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Ilaria Valente – Curriculum Vitae 

Ilaria Valente è professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana (SSD ICAR/14) presso il 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, dove svolge attività didattica e di ricerca 
dal 1984. 

Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, è Dottore di ricerca in Composizione Architettonica (1992- 
Istituto Universitario di Architettura di Venezia). Dal 2016 è Preside pro-tempore della Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. Dal 2020 è Presidente della Conferenza 
Universitaria Italiana di Architettura; dal 2017 è Vice-Presidente della European Association for Architectural 
Education – EAAE.   

E’ Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica Urbana e degli 
Interni  – DAStU; membro del Joint Steering Committee Joint School of Design and Innovation Centre - 
Politecnico di Milano - Xi’an Jiaotong University XJTU – (dal 2016). 

E’ stata membro della Commissione Scientifica del Dipartimento DASTU del Politecnico di Milano (2016-2019); 
membro del Comitato d’Onore di ASA- Advanced School of Architecture – Politecnico di Milano (2015-2017); 
membro della Giunta della “Conferenza Universitaria Italiana di Architettura” CUIA (dal 2015-2019). Dal 2013 
al 2015 è stata Preside della Scuola di Architettura e Società; dal 2011 al 2013, Presidente del Consiglio di Corso 
di Studi della Laurea Magistrale in Architettura, dal 2007 al 2012 Coordinatore del Dottorato di ricerca in 
Progettazione Architettonica e Urbana, dal 2010 membro della Giunta di Direzione della Scuola di Dottorato del 
Politecnico di Milano e Vice Direttore della stessa; dall’a.a. 2006-07 al 2010 è stata Vice-Presidente del Corso di 
studi in Scienze dell’Architettura, Facoltà di Architettura e Società; dal 2008 al 2011 è stata responsabile 
scientifico della International PhD Summer School “Progetti, strategie, ricerche per la città contemporanea”, 
promossa dal Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana e dal Comune di Bergamo. E’ stata 
co-direttore del Master Universitario di II livello in Progettazione strategica integrata per lo sviluppo delle risorse 
architettoniche urbane ambientali (2004-2006).  

Ilaria Valente ha sviluppato contributi teorici e progettuali sugli strumenti e sulle metodologie di intervento in 
ambiti urbani marginali, con particolare attenzione al tema della forma e figura dello spazio aperto e dello spazio 
pubblico e delle metodologie descrittive e interpretative delle morfologie insediative, dell’architettura delle 
infrastrutture e dell’infrastrutturazione dei territori contemporanei.  
Diversi suoi contributi inerenti gli studi sulla morfologia urbana in Italia tra gli anni '50 e '70 oltre a studi sulla 
forma urbana e sull’architettura milanese sono stati pubblicati in ambito nazionale e internazionale. Entro il 
quadro delle analisi istruttorie a corredo del Piano delle Regole del Comune di Milano, Ilaria Valente ha 
condotto, come responsabile della consulenza di ricerca DiAP, la mappatura morfo-tipologica del contesto 
milanese (Descrizione dei caratteri morfologici del tessuto urbano milanese”, 2005-’06). 
Sul versante della sperimentazione progettuale, le problematiche di ricerca sopra delineate hanno trovato 
applicazione sia all'interno di ricerche coordinate (CNR, ricerche di interesse nazionale MURST/MIUR 40% e 
Cofin) sul tema dell’ architettura delle infrastrutture, sia in progetti elaborati per esposizioni e per concorsi di 
architettura.  
L’impegno sulle problematiche teoriche e metodologiche della progettazione architettonica e urbana e gli studi 
condotti sull’architettura degli spazi aperti hanno trovato ulteriori terreni di applicazione in iniziative promosse 
da Istituzioni nazionali e internazionali, come la Triennale di Milano presso cui, nella primavera del 1997, Ilaria 
Valente ha coordinato il lavoro di ricerca e ordinamento dei materiali da esporre nella Mostra “Le architetture 
dello spazio pubblico. Forme del passato, forme del presente ” (1997). In questo quadro è da collocarsi anche la 
collaborazione con la Barragán Foundation e il Vitra Design Museum (Weil am Rhein) per la ricerca d’archivio 
per la mostra “Luís Barragán- The quiet revolution” (2000, ospitata a Vienna, Berlino, Londra, Siviglia, Giappone 
e Messico e America Latina). 

La descrizione, la rigenerazione, il riciclo architettonico di aree e tessuti marginali è al centro della ricerca degli 
ultimi anni, con particolare attenzione al recupero di aree, manufatti, infrastrutture abbandonati o sottoutilizzati. 
Su queste problematiche Ilaria Valente ha sviluppato contributi teorici e ricerche progettuali applicate a contesti 
determinati come responsabile di ricerche finanziate per le unità di ricerca del Politecnico di Milano: ricerca 
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abitativi marginali. Metodi, strumenti, progetti applicati al settore occidentale di Milano”; ricerca MIUR-PRIN 
2010 “Re-cycle Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio ”, incentrata sul 
tema dell’abbandono e della rigenerazione di tessuti produttivi. Sugli stessi temi ha articolato i programmi dei 
laboratori e dei corsi monografici nell’ambito della didattica del progetto e nel Dottorato di ricerca.  

Parallelamente, a partire dal 2013, Ilaria Valente ha ideato e diretto, insieme a Corinna Morandi, l’iniziativa 
didattica e di ricerca “Ri-formare Milano. Progetti per le aree e gli edifici in stato di degrado e abbandono” 
promossa dalla Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Assessorato 
all’Urbanistica, Edilizia Privata, Agricoltura del Comune di Milano che ha coinvolto per tre anni accademici 
numerosi laboratori di progettazione della Scuola che hanno lavorato per esplorare la possibilità di rimettere in 
circolo, con usi permanenti o temporanei, aree ed edifici in stato di degrado e abbandono, di proprietà pubblica e 
privata. I progetti elaborati dagli studenti nell’ambito di  “Ri-formare Milano” sono stati esposti alla Triennale di 
Milano nel luglio 2015, all’Urban Center e nello Spazio Mostre “Guido Nardi”. La prosecuzione della 
collaborazione con il Comune di Milano è ora in atto con il progetto didattico “Ri-formare Periferie, Milano 
Metropolitana” (a.a. 2018-’19, insieme a Laura Pogliani). 

Ilaria Valente è stata visiting critic e ha tenuto lezioni e conferenze presso diverse scuole di architettura all’estero, 
tra cui Accademia di Architettura di Mendrisio, ETSAB Barcellona, ENSA Paris Belleville, Shanghai Jiao Tong 
University, South China University of Technology, Tsinghua University, Harbin Institute of Technology, CEPT 
Ahmedabad. 

Ilaria Valente ha collaborato con diverse riviste di settore, tra cui “Domus”, “Casabella”, “Urbanistica” e ha 
sviluppato negli anni numerosi contributi in seminari e convegni internazionali, in Italia e all’estero.  

E’ stata membro di commissioni di concorso presso il Politecnico di Milano e altri Atenei italiani e di panel di 
valutazione, tra cui quello per il Postgraduate programme-European Master in Architecture presso Maastricht 
University (2011) e revisore ANVUR – VQR 2004-2010 e VQR 2011-‘13 per prodotti GEV Area 08. 

 

 


