbanistica come campo di saperi e pratiche in continua ridefinizione 
Il lavoro svolto sul territorio contemporaneo ha alimentato la riflessione sul sapere e la pratica urbanistica. 
Una riflessione volta da un lato ad esplorare l’attività urbanistica nel suo farsi e dall’altro a indagare modi, 
strumenti, tecniche dell’indagine e del progetto urbanistico e loro evoluzione. Questa riflessione si è fortemente 
alimentata dalle collaborazioni alla redazione di piani e progetti urbanistici ma anche della partecipazione ad 
alcune ricerche: 
- Nuove forme di urbanizzazione: questioni di rappresentazione, ricerca ex MURST 60% Iuav 1998, (coord. 
B. Secchi). 
- I risvolti territoriali della fusione di Abano e Montegrotto: analisi delle reti locali e scenari di sviluppo 
sostenibile” Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Padova e Regione Veneto, 1998; 
- Scenari per la città contemporanea IUAV 2000, coord. B. Secchi; 
- I futuri della città: conoscenze di sfondo e scenari, Progetto strategico CNR, coord. E. Piroddi. 
Gli esiti di queste riflessioni hanno portato alle seguenti pubblicazioni:  
- Tosi M.C., (2006, 2017) Di cosa parliamo quando parliamo di urbanistica, Meltemi, Roma. 
- Tosi M.C., (2006) “Di cosa parliamo quando parliamo di urbanistica: resoconto di un seminario e di un ciclo 
di conferenze”, in Critica della Razionalità Urbanistica n. 17.  
- Munarin S., Tosi M.C., (2005) “Urbanistica in azione: il processo di redazione del Piano Strutturale 
Comunale di Ferrara», in Critica della Razionalità Urbanistica n. 16. 
- Tosi M.C., (2002) (a cura di) Quaderno del Dottorato in Urbanistica n. 1, Venezia. 
- Munarin S., Tosi M.C., (1998) (a cura di) LaboratorioBresciaPrg Grafo, Brescia.  
 
 
4. Attività progettuale 
 
Dal 1991 ha lavorato con continuità alla redazione di piani e progetti urbanistici per alcuni territori italiani in 
qualità di consulente. In particolare: 
- 2014-2016 è stata consulente del Comune di Venezia per il “Monitoraggio degli esiti del Contratto di 
Quartiere Altobello-via Costa a Mestre-Venezia”.  
- 2008-2009 è stata consulente del Comune di Venezia nell’ambito della redazione del Piano di Assetto del 
Territorio, relativamente al tema dell’accessibilità della città. 
- Nel 2004-2006 è stata consulente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la redazione del Progetto 
Pilota del Piano Paesaggistico di Feltre e per la redazione delle Linee Guida della progettazione paesaggistica 
regionale. 
- Dal 2002 al 2009 è stata consulente generale per la redazione del Piano Struttura del Comune di Ferrara. 
- Nel 2003 in collaborazione con l’Arch. Manlio Olivotto e Ing. Pietro Sommavilla, su incarico del comune 



di Erto e Casso, ha elaborato lo Studio di prefattibilità ambientale per la ricostruzione di un ponte e la 
sistemazione della strada comunale esistente sulla sponda sinistra del torrente Vajont (PN) distrutti dalla frana 
del 1963.  
- Nel 2002-2003 è stata consulente della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto 
Orientale per un progetto di riqualificazione urbana e paesaggistica a Belluno.  
- Nel 2001-2002 su incarico dell’amministrazione comunale di Camposampiero (Pd) ha collaborato alla 
redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo polo scolastico, elaborando le indagini 
necessarie e predisponendo uno schema di progetto per i nuovi insediamenti.  
- Dal 1997 al 1999 ha collaborato alla redazione del P.r.g. del Comune di Casarano (LE). 
- Nel 1998 ha collaborato alla redazione del Documento Programmatico Preliminare per il comune di 
Casalserugo (PD). 
- Dal 1997 al 1999 è stata consulente tecnico-scientifico per la redazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Macerata 
- Dal 1997 al 1999 ha collaborato alla redazione del P.r.g. del Comune di Pesaro. 
- 1997-1998 In collaborazione con l’Università di Padova, ha elaborato scenari di sviluppo per il territorio di 
Abano e Montegrotto (PD) 
- Dal 1996 al 1998 ha coordinato le analisi socio-economiche per la redazione del P.r.g. del Comune di Brescia 
- Nel 1993-1994 ha collaborato alla redazione degli “Studi sugli effetti della nuova strada Statale del Santo 
sul territorio di Cadoneghe (PD)” ed alla redazione di tre Varianti al Prg vigente di Cadoneghe per le aree ex 
Breda, ex Piano di Lottizzazione n. 4 e per l’ampliamento della zona industriale.  
- Nel 1991-1992 in qualità di ricercatrice presso il CO.S.E.S-Venezia, ha collaborato alla redazione del Piano 
Territoriale Provinciale di Venezia. 
 
