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Mas s imo 	 B r i c o c o l i 	

	 	 	 	 	 	
P r o f i l o 	
	

Laureato	con	Lode	in	Architettura	e	Dottore	di	Ricerca	in	Pianficazione	Territoriale,	è	Professore	ordinario	
di	 Tecnica	 e	 Pianificazione	 Urbanistica	 e	 Direttore	 del	 Dipartimento	 di	 Architettura	 e	 Studi	 Urbani	 del	
Politecnico	di	Milano.		

Ha	 insegnato	presso	 lo	 IUAV,	 l’Università	Cà	Foscari	a	Venezia,	 l'Université	du	Luxembourg	e	 la	HafenCity	
University	 di	 Amburgo.	 E’	 membro	 dell’International	 Advisry	 Board	 del	 Programma	 IBA	 Wien	 -	 Neues	
Soziales	Wohnen	2016-2022	promosso	dalla	città	di	Vienna.	Si	occupa	di	forme	e	modi	dell’azione	pubblica	
nel	governo	del	territorio,	dei	nessi	tra	politiche	di	welfare	e	politiche	urbanistiche,	di	grandi	progetti	urbani	
e	di	politiche	della	casa.	Su	questi	temi	ha	coordinato	e	contribuito	a	progetti	di	ricerca	in	Italia	e	all’estero	
e	 pubblicato	 un	 ampio	 numero	 di	 contributi.	 Ha	 condotto	 studi	 e	 ricerche	 promosse	 da	 enti	 quali:	 il	
Ministère	 de	 l’Ecologie,	 du	 Développement	 et	 de	 l’Aménagement	 durables	 francese,	 il	 Plan	 Urbanisme	
Construction	 Architecture	 del	 Ministero	 francese	 per	 le	 infrastrutture,	 la	 Città	 di	 Vienna,	 la	 Fondazione	
Alexander	 von	 Humboldt,	 IREF	 Lombardia.	 Ha	 svolto	 ruolo	 di	 consulente	 scientifico	 per	 istituzioni	 quali:	
Bundesministerium	 für	 Raumordnung,	 Bauwesen	 und	 Städtebau	 (Ministero	 federale	 tedesco	 per	 la	
pianificazione	 spaziale	 e	 lo	 sviluppo	 urbano),	Ministero	 della	 cultura	 del	 Lussemburgo,	 il	Ministero	 delle	
Infrastrutture	e	dei	Trasporti,	Regione	Lombardia,	Città	di	Esch	sur	Alzette,	 la	Città	di	Vienna,	Comune	di	
Milano,	Città	di	Torino,	Comune	di	San	Donato	Milanese,	Comune	di	Cremona,	Aler	Milano,	Azienda	per	 i	
Servizi	Sanitari	di	Trieste,	IRSES	Trento.	

	

L i n g u e 	 s t r a n i e r e 	
Ottima	conoscenza	della	lingua	inglese.	Buona	conoscenza	della	lingua	tedesca	e	della	lingua	francese.	

	

	

	

	

PC_UNIPA
Rettangolo
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CURRICULUM	
	

T i t o l i 	 a c c a d em i c i 	
Dal	2020	 Direttore	del	Dipartimento	di	Architettura	e	Studi	Urbani,	Politecnico	di	Milano.	

Dal	2018	 Professore	 Ordinario	 di	 Tecnica	 e	 Pianificazione	 Territoriale	 presso	 il	 Dipartimento	 di	
Architettura	e	Studi	Urbani,	Politecnico	di	Milano.	

2016-2017	 Professore	 Associato	 di	 Tecnica	 e	 Pianificazione	 Territoriale	 presso	 il	 Dipartimento	 di	
Architettura	e	Studi	Urbani,	Politecnico	di	Milano.	

2015-2017	 Visiting	Professor,	School	of	Planning,	HafenCity	Universitaet,	Hamburg.	

2014-2015	 Vincitore	 di	 concorso	 e	 incaricato	 quale	 Professore	 ordinario	 di	 Social	 Business	 and	
Management	presso	University	of	Luxembourg.	

2014	 Abilitazione	Scientifica	Nazionale	-	Professore	Prima	Fascia	-	Settore	08/F1	Pianificazione	e	
Progettazione	Urbanistica	e	Territoriale.	

2014	 Abilitazione	Scientifica	Nazionale	-	Professore	Seconda	Fascia	-	Settore	08/F1	Pianificazione	
e	Progettazione	Urbanistica	e	Territoriale.	

2013-2014	 Velux	 Visiting	 Professorship,	 Centre	 for	 Urbanism,	 School	 of	 Architecture,	 Royal	 Danish	
Academy	of	Fine	Arts,	Copenhagen.	

2009-2010	 Vincitore	 della	 Research	 Fellowship	 per	 experienced	 researchers	 2009-2010,	 Fondazione	
Alexander	von	Humboldt,	Bonn.	Visiting	researcher	presso	la	Humboldt	Universitaet	Berlin	
e	la	HafenCity	University	ad	Amburgo.	

2005-2016	 Ricercatore	 in	Tecnica	e	Pianificazione	Territoriale	presso	 il	Dipartimento	di	Architettura	e	
Studi	Urbani,	Politecnico	di	Milano.		

2004-2005	 Titolare	di	assegno	di	ricerca:	"Politiche	urbane,	spazi	pubblici	e	governo	locale:	è	possibile	
imparare	 dall'insicurezza?	 Azioni	 per	 la	 sicurezza	 urbana	 e	 percorsi	 di	 apprendimento	
istituzionale	 nelle	 politiche	 per	 la	 città".	 Dipartimento	 di	 Architettura	 e	 Pianificazione,	
Politecnico	di	Milano.	

1999	–	2002	 Titolare	 di	 assegno	 di	 ricerca:	 “Etnografia	 della	 riqualificazione	 urbana.	 Una	 ricerca	 sul	
campo	 in	 quattro	 quartieri	 a	 Vienna,	 Amburgo,	 Milano	 e	 Torino”.	 Dipartimento	 di	
Urbanistica,	Istituto	Universitario	di	Architettura	di	Venezia.		

1998	 Dottorato	 di	 Ricerca	 in	 Pianificazione	 Territoriale,	 Programma	 consorziato	 Politecnico	 di	
Torino,	Politecnico	di	Milano	e	IUAVenezia.	

1993	 Laurea	in	Architettura,	votazione	100	e	lode,	Politecnico	di	Milano.	

	

I n c a r i c h i 	 a c c a d em i c i 	
M i u r 	 	

Dal	2018	 Membro	 della	 Commissione	 per	 l’Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale,	 Settore	 Concorsuale	
08/F1	Pianificazione	e	progettazione	urbanistica	e	territoriale.	

