
c u r r i c u l u m  v i t a e

Surname GAMBINO 

Name DANIELA 

Education and training 

• Date (from – to) Dal 2006 

• Title of qualification awarded Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Milano (n.15461)

• Date (from – to) 1997-2004 

• Name and type of organisation
providing education and training 

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano - Bovisa 

Duration of the course of study 5 

• Principal subjects/occupational
skills covered 

Progettazione urbana e urbanistica 

• Title of qualification awarded Dottoressa in Architettura Civile 

Mark obtained 93/100 

• Level in national or international
classification 

Anno 2011  

Overall Ranking 277= 

graduation thesis 

Title Un monumento continuo: il muro del parco di Monza e le sue potenzialità progettuali 

Language Italiano 

Supervisor Relatore: Prof. Cesare Macchi Cassia; Co-relatore: Arch. Nicola Russi 

Thesis Summary La tesi riconosce nel muro di cinta del parco di Monza un grande valore architettonico e 
territoriale.  

Il muro è l’elemento con il quale il parco comunica la propria esistenza allo spazio circostante in 
modo continuo e coerente: il valore di continuità di questo monumento accomuna gli ambienti 
che lo circondano, rendendoli equipotenziali. 

Il muro influenza così il progetto di singole porzioni di città che si inseriscono in un anello 
continuo di spazi intorno ad esso, reinventati attraverso il riconoscimento della sua presenza 
architettonica. 

La tesi reinterpreta il rapporto tra il parco e il paesaggio, attraverso sette progetti che riflettono 
su diverse scale di relazione e nello stesso tempo, riaffermano l‘idea di continuità alla base del 
progetto.  

Tesi candidata dalla commissione di laurea al “Premio Mantero 2004” istituito dalla Facoltà. 

Tesi vincitrice del concorso “Tre premi di laurea sul tema del paesaggio e luoghi della 
memoria storica della provincia di Milano 2005” (Prov. di Milano). 



   

Work experience 
 

• Date (from – to)  Da maggio 2014 (in corso) 

• Name and address of  
firm/university  

 DAStU - Politecnico di Milano  

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università - Amministrazione Comunale 

Comitato scientifico: prof. Arturo Lanzani, DAStU - Politecnico di Milano 

• Type of employment  Consulenza professionale 

• Main activities and responsibilities  Consulenza professionale per la progettazione di un Parco ad ovest dell’area del Paladesio 
e delle scuole nel comune di Desio. 
Il progetto si compone di un masterplan generale della più ampia area ad ovest della città che 
recepisce le indicazioni del Piano di Governo del Territorio in fase di approvazione. Si tratta di 
un progetto di riqualificazione paesaggistica di un grande spazio aperto da lungo tempo 
compromesso da usi impropri del suolo. 
L’incarico, oltre ad una visione di insieme, prevede anche la progettazione definitiva di una 
parte del parco a ridosso del Paladesio e delle scuole ai margini della città. 
Il progetto immagina un nuovo sistema di relazioni dell’area attrezzata con il paesaggio 
attraverso percorsi ciclopedonali, spazi aperti di natura paesaggistica ambientale e spazi aperti 
di natura più urbana e attrezzati in stretta relazione con le attività sportive e ricreative. 
 

 Date (from – to)  Da marzo 2014 (in corso) 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Seveso e DAStU - Politecnico di Milano 

Presso Comune di Desio, Piazza Giovanni Paolo II – Desio (MB) 

• Type of business or sector  Amministrazione Comunale e Università 

Comitato scientifico: prof. Franco Infussi, DAStU - Politecnico di Milano 

• Type of employment  Consulenza professionale 

• Main activities and responsibilities  Consulenza professionale per la redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Seveso. 
Co-responsabile operativo delle attività svolte all’interno del Laboratorio di Piano situato 
all’interno del Comune di Desio. Attività di progettazione orientata all’individuazione di idee, temi 
e forme di interpretazione e di trasformazione della città. Organizzazione e redazione dei 
materiali ed elaborati grafici da predisporre per l’attuazione del Piano. 
Valutazione di compatibilità del Piano di Governo del Territorio con il nuovo strumento 
urbanistico PTCP della Provincia di Monza e Brianza: quantificazione e valutazione del consumo 
di suolo previsto dal nuovo PGT. 