Ha partecipato inoltre a concorsi di progettazione:  
 
- 2009 Concorso di idee “Metamorfosi” Urban Center di Torino, progetto menzionato 
- 2007 Concorso di idee "La città, il fiume. La collina", comune di Torino, 3° classificato 
- 2002-2003 Concorso internazionale di progettazione comune di Salerno per la riqualificazione e la 
realizzazione di un parco nell'ex cava D'Agostino (seconda fase)  
- 2003 Concorso Europan 7 - riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria a Monza – (progetto 
menzionato) 
- 2003 Concorso internazionale di progettazione per la redazione del piano spiaggia di Pescara (seconda fase) 
 
 
5. Partecipazione a congressi nazionali e internazionali, seminari e workshops 
 
 
 
2020 
- organizza il ciclo di seminari “Abitare la complessità. Il progetto della mescolanza” Università Iuav di 
Venezia 
- relatore invitato al ciclo di seminari “Social Infrastructure in the (Post-) Covid City”, ULB Bruxelles 
UCLouvain, Metrolab “Welfare Space as Social Infrastructure”  
- relatore invitato a CombinAzioni Festival, Agenzia Nazionale Giovani, dove tiene un intervento intitolato 
“Gli spazi del welfare e il loro futuro”  
- relatore invitato al ciclo di seminari “ Transdisciplinary Lecture Series 5 Conversations on the Present 
(state of): Matter (earth, water, air) - Topos (surface, history of the water-line) - Habitat (mediation and co-
construction) - (geo)Politics (climate, welfare and political economy) - Project (gaze, placement, agency)”,  
TU Delft e Dalhousie University, dove tiene un intervento intitolato “Welfare Spaces”  
- relatore invitato al seminario “China Goes Urban”, Università Ca’ Foscari Venezia, dove tiene un 
intervento intitolato “Public Realm as City Welfare & Citizens Wellbeing: Cao Yang New Village and 
Lujiazui in Shanghai”  
- Key note speaker al IV Congreso ISUF-H Barcelona, Forma Urbis y territorios metropolitanos, con un 
intervento intitolato “Idee che circolano e si contagiano. L’analisi morfologica e la Scuola di Venezia” 



- co-chair di una sessione “Co-produzione di servizi e politiche innovative nella rigenerazione urbana e nei 
servizi socio-sanitari/long-term care” alla XIII Conferenza Espanet “Il welfare state di fronte alle sfide 
globali”  
- relatore invitato al seminario “Città e natura ai tempi del Coronavirus. Cosa può insegnare la laguna di 
Venezia” organizzato dall’Associazione Culturale Mosaico Urbano Bamberga 
- relatore invitato al Seminario SIU “La ricercar urbanistica in Italia” con un intervento intitolato “Reti di 
ricerca” 
- Key note speaker alla “2nd International Conference on Urban–Rural Development and Planning in the 
Water Network Area. Cultural Inheritance, Healthy Development” organizzata dalla School of Architecture 
and Urban Planning, Suzhou University of Science and Technology, con un intervento intitolato “What can 
we learn from Venice Lagoon? A long-term relationship between land and water” 
- invitata a tenere una lezione “Città e lavoro” al corso di laurea in Urbanistica del Polimi 
- invitata a tenere una lezione “A Story of Water” al corso di laurea in Urban Planning and Policy design del 
Polimi 
- organizza il ciclo di seminari “Territori in transizione” all’Università Iuav di Venezia 
- relatore invitato al seminario “Tracce di città vent’anni dopo” al corso di laurtea in Pianificazione 
territoriale e Urbanistica all’Università Iuav di Venezia 
 
2019  
- Key note speaker nella sessione "Spaces of inequality: local welfare, architecture, planning" alla XII 
Conferenza Espanet a Urbino 
- relatore invitato al seminario “Lungo e attraverso i fiumi: temi e territori a confronto”, Politecnico di Milano, 
dove tiene un intervento intitolato “Scenari di riciclo e strategie territoriali: Marzenego fiume metropolitano” 
- relatore invitato alla giornata conclusiva della Summer School “Sustainable Governance of Mediterranean 
Wetlands”, Università Iuav Venezia, con un intervento intitolato “Voluntary Governance Models for Italian 
and Croatian Wetlands”,  
- co-chair assieme a Wang Lan (Tongji University, China) e Angeliki Paidakaki (University of Leuven, 
Belgium) della sessione “Healthy city planning: food, physical activity and social justice” nell’ambito del congresso 
annuale di Aesop 2019 
- organizza e introduce il KoM del progetto Interreg CREW allo Iuav 
- relatore invitato al seminario “Fabriquer et représenter les grands territoires. L’espace public dans les projets 
de requalification des Quartiers de la Politique de la Ville de la Métropole du Grand Paris” organizzato 
dall’Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville, dove tiene un intervento intitolato “Welfare 
Space”.  
- relatore invitato alla giornata “Welfare di comunità: diario di viaggio” organizzato dalla Fondazione Cariplo 
a Milano con un intervento intitolato “Luoghi del welfare, spazi concavi” 
- relatore invitato al seminario “I territori della produzione industriale e le prospettive della nuova manifattura” 
organizzato al MHUMA di Milano da Polimi, Urban@it e Fondazione Brodolini, con un intervento intitolato 
“La metamorfosi dei distretti industriali: nuovi mercati e nuove professioni” 
- relatore invitato al seminario “Passeggiate di rigenerazione” organizzato a Vigonza da INU Veneto e Ordine 
Architetti con un intervento intitolato “Passeggiare per conoscere le città che si rinnovano”  
- relatore invitato al seminario “Venezia in classe A” giornata di formazione per Mobility Manager 
organizzata dal comune di Venezia, con un intervento intitolato “Lo sviluppo urbanistico sostenibile: analisi 
di una sfida possibile” 
- invitata a tenere una lezione “City, Liveability and environmental challenges” al corso di laurea in Urban 
Planning and Policy design del Polimi 
 
