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AREA DI RICERCA PIANIFICAZIONE URBANA E REGIONALE 
 

Tema 1. Clusters e forme alternative di centralità nei territori post-metropolitani  

Tema 2. Produzione di spatial knowledge a supporto di azioni e politiche di rigenerazione urbana e territoriale 

Tema 3. Rigenerazione urbana e territoriale e ruolo di agente della Pubblica Amministrazione 
 

POSIZIONE ATTUALE 
 

2021 - presente Ricercatore TDa in Urbanistica (ICAR 21) – Università degli Studi di Bergamo (I) 
2015 - presente Consulente nel campo della pianificazione urbanistica e regionale con una specifica esperienza in progetti 

europei (in particolare Urbact, Interreg, COST) 
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BORSE DI STUDIO E PREMI 
 

Bando (competitivo) 

(A.A. 2017/2018, 2018/2019) e 

2019/2020 

  Assegno di ricerca “La governance dei progetti di Città Metropolitana di Milano. La costruzione 

di una rete di progetti e attori nella prospettiva di rigenerazione territoriale” ai sensi della legge 

240/2010 e dell'art. 51, comma 6 della Legge 449/1997 (App. atti 19/04/2018, provv. 2018 III/13 

N. 0039485) – (48.417 €) 

Bando (competitivo) 

(A.A. 2018/2019) 

 Finanziamento erogato dalla EU Commission e dal Committee of Regions per la partecipazione 

alla EU Cohesion Policy Master Class, inserita nel programma della 2018 #EURegionsWeek  

Bando (competitivo) 

(A.A. 2017/2018) 

 Ayudas para la estancia de investigadores de otras instituciones para la realización de 

actividades de formación doctoral (R.R. Luglio, 25th 2017) – (1.450 €) 

Bando di ricerca (competitivo 

 (A.A. 2015/2016) 

 PoliMI International Fellowship – Politecnico di Milano (Apr. 2016 – Apr. 2018) – (70.000 €) 

Premio 
(2015) 

 Best map – Conferencia ESRI Espana 2015 con la mappa ‘Investigación y apoyo en la Revisión 

del PGOU Valladolid’ 

Research grant 
(A.A. 2014/2015) 

 Bando per la selezione di 15 giovani ricercatori universitari a supporto dell’assessment del food 

system milanese - Associazione Economia e Società (Nov. 2014-Jan. 2015) 

Travel grant (bando competitivo) 
(A.A. 2013/2014) 

 Ayuda por la asistencia a cursos, congresos y jornadas relevantes para el desarrollo de tesis 

doctorales – Universidad de Valladolid (R.R. Settembre, 17th 2014) (600 €) 

Travel grant (bando competitivo) 
(A.A. 2012/2013) 

 Ayuda por la asistencia a cursos, congresos y jornadas relevantes para el desarrollo de tesis 

doctorales – Universidad de Valladolid (R.R. Luglio, 23th 2013) (240 €) 

Bando per borse di ricerca 

(A.A. 2011/2012) 

 Ayudas para estancias breves en el desarrollo de tesis doctorales – Universidad de Valladolid 

(R.R. Giugno, 28th 2012) (2.700 €) 

Bando per borse di ricerca 

 (A.A. 2010/2011) 

 Beca de Formación de Personal Investigador (FPI) - Universidad de Valladolid & Banco 

Santander (Oct 2010 – Sept 2014) – (48.000 €) 

Bando per borse di ricerca 

 (A.A. 2008/2009 & 2009/2010) 

 Beca de colaboración en proyectos de investigación – Fundación General de la Universidad de 

Valladolid (12.000 + 14.400 €) 

Erasmus Fellowship 
(A.A. 2004/2005) 

 ETSAG – Escuela Tecnica Superior de Arquitectura y Geodesia Alcalá de Henares (E) (9 

months) (A.A. 2004/2005) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Formazione 

 
• Date  2018 

  European Week of Regions and Cities University Master Class Program – European 
Commission, European Committee of the Regions, RSA-Regional Studies Association, ERSA-
European Regional Science Association, AESOP-Association of European Schools of Planning, 
Brussels (B) 

   
• Date (da – a)  2009-2014  

  Dottorato di ricerca (International Mention) – Sobresaliente cum Laude 
Programma: “Arquitectura y Ciudad: materiales para el análisis arquitectónico y urbano” 
Universidad de Valladolid e Instituto Universitario de Urbanística de la UVa (E) 

• Titolo della tesi  Rilevanza dei superluoghi nell’interpretazione dell’urbano: I casi di Bergamo e Valladolid 
• Tutor  Prof. Juan Luis de las Rivas Sanz 

   
• Date  2011 

  Corso di specializzazione in Planificación Urbana (Urban planning) – 20 cfu 

(Titulo propio de la Universidad de Valladolid – 20 cfu) 
• Titolo lavoro finale  Relevancia en el Planeamiento General del concepto de urbano: el ejemplo del PGOU de 

Ponferrada (Tutor: Prof. Dr. María Castrillo Romón) 
   

 Date  2010 
  Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Valladolid 
• Field  Urbanistica y ordenación del territorio 

   
• Date (da – a)  2004-2007 

  LS in Architettura (orientamento PdP) – Politecnico di Milano (I) 
   

• Date  2006 
• Tirocinio curriculare  Laboratorio di ricerca Urb&Com, DAStU, Politecnico di Milano (I) - 4 months 

   
• Date (da – a)  2001-2004 

  LT in Architettura Ambientale - Politecnico di Milano (I) 
 

Qualifiche accademiche e professionali 
 

Date  2018 
  Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di 2° fascia nel settore 

concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale (validità 
dell’abilitazione: dal 06/11/2018 al 06/11/2024) 

   
Date  2018 

Dichiarazione di equipollenza del titolo di Doctor por la Universidad de Valladolid al titolo 
di Dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano rilasciata dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la 
Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della 
Formazione Superiore (Reg. Decreti Prot. N. 0000933 – 17/04/2018, Titolario: 02.03.08). 

 
• Date (da – a)  2014 

  Post-Doc Visiting Researcher,DASTU Dipartimento Architettura e Studi Urbani - Politecnico di 
Milano, Milano (I) – 6 mesi  

 
• Date  2012 

  Visiting Researcher, Centre for Advanced Spatial Analysis - UCL University College of 
London – The Barltett, London (UK) - 3 mesi 

• Tutor  Sir. Andrew Hudson-Smith 
 

• Date  2009 
  Abilitazione Professionale (Ordine degli architetti di Milano) 

 