Ateneo,	Politecnico	di	Milano	

Dal	2020	 Membro	del	Senato	Accademico	e	Coordinatore	della	Commissione	Regolamenti.	
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2017-2020	 Membro	del	Senato	Accademico,	eletto	quale	rappresentante	del	corpo	docente.	

Dal	2017	 Membro	 del	 comitato	 di	 valutazione	 e	 della	 cabina	 di	 monitoraggio	 del	 Programma	
Polisocial.	

Dal	2018		 Membro	della	Commissione	Scatti	Stipendiali.	

2010-2016	 Delegato	 del	 Rettore	 (insieme	 a	 Monica	 Bordegoni	 e	 Ingrid	 Paoletti)	 per	 lo	 sviluppo	 di	
progetti	di	cooperazione	con	le	università	Indiane.	

Scuola	di	Architettura,	Urbanistica	e	Ingegneria	delle	costruzioni,	Politecnico	di	Milano	

2017-2020	 Vice-Preside	delegato	all’Internazionalizzazione	e	mebro	della	Giunta	della	Scuola.	

2016-2018	 Coordinatore	 del	 processo	 di	 selezione	 dei	 candidati	 internazionali	 ai	 corsi	 di	 Laurea	
Magistrale.	

2005-2013	 Delegato	 del	 preside	 all’internazionalizzazione	 (Scuola	 di	 Architettura	 e	 Società)	 e	 alla	
gestione	 della	 selezione	 dei	 candidati	 internazionali	 ai	 corsi	 di	 laurea	 magistrale	
(Architecture,	Urban	Planning	and	Policy	Design).	

Dipartimento	di	Architettura	e	Studi	Urbani,	Politecnico	di	Milano	

Dal	2020	 Direttore	

2017-2020	 Membro	della	Giunta.	

2009-2015	 Membro	della	Giunta.		

Dal	2013	 Membro	del	Board	del	dottorato	di	ricerca	in	Urban	Planning,	Design	and	Policies.	

2008-2013	 Membro	del	Board	del	Dottorato	in	in	Spatial	Planning	and	Urban	Development.		

	

A t t i v i t à 	 d i 	 r i c e r c a 	
	

Ricerche	e	attività	scientifiche	condotte	con	ruolo	di	responsabile	scientifico	e	di	coordinamento	

2020	-		 	 Responsabile	scientifico	(con	Stefania	Sabatinelli	e	Paola	Savoldi)	della	ricerca	„Programmi	
	 	 integrati	e	relativi	progetti	sperimentali	di	innovazione	sociale	e	welfare	locale	nei	
	 	 quartieri	di	edilizia	residenziale	pubblica	Aler	della	città	di	Milano“	finanziata	da	Aler		
	 	 Milano.	
 
2020-	 Responsabile	 scientifico	 (con	 Stefania	 Sabatinelli	 e	 Paola	 Savoldi)	 della	partecipazione	del	

DAStU	al	progetto	Scholé,	finanziato	da	Fondazione	con	i	Bambini	per	la	lotta	all’esclusione	
scolastica	nell’ambito	del	quartiere	Gratosoglio.		

2020	-	 Responsabile	 scientifico	 del	 progetto	 di	 ricerca	More	 then	 Social	 Housing.	 Potentials	 and	
challenges	in	the	innovation	of	Public	housing	finanziato	in	forma	di	una	Borsa	di	dottorato	
in	Urban	Planning	Design	and	Policy	da	FEDERCASA.		

2019		 Responsabile	scientifico	e	coordinatore	di	una	ricerca	sulle	prospettive	di	sviluppo	di	SEAO	
Società	Edificatrice	Abitazioni	Operaie.	

2018	-	 Responsabile	 scientifico	 del	 progetto	 di	 ricerca	 More	 then	 housing.	 Potentials	 and	
challenges	 in	 the	 innovation	 of	 housing	 cooperatives	 finanziato	 in	 forma	 di	 una	 Borsa	 di	
dottorato	in	Urban	Planning	Design	and	Policy	dal	Consorzio	Cooperative	Lavoratori.		

2018	-	 Responsabile	 scientifico	 e	 coordinatore	 (con	 Stefania	 Sabatinelli)	 del	 progetto	 di	 ricerca	
triennale	Capacity	Metro,	finanziata	nell’ambito	del	programma	Fondo	Asilo,	Migrazione	e	
Integrazione	2014-2020	del	Ministero	degli	Interni.	
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2018	-	 Responsabile	 scientifico	 del	 progetto	 di	 ricerca	 triennale	 Mobilage	 -	 Mobilità	 e	
invecchiamento:	 vita	 quotidiana	 e	 reti	 di	 welfare	 a	 livello	 di	 quartiere	 finanziato	 da	
Fondazione	Cariplo.	

2018	 Responsabile	 scientifico	 e	 coordinatore	 (con	 Stefania	 Sabatinelli)	 dell’attività	 di	 ricerca	
Innovazione	e	organizzazione	degli	spazi	dei	servizi,	a	supporto	dell’elaborazione	del	Piano	
di	Sviluppo	del	Welfare	della	Città	di	Milano,	Comune	di	Milano.	

2017-2018	 Responsabile	 scientifico	 e	 coordinatore	 (con	 Paola	 Savoldi)	 dell’attività	 di	 ricerca	 per	 la	
definizione	di	linee	guida	per	la	rigenerazione	integrata	dei	quartieri	di	edilizia	residenziale	
pubblica,	Direzione	Centrale	Casa	-	Regione	Lombardia.		

2015-2018	 Responsabile	 Scientifico	 (con	 Stefania	 Sabatinelli)	 e	 membro	 della	 cabina	 di	 regia	 del	
progetto	“Welfare	di	 tutti”	promosso	dal	Comune	di	Milano	e	finanziato	dalla	Fondazione	
Cariplo	 nell’ambito	 del	 programma	 Welfare	 di	 comunità.	 Referente	 scientifico	 della	
sperimentazione	di	una	piattaforma	territoriale	dei	servizi.	

2015	 Responsabile	 scientifico	 (con	 Stefania	 Sabatinelli	 e	 Paola	 Savoldi)	 di	 una	 ricerca	 sulla	
domanda	 abitativa	 finalizzata	 a	 supportare	 un	 documento	 strategico	 di	 indirizzo	 delle	
politiche	 abitative,	 Comune	 di	 San	 Donato	 Milanese	 (MI)	 (Settore	 urbanistico	 e	 settore	
servizi	sociali).	