2018 
- relatore invitato al seminario Iuav "Connettere. La ricerca internazionale Iuav incontra gli enti locali" con un 
intervento intitolato “Ricerche recenti”. 
- relatore invitato al seminario “Ridiamo il nome ai fossi” organizzato dall’Associazione Culturale Storia 
Mestre dove tiene un intervento intitolato “Il reticolo dei corsi d’acqua nel territorio” 
- relatore invitato al seminario “Periurban Design in Hong Kong” organizzato dalla City University Hong 
Kong con un intervento intitolato “Live Well in the City: between welfare and well-being” 
- organizza e introduce il Convegno “Cinquant’anni di standard urbanistici (1968-2018). Bilanci, questioni 



aperte e ipotesi della direzione di una riforma possibile” allo Iuav 
- fa parte del coordinamento scientifico della master class “Productive Territories” organizzata nell’ambito 
delle attività del dottorato in Urbanistica Iuav, dove tiene un intervento intitolato “Scenarios for a city in 
transition” 
- relatore invitato al seminario “Venezia in Classe A”: al lavoro per l’ambiente. Opportunità e finanziamenti 
per aziende, enti e lavoratori” organizzato dal Comune di Venezia nell’ambito della Settimana della mobilità, 
dove tiene un intervento intitolato “Stare bene in città tra welfare e wellbeing” 
- relatore invitato al seminario “Pedali di salute: la mobilità attiva come strategia di prevenzione primaria” 
organizzato da FIAB Mestre nell’ambito della Settimana della mobilità, dove tiene un intervento intitolato 
“Per una città sana e accessibile: la dimensione fisica del welfare” 
- organizza e introduce la sessione plenaria di apertura di Urbanpromo Green 2018, intitolata “Standard 
urbanistici e servizi ecosistemici” 
- organizza il seminario “At Work. Rigenerazione urbana, riattivazione economica e innovazione sociale 
nell’area di interfaccia tra Mestre e Marghera”, a conclusione del progetto FSE 2017/18 di cui è responsabile 
all’Università Iuav di Venezia. 
- invitata come discussant al 1° International policy workshop “Can Institutions learn?”, Iuav-U-Rise Master 
- invitata alla XXI conferenza SIU di Firenze a redigere la sintesi critica del workshop 3.2 “Nuovi metabolismi 
urbani e relazioni spaziali di (o per) servizi, welfare ed economie relazionali, circolari e della reciprocità”  
- relatore invitato al Simposio “Fluid Territories: Landscapes, Labour and Logistics”, organizzato nell’ambito 
della programmazione esterna del padiglione dei Paesi Bassi alla Biennale di Architettura di Venezia, 
presentando un intervento intitolato “Scenarios for Marghera between challenges and paradoxes 
- invitata al CIVA-Bruxelles a presentare il proprio libro Designing Territorial Metabolism.  
- organizza e introduce il SIU seminar “Tra standard e welfare. Produzione, manutenzione e gestione degli 
standard urbanistici nel territorio veneto” all’Università Iuav di Venezia  
- respondant al seminario “U&U - 9th International PhD Seminar in Urbanism and Urbanization. On 
ReProduction. The Political Ecologt of Urbanism” organizzato all’University of Gent 
- coordina la sessione “Norme e regole” del SIU seminar “Standard a misura. Regole, attori, esperienze” 
Università di Roma3 
 
2017 
- organizza il seminario “Tra Mestre e Marghera. Attori del cambiamento” nell’ambito del progetto FSE 2017 
di cui è responsabile all’Università Iuav di Venezia. 
- relatore invitato al seminario “Territori in metamorfosi” Università di Catania/Siracusa, presentando un 
intervento intitolato “Scenari per Marghera tra sfide e paradossi”. 
- relatore invitato al seminario “Salute in città” all’Università Iuav di Venezia, presentando un intervento 
intitolato “Welfare Space”. 
- relatore invitato alla “X Giornata Studio INU Crisi e rinascita delle città” a Napoli, presentando un intervento 
intitolato “Stanno tutti bene (in città)?” 
- invitata a tenere una lezione “Welfare Space in Europe” presso il Dottorato in Urbanistica alla KU Leuven 
- organizza la sessione “Acqua e città. Sfide della rigenerazione urbana per accogliere l’acqua come elemento 
strutturante” nell’ambito di Urbanpromo green all’Università IUAV di Venezia. 
- coordinamento scientifico della master class “Territori della Post-Ruralità. Genealogie/Prospettive”, 
organizzato dal Dottorato in Urbanistica allo IUAV, dove partecipa alla tavola rotonda.  
- partecipa alla giuria finale d’esame del corso “Space Speculation” presso Universitè Libre de Bruxelles. 
- relatore invitato al seminario Itinerante “Villard 18: Sustainable Urban Regeneration” Venezia, presentando 
un intervento intitolato “Re_Vega”. 
- relatore invitato alla International PhD Academy Series Global Challenges “Water” organizzata dalla Venice 
International University con un intervento intitolato “Integrated water design for urban settlements in the 
drainage basin of Venice lagoon”.  
- relatore invitato al seminario “Metropolis and Ports: Cross-dialogues” ETSA Tarragona (ES), presentando 
un intervento intitolato “Transforming Ports Infrastructures: the case of Porto Marghera”. 
- relatore invitato al SIU seminar “Cinquant’anni di Standard Urbanistici” Politecnico di Milano, presentando 
un intervento intitolato “Oltre l’autodifesa”. 
- invitata a tenere una lezione “Spazi del welfare, Spazi di cittadinanza”, presso la Facoltà di Architettura del 



Politecnico di Milano.  
- invitata a tenere una lezione “Dispersione e urbanità” presso la Scuola di Architettura della Svizzera Italiana 
a Mendrisio.  
- relatore invitato al seminario “Cent’anni e un giorno. Porto Marghera: città, lavoro, immaginari” Università 
Ca’ Foscari Venezia, presentando un intervento intitolato “Ascendenze della città diffusa”. 
- invitata a tenere una lezione intitolata “Scenari di riciclo per i territori della dispersione insediativa” al corso 
“Interventi di difesa del Patrimonio ambientale –Manutenzioni ordinarie sul paesaggio rurale e fluviale” presso 
VeronaFiere settore SaMoTer. 
- relatore invitato al seminario “Marzenego fiume metropolitano” Centro Culturale Candiani, Mestre. 
- presenta un paper alla III International Conference on Gender and Architecture “MORE: Expanding 
architecture from a gender-based perspective”, UniFi, intitolato “Donne, welfare e urbanistica”.  
 