 
• Date (from – to)  Da novembre 2013 a febbraio 2014 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Desio e Comune di Lissone 

Piazza Giovanni Paolo II – Desio (MB) 

• Type of business or sector  Amministrazione Comunale 

Comitato scientifico: prof. Arturo Lanzani, DAStU - Politecnico di Milano 

• Type of employment  Consulenza professionale 

• Main activities and responsibilities  Consulenza professionale per la redazione di elaborati di indirizzo alla progettazione 
urbanistica in relazione alla revisione del PGT del Comune di Lissone.  
Coordinatrice operativa delle attività di progettazione orientata all’individuazione di idee, temi e 
forme di interpretazione e di trasformazione della città.  
Organizzazione e redazione dei materiali ed elaborati grafici da predisporre per la bozza di 
orientamento al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.  
Valutazione e controdeduzione delle osservazioni pervenute rispetto al Documento di Piano 
recentemente pubblicato.  

 



 

• Date (from – to)  Da novembre 2011 (in corso) 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Desio 

Piazza Giovanni Paolo II – Desio (MB) 

• Type of business or sector  Amministrazione Comunale 

Comitato scientifico: prof. Arturo Lanzani, DAStU - Politecnico di Milano 

• Type of employment  Consulenza professionale 

• Main activities and responsibilities  Consulenza professionale per la redazione della Variante Generale del PGT del Comune di 
Desio. 
Co-responsabile operativo delle attività svolte all’interno del Laboratorio di Piano. Attività di 
progettazione orientata all’individuazione di idee, temi e forme di interpretazione e di 
trasformazione della città. Organizzazione e redazione dei materiali ed elaborati grafici da 
predisporre per l’attuazione del Piano. 
Valutazione di compatibilità del Piano di Governo del Territorio con il nuovo strumento 
urbanistico PTCP della Provincia di Monza e Brianza: quantificazione e valutazione del consumo 
di suolo previsto dal nuovo PGT. 
Supporto all’attività di progettazione a scala territoriale e urbana del Comune. 
 

• Date (from – to)  Da luglio 2012 a gennaio 2013 

• Name and address of  
firm/university  

 Arch. Christian Novak 
Via Vigevano 27 - 20144 Milano 

• Type of business or sector  Studio di architettura e urbanistica 

• Type of employment  Collaborazione professionale 

• Main activities and responsibilities  Collaborazione all’interno dell’incarico per la progettazione esecutiva dei percorsi ciclabili del 
Parco Valle Lambro. Elaborazione delle sezioni paesaggistiche dei percorsi ciclopedonali che 
contestualizzano il progetto all’interno del Parco. 

 

• Date (from – to)  Da aprile 2012 a maggio 2012  

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

Coordinatore scientifico: Prof. P. Pileri 

Responsabile della progettazione tecnica: Arch. Alessandro Giacomel 

• Type of business or sector  Università - ricerca finanziata dalla Regione Lombardia e da BLM GROUP 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  Collaborazione al progetto grafico della mostra e del convegno conclusivo della ricerca 
“VENTO. In bicicletta da VENezia a TOrino lungo il fiume PO passando per EXPO 2015”. 

 

• Date (from – to)  da febbraio 2011 a ottobre 2012 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

Coordinatore scientifico: Prof. A. Lanzani 

• Type of business or sector  Università - ricerca finanziata dalla Provincia di Monza e Brianza 

• Type of employment  Assegnista di ricerca 

• Main activities and responsibilities  Assegnista nell’ambito della ricerca “Per una riforma del sistema degli spazi aperti e deli 
spazi urbanizzati nella provincia di Monza e Brianza”.  
Co-responsabile del coordinamento operativo e dell’attività di progettazione. Redazione del 
documento finale e redazione degli elaborati grafici e di progetto ad esso correlati. 
Pubblicazione relativa al progetto: 
- Arturo Lanzani , Alessandro Alì , Daniela Gambino , Antonio Longo , Anna Moro , Christian 
Novak , Federico Zanfi (2013), “Quando l'autostrada non basta. Infrastrutture, paesaggio e 
urbanistica nel territorio pedemontano lombardo”, Milano, Quodlibet Studio. Città e paesaggio. 
- Aa.Vv (a cura di M. Falletti) (2012), in “Agricoltura urbana: un dibattito indisciplinato”, Territorio, 
n. 60. pp 85 - 101. 