ESPERIENZE DI RICERCA ED ATTIVITÀ PROGETTUALE 
 
La mia carriera è suddivisa in tre periodi principali, marcati dalle diverse collaborazioni sviluppate che hanno orientato approcci e temi di 
approfondimento. Il primo, svoltosi in Italia nel periodo 2006-2008, è stato quello in cui ho collaborato col gruppo di ricerca del Laboratorio 
Urb&Com del Politecnico di Milano. Il secondo, svoltosi in Spagna tra il 2009 e il 2014 è invece legato alla mia esperienza dentro l’Instituto 
Universitario de Urbanistica della Università di Valladolid dove dopo due anni di collaborazioni a progetti di ricerca, ho portato a termine i miei 
studi di dottorato anche grazie a una Borsa di Studio FPI finanziata dall’Università stessa e dal Banco Santander. Durante questa fase ho 
preso parte a numerosi gruppi di ricerca, fra cui quelli legati alle attività del CASA - Centre for Advanced Spatial Analysis della UCL (UK). Si è 
trattato di un’esperienza da visiting researcher che ha marcato profondamente la mia formazione ed ha avuto un ruolo basilare nello sviluppo 
della mia tesi e del mio metodo di lavoro. Nell’aprile del 2014 è iniziata la terza fase poiché una volta ottenuta la qualifica di Dottore di ricerca 
(Menzione internazionale) sono tornato in Italia col ruolo di visiting post-doc researcher al Politecnico di Milano, dove insegno urban design e 
collaboro in qualità di ricercatore e consulente nell’ambito dell’urbanistica e della pianificazione territoriale con diverse amministrazioni 
pubbliche e soggetti privati. Nel 2015 sono stato riconosciuto come UrbACT ad Hoc expert per i campi “D.Urban strategic planning” e “E. 
Expertise to support local authorities and other stakeholders in designing and delivering integrated and participatory policies”, dal 2016 sono 
stato titolare di contratti di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del PoliMI, grazie ai quali ho potuto sviluppare la mia 
personale traiettoria di ricerca sui cluster di funzioni centrali nei territori metropolitani (finanziata da una PoliMI International Fellowship 2016-
2018) e, dal maggio 2018 al novembre 2020, ho condotto uno studio dedicato alla governance dei progetti di Città Metropolitana di Milano 
intitolato “La governance dei progetti di Città Metropolitana di Milano. La costruzione di una rete di progetti e attori nella prospettiva di 
rigenerazione territoriale” che si è evoluto in un servizio di supporto tecnico-scientifico (di cui sono stato coordinatore scientifico) per 
l’attuazione del progetto strategico Re.Mix del Piano Strategico Metropolitano dell’ente. 
Dal 2021 ho preso servizio presso l’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento DISA) in qualità di Ricercatore TDa in 

Urbanistica (ICAR21), insegnando nel Corsi di Laurea “Geourbanistica” e nella Scuola di Ingegneria, e dove collaboro con il 

CST – Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”. 
Grazie a queste esperienze, sviluppate in oltre quindici anni, ho prodotto due monografie, curato una pubblicazione scientifiche e sono stato 
autore di numerosi paper pubblicati in riviste scientifiche internazionali (Orcid: 0000-0002-1129-3609). Parallelamente, ho organizzato vari 
seminari e workshop per dibattere sul tema del processo regionale di urbanizzazione e sugli attuali modelli policentrici all'interno delle città 
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europee. Attraverso il collegamento a quattro cluster di ricerca di eccellenza (DAStU, IUU, CASA-UCL e CST) la partecipazione a più di 30 
conferenze internazionali, il contatto con reti internazionali e nazionali e una serie di azioni e programmi dell'UE (sono stato validato ad 
URBact esperto nel 2015 e attualmente sono coinvolto in una COST Action e nel 2019-2020 come MC Substitute), ho sviluppato un eccellente 
profilo accademico, caratterizzato da un forte orientamento transnazionale. 

 
Programmi di ricerca finanziati 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2022 – Aprile 2022 

• Posizione  Servizio di supporto tecnico-scientifico – Coordinatore scientifico (con Fulvio Adobati) nell’ambito 

del CST – Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” – Università degli Studi di Bergamo 

• Committente del lavoro  ANCI Lombardia 

• Titolo del lavoro  Studio tecnico-scientifico di supporto alle attività di ANCI Lombardia “Indicatori, modelli 
di rilevazione ed (auto)valutazione” 

• Principali mansioni/responsabilità  Lo studio di supporto metodologico ed accompagnamento tecnico-scientifico prevede 
l’esecuzione delle seguenti attività: 
- Ricognizione degli indicatori selezionati per definire il posizionamento della Regione 
Lombardia e loro declinazione alla scala locale (provincie, comunità montane e comuni). 
L’attività prevede un approfondimento critico degli indicatori identificati dalla RL 
nell’elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, attraverso i quali 
delineare gli impegni delle istituzioni e del sistema socio-economico lombardo fino al 2050. 
L’obiettivo è quindi quello di definire quali siano, fra quelli selezionati dalla RL, gli indicatori 
declinabili alla scala comunale, e quali quelli che possono essere applicati alle comunità 
montane e/o alle provincie. 
- Identificazione di ambiti “omogenei” per indicatori nelle Macro-Aree Strategiche (MAS) in 
Lombardia. Una volta identificati gli indicatori adatti a descrivere il livello di sostenibilità del 
territorio regionale per gruppi di goals e Macro-Aree strategiche, si provvederà a definire un 
atlante del territorio regionale che potrebbe essere utilizzato come benchmark di partenza per lo 
sviluppo delle analisi/approfondimenti da parte del livello locale nello sviluppo dei progetti. 
- Validazione del protocollo di acquisizione di dati ed informazioni su di un tema proposto. Il 
protocollo sviluppato servirà a valutare attraverso la sua applicazione il quadro delle condizioni 
sociali, economiche ed ambientali di partenza su cui attivare progettualità alla scala locale. 
Pertanto, si proporrà una metodologia per sviluppare un catalogo di indicatori esistenti alla scala 
locale, tenendo conto delle fonti disponibili e, se non disponibili per la scala adeguata, le misure 
necessarie per la loro implementazione da suggerire a Regione Lombardia. 
- Definizione di un quadro di monitoraggio attraverso kpi ed indicatori. Il quadro di monitoraggio 
utilizzerà i risultati dell’applicazione degli indicatori durante lo sviluppo del progetto e permetterà 
di ricostruire le performance delle policy o strategie attivate e di simulare alcuni scenari legati 
alla loro applicazione. Attraverso di essi, sarà possibile valutare l’efficacia delle 
azioni/progettualità implementate o operare correttivi per raggiungere i risultati attesi. 
Sviluppo di reportistica e pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali 
degli esiti. Accompagnamento degli attori istituzionali nell’implementazione dei progetti. 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2021 – Luglio 2022 

• Posizione  Servizio di supporto tecnico-scientifico – Coordinatore scientifico 

• Committente del lavoro  Centro Studi PIM 

• Titolo del lavoro  Collaborazione alla predisposizione della STTM – Strategia Tematico-Territoriale 
Metropolitana per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani del PTM 
vigente della Città metropolitana di Milano 

• Principali mansioni/responsabilità  La ricerca è orientata al supporto metodologico ed accompagnamento tecnico-scientifico per la 
Città Metropolitana e prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 
- Selezione delle tipologie di servizi esistenti e previsti che rivestono una rilevanza 
metropolitana. 
- Individuazione e localizzazione (areale o puntuale) dei singoli servizi di rilevanza metropolitana 
con alcuni essenziali elementi descrittivi delle caratteristiche dimensionali in funzione della 
tipologia, con riferimento sia alle differenti caratteristiche dei territori che si articolano nelle Zone 
omogenee (Poli urbani attrattori, Luoghi Urbani per la Mobilità, ecc.) 
- Definizione dei tipi di servizio alle imprese, o comunque di quelle attività di eccellenza o 
funzionali al consolidamento e sviluppo del sistema economico, che assumono peso rilevante 
per la struttura insediativa metropolitana. 
- Descrizione del livello di offerta per tipologia di servizi esistenti con riferimento all'ambito 
metropolitano e alle zone omogenee, con particolare attenzione agli aspetti socio-economici, 
all'accessibilità e alle relazioni con il sistema infrastrutturale della mobilità nella sua complessità 
(strade, trasporto ferroviario e pubblico, rete ciclabile). 
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- Ricognizione, ove possibile, dei progetti e delle iniziative in corso, sintetizzando il livello di 
elaborazione e le informazioni note e valutazione delle dinamiche che caratterizzano alcuni dei 
tipi di servizi considerati. 
- Descrizione del sistema oggetto di analisi, sulla base dell'assetto esistente e previsto 
valutazione dell'offerta, per ambiti di riferimento, in rapporto alle condizioni socio-economiche, 
territoriali, ambientali, di accessibilità. 
- Strutturazione della Strategia Tematico-Territoriale Metropolitana per la coesione sociale, i 
servizi sovracomunali e metropolitani, con recepimento dell’apparato normativo, in fase di 
predisposizione e delle norme di organizzazione, funzionamento e gestione del fondo di 
perequazione introdotto dall'art.11 delle Nda del PTM. 
 