2016 
- partecipa alla giuria finale d’esame del corso “Space Speculation” presso Universitè Libre de Bruxelles. 
- relatore invitato al seminario “Territori della rigenerazione. Notizie dal fronte Veneto” organizzato da 
Biennale di Architettura di Venezia e IUAV, presentando un intervento intitolato “Re-cycle Marghera”. 
- relatore invitato al seminario “Recherche et projet : productions spécifiques et apports croisés”, organizzato 
da ENSAP de Lille / LACTH, presentando un intervento intitolato “Insidie del progetto come strumento per 
indagare la storia del nostro futuro e farci capire meglio il nostro presente”. 
- relatore invitato al seminario “Energy, Landscape and innovative mobility in the European City” organizzato 
da Ecole d’Architecture de Strasburg, presentando un intervento intitolato”, Welfare Spaces and Accessibility 
in the Metropolitan Area of Venice”. 
- relatore invitato al seminario “Rigenerare si può. L’esempio del quartiere Altobello a Mestre” organizzato 
dall’Ordine degli architetti di Belluno nell’ambito della Fiera di Longarone “Ri-Costruire 3.0”, presentando 
un intervento intitolato “Monitorare il cambiamento”. 
- chair del tavolo di discussione “Utopias and Politics” alla 1° Giornata di Studi Bernardo Secchi “Utopia e il 
progetto per la città e il territorio”, organizzato dalla Scuola di dottorato IUAV. 
- chair del tavolo di discussione “Luoghi ” al 2° Convegno Nazionale dei dottorati italiani dell’Architettura, 
della Pianificazione e del Design “La ricerca che cambia”, organizzato dalla scuola di dottorato dell’Università 
IUAV di Venezia. 
- relatore invitato al seminario “Marghera. Riconversione, progetto, paesaggio” organizzato da Rotary Mestre 
e Ordine Architetti Provincia Venezia, presentando un intervento intitolato “Scenari per Marghera tra sfide e 
paradossi”.  
- invitata come discussant al seminario “Future Landscape”, organizzato da Politecnico Milano e Regione 
Lombardia. 
- invitata a tenere una lezione “Welfare Space in the Veneto Region” alla Columbia University a New York. 
- partecipa alla17th International Planning History Conference 2016 presentando un paper intitolato 
“Genealogies of the discourse on the città diffusa: from morphology to metabolism.“ TU Delft. 
 
2015 
- partecipa alla giuria finale d’esame del corso “Space Speculation” presso Universitè Libre de Bruxelles. 
- partecipa al X Tavolo nazionale contratti di fiume “La buona governance dell’acqua e del territorio”, 
presentando un paper “Trama pubblica lungo il fiume Marzenego: scenari di riciclo territoriale”, Milano. Il 
paper vince la Menzione speciale della giuria del Premio nazionale Contratti di fiume 2015 nella sessione 1 
“Ricerca e accademia” (gruppo A - senior). 
- Organizza ed è chair del tavolo tematico "Ricapitalizzazioni: al di là del rischio idraulico”, in occasione della 
IX giornata di studi INU Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali, Napoli. 
- Organizza ed è responsabile scientifico del ciclo di seminari “Bernardo Secchi. Libri e Piani”. Ciclo di 12 
conferenze, IUAV-Venezia. 
- organizza il seminario “Fare ricerca sulla città” alla scuola di dottorato dell’Università IUAV di Venezia. 
- organizza il seminario “Spazio cittadinanza solidarietà. Un dialogo con Luigi Mazza e Stefano Rodotà” alla 
scuola di dottorato dell’Università IUAV di Venezia. 
- relatore invitato al workshop di progettazione “Bridges” organizzato da VUB-ULB Bruxelles con un 
intervento intitolato “Inhabithed Bridges”  



- discussant invitato al Convegno “The best of both worlds. Rigenerare la città leggera, Camera dei deputati, 
Roma. 
- chair di una sessione alla U&U “Horizontal Metropolis”, EPFL Lausanne. 
- tiene una master class “The contemporary city” presso il PhD in Urban Studies al Gran Sasso Science 
Institute, L’Aquila. 
- relatore invitato al convegno City Portrait: Shanghai con un intervento intitolato “Public Realm as City 
Welfare & Citizens Wellbeing: Cao Yang New Village, Shanghai”. 
- Critical Reviewer all’International PhD Summer School "HERITAGE AND DESIGN" - 3rd edition, 
Politecnico Milano. 
- cura la sessione plenaria “Fenomeni, Rappresentazioni, Immagini” nella XVIII Conferenza nazionale della 
Società Italiana degli Urbanisti, Venezia. 
 