2015	 Consulente	 scientifico	 del	 progetto	 “Welfare	 al	 centro”	 promosso	 dal	 comune	 di	
Monfalcone	 in	 cooperazione	 con	 la	 Cooperativa	 Lavoratori	 Uniti	 Franco	 Basaglia	 per	 lo	
sviluppo	di	progetti	di	innovazione	e	coesione	sociale	e	nel	centro	città.	

2011-14		 Responsabile	 scientifico,	 con	 Paola	 Savoldi,	 del	 progetto	 di	 ricerca	 “Projet	 urbain	 sous	
observation	 -	 la	 construction	 et	 la	mise	 en	 place	 dans	 le	 contexte	 italien”,	 selezionato	 a	
seguito	 di	 bando	 pubblico	 del	 Ministère	 de	 l’Ecologie	 du	 Développement	 Durable	 des	
Transports	 et	 du	 Logement	 de	 la	 République	 Française	 -	 Appel	 à	 proposition	 d’études:	
“L’urbanisme	de	projet	en	chantier,	2011”.	

2011-14		 Responsabile	scientifico	(con	Paola	Savoldi)	del	progetto	di	ricerca	“La	mixité	fonctionnelle	
à	 l’épreuve.	 Une	 perspective	 Européenne:	 les	 expériences	 de	 Milan,	 Copenhague,	
Hambourg“,	selezionato	e	finanziata	a	seguito	di	bando	pubblico	del	Ministère	de	l’Ecologie	
du	Développement	Durable	 des	 Transports	 et	 du	 Logement	de	 la	 République	 Française	–	
Appel	de	Recherche:	“Mixité	fonctionnelle	versus	zoning:	de	nouveaux	enjeux?”	

La	 ricerca	 ha	 coinvolto	 tre	 unità	 di	 ricerca:	 DiAP	 –	 Politecnico	 di	 Milano;	 HafenCity	
Universität,	Hamburg	–	Dept.	Stadt-	und	Regionalsoziologie,	Royal	Danish	Academy	of	Fine	
Arts,	Center	for	Urban	Planning.	

2008-09	 Responsabile	scientifico	del	Progetto	di	 ricerca	“Penelope:	 le	trame	emergenti	del	 tessuto	
urbano”,	 finalizzato	 a	 mappare	 l'immaginario	 simbolico	 e	 le	 pratiche	 d'uso	 degli	 spazi	
urbani	 attraverso	 una	 ricerca	 qualitativa	 sul	 territorio	 del	 Comune	 di	 Trento	 finanziato	
dall’Istituto	Regionale	di	Studi	e	Ricerca	Sociale	(Irsrs)	Trento.	

2007-2009	 Responsabile	 scientifico	 (con	 Paola	 Savoldi)	 del	 progetto	 di	 ricerca	 “Lieux,	 outils	
d’aménagement	 et	 de	 sûreté.	 La	 production	 des	 nouveaux	 espaces	 urbains”	 candidato	 e	
vincitore	di	 finanziamento	nell’ambito	del	programma	PUCA	Consultation	de	 recherches	 -	
Territoires	 urbains	 et	 sûreté	 del	 Ministère	 de	 l’Ecologie,	 du	 Développement	 et	 de	
l’Aménagement	durables,	Paris.	

2007	 Responsabile	 scientifico	 (con	 Guido	 Codecasa)	 di	 un’attività	 di	 ricerca	 e	 di	 un	 ciclo	 di	
seminari	 sul	 tema	 “Periferie,	 quartieri	 e	 istituzioni	 in	 Azione”,	 Comune	 di	 Trento	 -	
Laboratorio	Casa	e	Città.	

2007	 	Responsabile	scientifico	della	ricerca	“L’innovazione	nelle	politiche	abitative	a	Trieste	in	una	
prospettiva	 europea”	 e	 coordinamento	 delle	 attività	 finalizzate	 alla	 partecipazione	 di	
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Trieste	 al	 progetto	 “Innovation	 in	Housing	Qualities”	 promosso	 dal	 Comune	di	 Vienna	 da	
parte	dell’Azienda	Territoriale	per	la	Casa	di	Trieste.	

2005-2007	 Responsabile	 (con	 Ota	 De	 Leonardis	 e	 Antonio	 Tosi)	 dell’unità	 italiana	 del	 seminario	 di	
ricerca	 “Ville,	 Insecurité	 civile,	 Insecurité	 sociale”	 promosso	 da	 Jacques	 Donzelot	 e	 Anne	
Wyvekens	 per	 conto	 del	 Plan	 Urbanisme	 Construction	 Architecture	 e	 Institut	 des	 hautes	
études	de	la	sécurité	intérieure,	Paris.	

2005	 	Coordinatore	 (con	 Paola	 Savoldi)	 della	 ricerca	 “Urban	 and	 social	 insecurity:	 a	 challenging	
theme	and	learning	field	for	public	policies	and	the	development	of	urban	research	in	Italy”	
Selezionata	 e	 finanziata	 dal	Ministero	 francese	 nell’ambito	 del	 «	Programme	 exploratoire	
de	 recherche	 prospective	 en	 Europe	»	 del	Ministère	 de	 l’équipement,	 des	 transports,	 de	
l’aménagement	du	territoire,	du	tourisme	et	de	la	mer,	Paris.	

2005	 	Responsabile	scientifico	e	coordinatore	della	ricerca	“Elementi	di	successo	e	di	criticità	nella	
partecipazione	 dei	 Comuni	 ai	 bandi	 regionali“,	 Regione	 Lombardia,	 Direzione	 Centrale	
Politiche	per	la	Casa	–	Consorzio	Metis.	

2002-2003	 Responsabile	 scientifico	 della	 ricerca	 “Prossimità.	 Esperienze	 e	 culture	 della	 sicurezza	
urbana	e	del	 territorio,	percezione	del	 rischio	nella	Polizia	Locale	 in	Lombardia”,	condotta	
con	Paolo	Cottino	e	Francesco	Procacci,	 IREF	-	 Istituto	Regionale	Lombardo	di	Formazione	
per	l’Amministrazione	Pubblica,	Milano.	

1999	 Responsabile	 scientifico	 della	 Ricerca:	 ”Sicurezza	 urbana	 e	 percezione	 del	 rischio	
nell'esperienza	della	Polizia	locale:	i	casi	dei	Comuni	di	Brescia,	Cremona,	Desio,	Mazzano	-	
Rezzato,	 Milano,	 Monza	 e	 della	 Polizie	 provinciali	 di	 Bergamo	 e	 Milano”,	 IREF	 -	 Istituto	
Regionale	Lombardo	di	Formazione	per	l’Amministrazione	Pubblica,	Milano.	