Sviluppo di reportistica e pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali 
degli esiti. Accompagnamento degli attori istituzionali nell’implementazione dei progetti. 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2020 – Aprile 2021 

• Posizione  Servizio di supporto tecnico-scientifico – Coordinatore scientifico 

• Committente del lavoro  Città Metropolitana di Milano 

• Titolo del lavoro  Supporto tecnico-scientifico alla Direzione di Progetto Welfare metropolitano e 
rigenerazione urbana nell'attuazione del progetto strategico n. 1 “Re.Mix” e raccordo con 
la piattaforma regionale 'Aree della rigenerazione' 

• Principali mansioni/responsabilità  Il servizio di supporto tecnico-scientifico prevede l’accompagnamento della Città Metropolitana 
di Milano nello sviluppo delle seguenti attività: 
- Definizione dei criteri per l’individuazione delle “aree di rigenerazione” e dei “progetti di 
rigenerazione” nel territorio metropolitano; 
- Costruzione di un portfolio di aree; 
- Definizione ed implementazione di una serie di progetti pilota nel campo della rigenerazione 
urbana e territoriale che permettano l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei; 
- Identificazione di protocolli attraverso cui implementare una maggiore interazione fra livelli 
della PA e con cui costruire nuove forme di partenariato pubblico-privato; 
- Monitoraggio dello sviluppo di questi processi e definizione di KPI legate alla capacitazione 
della PA. 
Sviluppo di reportistica e pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali 
degli esiti. Accompagnamento degli attori istituzionali nell’implementazione dei progetti. 
 

 
• Date (da – a)  Maggio 2018 – Novembre 2020 

• Posizione  Assegno di ricerca 

• Committente del lavoro  Politecnico di Milano 

• Titolo del lavoro  La governance dei progetti di Città Metropolitana di Milano. La costruzione di una rete di 
progetti e attori nella prospettiva di rigenerazione territoriale 

• Principali mansioni/responsabilità  Il programma di ricerca si sviluppa lungo tre filoni, che si svolgono in parallelo e che riguardano: 
- la raccolta e interpretazione di best practices di governance territoriale 
- l’individuazione di modalità anche innovative per fornire ai Comuni i servizi di conoscenza e 
supporto per interventi locali, ma di rilevanza strategica nel quadro metropolitano, in coerenza 
con le indicazioni della pianificazione territoriale e strategica per accedere a finanziamenti 
competitivi coordinati da CM. 
- la costruzione di reti intercomunali finalizzati ad affrontare progetti pilota relativi ad alcuni temi 
prioritari nell'agenda metropolitana. 
I primi esiti di questo lavoro sono stati presentati nella 6th MasterClass on EU Cohesion Policies 
tenutasi a Bruxelles nell’ambito della European Week of Cities and Regions 2018, nelle Giornate 
di studio INU 2018 (Napoli), nell’Annual Conference of AESOP e nella Conferenza annuale 2019 
della SIU. Inoltre una prima mappatura degli interventi è stata presentata in numerosi seminari 
ed eventi nazionali organizzati da Città Metropolitana, Centro Studi PIM, Politecnico di Milano e 
da altri attori coinvolti nelle attività di ricerca. 
Gli esiti di questo lavoro di ricerca sono stati pubblicati su di un articolo sulla rivista Archivio di 
Studi Urbani e Regionali (con N. Pezzoni). 
Sviluppo di reportistica e pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali 
degli esiti. Accompagnamento degli attori istituzionali nell’implementazione dei progetti e nella 
costituzione dell’”incubatore metropolitano dei progetti di rigenerazione urbana”. 
 

 
• Date (da – a)  Giugno 2019 – Novembre 2019 

• Posizione  Contratto di prestazione d’opera intellettuale – Coordinatore scientifico 
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• Committente del lavoro  FAR – Fondazione Augusto Rancilio 

• Titolo del lavoro  Letture interpretative dell'area vasta e dei sistemi territoriali di rilevanza per il progetto 

attraverso cartografie e rappresentazioni non istituzionali dello spazio; supporto nello 

sviluppo delle proposte relative ai focus progettuali, con particolare riferimento alla rete 

delle opportunità e alle condizioni di trasformabilità presenti nel contesto 

• Principali mansioni/responsabilità  Lo studio è parte di un più ampio sistema di ricerche intitolate : “Ri-creare cultura. ri-generare il 
patrimonio. Ville di delizia, parchi, acque: strategie integrate e azioni innovative tra Brianza e 
Città Metropolitana", finanziate da FAR – Fondazione Augusto Rancilio in partenrship con 
Fondazione Cariplo, come supporto alla definizione di un nuovo PIC – Piano Integrato della 
Cultura, che coinvolge 16 partner pubblici e privati nel perido 2019-2022. Lo studio ha i seguenti 
obiettivi : 
-  Definire una rappresentazione originale del contesto che permetta di descrivere le reti, i 
sistemi e le relazioni che superano i confini amministrativi dell’area a cavallo di due provincie. 
Tale rappresentazione permette l’approfondimento del sistema delle « Ville di delizia » come 
rete di presenze che innerva l’area del Nord Milano; 
- Identificare un set di proposte e progetti per le ville di delizia che prendono parte al PIC, 
ponendo in evidenza il grado di trasformabilità delle aree interessate e la fattibilità tecnica delle 
soluzioni elaborate dal partenariato. 
Gli esiti della ricerca sono stati presentati in un report incluso nel dossier di candidatura che sarà 
pubblicato dalla Regione Lombardia alla fine del processo di selezione. 
Nel mese di ottobre 2020 il PIC è stato approvato dalla Regione Lombardia 
 

 
• Date (da – a)  Aprile 2016 – Aprile 2018 

• Posizione  PoliMI International Fellowship 

• Committente del lavoro  Politecnico di Milano 

• Titolo del lavoro  Clusters of central functions as catalyst in post-metropolitan territories: comparing 
impacts of their dynamics in four European city-regions 

• Principali mansioni/responsabilità  Studio degli impatti socio-economici e territoriali della presenza di Cluster of Central Functions 
nelle regioni urbane europee. Focus sul caso della regione urbana milanese. 
Redazione di report di ricerca, articoli scientifici e studio di casi. Esiti della ricerca sono stati 
presentati nell’ambito di conferenze e seminari nazionali ed internazionali durante il biennio 
2016-2017. 
In fase di pubblicazione due saggi in inglese ed il libro “Practicing a Polycentric (Post)Metropolis” 
(scritto con A. Balducci). 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 – Gennaio 2015 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca in qualità di esperto 

• Committente del lavoro  Associazione Economia e Società e Fondazione Cariplo  

• Titolo del lavoro  Milano Food Policy – WP1: Assessment: Analisi Reporting e Valutazione (Coordinatore 
scientifico: A. Calori) 

• Principali mansioni/responsabilità  Studio dell’offerta di punti vendita di merceologia food nel Comune di Milano. Redazione del 
working paper “Il commercio alimentare al dettaglio in sede fissa a Milano” e dell’apparato 
cartografico che lo correda. Produzione di un Database sul commercio BIO distribuito con il 
report. 
Risultati della ricerca presentati nell’ambito degli eventi legati alla Milan Food Policy. Una 
versione ridotta del paper è contenuta nel documento “Le dieci questioni della food policy”, edito 
da Ass. Economia e Società nel 2015. 
Redazione di report di ricerca, Produzione di Advanced spatial analysis e Infografiche. 