2014 
- invitata a presentare il libro di Salvatore Settis “Se Venezia Muore” dalla Municipalità di Marghera-Venezia. 
- relatore invitato al Convegno “Global Human Settlement” organizzato dall’European Commission Joint 
Research Centre a Ispra, Italia con un intervento intitolato “Hidden-revealed, visible-invisible. City territory 
and the european urban policies”. 
- partecipa al workshop “Recycle Ve.net” organizzato da IUAV e Fondazione Fabbri. 
- organizza a Shanghai il workshop “Public Realm, City Welfare and Citizen Wellness” assieme alla Tongji 
University, dove tiene una conferenza intitolata “Public Space, Welfare Space”. 
- partecipa alla giuria finale d’esame del corso “Space Speculation” presso Universitè Libre de Bruxelles. 
- organizza e introduce allo IUAV il seminario “Area metropolitana. Come?” 
- partecipa come partner al workshop: UP Cycle. Cogenerative design strategies for a sustainable urban 
metabolism, nell’ambito dell’Erasmus IP a Barcelona 23 marzo- 4 aprile. 
- relatore invitato al convegno “Un’agenda urbana per l’Italia” organizzato dal Dottorato in studi urbani del 
GSSI dell’Aquila, con un intervento intitolato: “15 minuti a piedi o in bicicletta. Walking distance, accessibilità 
e giustizia spaziale”. 
- relatore invitato al convegno “Oltre il vuoto”, organizzato dall’ordine degli architetti di Verona assieme 
all’associazione AGILE, con un intervento intitolato: “Metamorfosi del territorio tra eccessi e abbandoni”. 
- relatore invitato al convegno, “Nuove frontiere d’acqua” organizzato dal comune di Roncade e dal forum 
Contratto di fiume Meolo Musestre, con un intervento intitolato “Multifunzionalità dell’agricoltura e 
costruzione di una trama pubblica”.  
- relatore invitato alla PhD Masterclass “Territori nella crisi”, Politecnico di Torino 
 
2013 
- invitata a partecipare alla Masterclass “End of Line” a Brussel dalla Universitè Libre de Brussel dove tiene 
una conferenza “Welfare Space and città diffusa”. 
- nell’ambito del progetto europeo PUMAS è invitata a partecipare a Venezia al Seminario “Sicurezza stradale 
e qualità urbana intorno ai plessi scolastici” con un intervento “Le scuole al centro”. 
- invitata a partecipare al workshop “Affordable and Sustainable Housing Prototype for China” a Shenzen 
dall’Harbin Institute of Technology dove tiene una conferenza “Social Housing in Europe: the case of Italy”. 
- organizza a Seoul il “Seoul Metropolitan Laboratory” assieme alla Sungkyunkwan University. 
- coordina assieme a Daniela de Leo e Silvia Macchi l’Atelier 5 “Per un diverso ruolo di urbaniste e urbanisti: 
l’innovazione delle pratiche tra nuove domande sociali ed esperienze internazionali” nella XVI Conferenza 
SIU a Napoli. 
- invitata a tenere una lezione “Welfare space” presso la Universitat de Girona. 
 
2012 
- Organizza e partecipa con un intervento “Gli osservatori del Paesaggio in Europa” alla giornata di 
inaugurazione dell’Osservatorio del Paesaggio della Pianura Veronese a Legnago. 
- presenta un full paper “Middle class housing in Italian areas of settlement dispersion: a continuous 
“anthropological mutation” all’International Symposium “Middle-Class Housing in Perspective. From Post-
war Construction to Post-millennial Urban Landscape”, Politecnico Milano. 



- relatore invitato alla giornata di studi “Le politiche per la mobilità ed il trasporto integrato nella UE e in Italia: 
gli scenari per l’area metropolitana di Venezia e la macroregione del nord” alla Biennale dell’Architettura di 
Venezia 2012, con un intervento intitolato “L’alta velocità e gli scenari per l’area metropolitana di Venezia”. 
- relatore invitato all’International Graphic Design Week 2012 a Treviso con un intervento intitolato “Idee 
contagiose”. 
- presenta un full paper “9 idee per la città. A proposito di giustizia spaziale” al seminario “Tracce Urbane” 
presso l’Università di Ferrara.  
- relatore invitato al Seminario “Stati di emergenza. Come utilizzare i disastri per ripensare i territori e le città” 
a Messina con un intervento “Progettare il rischio”. 
- invitata a partecipare alla tavola rotonda nell’ambito del convegno “Agriculture through the City” presso 
l’Università IUAV di Venezia. 
- inviata a tenere due lezioni intitolate “The Veneto region città diffusa: morphologies and processes of 
transformation”, “Toward an atlas for european delta landscape” nell’ambito dell’Erasmus IP alla Free 
University di Varna, Balchik (BU). 
- relatore invitato al seminario “Community at Landscape: processi partecipativi e Osservatori del paesaggio”, 
organizzato nell’ambito delle attività del dottorato in Progettazione e gestione dell'ambiente e del paesaggio 
presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia a Roma, dove tiene un intervento “L’osservatorio del paesaggio 
del Delta del Po: temi e questioni”. 
- invitata a tenere una lezione intitolata “Building Scenarios in Fragile Territories: the case of Po Delta” al 
Master in Local Development dell’Erasmus Mundus STED “Actors, territorial strategies and local 
development in the Po delta (Veneto region), Università di Padova. 
 
2011 
- relatore invitato al seminario “Il dibattito sugli standard urbanistici attraverso gli archivi dell’Unione Donne 
Italiane: formalizzazione della domanda e discorsi esperti a cavallo tra anni cinquanta e sessanta”, presso 
Uniroma3 Roma, dove tiene un intervento intitolato “Donne, welfare e urbanistica”. 
- invitata a tenere una conferenza intitolata “La città è un diritto?” nell’ambito del progetto “Azioni simboliche 
per il nostro presente”, Associazione Lungomare, Bolzano. 
– key note speaker al Seminario ESPANET Milano: “Innovare il welfare” dove presenta un intervento “Lo 
spazio del welfare”. 
- relatore invitato al convegno “Il senso del progetto territoriale: Nord e Sud a confronto” promosso dalla 
Facoltà di Ingegneria di Trento in collaborazione con il comune di Trento. 
- organizza e introduce il seminario “Avete dello Nordest?” nell’ambito del Dottorato in Urbanistica 
dell’Università IUAV di Venezia. 
- co-chair di una sessione della XIVth Conference For Lithuania Junior Researchers, “Science for Future” -
“K. ŠEŠELGIS READINGS” -presso la Vilnius Gediminas Technical University. 
- presenta un full paper “Welfare e città: l’urbanistica interrogata dal welfare”, alla XIV Conferenza SIU a 
Torino. 
 