 



 

• Date (from – to)  da settembre 2010 a gennaio 2011 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

Coordinatori scientifici: Prof. A. Lanzani, Prof. Antonio Longo, Prof. Paolo Pileri 

• Type of business or sector  Università – committente: Regione Lombardia e Irealp 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  Redazione delle “Linee guida per il recupero paessagistico delle cave”. 
Organizzazione del documento finale e di tutti gli elaborati grafici ad esso correlati, soprattutto 
nella parte dedicata agli aspetti progettuali: - individuazione di situazioni specifiche interessate 
dalle problematiche di recupero paesaggistico e relativa rappresentazione; - individuazione e 
progettazione di criteri ricorrenti di intervento esplicitati all’interno di linee guida paesaggistiche 
per il recupero di siti di cava; - redazione di un rapporto di ricerca finalizzato alla restituzione 
delle linee guida e dei relativi materiali tecnico illustrativi. 

 

• Date (from – to)  da novembre 2009 a luglio 2010 

• Name and address of  
firm/university  

 Ubistudio s.r.l. 

Via Paullo, 4 – 20135 Milano 
www.ubistudio.it 

• Type of business or sector  Studio di architettura, urbanistica, comunicazione 

• Type of employment  Collaborazione e consulenza professionale 

• Main activities and responsibilities  Responsabile operativo della revisione del “Progetto definitivo delle opere di 
compensazione ambientale dell’autostrada Pedemontana Lombarda”, a seguito delle 
osservazioni del CIPE. 

 

• Date (from – to)  ottobre 2009 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

Coordinatrice scientifica: Prof. P. Gabellini 

• Type of business or sector  Università 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  Realizzazione di immagini e scenari per il Progetto Snodo di Iesi, in occasione della mostra 
Urban Promo di Venezia. 

 

• Date (from – to)  settembre 2009 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
Coordinatori scientifici: Prof. Paolo Pileri, prof. C. Novak 

• Type of business or sector  Università – committente: Fondazione Cariplo 
• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  Collaborazione e supporto alla redazione di una proposta di Masterplan per gli spazi aperti 
intorno all’area EXPO 2015. Progetto nato dalla ricerca “Effetti ambientali dei cambiamenti degli 
usi e coperture dei suoli in Lombardia e nelle province di Novara e Verbania. Attraverso i territori 
di EXPO”.  

 

• Date (from – to)  da marzo 2009 a maggio 2009 

• Name and address of  
firm/university  

 Ubistudio s.r.l. 

Via Paullo, 4 – 20135 Milano 

www.ubistudio.it 

• Type of business or sector  Studio di architettura, urbanistica, comunicazione 

• Type of employment  Collaborazione e consulenza professionale 

• Main activities and responsibilities  Collaborazione alla redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Cernusco 
sul Naviglio. In particolar modo collaborazione nella rappresentazione della tavola del 
Documento di Piano nella sua prima fase di realizzazione. 

 



 

• Date (from – to)  da settembre 2008 a marzo 2009 

• Name and address of  
firm/university  

 Ubistudio s.r.l. 