 
Attività di ricerca e di valutazione della ricerca in reti nazionali ed internazionali 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – Giugno 2021 
• Posizione  MC Substitute (2019/2020) and Member (2020/2021) 

• Committente del lavoro  COST EU 
• Titolo del lavoro  CA18214 - The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery 

• Principali mansioni/responsabilità  L’azione ha un triplice obiettivo. Il primo è quello di condividere gli esiti di una serie di ricerche 
internazionali finanziate a livello locale o nazionale sulle dinamiche che interessano i nuovi 
luoghi del lavoro, come i co-working ed i maker spaces. Il secondo, attraverso la comparazione 
degli approfondimenti nazionali e locali è quello di identificare, misurare e valutare gli effetti 
diretti ed indiretti della presenza di questi luoghi per capire quali siano gli strumenti finanziari, 
regolativi e strategici che possono interagire con essi. Infine, si propone di sviluppare un sistema 
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di linee guida (toolbox) per rafforzare gli effetti positivi e promuovere i processi di partenariato e 
cooperazione fra attori pubblici ai diversi livelli e stakeholders, e di limitare gli impatti negativi. 
Supporto alla definizione dell’application e nel processo di selezione al Coordinatore (Prof. Ilaria 
Mariotti), sviluppo di ricerche autonome nella regione urbana milanese e sul caso di Via Paolo 
Sarpi. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2016 – Agosto 2018 
• Posizione  External Expert 

• Committente del lavoro  Horizon 2020 
Energy Efficiency-Market Uptake (H2020-EE-2015-3-MarketUptake) of the Main Pilar: “Societal 
Challenges 

• Titolo del lavoro  Systematic Approach For Inspiring & Training Energy-Spatial-Socioeconomic 

Sustainability To Public Authorities (INTENSSS–PA) Action 

• Principali mansioni/responsabilità  INTENSSS-PA è un progetto finanziato dal programma quadro dell’Unione Europea per la 
ricerca e l’innovazione Horizon2020 che vede coinvolti 17 partner da 7 Paesi europei sul tema 
della Pianificazione Energetica Sostenibile e Integrata. 
INTENSSS PA guiderà le autorità pubbliche coinvolte e i loro portatori di interesse attraverso un 
processo decisionale partecipato, interdisciplinare e multi-livello, che porterà allo sviluppo di 
sette Piani Regionali Integrati per l’Energia Sostenibile. L’approccio utilizzato è quello del 
Regional Living Lab (Thessaly-Greece, Calabria-Italy, Castilla y Leon- Spain, Association of 
Municipalities-Slovenia, Groningen-Netherlands, Triangle-Denmark and Zemgale-Latvia), cioè 
uno spazio di partecipazione e co-progettazione, dove gli enti pubblici e i loro stakeholder 
contribuiranno insieme allo sviluppo dei nuovi piani. 
Valutazione dei report intermedi di ricerca, coordinatore e discussant negli eventi internazionali 
di disseminazione. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Maggio 2016 
• Posizione  Ricercatore senior – Redattore della proposta di candidatura 

• Committente del lavoro  ERA-NET Cofund Smart Urban Futures – Proposal developed but not financied 
• Titolo del lavoro  PHOENIX - Consumption-Led Urban Regeneration and the New Forms of Governance 

• Principali mansioni/responsabilità  PHOENIX esplora le problematiche innescate dai programmi di rigenerazione urbana in cui il 
commercio ha un ruolo rilevante e gli impatti sulle nuove forme di governance. L'obiettivo del 
progetto è valutare, attraverso una prospettiva socio-critica, un mix di metodi e tecniche, e un 
insieme di casi studio, il potenziale di questi programmi per il rilancio economico e sociale delle 
città colpite dagli impatti della deindustrializzazione e della progressiva suburbanizzazione del 
commercio e dei servizi. Il progetto mira a contribuire sia al progresso delle conoscenze sulla 
rigenerazione urbana, sia a supportare il processo decisionale degli stakeholder pubblici e 
privati nella progettazione e attuazione di questo tipo di programmi. 
Redazione della proposta in sinergia con altri membri del consorzio di candidature. 

 

• Date (da – a)  January 2015 – August 2015 
• Posizione  Ad Hoc Expert 

• Committente del lavoro  URBAct (2014-2020) – Proposal developed but not financied 
• Titolo del lavoro  REACT - Reconvert Empty Areas for a Competitive Transition 

• Principali mansioni/responsabilità  REACT è un progetto cooperativo guidato dal Comune di Bergamo (IT), che coinvolge le città di 
Coimbra (Pr), Almeria (ES) e Velika Gorica (HR). REACT mira ad offrire soluzioni efficaci ale 
desertificazione commerciale urbana che colpisce molte città europee, generata dalla crisi 
finanziaria, dai cambiamenti delle abitudini dei consumatori e dalle loro pratiche di consumo, 
dalla competizione fra format e sistemi d’offerta periferici, e dalla mancanza di investimenti. Il 
fenomeno ha impatti sul paesaggio urbano ed il suo degrado, sulla capacità di servizio verso le 
comunità locali, ma anche sul tessuto imprenditoriale locale e sul mercato del lavoro e, fra gli 
altri effetti, comporta il mancato utilizzo di spazi di pregio. Tali istanze, sempre più rilevanti, 
necessitano a nostro avviso di una soluzione condivisa ed un approccio integrato attraverso il 
quale si dovranno coinvolgere i principali stakeholder (PMI, associazioni rappresentative, istituti 
di ricerca, associazioni dei consumatori e comitati di cittadini) interessati ad affrontare la sfida 
proposta e impegnati nella realizzazione di un Piano d'Azione Integrato. 
Definizione della proposta e studio di base sotto la supervisione del Lead Expert 

 

• Date (da – a)  August 2015 – ad oggi 
• Posizione  Ad Hoc Expert 

• Committente del lavoro  URBAct III 
• Principali mansioni/responsabilità  Riconoscimento come URBAct Ad hoc Expert,nei campi: 

D. Thematic expertise “Urban strategic planning” ; 
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E. Expertise to support local authorities and other stakeholders in designing and delivering 
integrated and participatory policies” 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – ad oggi 
• Posizione  Riconoscimento come External Expert 

• Committente del lavoro  COST EU 
• Principali mansioni/responsabilità  Validato come External Expert per la valutazione di COST Action Proposals 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 - Marzo 2014 
• Posizione  Coordinatore 

• Committente del lavoro  COST EU – Proposal developed but not financied 
Instituto Universitario de Urbanistica de la Universidad de Valladolid (E) 