2010 
- invitata a coordinare uno dei gruppi di simulazione per la presentazione di un Progetto IP nell’ambito delle 
giornate Erasmus 2011, organizzate dall’Agenzia Nazionale Erasmus a Roma.  
- relatore invitato al convegno “Attività di ricerca e di gestione nelle lagune del delta del Po”  presso il Museo 
Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin a Taglio di Po, con una relazione “Summer School 2010: scenarios 
for delta landscapes”. 
- relatore invitato al convegno “Per un osservatorio del paesaggio” organizzato dalla Fondazione per 
l’Università e l’alta cultura in provincia di Belluno, con un intervento intitolato “L’esperienza dell’osservatorio 
del paesaggio del Delta del Po”. 
- presenta un full paper “Welfare e diritto alla città”, alla XIII Conferenza SIU a Roma. 
 
2009 
- invitata dal Dottorato in Architettura ed Edilizia del Politecnico di Torino a tenere una conferenza intitolata: 
“La pedemontana veneta”. 
- organizza e introduce il seminario “Piani strutturali in Europa” nell’ambito del Festival della città a Ferrara 



- partecipa con un full paper “The space of Welfare in Europe” al convegno IFOU -International Forum on 
Urbanism “The New Urban Question”, TU Delft. 
- relatore invitato al Convegno Internazionale “Pipes and Sponges”, Venezia, con un intervento intitolato 
“Nuove strade sul territorio veneziano”. 
- presenta un full paper: “Osservatòri del paesaggio come strumenti di conoscenza e accompagnamento delle 
trasformazioni. Il caso del Delta del Po” a Bari nell’ambito della XII conferenza della Società Italiana degli 
Urbanisti. 
- collabora all’organizzazione del convegno “Gli Osservatori del paesaggio. Approcci, problemi, esperienze a 
confronto in Italia e in Europa” a Venezia e partecipa con una relazione intitolata: “L’esperienza 
dell’Osservatorio del Delta del Po”. 
- relatore invitato al 1° Convegno internazionale sulle lagune, Ca’ Vendramin (Ro) con una relazione intitolata 
“Summer School 2009: Scenari in territori fragili”. 
 
2008 
- relatore invitato al Forum: “La città diffusa. Costi e vantaggi” nell’ambito del Festival della Città e del 
Territorio di Ferrara, dove tiene un intervento “Forme e processi di dispersione insediativa nel Veneto”. 
- relatore invitato al Forum: “Architettura e qualità del Nord-est”, nell’ambito del Festival delle Città-impresa  
di Vittorio Veneto, dove tiene un intervento “Qualità nella città diffusa”. 
- promuove e organizza nell’ambito del dottorato in Urbanistica a Venezia il convegno internazionale: “The 
Welfare Space in Europe”. 
- invitata dall’AHO Oslo School of Architecture and Design a tenere una conferenza intitolata “Project themes 
for inhabited territories. The case of urban sprawl in the Veneto Region (Italy)”. 
- relatore invitato al XVIII Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana Camerino “La 
città continua. Architettura e paesaggi nei territori metropolitani”, con un intervento intitolato: “Lo spazio del 
welfare: la dispersione insediativa come opportunità per il progetto della città contemporanea”. 
 
2006 
- relatore invitato al seminario-workshop “Accompagnare le trasformazioni. Le aree industriali”, organizzato 
a Torino dall’Urban Center Metropolitano, presentando il caso dell’ex area produttiva “Le Conterie” di 
Murano-Venezia. 
- relatore invitato al convegno internazionale “Oltre il giardino. Dessiner sur l’herbe” organizzato presso 
l’Università Iuav di Venezia, con un intervento intitolato: “Un laboratorio di laurea su Ferrara”. 
- relatore invitato al seminario Territori d’acqua, organizzato dall’amministrazione comunale di Trebaseleghe, 
con un intervento intitolato: “Il paesaggio come bene comune”. 
 
2005 
- relatore invitato al seminario organizzato dalla Regione Veneto “Il PTRC: Tante politiche, un piano. Le 
giornate del territorio”, con una relazione intitolata “Il concetto di paesaggio nell’esperienza del Progetto Pilota 
per il Piano Paesistico di Feltre”. 
 
2004 
- invitata a tenere una conferenza nella scuola di Architettura di Paris Marne la Vallee dal titolo Descriptions 
et thèmes de projet pour des territoires habités: le cas du Veneto (Italie)”. 
- presenta a Firenze alla VII Conferenza della Siu (Società Italiana degli urbanisti) un paper intitolato 
“Urbanistica in azione: il processo di redazione del Piano Struttura Comunale di Ferrara”. 
- organizza e introduce il seminario internazionale “Di cosa parliamo quando parliamo di urbanistica” svoltosi 
nell’ambito della 5° Rassegna Urbanistica Nazionale a Venezia. 
- invitata a tenere due seminari intitolati: “Dispersione urbana: il caso del Veneto” e “L’urbanista in azione” 
nell’ambito di un ciclo di seminari organizzato dal Dottorato di Analisi, Pianificazione e Gestione integrata 
del territorio della Facoltà di Architettura di Siracusa. 
- invitata a tenere due conferenze intitolate “Territori scritti e letteratura contemporanea: Calvino, Perec, 
Maspero, Least Heat Moon” e “De-scrivere il territorio veneto: una storia del tempo presente” nell’ambito del 
ciclo di seminari “Nei territori della creatività Elaborazione ed esplorazioni nell’occidente urbano” organizzato 
dal Circolo Culturale Walter Tobagi assieme al Centro Culturale Candiani di Mestre. 