Via Paullo, 4 – 20135 Milano 

www.ubistudio.it 

presso Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 

• Type of business or sector  Studio di architettura, urbanistica, comunicazione 

• Type of employment  Collaborazione e consulenza professionale 

• Main activities and responsibilities  Redazione del “Progetto definitivo delle opere di Compensazione Ambientale 
dell’autostrada Pedemontana Lombarda”. Il progetto definitvo delle compensazioni ambientali 
dell’autostrada Pedemontana Lombarda ha unito la dimensione progettuale svolta fino a quel 
momento con quella più tecnica e specifica. Svolto contemporaneamente al progetto definitivo 
del manufatto autostradale il lavoro è stato portato avanti da un team di progettisti composto da 
diverse figure. Il contributo è stato trasversale a tutti i livelli dalla fase di progettazione definitiva, 
da quello di elaborazione del progetto a quello organizzativo.  
Pubblicazioni relative al progetto: 
- Arturo Lanzani , Alessandro Alì , Daniela Gambino , Antonio Longo , Anna Moro , Christian 
Novak , Federico Zanfi (2013), “Quando l'autostrada non basta. Infrastrutture, paesaggio e 
urbanistica nel territorio pedemontano lombardo”, Milano, Quodlibet Studio. Città e paesaggio. 
- S. Beretta, P. Marchesini, E. Recine, Ubistudio Srl, A. Lanzani (2010), “Pedemontana. 
L’impronta verde di APL”, Architettura del paesaggio, n. 22, pp. 52 - 55. 
- A. Longo (a cura di) (2009), “Un parco per la città infinita”, Urbanistica, n. 139, pp 16 - 49. 
- A. Lanzani (2008), “Controvento: costruire natura e fare paesaggio negli spazi della 
urbanizzazione diffusa pedemontana”, Territorio, n. 47. pp 158 - 175. 

 

• Date (from – to)  da aprile 2008 a luglio 2008 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
Coordinatore scientifico: Prof. A. Lanzani 

presso Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 

• Type of business or sector  Università – committente: Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  “Greenway Pedemontana.  

Studio di fattibilità avanzato. Un parco per la città infinita.  

Opere di compensazione ambientale dell’autostrada Pedemontana Lombarda”. 

In particolare il lavoro si è concentrato nella redazione di un documento che mettesse in 

evidenza gli elementi progettuali necessari per procedere alla definizione di un futuro progetto 

definitivo delle compensazioni ambientali.  

Molto importante anche il processo di incontri con le singole Amministrazioni interessate e 

l’insieme di puntuali sopralluoghi sul campo. 

Pubblicazioni relative al progetto: 

- Arturo Lanzani , Alessandro Alì , Daniela Gambino , Antonio Longo , Anna Moro , Christian 

Novak , Federico Zanfi (2013), “Quando l'autostrada non basta. Infrastrutture, paesaggio e 

urbanistica nel territorio pedemontano lombardo”, Milano, Quodlibet Studio. Città e paesaggio. 

- A. Longo (a cura di) (2009), “Un parco per la città infinita”, Urbanistica, n. 139, pp 16 - 49. 
- A. Lanzani (2008), “Controvento: costruire natura e fare paesaggio negli spazi della 

urbanizzazione diffusa pedemontana”, Territorio, n. 47. pp 158 - 175. 

 



 
• Date (from – to)  da dicembre 2007 a aprile 2008 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
Coordinatore scientifico: Prof. A. Lanzani 

presso Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 

• Type of business or sector  Università – committente: Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  “Un parco per la città infinita.  
Masterplan per le opere di compensazione ambientale dell’Autostrada Pedemontana 
Lombarda”. 
Il lavoro si è articolato nella elaborazione di una proposta di Masterplan delle compensazioni 
ambientali ed ecologiche consistente in un disegno di struttura fondato sul rafforzamento dei 
sistemi ambientali attraversati dal tracciato dell’autostrada Pedemontana e sulla valorizzazione 
ambientale ed ecologica degli spazi aperti residui inclusi nelle aree urbanizzate più dense. 
Pubblicazioni relative al progetto: 

- Arturo Lanzani , Alessandro Alì , Daniela Gambino , Antonio Longo , Anna Moro , Christian 

Novak , Federico Zanfi (2013), “Quando l'autostrada non basta. Infrastrutture, paesaggio e 

urbanistica nel territorio pedemontano lombardo”, Milano, Quodlibet Studio. Città e paesaggio. 

- A. Longo (a cura di) (2009), “Un parco per la città infinita”, Urbanistica, n. 139, pp 16 - 49. 
- A. Lanzani (2008), “Controvento: costruire natura e fare paesaggio negli spazi della 
urbanizzazione diffusa pedemontana”, Territorio, n. 47. pp 158 – 175. 