• Titolo del lavoro   TeS – Territorial effects of Services directive 
• Principali mansioni/responsabilità  TeS promuove una ricerca comparativa finalizzata allo studio degli effetti spaziali e territoriali 

della Direttiva Servizi (2006/123/CE, detta anche Direttiva Bolkestein) negli Stati membri dell'UE. 
La Direttiva va oltre l'approccio quantitativo e restrittivo nella localizzazione dei Servizi - 
largamente diffuso in Europa- e questo cambiamento positivo in termini di libertà di iniziativa 
economica dà risalto alla pianificazione spaziale (urbana e regionale) delle attività di servizio. 
L'obiettivo della nostra rete è indagare sia (i) il cambiamento delle strategie del livello 
amministrativo sugli Stati membri dell'UE, sia (ii) quei criteri e regole -basati su approcci 
innovativi (spaziali e performativi)- per l'insediamento dei servizi nel territorio. I benefici attesi 
saranno la raccolta, l'analisi e la diffusione di buone pratiche, e questo potrebbe essere una 
base utile per superare la mancanza di conoscenze e studi nella pianificazione della 
localizzazione e della crescita dei Servizi nel territorio. 
Definizione della proposta e studio di base sotto la supervisione del Lead Expert 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 - Ottobre 2007 
• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  REGIONE EMILIA ROMAGNA – Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati 
Contratto di ricerca con Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Titolo del lavoro  “La valutazione dell’impatto territoriale delle grandi polarità commerciali: factory outlet 
center, multiplex parchi commerciali. Un approccio interregionale: Piemonte, Lombardia, 
Emilia Romagna. Il caso dell’Emilia Romagna” (Coordinatore scientifico: Prof. C. Morandi) 

• Principali mansioni/responsabilità  Rilievo e restituzione della geografia dell’offerta commerciale in regione Emilia-Romagna 
(polarità commerciali e sistemi commerciali locali). Definizione di una tassonomia regionale, 
redazione di casi di studio e definizione di linee guida e temi aperti per la politica regionale. 
Risultati di ricerca presentati nell’ambito di conferenze nazionali ed internazionali mentre una 
parte sono stati pubblicati in forma di capitolo in Brunetta G., Morandi C. (a cura di), (2009), 
Polaritá commerciali e Trasformazioni territoriali. Un approccio interregionale. Firenze, Alinea. 
Redazione di report e documenti di ricerca, studi di caso, redazione di mappe ed infografiche ed 
interazione con policy makers e stakeholders locali. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2006 - Ottobre 2006 
• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati 
Contratto di ricerca con Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Titolo del lavoro  “La valutazione dell’impatto territoriale delle grandi polarità commerciali: factory outlet 
center, multiplex parchi commerciali. Un approccio interregionale” (Coordinatore 
scientifico: Prof. C. Morandi) 

• Principali mansioni/responsabilità  Rilievo e restituzione della geografia dell’offerta commerciale in regione Lombardia (polarità 
commerciali e sistemi commerciali locali). Definizione di una tassonomia regionale, redazione di 
casi di studio e definizione di linee guida e temi aperti per la politica regionale. Risultati di ricerca 
presentati nell’ambito di conferenze nazionali ed internazionali mentre una parte sono stati 
pubblicati in forma di capitolo in Brunetta G., Morandi C. (a cura di), (2009), Polaritá commerciali 
e Trasformazioni territoriali. Un approccio interregionale. Firenze, Alinea. 
Redazione di report e documenti di ricerca, studi di caso, redazione di mappe ed infografiche ed 
interazione con policy makers e stakeholders locali. 

 
Ricerca e ricerca applicata (Membro del gruppo di ricerca) 

 
• Date (da – a)  Settembre 2020 – Settembre 2021 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 
• Committente del lavoro  COMUNE DI BERGAMO, Contratto di ricerca con Consorzio CISE - Construction Innovation and 
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Sustainable Engineering del Politecnico di Milano 
• Titolo del lavoro  Redazione della componente commerciale del nuovo Piano di Governo del Territorio 

(Corrdinamento scientifico: Prof. L. Tamini) 
• Principali mansioni/responsabilità  L’attività consiste nella redazione di un supporto specialistico al nuovo Piano di Governo del 

Territorio per la Direzione Urbanistica, Edilizia Privata e SUEAP del Comune di Bergamo sulle 
tematiche commerciali con l’obiettivo di definire indirizzi strategici per il rafforzamento del ruolo 
del commercio nel rilancio urbanistico, economico e sociale del comune, a partire dalle ricerche 
svolte dal Laboratorio Urb&Com del Politecnico di Milano per il Comune di Bergamo nel periodo 
dicembre 2015-ottobre 2017 e dalle novità introdotte da Regione Lombardia con la L.R. 26 
novembre 2019 – n. 18 Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e 
territoriale e con il recente bando Distretti del commercio per la ricostruzione economica 
territoriale urbana. 
Analisi delle attività economiche ed urbane, realizzazione di rilievi sul campo e redazione di 
report, infografiche e prodotti cartografici. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2019 – Novembre 2020 Fase I 

Luglio 2020 – Febbraio 2021 Fase II 
• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  COMITATO PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI BRESCIA, Contratto di ricerca con 
Consorzio CISE - Construction Innovation and Sustainable Engineering del Politecnico di Milano 

• Titolo del lavoro  Piano strategico per il rilancio delle attività economiche urbane del centro storico di 
Brescia (Corrdinamento scientifico: Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Studio pre COVID-19 e post COVID-19 (resp. scient.: prof. Luca Tamini) finalizzato a 
un’indagine conoscitiva e interpretativa dello stato di fatto (geografie dell’offerta) e alla 
predisposizione di proposte strategiche a carattere urbanistico e fiscale per il centro storico di 
Brescia e il suo perimetro distrettuale. 
Lo studio si articola in tre azioni distinte per finalità e contenuti ma sinergiche tra loro: 
- Restituzione interpretativa del contesto di offerta del centro storico con particolare riferimento 
all’individuazione delle caratteristiche quanti/qualitative attraverso uno studio degli 
addensamenti commerciali, con l’individuazione delle polarità del sistema di offerta commerciale 
nell’area centrale e urbana di Brescia utile a descrivere alcune dinamiche evolutive pre COVID-
19 (novembre 2019/febbraio 2020) e post COVID-19 (luglio 2020-febbraio 2021); 
- Ricognizione qualitativa di carattere interpretativo dei differenti documenti regolativi e di 
indirizzo normativo e progettuale prodotti dall’amministrazione comunale dai diversi ambiti 
settoriali; 
- Un insieme di indicazioni, di indirizzi e contributi propositivi di carattere urbanistico-
commerciale su alcune questioni emergenti e problematiche presenti nel contesto del Distretto 
Urbano del Commercio di Brescia: premialità urbanistiche, definizione di una rinnovata visione 
distrettuale del centro storico caratterizzata da una gestione integrata della rete commerciale e 
del sistema culturale-turistico e dal coordinamento con le altre politiche settoriali, attivazione di 
un tavolo integrato di lavoro con l’Amministrazione comunale e con le principali associazioni 
imprenditoriali e di categoria finalizzato all’individuazione condivisa di iniziative di governance 
evoluta. 
Analisi delle attività economiche ed urbane, realizzazione di rilievi sul campo e redazione di 
report, infografiche e prodotti cartografici. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2019 – Marzo 2020 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  CONFESERCENTI REGIONALE LOMBARDIA, Contratto di ricerca con DAStU - PoliMI 

• Titolo del lavoro  Piani di Governo del Territorio e regolazione urbanistica dei servizi commerciali e 
logistici in Regione Lombardia: buone pratiche, linee guida e indirizzi strategici  
(Corrdinamento scientifico: Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Nell’ambito della Convenzione Quadro tra il Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani (resp.: prof. Luca Tamini) e Confesercenti Lombardia per attività di collaborazione 
scientifica, firmata il 4 febbraio 2019, tale programma di ricerca si configura come supporto 
metodologico e tecnico-scientifico focalizzato alla restituzione di un quadro di conoscenze e di 
proposte di carattere urbanistico-commerciale derivanti da una lettura critica degli elementi 
normativi e regolativi presenti in un campione significativo di Piani di Governo del Territorio 
attualmente vigenti in Regione Lombardia. Obiettivi dello studio sono: 
– Definizione del campione di Comuni tenendo conto sia della forte diversificazione territoriale e 
demografica lombarda, sia degli ambiti oggetto di localizzazione delle grandi strutture di vendita, 
dei parchi commerciali pianificati e “di fatto”, delle nuove piattaforme logistiche, delle dismissioni 
commerciali di grande formato e delle politiche attive del commercio (Distretti del commercio); 
– Individuazione delle criticità e delle opportunità presenti nei documenti urbanistici analizzati e 
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definizione di obiettivi strategici di medio periodo orientati alla redazione di linee guida e indirizzi 
di carattere urbanistico e commerciale sia per il governo dei differenti insediamenti commerciali, 
sia per il sostegno e il rilancio delle attività economiche urbane  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2019 – Marzo 2019 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab.  