	

Partecipazione	a	progetti	di	ricerca	

2019	-	 Partecipazione	alla	ricerca	ex	FARB/DASTU,	Si	può	fare.	L’innovazione	abitativa	tra	norme,	
progetto	e	pratiche	coordinata	da	Paola	Savoldi.	

2011-2014		 Membro	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 “Territori	 della	 condivisione”	 coordinato	 da	 Cristina	
Bianchetti	e	Angelo	Sampieri	 (Politecnico	di	Torino)	sui	mutamenti	dell’abitare.	 I	materiali	
di	riferimento	della	ricerca	in	corso	sono	consultabili	sul	sito:	

http://territoridellacondivisione.wordpress.com/	

2006	 		 Istituto	di	Ricerca	Synergia,	Milano.	

Collaborazione	 (con	 Elena	 Granata	 e	 Christian	 Novak)	 alla	 ricerca	 “L’integrazione	 degli	
immigrati	nella	società	locale	e	nell’impresa	a	Brescia”,	realizzata	nell’ambito	dell’Iniziativa	
Comunitaria	EQUAL	Koiné.	

2003	 	Dipartimento	di	Sociologia	e	Ricerca	Sociale	dell'Università	di	Milano	Bicocca,	Membro	del	
gruppo	di	 lavoro	 coordinato	da	Ota	de	 Leonardis	nell'ambito	del	Programma	di	 ricerca	di	
rilevanza	nazionale	MIUR-Cofin,	"Politiche	attive	e	piani	dei	servizi".	

2003	 	 Dipartimento	di	Sociologia	e	Ricerca	Sociale	dell'Università	di	Milano	Bicocca.	

Membro	 dell’unità	 di	 ricerca	 coordinata	 da	 Ota	 de	 Leonardis	 per	 la	 valutazione	 del	
"Progetto	 di	 mediazione	 linguistico	 culturale"	 attivato	 dalla	 cooperativa	 "Progetto	
Integrazione"	presso	gli	uffici	 immigrazione	di	alcune	questure	lombarde	e	finanziato	dalla	
Regione	Lombardia.	

2001-2003	 Dipartimento	di	Architettura	e	Pianificazione	Politecnico	di	Milano.	

Membro	dell’unità	di	ricerca	coordinata	da	Antonio	Tosi	sul	tema	“Politiche	territoriali	della	
sicurezza:	alternative	alle	misure	di	ordine	pubblico”,	nell’ambito	del	programma	nazionale	
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di	ricerca	MURST	40%	“Gli	effetti	del	pericolo	e	della	paura	sulla	forma	e	sull’uso	della	città	
contemporanea”,	coordinato	da	Giandomenico	Amendola.	

2002	 Dipartimento	di	Sociologia	e	Ricerca	Sociale,	Università	di	Milano	Bicocca,	“Welfare	urbano	
e	 standard	 di	 qualità	 sociale",	 partecipazione	 alla	 ricerca	 coordinata	 da	Ota	 de	 Leonardis	
nell’ambito	 della	 ricerca	 nazionale	 Murst-Cofin	 "Welfare	 urbano	 e	 standard	 urbanistici",	
diretta	da	Francesco	Karrer.	

1997/1998	 Fondazione	 Cariplo	 per	 la	 Ricerca	 Scientifica	 -	 Dipartimento	 di	 Economia	 e	 Produzione,	
Politecnico	 di	Milano,	 collaborazione	 alla	 ricerca	 “I	 costi	 di	modelli	 alternativi	 di	 sviluppo	
periurbano”,	diretta	da	Roberto	Camagni.	

1996		 Dipartimento	di	 Scienze	del	 Territorio,	 Politecnico	di	Milano,	 “La	pianificazione	 strategica	
come	 quadro	 di	 indirizzo	 e	 di	 azione	 per	 le	 politiche	 urbane”,	 collaborazione	 al	 progetto	
coordinato	di	ricerca	CNR	diretto	da	Maria	Cristina	Gibelli.	

1996		 Dipartimento	di	 Economia	e	Produzione,	Politecnico	di	Milano,	 collaborazione	alla	 ricerca	
“City	 Effect	 and	 Urban	 Overload:	 Definition	 and	 Determinants”,	 coordinata	 da	 Roberto	
Camagni,	nell'ambito	del	programma	Action-Ville,	“Identification	of	 instruments	necessary	
forthe	 integration	 of	 cities	 into	 their	 regional	 environment”,	 Commisione	 dell’Unione	
Europea,	DG	XII	Science,	Research,	Development.		

1994	/1995		 Fondazione	 Cariplo	 per	 la	 Ricerca	 Scientifica,	 DATAR,	 Parigi,	 collaborazione	 alla	 ricerca	
"Urban	 Sustainability	 and	 Urban	 Form,	 a	 Comparative	 Study	 on	 Urban	 Development	
Strategies	and	Policies",	coordinata	da	Roberto	Camagni.	

1991		 Dipartimento	 di	 Scienze	 Economiche,	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 -	 A.I.M.	
(Associazione	Interessi	Metropolitani),	collaborazione	alla	ricerca	"Innovazione	tecnologica	
e	capitale	umano	in	Lombardia",	coordinata	da	Luigi	Campiglio.	

1989/1990	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Economiche,	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 -	 Regione	
Lombardia,	 collaborazione	 alla	 ricerca	 "Il	 bilancio	 economico	 delle	 Comunità	Montane	 in	
Lombardia",	coordinata	da	Luigi	Campiglio.	

	

A l t r e 	 a t t i v i t à 	 s c i e n t i f i c h e 	
Affiliazioni	a	gruppi	di	studio	e	di	ricerca	

dal	2016		 Membro	 dell’International	 Advisory	 Board	 del	 programma	 IBA	 Neues	 Soziales	 Wohnen	
2016-2022	promosso	dalla	Città	di	Vienna.	

dal	2003	 Membro	 fondatore	 di	 SUI	 GENERIS	 -	 Laboratorio	 di	 sociologia	 dell'azione	 pubblica,	
promosso	e	coordinato	da	Ota	de	Leonardis	e	da	Lavinia	Bifulco,	Dipartimento	di	Sociologia	
dell'Università	di	Milano	Bicocca.	

2017-2018		 Membro	 del	 Gruppo	 di	 Studio	 “Piano	 città”	 istituito	 dal	 Viceministro	 presso	 il	 Ministero	
delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti.	

2016	-	2018	 Membro	dell’Advisory	Board	del	consorzio	di	ricerca	EU	2020	Re.Cri.Re.	