- invitata a tenere un intervento intitolato “Reticoli di strade” al convegno “Paesaggi delle infrastrutture”, 
organizzato allo IUAV. 
- svolge attività di tutoraggio al Workshop intensivo tenutosi allo IUAV dedicato a studiare soluzioni 
progettuali per la S.S. 14, coordinato da Bernard Lassus.  
 
2003 
- nell’ambito della ricerca Murst INFRA organizza un Workshop tenutosi allo Iuav-Venezia tra il 10 e il 15 di 
novembre dedicato al tema “Reticoli di strade”. 
- svolge attività di tutoraggio al Workshop internazionale tenutosi a Torino 15-21 febbraio nell’ambito della 
ricerca Murst INFRA e dedicato a studiare soluzioni progettuali per alcuni tra i principali assi stradali di 
Torino. 
- presenta un full paper alla 5° Biennale di Urbanistica a Barcellona intitolato “Project themes for inhabited 
territories: the central Veneto area”. 
 
2002 
- progettista invitato al Workshop internazionale di progettazione a Wevelghem (Be) organizzato da Bruno de 
Meulder (Università di Lovanio) e dall’associazione Anno ’02. 
- invitata a esporre i risultati della ricerca condotta sul territorio Veneto alla mostra New Territories, presentata 
allo IUAV, Venezia, nella scuola di architettura di Parma, all'EPFL Lausanne, all'Università di Bauru Sao 
Paulo, alla facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.  
- invitata a tenere un intervento intitolato “L’area veneta: ipotesi interpretative e scenari” a Treviso al seminario 
organizzato da Fondazione Benetton e Fondazione Nord Est “Insediamento e mobilità nel Nordest: un territorio 
al limite”. 
- invitata a presentare il libro “Tracce di città”, in alcune università e amministrazioni comunali: nell’Aprile 
2002 al Dottorato in Pianificazione Urbanistica del Politecnico di Torino, nel febbraio 2002 al Dottorato in 
Urbanistica della Facoltà di Architettura di Firenze, a Dicembre 2002 al comune di Malo (VI) (assessorato 
all’urbanistica), nell’Ottobre 2001 alla Municipalità di Mestre, nell’Ottobre 2001 al comune di Trissino (VI) 
invitata dall’ordine degli architetti di Vicenza, nel Luglio 2001 al Politecnico di Bari. 
 
2001 
- partecipa al Seminario Internazionale “Urban 2001 - IEEE/ISPR Joint Workshop on Remote Sensing and 
Data Fusion over Urban Areas”, con una relazione intitolata “Exploration on density, form and elements in 
inhabited territories”. 
- relatore invitato al convegno internazionale “New Territories: 50km x 50km” alla facoltà di Architettura del 
Politecnico di Bari con un intervento dal titolo “Tracce di città: ipotesi interpretative per il territorio veneto”. 
- svolge attività di tutoraggio al Seminario di progettazione “Piccola scala per grande dimensione”, Facoltà di 
Architettura di Ascoli Piceno. 
- svolge attività di tutoraggio al Laboratorio di progettazione “Frammenti di Bari” organizzato nell’ambito del 
corso di Progettazione urbanistica, prof. P. Viganò al Politecnico di Bari. 
 
2000 
- svolge attività di tutoraggio al Seminario internazionale di progettazione “Hybrid Space” organizzato da 
Studio Open City-Bruxelles e Anno 02-Kortijk a Kortrijk-Belgio. 
- svolge attività di tutoraggio al Seminario di progettazione “Piccola scala per grande dimensione”, Facoltà di 
Architettura di Ascoli Piceno. 
- svolge attività di tutoraggio al Laboratorio di progettazione “Frammenti di Bari” organizzato nell’ambito del 
corso di Progettazione urbanistica, prof. P. Viganò al Politecnico di Bari. 
- organizza il seminario “La costruzione di scenari per la città contemporanea: ipotesi e casi studio”, Dottorato 
in Urbanistica IUAV. 
- organizza il seminario “Back to the future. Scenari per il Veneto e il territorio contemporaneo”, IUAV. 
 
1999 
- svolge attività di tutoraggio al Laboratorio di progettazione “Frammenti di Bari” organizzato nell’ambito del 
corso di Progettazione urbanistica, prof. P. Viganò al Politecnico di Bari. 



- presenta un paper intitolato “Case nuove: biografia di un frammento nel territorio veneto” al Convegno 
internazionale promosso dallo IUAV “1949/1999. Cinquant’anni dal Piano Ina-Casa”. 
- invitata al Laboratorio di scrittura creativa del circolo culturale “W. Tobagi” di Venezia, in particolare al 
modulo “Osservazione e Descrizione” a tenere una comunicazione intitolata “Descrivere il territorio 
contemporaneo: case su lotto”. 
 