• Committente del lavoro  PoliS-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, Contratto di 

ricerca con DAStU - PoliMI 

• Titolo del lavoro  Supporto tecnico scientifico per la redazione del nuovo Programma Pluriennale per lo 
Sviluppo del settore commerciale (Coordinamento scientifico: Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Questa attività di ricerca promossa da PoliS-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle 
politiche della Lombardia ha come macro obiettivo quello di fornire una serie di aggiornamenti 
fondamentali per la redazione del nuovo Programma pluriennale per lo sviluppo del settore 
commerciale di Regione Lombardia, nell’ambito dell’incarico DASTU relativo al “Supporto 
tecnico scientifico per l’aggiornamento dei dati di scenario del Programma di qualificazione e 
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti” Tra queste vi sono quelle relative 
alla raccolta e all’aggiornamento dei dati di scenario della rete commerciale lombarda, con un 
particolare focus sugli effetti economici delle Grandi strutture di vendita, i rapporti con i distretti 
commerciali, risvolti occupazionali quali-quantitativi ed analisi dei fenomeni di 
desertificazione/riqualificazione di aree dismesse. 
Obiettivo specifico di questo progetto è quello di aggiornare le informazioni contenute 
nell’Allegato A della DCR 12 novembre 2013 n. X/187, in particolare per le sezioni riguardanti il 
monitoraggio del contesto, fornendo letture critiche ed innovative dei principali fenomeni 
riguardanti il settore, questo anche al fine di individuare nuovi filoni di analisi da intraprendere in 
futuro. 
Redazione di report e documenti di ricerca. Interazione con policy makers, tecnici comunali ed 
associazioni di categoria. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2019 – Marzo 2019 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab.  

• Committente del lavoro  PoliS-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, Contratto di 

ricerca con DAStU - PoliMI 

• Titolo del lavoro  Attività di ricerca preventiva all’aggiornamento dei dati di scenario del programma di 
qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti 
(Coordinamento scientifico: Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  La ricerca è finalizzata a (i.) Aggiornare lo scenario per la distribuzione del carburante della 
Regione Lombardia, con un focus sui prodotti petroliferi e combustibili alternativi e un confronto 
con altre regioni italiane e paesi europei; (ii) Definire linee guida per le politiche regionali in 
questo settore. 
I risultati della ricerca supportano l'autorità regionale nella definizione di un nuovo documento di 
pianificazione per il settore della distribuzione del carburante. 
Risultati della ricerca presentati agli incontri della Consulta regionale carburanti - Regione 
Lombardia e all'interno del Gruppo di lavoro interdirezionale per il monitoraggio e supporto 
all'aggiornamento del programma di qualificazione e ammodernamento della rete di 
distribuzione dei carburanti. 
Redazione di rapporti di ricerca, produzione di infografica e interazione con i responsabili delle 
politiche locali e regionali e le parti interessate. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2018 – Dicembre 2019 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab.  

• Committente del lavoro  Comune di Parma - Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio con Settore 

Attività Economiche e Promozione del Territorio e Settore Sviluppo e Pianificazione del Territorio 

(Parma, I), Contratto di ricerca con DAStU - PoliMI 

• Titolo del lavoro  Tutela e sostegno delle attività economiche del centro storico e del tessuto urbano di 
Parma: sperimentazione di progetti pilota e strumenti in un’ottica integrata di regolazione 
urbanistica (Coordinatore scientifico: Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Sviluppo di tre azioni diverse e sinergiche che riguardano la definizione di: (i.) progetti di 
promozione e marketing del territorio in vista di Parma Capitale italiana della Cultura 2020; (ii.) 
un progetto pilota per la valorizzazione integrata delle attività economiche urbane e 
monitoraggio degli impatti sul contesto; (iii.) interventi di tutela e sostegno alle attività 
commerciali del tessuto urbano consolidato e del centro storico e definizione di strumenti 
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regolativi. 
Redazione di report e documenti di ricerca. Interazione con policy makers, tecnici comunali ed 
associazioni di categoria. 

  
• Date (da – a)  Giugno 2018 – Marzo 2019 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab.  

• Committente del lavoro  Intesa Sanpaolo – Provis Spa (Milano, I), Contratto di ricerca con DAStU - PoliMI 

• Titolo del lavoro  Studio delle potenzialità dell’ex centro commerciale Le Acciaierie di Cortenuova (BG) 
dismesso per un progetto-pilota a scala nazionale (Coordinatore scientifico: Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Il programma di ricerca si compone (i.) di uno studio integrato dei documenti urbanistici e di 
governo del territorio volta ad individuare le opportunità di sviluppo presenti del contesto 
territoriale di Cortenuova; (ii.) di un documenti di restituzione della fase di interlocuzione con la 
Pubblica Amministrazione a scala locale e territoriale (Comune, Provincia, Regione), e 
stakeholders interessati; (iii.) di un insieme di indicazioni, di indirizzi e di contributi propositivi di 
carattere urbanistico-commerciale e gestionale-economico su alcune questioni emergenti e sulle 
problematiche presenti nel contesto localizzativo dell’immobile ex commerciale in oggetto. 
Le principali mansioni portate a termine per questa ricerca riguardano la redazione di report e 
documenti con particolare interesse verso la costruzione di scenari territoriali legati al tema del 
commercio e della logistica e all’individuazione di casi di studio nazionali ed internazionali legati 
a format innovativi sviluppati a cavallo di questi due settori. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2017 – Marzo 2017 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano 

• Committente del lavoro  Éupolis Lombardia (I), Contratto di ricerca con DAStU - PoliMI 

• Titolo del lavoro  Valutazione del traffico generato/attratto da trasformazioni urbanistiche-insediative e da 
grandi strutture di vendita (Coordinatore scientifico: Prof. P. Beria) 

• Principali mansioni/responsabilità  Senior researcher responsabile dell’analisi spaziale avanzata alla scala regionale 
Redazione di report e documenti di ricerca. Interazione con policy makers e tecnici di Regione 
Lombardia DG Infrastrutture e territorio 
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2016 – Febbraio 2017 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab.  