2015-2018		 Membro	 della	 Cabina	 di	 regia	 del	 progetto	 “Welfare	 di	 tutti”	 coordinato	 dal	 Comune	 di	
Milano	e	cofinanziato	da	Fondazione	Cariplo.	

2013-2017	 Membro	 del	 board	 del	Master	 post	 laurea	 ‘Housing	 Sociale	 e	 Collaborativo”,	 Fondazione	
Housing	Sociale	e	Politecnico	di	Milano.	

2005-2010	 Membro	attivo	del	City	Reformers	Group,	promosso	da	Anne	Power	presso	il	CASE	–	Centre	
for	 the	Analysis	of	Social	Exclusion	 -	e	advisor	per	 l’Italia	del	programma	di	Ricerca	Weak	
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Market	 Cities	 Program.	 Contributo	 ai	 seminari	 annuali	 di	 discussione	 (settembre	 2006,	
settembre	2007,	maggio	2008,	ottobre	2008,	marzo	2010,	aprile	2011).	

2004-2008	 Rappresentante	 italiano,	 con	Ota	 de	 Leonardis	 e	 Antonio	 Tosi,	 presso	 il	 gruppo	 di	 studio	
internazionale	“Villes,	violence	et	dépendance	sociale.	Les	politiques	de	cohésion	en	Europe“	
promosso	da	 Jacques	Donzelot	 (Plan	Urbanisme	Construction	Architecture	 -	Ministere	 de	
l'Equipément)	e	Anne	Wyvekens	(Institut	des	hautes	études	de	la	sécurité	intérieure).	

dal	2002		 Membro	dell’International	Advisory	Board	della	ricerca	UE	-	V°	programma	quadro,	“INSEC	-	
Insecurities	 in	European	Cities.	Crime	related	fears	within	the	context	of	new	anxieties	and	
community	based	crime	prevention”,	diretta	da	Klaus.	Sessar,	Università	di	Amburgo.	

Giurie	

-	 2019,	Membro	 della	 giuria	 del	 Concorso	 di	 Architettura	 sull’abitare	 cooperativo	 “AAAarchitetticercasi“,	
Confcooperative	Habitat.	

-	2019,	Membro	della	giuria	del	Grazer	Architektur	Diplomapreis,	TUGraz.	

-	 2017,	 Membro	 della	 Giuria	 del	 Premio	 Europeo	 di	 Architettura	 Rivolta	 Baffa,	 Ordine	 degli	 Architetti,	
Milano.	

-	 2015,	Membro	 della	 giuria	 del	 Grand	 Prix	 de	 l’Architecture	 du	 Luxembourg,	 Luxembourg	 Centre	 pour	
l’Architecture.	

	

Attività	di	valutazione/referaggio	

Svolgo	regolarmente	attività	di	valutazione	e	referaggio	per:	

-	riviste	scientifiche	(Urban	Studies,	Housing	Studies,	Housing	Theory	and	Society,	 International	Journal	of	
Urban	and	Regional	Research,	Policy	Press,	Espace	et	Societé,	Rivista	Italiana	di	Sociologia,	Archivio	di	Studi	
Urbani	Regionali,	Planum,	European	Urban	and	Regional	Studies,	Urban	Design	and	Planning,	Territorio)	

-	istituti	ed	enti	di	ricerca	(tra	gli	altri:	ANVUR,	Miur-Cineca,	Osterreichisches	Wissenschaftsfonds	-	Austrian	
Science	Fund).	

	

L i n g u e 	 s t r a n i e r e 	
Ottima	conoscenza	della	lingua	inglese.	Buona	conoscenza	della	lingua	tedesca	e	della	lingua	francese.	

	

E s p e r i e n z e 	 d i 	 c o n s u l e n z a 	 ( s e l e z i o n e ) 	
2019	-	 DASTU,	Comune	di	San	Donato	Milanese,	Settore	urbanistico	

Partecipazione	 al	 gruppo	di	 consulenza	del	DASTU	 (coordinato	da	Gabriele	 Pasqui)	 per	 la	
redazione	di	contributi	di	settore	alla	redazione	del	Piano	di	Governo	del	territorio.	

2004–	2005	 DiAP	Politecnico	di	Milano	e	Comune	di	Milano,	Settore	politiche	per	la	casa.	

Partecipazione	 all’attività	 di	 consulenza	 (responsabile	 Sandro	 Balducci)	 finalizzata	 a	
supportare	 un	 programma	 di	 interventi	 per	 lo	 sviluppo	 di	 residenze	 universitarie	 e	 per	
l’innovazione	dell’housing	sociale	a	Milano.	

2003	–	2004		 DiAP	Politecnico	di	Milano	-	Comune	di	Milano,	Settore	Periferie.	

Coordinatore	 del	 gruppo	 di	 consulenza	 scientifica	 (responsabile	 Alessandro	 Balducci)	 per	
l’elaborazione	 di	 cinque	 progetti	 candidati	 (e	 ammessi)	 al	 finanziamento	 del	 programma	
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nazionale	 Contratti	 di	 Quartiere	 II.	 Responsabile	 operativo	 della	 progettazione	 dei	
programmi	di	intervento	per	i	quartieri	Mazzini	e	Gratosoglio.		

2003	–	2004	 AGEC	Verona	-	Cooperativa	Guglielma	-	ricerca	e	creazione	sociale,	Verona.	

Consulenza	 scientifica	 alla	 progettazione	 del	 programma	 di	 rigenerazione	 del	 quartiere	
Borgo	Nuovo	candidato	(e	ammesso)	al	 finanziamento	del	programma	nazionale	Contratti	
di	quartiere	2.	

2004	 Metis-Irs	Milano	-	Comune	di	Cinisello	Balsamo.	

Collaborazione	 alla	 progettazione	 del	 programma	 di	 rigenerazione	 "Oltre	 Sant'Eusebio"	
candidato	(e	ammesso)	al	finanziamento	del	programma	nazionale	Contratti	di	Quartiere	2.	

2003	–	2004		 Comune	di	Cinisello	Balsamo.		

Incarico	di	 consulenza	scientifica	per	 l'attuazione	del	Contratto	di	Quartiere	Sant'Eusebio:	
sviluppo	di	elementi	di	innovazione	e	sperimentazione	nella	gestione	degli	alloggi	di	edilizia	
residenziale	 pubblica	 e	 sviluppo	 di	 un	 programma	 d'azione	 in	merito	 a	 problematiche	 di	
insicurezza	e/o	di	conflitto.	