 

• Date (from – to)  da giugno 2007 a dicembre 2007 

• Name and address of  
firm/university  

 Arch. Luigi Moriggi 
Via Zuretti, 25 – Milano 

• Type of business or sector  Studio di Architettura e Urbanistica  

• Type of employment  Collaborazione e consulenza professionale 

• Main activities and responsibilities  Redazione del Piano di Governo del Territorio dei Comuni di Basiano e Masate: Documento di 
Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. 

 

• Date (from – to)  da marzo 2006 a gennaio 2008 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
Coordinatore scientifico: Prof. A. Balducci 

• Type of business or sector  Università  

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  ”La Città di Città. Un progetto strategico per la regione urbana milanese”. 
Piano Strategico della Provincia di Milano. 
Costruzione di immagini e di strumenti per la comunicazione e messa in rete dei progetti 
dell’Amministrazione provinciale.  
Progettazione della mostra-evento “VIVIMI. Città di Città, immagini e scenari in mostra. Il futuro 
visto da Milano e dai 188 comuni dell’area milanese e della Brianza.” – Triennale di Milano 
maggio–giugno 2006, per la presentazione dei materiali prodotti all’interno del Processo di 
Piano. 

 

• Date (from – to)  da febbraio 2006 a settembre 2006 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
Coordinatore scientifico: Prof. A. Balducci 

• Type of business or sector  Università – committente: Comune di Milano 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  Progetto “Città Sane”. Progettare Housing Sociale per una “città sana”. 
Temi, riferimenti ed esempi per un contributo alla redazione di linee guida per il progetto di 
Housing Sociale a Milano. 
Programma Healty Urban Planning – Città Sane del Comune di Milano 2005 – 2007. 

 



 

• Date (from – to)  da gennaio 2006 a febbraio 2006 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
Coordinatore scientifico: Prof. F. Infussi 

• Type of business or sector  Università – committente: Comune di Milano 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  ”Parco scientifico e “città per i giovani” a Bovisa. Masterplan del Politecnico di Milano 
per una proposta di Programma Integrato di Intervento”. 
Progetto in collaborazione con BEST e DPA del Politecnico di Milano. 

 

• Date (from – to)  da giugno 2005 a dicembre 2005 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
Coordinatore scientifico: Prof. F. Infussi 

• Type of business or sector  Università – committente: Comune di Milano 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  Redazione dei Programmi Integrati di Intervento relativi alle aree oggetto dei concorsi 
“Abitare a Milano/1” e “Abitare a Milano/2”. 

 

• Date (from – to)  da giugno 2005 a luglio 2005 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
Coordinatore scientifico: Prof. F. Infussi 

• Type of business or sector  Università – committente: Comune di Milano  

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  Redazione del progetto preliminare delle residenze universitarie di via Ovada e via 
Baldinucci in Milano. 

 

• Date (from – to)  da aprile 2005 a maggio 2005 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
Coordinatore scientifico: Prof. F. Infussi 

• Type of business or sector  Università – Committente: Comune di Milano 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  ”Parco scientifico e “città per i giovani” a Bovisa. Esplorazioni progettuali per la 
redazione di un Masterplan”. 

 

• Date (from – to)  da ottobre 2004 a aprile 2005 

• Name and address of  
firm/university  

 Arch. Stefania Beltrame – Arch. Sandra Gelmetti 
Via Sardegna, 38 – 20146 Milano 

• Type of business or sector  Studio di acrhitettura 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  Attività di progettazione architettonica 
In particolar modo stesura di un concept di negozi di un noto stilista italiano, in collaborazione 
con un design francese, all’interno del progetto negozio-guida della sede di Parigi. 



 
Work experience – teaching 
 

• Date (from – to)  a.a. 2013-2014 

• Name and address of  
firm/university  

 DAStU - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Urbanistica. 
Prof. C. Merlini, prof. M. Mareggi  

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 
- Lezione ex cattedra: “Orestad, Copenhagen.” 
- Organizzazione e partecipazione al workshop di progettazione finale del laboratorio che si 
svolgerà a Seveso nel mese di giugno (durata di una settimana). 
 