 
6. Curatela Mostre 
 
2018 - curatrice del Padiglione Venezia alla 16 Biennale di Architettura di Venezia. In questo ambito 
organizza anche l’International Design Competition “Marghera City of Making”.  
2017- curatrice e responsabile scientifico del padiglione WATERFRONT nell’ambito della Shanghai Urban 
Space Art Season (SUSAS 2017), Shanghai, Cina  
2015 - è selezionata a esporre un progetto di ricerca ed è co-curatrice della mostra “Caoyang New Village” 
nell’ambito della Shanghai Urban Space Art Season (SUSAS 2015), Shanghai, Cina 
2015 – curatrice della mostra “Walkable cities in China” allestita allo Iuav 
2014 – curatrice della mostra “Laboratori Metropolitani: Seoul” allestita allo Iuav. 
2004 – curatrice e responsabile scientifico della mostra “Il territorio della strada” allestita allo Iuav 
nell’ambito delle attività del Prin Infra. 
2002 - è invitata a partecipare alla mostra “After Sprawl” ad Anversa (Be) esponendo i risultati della ricerca 
sul territorio veneto. 
 
7. Partecipazione a comitati editoriali e attività di referaggio 
 
Dal 2015 fa parte dell’Editorial Board del Journal of Architecture and Urbanism, Routledge. 
Dal 2015 fa parte dell’International Advisory Board del e-Journal of Urban and Landscape Planning. 
Dal 2011 al 2016 è stata corrispondente della rivista internazionale on line “EcoWebTown” 
Dal 2001 fa parte del comitato editoriale del Quaderno del Dottorato in Urbanistica dello IUAV Venezia. 
Dal 1995 al 1998 ha collaborato con la rivista di storia locale AltrocheMestre.  
Dal 1993 al 1997 è stata redattrice di Urbanistica Informazioni (Regione Veneto). 
Dal 1993 al 1995 è stata redattrice del Quaderno della ricerca sulle trasformazioni dell’habitat urbano in 
Europa.  
 
E’ valutatore anonimo per: 
Archivio di Studi Urbani e Regionali 
Territorio 
Journal of Architecture and Urbanism 
Storia urbana 
QU3-Quaderni di Urbanisticatre 
Journal of Urban Planning 
 
 
8. Pubblicazioni 
 
Monografie e curatele 
 
Basso S., Caudo G., Marchigiani E., Munarin S., Renzoni C., Savoldi P., Tosi M.C., (2021) (a cura di), Diritti in città, 
Donzelli, Roma ISBN 978-88-5522-047-7. 
Oltre alla curatela del libro, mi vanno attribuiti i paragrafi 1, 2, 5 del seguente testo:  

“Tra servizi ecosistemici e mobilità attiva: gli standard come progetto di suolo”, pp. 31-43.  
 
 
Tosi M.C., Faraone C., (2021) (a cura di) Città e lavoro. Spazi, attori e pratiche della transizione tra Mestre e Marghera, 
Quodlibet, Macerata ISBN 978-88-229-0581-9 
Oltre alla curatela del libro, mi va attribuita l’introduzione:  



 “Lavoro, corpi e città”, pp. 7-18 
 
Tosi M.C., (2018) (a cura di), Veneto. Temi di ricerca e azione, Mimesis, Milano ISBN 9788857554518.  
Oltre alla curatela del libro, mi vanno attribuiti i paragrafi 1, 2, 3, 4 del seguente testo:  
 “Produzioni in città: fenomeni emergenti e segnali di futuro nel territorio intermedio tra Mestre e Marghera”, pp. 
70-95.  
 
- Grulois G., Tosi M.C., Crosas C., (2018), (eds), Designing Territorial Metabolism. Metropolitan Studio on Brussels, 
Barcelona, and Veneto, Jovis, Berlin. ISBN 978-3-86859-489-802.2018.  
Oltre alla curatela del libro mi vanno attribuiti i paragrafi 1, 2, 3, e le conclusioni del seguente testo:  

- “Genealogies of the Ecological Issues in the Italian Discurse on Città Diffusa: Territories and Debates”, pp. 
71-86.  
 
- Wang L., Tosi M.C., et al, (2017), Walkable Cities in High Density China, Tongji University Press, Shanghai. ISBN 
9787560872155. 
Oltre ad essere uno degli autori del libro, mi va attribuito il seguente testo:  
 - “Walkability and the right to the city”, pp. 11-26.  
 
- Renzoni C., Tosi M.C., (2017) (a cura di) Bernardo Secchi. Libri e piani, Officina, Roma. ISBN: 9788860492517 
Oltre alla curatela del libro, mi vanno attribuiti i seguenti testi:  

- “Quella è la biblioteca, ma il suo studio è la fuori”, pp. 11-22.  
- “Uno spesso strato di parole”, pp. 47-50.  
- “Nonostante Brescia”, pp. 156-164.  

 
- Renzoni C., Tosi M.C., (2016) (a cura di) Marzenego fiume metropolitano. Scenari di riciclo per i territori della 
dispersione insediativa, Aracne, Roma. ISBN: 9788854896178. 
Oltre alla curatela del libro, mi va attribuito il seguente testo:  

- “Marzenego fiume metropolitano”, pp. 11-21.  
 
-Raggruppamento di ricerca NUQ, (2016) Manifesto per il territorio veneto. Scenari, obiettivi, azioni. Mimesis, Milano. 
ISBN: 9788857537863 
Oltre alla curatela del libro, mi vanno attribuiti i testi a pp. 7-24, 31-36, 67-72.  
 
- Munarin S., Tosi M.C., (2014) Welfare Spaces. On the Role of Welfare State Policies in the Construction of the 
Contemporary City, Trento-Barcelona, LastLib. ISBN: 9788895623917.  
Mi vanno attribuiti i testi a pp. 15-32, 49-65, 93-109.  
 
- Tosi M.C., (2013) Toward an Atlas of European Delta Landscape, Trento-Barcelona, LastLib. ISBN: 9788895623870 
Mi vanno attribuiti i testi a pp. 7-57, 90-97, 115-118.  
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