2002		 Città	 di	 Torino	 -	 Avventura	 Urbana,	 Consulenza	 scientifica	 e	 supporto	 metodologico	 al	
progetto	"Azione	territoriale	partecipata	e	sicurezza	urbana",	promosso	da	Settore	Periferie	
e	Polizia	Municipale.	

2001	–	2003	 Comune	di	Cinisello	Balsamo	–	DiAP,	Politecnico	di	Milano.	

Membro	 del	 Gruppo	 di	 Progettazione	 del	 Programma	 Urban	 Italia	 (coordinamento	 Lides	
Canaia,	Comune	di	Cinisello	Balsamo	e	Alessandro	Balducci,	DiAP):	gestione	del	processo	di	
sviluppo	del	nuovo	Polo	Universitario.	

2003	 Comune	di	Cinisello	Balsamo.	

Incarico	 di	 consulenza	 per	 il	 supporto	metodologico	 all'implementazione	 del	 Contratto	 di	
Quartiere	di	Sant'Eusebio.	

2002	 IRES	Torino	-	Agenzia	di	Sviluppo	Contratto	di	Quartiere	di	via	Arquata.	

Conduzione	 di	 un'indagine	 esplorativa	 sulle	 problematiche	 di	 insicurezza	 e	 percezione	 di	
rischio	nel	quartiere	di	Via	Arquata	a	Torino.	

2002		 Comune	di	Verona,	Associazione	Mimesis.	

Consulenza	per	 la	 progettazione	e	 la	 conduzione	di	 attività	 di	 formazione	nell’ambito	del	
corso	FSE	per	agenti	di	Polizia	Municipale.	

2001	–	2002	 Comune	di	Milano,	Settore	Zona	9.	

Consulenza	per	 la	definizione	di	un	processo	di	 valutazione	dei	 servizi	 'Centro	Territoriale	
sociale'	e	'Centro	Donna'.	

2000	–	2001	 Comune	di	Cinisello	Balsamo	–	DiAP	Politecnico	di	Milano.	

Membro	 del	 Gruppo	 di	 Coordinamento	 del	 Contratto	 di	 Quartiere	 Sant'Eusebio.	
Responsabile	 del	 'Gruppo	 casa',	 supervisione	 all'implementazione	 della	 riqualificazione	
degli	alloggi	e	del	programma	di	mobilità	degli	inquilini.	

2000	–	2001	 Comune	di	Milano,	Settore	Sicurezza	Urbana.	

Conduzione	di	un’attività	di	ricerca,	supporto	al	cambiamento	organizzativo	e	monitoraggio	
del	servizio	Vigili	di	Quartiere.	

2000	–	2001	 GRM	-	Avventura	Urbana,	Città	di	Torino.		
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Consulenza	 scientifica	 al	 Piano	di	 accompagnamento	 sociale	 del	 PRU	di	 Corso	Grosseto	 e	
alla	 formulazione	 di	 un	 progetto	 sperimentale	 di	 integrazione	 tra	 l’attività	 della	 Polizia	
Municipale	e	il	Progetto	Periferie.	

2000	 CGIL-CISL-UIL	-	Città	di	Torino.	

Incarico	 di	 consulenza	 scientifica	 (con	 Marianella	 Sclavi)	 per	 la	 progettazione	 e	 la	
conduzione	 del	 Progetto	 Pilota	 “Una	 piazza	 Si-cura.	 Sicurezza	 e	 qualità	 della	 vita	 nel	
quartiere	di	Piazza	Bottesini	a	Torino”.	

	
 
	

A t t i v i t à 	 d i d a t t i c a 	
	

Promozione	e	coordinamento	di	programme	internazionali	

Nell’ambito	di	programmi	di	studio	internazionali	e	interdisciplinari	ho	attivato,	promosso	e	coordinato:	

a)	programmi	di	doppia	laurea	(con	TU	Graz;	HafenCity	University	Hamburg;	TongJi	University	Shanghai;	);		

b)	 programmi	 di	 scambio	 Erasmus	 (HafenCity	 Universität	 Hamburg;	 Middle	 East	 Technical	 University	
Ankara;	University	of	Nicosia;	Frederick	University;	Istanbul	Technical	University,	Turkey);	

c)	 programmi	 di	 cooperazione	 e	 scambio	 con	 Università	 extra	 Europee	 (CEPT	 University	 Ahmedabad,	
University	of	Illinois	Chicago,	TongJi	University	Shanghai,	Tsing	Hua	University	Bejing,	Pune	University,	Asian	
Development	 Bank,	 Universitas	 Indonesia	 Jakarta,	 University	 of	 Sidney;	 Ryerson	 University,	 Toronto,	
Canada);	

d)	 Summer	 Schools	 (Intensive	 Programme	 UE	 “Borderlines,	 2003	 Vienna,	 2004	 Milano,	 2005	 Amburgo;	
2008	con	Università	di	Trieste,	Università	di	Ca	Foscari	e	Politecnico	di	Milano	in	collaborazione	con	Azienda	
Servizi	 Sanitari	 Triestina;	 Intensive	 Programme	UE	 “Demochange	 cities,	 2010	 Trieste,	 2011	 Vienna,	 2012	
Cluj);	

e)	Workshops	 (2011,	 Promotore	 e	 coordinatore,	 con	 Patrizia	 Gabellini	 e	 Fabrizio	 Leoni,	 del	 Joint	 Urban	
Design	 Workshop	 tenutosi	 a	 Jakarta,	 selezionato	 e	 ammesso	 a	 finanziamento	 Bando	 Ministeriale	
“Cooperlink”;	2010,	Politecnico	di	Milano,	Scuola	di	Architettura	e	Società,	Promotore	e	coordinatore	-	con	
sette	 colleghi	 -	 del	 primo	 “MIAW	 Milano	 International	 Architectural	 Workshop”,	 che	 ha	 coinvolto	 150	
studenti	e	otto	docenti	internazionali	in	un’attività	didattica	intensiva	di	apertura	dell’anno	accademico).	