• Committente del lavoro  Comune di Parma - Servizio Attività produttive e Promozione del territorio (Parma, I), Contratto 

di ricerca con DAStU - PoliMI 

• Titolo del lavoro  Piano strategico del centro storico. Indagine conoscitiva, monitoraggio della geografia 
dell’offerta, linee guida e indirizzi per i progetti pilota (Coordinatore scientifico: Prof. L. 
Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Senior researcher responsabile dell’analisi spaziale avanzata alla scala comunale. 
Risultati della ricercar presentati nell’ambito di conferenze nazionali (XVIV Conferenza Società 
Italiana Urbanisti, OSMit2017) ed internazionali (VI International Seminar “Retail, Consumption 
and the New Forms of Urban Governance”; AAG conference 2017) e durante i workshop 
“Oxford Retail Futures Conference” e “Mega Shopping mall and other mega projects” negli anni 
2016/2017. Saggi pubblicati (con G. Limonta) sulla rivista UDI and in press nei CGI proceedings 
(exp. 2018). 
Redazione di report e documenti di ricerca. Interazione con policy makers, tecnici comunali ed 
associazioni di categoria. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2016 – Luglio 2016 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  Distretto Urbano del Commercio di Bergamo (BG), dentro il contratto di ricerca con DAStU - 

PoliMI 

• Titolo del lavoro  Indagine conoscitiva e monitoraggio della geografia dell’offerta delle polarità del Distretto 
Urbano del Commercio di Bergamo in un’ottica di regolazione urbanistica: Borgo 
Palazzo, Santa Caterina-Pignolo e Città Alta (Coordinatore scientifico: Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Rilievo e restituzione della Geografia dell’offerta del DUC di Bergamo suddiviso nelle sue quattro 
polarità (Centro, Città Alta, Santa Caterina-Pignolo and Borgo Palazzo). Analisi critica del 
sistema commerciale urbano attraverso l’analisi spaziale avanzata dell’area del DUC, 
costruzione di un pen database distribuito attrverso la piattaforma OSM ed il SIT Bergamo. 
Risultati della ricercar presentati durante conferenze nazionali (XXXII Congresso Geografico 
Italiano, OSMit2017) ed internazionali (VI International Seminar “Retail, Consumption and the 
New Forms of Urban Governance”; AAG conference 2017). Co-autore di saggi ed articoli 
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scientifici (con G. Limonta) pubblicati su UDI e GEAM. 
Redazione di report e documenti di ricerca, infografiche ed interazione con policy makers, tecnici 
comunali ed associazioni di categoria. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2015 –Luglio 2015 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  Unioncamere Veneto – Area studi e ricerche 
• Titolo del lavoro  I distretti del commercio della Regione Veneto: una sintesi comparativa (Coordinatore 

scientifico: Prof. L. Tamini) 
• Principali mansioni/responsabilità  Desk analisi e prima comparazione critica delle 51 proposte presentate a Regione Veneto, Area 

Sviluppo economico, Sezione Commercio; Creazione di un database interattivo e infografiche. 
Individuazione di buone pratiche. 
Risultati della ricerca presentati durante seminari (Unioncamere Veneto, Confesercenti) e in un 
working paper (Buone pratiche di riuso e di gestione unitaria di unità immobiliari commerciali 
sfitte e inutilizzate in ambito urbano) distribuito da Regione Veneto. 
Redazione di report e documenti di ricerca ed infografiche 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 – Marzo 2015 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  Éupolis Lombardia (I), Contratto di ricerca con Urb&Com Lab. 

• Titolo del lavoro  Recepimento e attuazione delle strategie europee 2014/2020. Analisi delle criticità e delle 
opportunità di sviluppo del fenomeno della dismissione commerciale nell’ottica 
dell’attrattività urbana (Coordinatore scientifico: Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  (i.) Definizione della Geografia dell’offerta a scala regionale (GDO e sistemi economici locali), 
(ii.) Desk analisi del database regionale e identificazione dei contentiori commerciali dismessi, 
(iii.) Focus sulle buone pratiche internazionali di riuso, (iv.) EU Case-studies, (v.) Produzione di 
linee guida regionali. 
Risultati della ricercar presentati in congressi nazionali (XXXII Congresso Geografico Italiano) ed 
internazionali (VI International Seminar “Retail, Consumption and the New Forms of Urban 
Governance”; AAG conference 2017) nel 2017. Co-autore di un saggio (con G. Limonta) 
pubblicato nei proceedings della Conferenza SIU. 
Redazione di report e documenti di ricerca, infografiche ed interazione con policy makers, tecnici 
comunali ed associazioni di categoria. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2012 - Giugno 2012 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca in qualità di esperto 

• Committente del lavoro  Conserjeria de Presidencia – Junta de Castilla y León. Contratto di ricerca con Instituto 

Universitario de Urbanistica dell’Universidad de Valladolid (UVA). 

• Titolo del lavoro  Estudio técnico de soporte para un pacto sobre la ordenación territorial en Castilla y 
León (Coordinatore scientifico: J.L. de las Rivas) 

• Principali mansioni/responsabilità  Desk assessment del modello amministrativo della Comunidad Autonoma della Castilla y León. 
Advanced spatial analysis del territorio regionale e del Sistema di fornitura dei servizi. 
Risultati della ricercar presentati nella conferenza internazionale “Knowledge Policymaking and 
Learning in European Metropolitan Areas: Experiences and Approaches”. Articoli scientifici 
redatti sul tema sono stati pubblicati in Territorio (2018) e come capitolo (redatto in 
collaborazione con J.L. de las Rivas) nel libro “Knowledge, Policymaking and Learning for 
European Cities and Regions” (exp. 2018). 
Redazione di report e documenti di ricerca, infografiche ed interazione con policy makers e 
tecnici sia regionali che locali. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 - Giugno 2009 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  Comune di Milano – Direzione Centrale Attività Produttive Direzione Settore Commercio 

Contratto di ricerca con Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Titolo del lavoro  “Milano Distretto urbano del commercio 2008. Individuazione delle polarità distrettuali, 
swot analysis, accompagnamento nelle politiche attive del PGT” (Coordinatore scientifico: 
Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Rilievo, restituzione ed analisi critica del Territorio comunale, Definizione di politiche attive a 
sostegno dei sistemi commerciali locali con le quali approfondire opportunità regionali. 
Redazione di report e documenti di ricerca, advanced spatial analisys e produzione di 
infografiche. 
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• Date (da – a)  Aprile 2008 - Giugno 2008 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  Comune di Milano – Direzione Centrale Attività Produttive Direzione Settore Commercio 

Contratto di ricerca con Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Titolo del lavoro  “L’integrazione delle politiche commerciali nel PGT del Comune di Milano - I centri di 
telefonia in sede fissa: geografia dell’offerta e definizione di indirizzi e linee guida sugli 
aspetti urbanistici della programmazione” (Coordinatore scientifico: Prof. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Definzione della geografia dei phone centers, valutazione degli impatti spaziali ed economici a 
livello locale, focus su case-studies internazionali, definizione di strumenti urbanistici locali e 
regolazione comunale. 
Redazione di report e documenti di ricerca, infografiche ed interazione con policy makers e 
stakeholders locali. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2007 - Aprile 2008 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  Comune di Milano – Direzione Centrale Attività Produttive Direzione Settore Commercio 

Contratto di ricerca con Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Titolo del lavoro  “L’integrazione delle politiche commerciali nel PGT del Comune di Milano” (Coordinatore 
scientifico: Prof. C. Morandi) 

• Principali mansioni/responsabilità  Rilievo e restituzione della Geografia dell’offerta di attività del terziario commerciale (negozi, 
esercizi di somministrazione, ecc.), Desk analisi del databse realizzato e lettura interpretativa 
della distribuzione spaziale delle attività. Approfondimento di buone pratiche internazionali, 
definizione di strumenti urbanistici comunali e di politiche attive a supporto delle attività 
commerciali locali. 
Redazione di report e documenti di ricerca, studi di caso, redazione di mappe ed infografiche ed 
interazione con policy makers e stakeholders locali. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006- Luglio 2006 

• Posizione  Membro dell’unità di ricerca DAStU, Politecnico di Milano – Urb&Com Lab. 