• Date (from – to)  a.a. 2012-2013 

• Name and address of  
firm/university  

 DAStU - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Urbanistica. 
Prof. C. Merlini, prof. M. Mareggi  

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 
- Lezione ex cattedra: “Lo spazio dell’abitare. Una rassegna di progetti realizzati di housing.” 
- Organizzazione e partecipazione al workshop di progettazione finale del laboratorio che si 
svolgerà a Desio nel mese di giugno (durata di una settimana). 
 

• Date (from – to)  a.a. 2012-2013 

• Name and address of  
firm/university  

 DAStU - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Progettazione Urbanistica. 
Prof. A. Lanzani, prof. C. Merlini, prof. F. Zanfi 

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 

 

• Date (from – to)  a.a. 2011-2012 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Urbanistica. 
Prof. C. Merlini, prof. M. Mareggi  

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 
- Lezione ex cattedra: “Lo spazio dell’abitare. Una rassegna di progetti realizzati di housing.” 
- Organizzazione e partecipazione al workshop di progettazione finale del laboratorio che si 
svolgerà a Desio nel mese di giugno (durata di una settimana). 

 

• Date (from – to)  a.a. 2011-2012 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Progettazione Urbanistica. 
Prof. A. Lanzani, prof. C. Merlini, prof. F. Zanfi, prof. S. Bocchi  

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 
- Organizzazione e partecipazione al workshop di progettazione intermedio del laboratorio 
svoltosi a Desio. 
- Organizzazione del viaggio studio a Lione: individuazione dell’itinerario del viaggio, 
preparazione dei materiali e delle comunicazioni svolte durante il viaggio. 



 

• Date (from – to)  a.a. 2010-2011 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Urbanistica 

Prof. C. Merlini, prof. A. Longo 

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 
- Lezione ex cattedra: “Abitare a Milano 1 e 2. Dal masterplan alla realizzazione”.  
- Organizzazione e partecipazione al workshop di progettazione finale del laboratorio svoltosi a 
Cenrusco sul Naviglio (durata di una settimana). 

 

• Date (from – to)  a.a. 2010-2011 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Laboratorio di Progettazione (Urbana) 
Prof. A. Lanzani, prof. C. Merlini, prof. F. Zanfi, prof. Ivica Covic  

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 
- Organizzazione del viaggio studio a Monaco di Baviera: individuazione dell’itinerario del 
viaggio, preparazione dei materiali e delle comunicazioni svolte durante il viaggio. 
- Lezione ex cattedra: interpretazione e discussione dei temi individuati dagli studenti attraverso 
rappresentazioni sintetiche volte all’illustrazione di strade possibili di esplorazione progettuale. 

 

• Date (from – to)  a.a. 2009-2010 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Urbanistica 

Prof. C. Merlini, prof. A. Longo 

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 
- Lezione ex cattedra: “Lo spazio dell’abitare. Una rassegna di progetti realizzati di housing.” 

 

• Date (from – to)  a.a. 2009-2010 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Urbanistica 

Prof. A. Bruzzese, prof. A. Moro 

• Type of employment  Seminario 

• Main activities and responsibilities  - Lezione ex cattedra: “Lo spazio dell’abitare. Una rassegna di progetti realizzati di housing.” 

 

• Date (from – to)  a.a. 2008-2009 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Urbanistica 

Prof. C. Merlini, prof. Vitillo 

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 

- Lezione ex cattedra: “Progetti. Una rassegna di casi a confronto per il progetto della 
residenza.” 

 



 

• Date (from – to)  a.a. 2008-2009 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 

Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 

Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Prof. A. Lanzani, prof. C. Merlini, prof. F. Nocentini 

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 

 

• Date (from – to)  a.a. 2007-2008 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 
Laboratorio di Urbanistica 
Prof. C. Merlini, prof. Vitillo 

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 
- Lezione ex cattedra: “Europan. Una rassegna di temi e progetti a confronto.” 

 

• Date (from – to)  a.a. 2007-2008 

• Name and address of  
firm/university  

 DiAP - Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

• Type of business or sector  Università 
Laboratorio di Progettazione Urbanistica 
Prof. A. Lanzani, prof. C. Merlini, prof. F. Nocentini 

• Type of employment  Cultore della materia 

• Main activities and responsibilities  - Attività di collaborazione in qualità di cultore della materia all’interno del Laboratorio. 