	

CORSI	DI	DOTTORATO	
Supervisione	e	tutor	di	tesi	

-	Ing.	Marco	Peverini,	More	than	affordable?		Potentials	and	challenges	of	the	emerging	affordable	housing	
policies	 and	 actors	 in	 Europe:	 a	 study	 around	 definitions,	 representations	 and	 production,	 Dottorato	 di	
ricerca	 in	Urban	Planning,	Design	 and	Policy,	 Politecnico	di	Milano	 (borsa	di	 ricerca	 finanziata	da	CCL,	 in	
corso)	

-	Dott.	Lorenzo	De	Vidovich,	Governing	 local	welfare	at	the	urban	edges:	 issues,	challenges	and	suburban	
perspectives.	 A	 threefold	 investigation	 in	 Italy,	 (con	 Sandro	 Balducci),	 Dottorato	 di	 ricerca	 in	 Urban	
Planning,	Design	and	Policy,	Politecnico	di	Milano	(in	corso)	

-	 Arch.	 Martina	 Bovo,	 Landing.	 How	 migrants’	 arrival	 challenges	 urban	 policy	 and	 public	 action,	 (con	
Gabriele	Pasqui),	Dottorato	di	ricerca	in	Urban	Planning,	Design	and	Policy,	Politecnico	di	Milano	(in	corso).	
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-	 Dott.	 Emanuele	 Belotti,	 Informality	 as	 a	 structural	 component.	 The	 case	 of	 squatted	 public	 housing	 in	
Milan,	Italy,	PhD	in	Urban	Studies,	Gran	Sasso	Research	institute.	

-	 Dr.	Matilde	 Cassani,	 The	 Spatial	 Implications	 of	 religious	 pluralism	 in	 the	 contemporary	 urban	 context.	
How	religious	minorities	demand	their	space	in	the	contemporary	Western	city,	PhD	in	Spatial	Planning	and	
Urban	Development,	Politecnico	di	Milano,	2013.	

-	Dr.	Yu	Liu,	Space	for	Health.	Socially	Innovative	Ways	to	bridge	Urban	Development	and	Health.	The	case	
of	Trieste,	Italy,	PhD	Dissertation	in	Spatial	Planning	and	Urban	Development,	Politecnico	di	Milano,	2013.	

-	Dr.	Francesco	Curci,	The	informal	component	of	Mediterranean	littoralisation:	unlawful	second	homes	and	
semi-residential	 tourism,	 PhD	 in	 Spatial	 Planning	 and	 Urban	 Development	 (with	 Honours),	 Politecnico	 di	
Milano,	2012.	

-	Dr.	 Lina	Scavuzzo,	 Il	progetto	come	campo	di	 sperimentazione	per	 le	politiche	pubbliche.	L’esperienza	di	
social	housing	a	Vienna,	(PhD	in	Spatial	Planning	and	Urban	Development,	Politecnico	di	Milano,	2010.	

-	Dr.	Samuel	Moessner,	Integrierte	Stadtentwicklungsprogramme.	Eine	‘Vertrauens	Konstellation’:	Beispiele	
aus	 Frankfurt	 und	Mailand,	 Phd	 Dissertation	 in	 Anthropogeographie,	 Christian	 Albrechts	 Universitaet	 zu	
Kiel,	2008	(Co-tutoring).	

	

Membro	di	commissioni	di	ammissione	e	di	valutazione	finale	

2019	 Membro	 di	 commissione	 di	 esame	 finale,	 dottorato	 URBEUR	 Studi	 Urbani,	 Università	 di	 Milano	
Bicocca.	

2019	Membro	di	commissione	di	valutazione	finale,	dottorato	in	Architettura.	Storia	e	Progetto,	Politecnico	
di	Torino.	

2018	Membro	di	commissione	di	valutazione	finale,	dottorato	in	Architettura.	Storia	e	Progetto,	Politecnico	
di	Torino.	

2017	Membro	di	commissione	di	valutazione	finale,	Dottorato	in	Urban	Studies,	GSSI	L’Aquila.	

2017	 Membro	 di	 commissione	 di	 valutazione	 finale,	 Dottorato	 in	 Politiche	 pubbliche	 del	 territorio,	
Università	IUAV	di	Venezia.	

2017	 Membro	 di	 commissione	 di	 valutazione	 finale,	Dottorato	 in	 Ingegneria	 dell'Architettura	 e	
dell'Urbanistica,	Università	La	Sapienza,	Roma.	

2017	 Membro	 di	 commissione	 di	 valutazione	 finale,	 Dottorato	 in	 Pianificazione	 urbana	 e	 territoriale,	
Politecnico	di	Torino.	

2016,	Membro	di	commissione	di	valutazione	di	ingresso,	Dottorato	in	Urban	Planning	Design	and	Policies,	
Politecnico	di	Milano.	

2014,	 Membro	 di	 commissione	 di	 valutazione	 finale,	 co-tutored	 PhD	 Program	 in	 Urban	 and	 Regional	
Planning,	Università	di	Firenze	–	Université	de	Paris-Ouest	Nanterre	La	Défense.	

2014,	Membro	 di	 commissione	 di	 valutazione	 finale,	 Dottorato	 in	 Politiche	 territoriali	 e	 progetto	 locale,	
Università	di	Roma	Tre,	Roma.	

2010,	Membro	della	Commissione	di	Ammissione,	Dottorato	 in	Spatial	Planning	and	Urban	Development,	
Politecnico	di	Milano.	

2010,	 Membro	 della	 commissione	 l’esame	 finale,	 Dottorato	 in	 Urbanistica	 e	 pianificazione	 territoriale,	
Università	Federico	II,	Napoli.	

2009,	 Membro	 di	 commissione	 di	 valutazione	 finale,	 Dottorato	 in	 Pianificazione	 Urbana,	 Territoriale	 e	
Ambientale,	Politecnico	di	Milano.	
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2008,	Membro	di	 commissione	di	 valutazione	 finale,	Dottorato	 in	Pianificazione	e	Politiche	pubbliche	del	
territorio,	Università	IUAV	di	Venezia.	

	

CORSI	UNIVERSITARI	CURRICOLARI	–	INCARICHI	IN	QUALITA’	DI	TITOLARE	

Politecnico	di	Milano	

2019/2020	
Laboratorio	di	tesi	finale	„Affordable	Housing:	Domesticity	Reloaded“	(con	Gennaro	Postiglione	e	Stefania	
Sabatinelli),	Corso	di	Laurea	magistrale	in	Ambiente	Costruito	e	interni,	Scuola	di	Architettura,	Urbanistica	e	
Ingegneria	delle	Costruzioni.	
	
2011/12,	2012/2013,	2013/14,	2016/2017,	2017/2018,	201/2019,	2019/2020		
Laboratorio	“Housing	and	Neighbourhoods”	(con	Stefania	Sabatinelli),	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Urban	
Planning	 and	 Policy	 Design	 (in	 lingua	 inglese),	 Scuola	 di	 Architettura,	 Urbanistica	 e	 Ingegneria	 delle	
Costruzioni.	 	
2004/2005,	 2005/2006,	 2006/2007,	 2007/2008,	 2008/2009,	 2010/2011,	 2011/2012;	 2012/2013	 (con	
Alessandro	 Coppola);	 2013/2014	 e	 2014/2015	 (con	 Giovanni	 Hanninen);	 2016/2017,	 2017/2018,	
2018/2020,	2019/2020	(con	Paola	Briata):	
Corso	integrato	di	“Urban	Ethnography”,	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Urban	Planning	and	Policy	Design	(in	
lingua	inglese),	Scuola	di	Architettura,	Urbanistica	e	Ingegneria	delle	Costruzioni.	 	
	
2016/17,	2017/18:	
Laboratorio	 di	 Progettazione	 Finale	 (con	 Gennaro	 Postiglione	 e	 Giovanni	 Hanninen),	 Corso	 di	 Laurea	
triennale	 in	 Architettura	 (in	 lingua	 inglese),	 Scuola	 di	 Architettura,	 Urbanistica	 e	 Ingegneria	 delle	
Costruzioni.	 	
	
2003/04:	
Docente	 a	 contratto	 di	 Antropologia	 Urbana,	 Corso	 di	 laurea	 specialistica	 in	 Pianificazione	 Urbana,	
Territoriale	e	Ambientale,	Facoltà	di	Architettura	e	Società.	
	
2001/2002:	
Docente	 a	 contratto	 di	 Sociologia,	 Corso	 di	 laurea	 triennale	 in	 Architettura,	 Facoltà	 di	 Architettura	 e	
Società.	
	
HafenCity	University	Hamburg	
	
2015/16,	2016/17,	2017/18		
Docente	a	contratto	del	 corso	The	Cultural	and	Political	Dimension	of	Urban	Development,	MSc	 in	Urban	
Stadtplanung,	MSc	in	Architektur,	HafenCity	Universitaet	Hamburg.	
	
Université	du	Luxembourg	
	
2015/2016	 	
Titolare	del	 corso	Espace	et	Société.	 Lieux,	 territoires	et	politiques	 sociales/	Raum	und	Gesellschaft:	Orte,	
Räume	und	soziale	Politiken	(insegnato	in	lingua	francese	e	tedesca),	corso	di	Laurea	in	Politiques	Sociales.	
	
Università	Ca’	Foscari,	Venezia	
	
2002/03,	2003/04,	2004/05,	2005/06,	2006/07,	2007/08,	2008/09,	2010/11,	2011/12,	2012/13,	2013/14	
Docente	a	contratto,	Laboratorio	di	Lavoro	sociale	e	politiche	urbane,	Corso	di	laurea	Specialistica	in	Lavoro,	
cittadinanza	sociale	e	interculturalità,	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia.	
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Università	IUAV	di	Venezia	
	
2004/05	 	
Docente	 a	 contratto	 (con	 Giulio	 Ernesti),	 Laboratorio	 Piani,	 programmi	 e	 politiche,	 Corso	 di	 laurea	
Specialistica	in	pianificazione	Urbana	e	Territoriale,	Facoltà	di	Pianificazione	del	Territorio.		
	
2002/02,	2003/04	
Docente	a	contratto,	Azione	pubblica	e	pratiche	di	pianificazione	urbana	-	studi	di	caso,	corso	integrato	con	
Pierluigi	Crosta,	Corso	di	laurea	Specialistica	in	pianificazione	Urbana	e	Territoriale,	Facoltà	di	Pianificazione	
del	Territorio.		
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Pubb l i c a z i o n i 	 	
Gli	 esiti	 delle	 attività	 di	 ricerca	 sono	 presentati	 e	 discussi	 nell’ambito	 di	 invited	 lectures,	 programmi	 di	
formazione	avanzata,	seminari	e	conferenze	internazionali	(ENHR-European	Network	for	Housing	Research,	
AESOP-Association	 of	 European	 Schools	 of	 Planning,	 ISA-International	 Sociological	 Association,	 ESPANET-
Network	for	European	Social	Policy	Analysis,	AAG-Association	of	American	Geographers).		

Due	mostre	-	Milano	Downtown	(Milano	2010,	Torino	2011)	e	MixCity	(Milano	2014,	Parigi	2015,	Grenoble	
2016)	 -	 concepite	 insieme	 a	 Paola	 Savoldi	 e	 a	 Giovanni	 Hänninen	 -	 illustrano	 recenti	 progetti	 di	 ricerca	
attraverso	testi,	immagini	e	reportage	fotografici.	

La	 produzione	 scientifica	 è	 documentata	 in	 un	 ampio	 numero	 di	 pubblicazioni	 in	 lingua	 italiana,	 inglese,	
tedesca,	francese,	cinese.	

	

Progetti	

Bricocoli,	 M.;	 Postiglione,	 G.;	 Sabatinelli,	 S.	 (2019),	 “ReCoDe:	 Reloading	 Contemporary	 Dwelling”	 Bee	
Breeders	Architecture	Competitions!	London	Affordable	Housing	Challenge	2018.	

 
Volumi	

Bifulco	 L.,	 Borghi	 V.,	 Bricocoli	 M.,	Mauri	 D.,	 a	 cura	 di	 (2018),	Azione	 pubblica.	 Un	 glossario	 sui	 generis,	
Mimesis	Edizioni,	Sesto	S.	Giovanni.	

Bricocoli	M.,	con	Savoldi	P.	(2010),	Milano	downtown.	Luoghi	dell’abitare	e	azione	pubblica,	Et.	Al.	Edizioni,	
Milano.	

Bricocoli	M.	con	Briata	P.,	Tedesco	C.	(2009),	Città	in	periferia.	Politiche	urbane	e	progetti	locali	in	Francia,	
Gran	Bretagna	e	Italia,	Carocci,	Roma.	

Bricocoli	M.,	Savoldi	P.,	 (2008),	Villes	en	observation.	Politiques	 locales	de	Sécurité	urbaine	en	 Italie,	Plan	
Urbain	Construction	Architecture,	Paris.	

Bricocoli	M.,	 Granata	 E.,	 Ponzini	 D.,	 Savoldi	 P.,	 (2007),	 Politiche	 della	 casa	 tra	 competizione	 e	 progetto,	
Regione	Lombardia-Aire,	Milano.	

Bricocoli	M.	con	Bargiggia	F.,	a	cura	di	(2005),	Strumenti	di	riqualificazione	urbana.	I	Contratti	di	Quartiere	II	
in	Lombardia,	Regione	Lombardia	-	Edicom	Edizioni,	Monfalcone.	

Bricocoli	M.,	Cristalli	F.,	a	cura	di	(2004),	Sicurezza	urbana,	prossimità	e	territorio.	Culture	e	pratiche	della	
Polizia	Locale	in	Lombardia,	Franco	Angeli,	Milano.	

	

Saggi	in	volumi	collettanei	
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