 
 

publications and 
articles submitted 

  

 

 

Author(s) and title  Arturo Lanzani , Alessandro Alì , Daniela Gambino , Antonio Longo , Anna Moro , Christian 
Novak , Federico Zanfi , “Quando l'autostrada non basta. Infrastrutture, paesaggio e urbanistica 
nel territorio pedemontano lombardo”. 

Language   Italiano 

Publication place  Quodlibet Studio. Città e paesaggio. 

Date of publication  2013 

 

Author(s) and title  Daniela Gambino, Federico Zanfi, “Agricoltura multifunzionale e infrastrutture naturali nelle 
radure della Brianza Centrale”. 

Language   Italiano 

Publication place  Territorio n. 60, pp 92 - 96 

Date of publication  2012 

 

 

Other work experience 
- competitions 

 

• Date (from – to)  2009 

• Name of competition  Europan 10: European urbanity. Sustainable city and new pubblic spaces.  

Elda (Espana) - “Spotting” 

• Type of employment  Progettista 

 

• Date (from – to)  2007 

• Name of competition  Europan 9: Città sostenibile e innovazione degli spazi pubblici.  

Firenze - “Linee prime” 

• Type of employment  Progettista 



Other work experience 
- graphics 

 

• Date (from – to)  da luglio 2009 a settembre 2009 

• Name and address of  
firm/university  

 Arch. Christian Novak 

Via Vigevano 27 - 20144 Milano 

• Type of business or sector  Architettura - urbanistica 

• Type of employment  Collaborazione 

• Main activities and responsibilities  Progetto grafico del libro: D. Cologna, A. Granata, E. Granata, C. Novak, I. Turba (2009), La 
città avrà i miei occhi. Spazi di crescita delle seconde generazioni a Torino, Milano, Maggioli 
Editore. 

 

 
Personal skills and 

competences  
 

Mother tongue  Italiano 

Other language(s) 
 

  inglese 

• reading   buono 

• writing   buono 

• speaking  buono 

 

  francese 

• reading   buono 

• writing   buono 

• speaking  buono 

 
 

Social skills and competences  
 

 Le mie capacità relazionali sono molto legate al mio carattere estroverso e capace di stringere 
rapporti interpersonali anche nell’ambiente lavorativo. Penso che il lavoro di gruppo sia una 
condizione molto importante nell’attività di progettazione che permette di crescere grazie al 
confronto con gli altri.  

La collaborazione all’interno dell’attività didattica del DiAP – Politecnico di Milano, il contatto con 
gli studenti, con l’insegnamento e i diversi coinvolgimenti in gruppi di ricerca, sempre all’interno 
dell’ambiente universitario, sono per me fonte continua di spunti e sollecitazioni, una palestra 
intellettuale che struttura sempre di più un profilo sperimentale, teorico e riflessivo della mia 
personalità professionale. 

 

Organisational skills and 
competences   

 

 Negli ultimi anni, grazie alle esperienze lavorative svolte, mi sono confrontata con 
l’organizzazione di lavori molto complessi. Credo che queste esperienze mi abbiano fatto capire 
come riuscire ad organizzare il lavoro di altre persone rispetto al mio, impostare e programmare 
le fasi di elaborazione del progetto rispetto alle priorità individuate e alle tempistiche richieste. 

Il lavoro svolto nei laboratori di progettazione urbanistica all’interno dell’attività didattica del DiAP 
mi ha permesso di delineare sempre di più una capacità di coordinamento del lavoro che tiene 
conto delle diverso grado di esperienza e di maturità degli interlocutori (studenti) e di declinare il 
tipo di linguaggio e di comunicazione. 

 

Technical skills and 
competences  

 

 Ottimo uso del computer come strumento di lavoro. 

Programmi utilizzati:  
Autodesk Autocad 2D, 3D; Civil Design (applicazione Autocad); Adobe Photoshop; Adobe 
Illustrator; Adobe InDesign; Adobe Flash; Google SketchUp; ArcGis- Arcview; Pacchetto Office. 

 

 

 

 

Milano, 04 luglio 2014 

   