• Committente del lavoro  PROVINCIA DI MILANO – Direzione Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio, Settore 
Piani e Programmi Urbanistici e Infrastrutturali 
Contratto di ricerca con Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Titolo del lavoro  “Piano di Settore del Commercio a scala provinciale, ad indirizzo strategico, per lo 
sviluppo e l’adeguamento della rete di vendita delle strutture commerciali” (Coordinatore 
scientifico: Prof. C. Morandi) 

• Principali mansioni/responsabilità  Mappatura del sistema commerciale della Provincia di Milano (polarità commerciali e sistemi 
commerciali locali). Approfondimento di casi di studio internazionali. 
Redazione di report e documenti di ricerca, studi di caso, redazione di mappe ed infografiche. 

 
 
Reti scientifiche internazionali, Boards and Comissioni 

 

2020 Membro del comitato scientifico del XII Seminario Internacional de Investigaciòn en 

Urbanismo (XII SIIU), organizzato dalla Faculdade de Arquitetura da Universidade de 

Lisboa (FA_ULisboa), dal Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie - 

PPGAU FAU-UPM e dal Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(POSURB-ARQ), della Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas. 

 

 Membro del Local Organization Committee del 2nd COST Committee for the COST Action 

CA18214 “The geography of New Working Spaces and the impact on the periphery”, 

tenutosi a Milano (I) Feb. 12-14. 

 

2015 up to now  Membro del comitato scientifico della Revista Ciudades 

 

2014 Reviewer per i paper proposti nel campo dell’urban design nella International Conference 

Architecture_Media_Politics_society organizzata dalla rivista Architecture_MPS and 

Woodbury University. 
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Attività progettuale e Consulenza tecnico-scientifica 
 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Luglio 2017 

• Posizione  Esperto in qualità di consulente del gruppo di ricerca di ICS Istituto Commercio e Servizi 

• Committente del lavoro  Comune di Valeggio sul Mincio (VR-Italy) 

• Titolo del lavoro  Trasferimento buone pratiche. Attività di informazione e formazione agli addetti alle 
attività commerciali, turistiche e del tempo libero del Centro - sub-azione A. Valeggio nel 
sistema di area vasta della fascia centrale della Provincia di Verona, con la redazione di 
un rapporto di analisi sull'area vasta della costituenda IPA Veronese (Coord. A. Casella) 

• Principali mansioni/responsabilità  Analisi territorial della fascia centrale della Provincia di Verona (I), approfondimento sulle 
dinamiche socio-economiche presenti nell’area, supporto per la definizione di un’Intesa 
programmatica d’area. 
I risultati della consulenza sono stati presentati nell’ambito di conferenze nazionali (XVIII 
Conferenza Società Italiana Urbanisti; XXXVII Conferenza Associazione Italiana Studi Regionali) 
ed internazionali (Symposium of Observatory on Local Autonomy) nel periodo 2015/2016. 
Articoli scientifici redatti da M. Paris con A. Casella legati al tema sono stati pubblicati in Planum 
e in via di pubblicazione nei proceedings del Symposium OLA (exp. 2018) e sulla rivista Archivio 
di Studi Urbani e Regionali (exp. 2018). 
The Comune di Verona, together with other 13 municipalities in Aprile 2016 formally created the 
IPA Veronese, a partnership that will be recognized by Veneto Region in 2018. 
Redazione di report e documenti di ricerca, studi di caso, redazione di mappe ed infografiche. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2015 – Marzo 2016 

• Posizione  Consulente del gruppo di ricerca incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  Comune di Bergamo 

• Titolo del lavoro  Studio e ricerca della struttura commerciale nell’ambito urbano del sistema piacentiniano 
della città bassa di Bergamo 

• Principali mansioni/responsabilità  Rilievo e restituzione della Geografia dell’offerta di funzioni economiche nell’ambito del DUC di 
Bergamo. Analisi critica del sistema commerciale urbano attraverso strumenti di advanced 
spatial analysis for the area of DUC. Costruzione e condivisione di un open database dei risultati 
della mappatura attraverso le piattaforme web OSM e SIT Bergamo. 
Redazione di report e documenti di ricerca. Rilievo e restituzione. Interazione con policy makers, 
tecnici comunali ed associazioni di categoria. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Marzo 2014 

• Posizione  Consulente del gruppo di ricerca IUU Lab incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  Ayuntamiento de Valladolid 

Contratto di ricerca con Instituto Universitario de Urbanistica dell’Universidad de Valladolid. 

• Titolo del lavoro  Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Coord. J.L. de las Rivas) 
• Principali mansioni/responsabilità  Analisi socio-economica e territoriale dell’area metropolitana di Valladolid; supporto alla 

definizione di una vision territoriale. 
Risultati del lavoro di consulenza sono stati presentati nell’ambito di conferenze nazionali ed 
internazionali (Roma Ecological Design Symposium; IAUS Conference) nel periodo 2013/2014. 
Un articolo scientifico sul tema, redatto con J.L de las Rivas è stato pubblicato sul Journal of 
Civil Engineering and Architecture nel 2014. 
Redazione di report, rilievo, redazione di mappe ed infografiche. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2009 - Aprile 2011 

• Posizione  Consulente del gruppo di ricerca IUU Lab incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  Dirección General de Vivienda e Arquitectura 

Conserjeria de Fomento - Junta de Castilla y León 

Contratto di ricerca con Instituto Universitario de Urbanistica dell’Universidad de Valladolid. 

• Titolo del lavoro  Elaboración del PRICyL – Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León (Coord. J.L. de 
las Rivas) 

• Principali mansioni/responsabilità  Analisi socio-economica e territorial dell’area di Castilla y Leòn; definizione di un’agenda 
regionale ed approfondimento sulla situazione di 15 città. 
Redazione di report, rilievo, redazione di mappe ed infografiche. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2009 - Aprile 2010 

• Posizione  Consulente del gruppo di ricerca IUU Lab incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  Dirección General de Urbanismo y Politica del Suelo 
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Conserjeria de Fomento - Junta de Castilla y León 

Contratto di ricerca con Instituto Universitario de Urbanistica dell’Universidad de Valladolid. 

• Titolo del lavoro  Elaboración de una Auditoria Urbana de las ciudades de Castilla y León (Coord. J.L. de las 
Rivas) 

• Principali mansioni/responsabilità  Report e cartografia (Scala urbana e regionale) Advanced spatial analysis. 
Redazione di report, rilievo, redazione di mappe ed infografiche. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 - Marzo 2010 

• Posizione  Consulente del gruppo di ricerca IUU Lab incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  Dirección General de Urbanismo y Calidad Ambiental. 

Conserjeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio - Junta de Castilla y León 

Contratto di ricerca con Instituto Universitario de Urbanistica dell’Universidad de Valladolid 

(UVA). 

• Titolo del lavoro  Directirces de Ordenación Territorial de Valladolid y su Entorno – DOTVAENT2008 (Coord. 
J.L. de las Rivas) 

• Principali mansioni/responsabilità  Report e cartografia (Scala urbana e metropolitana) Advanced spatial analysis. 
Redazione di report, rilievo, redazione di mappe ed infografiche. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2008 - Novembre 2008 

• Posizione  Membro del gruppo di ricerca incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  Consorzio Venezia Opportunit@ - Confesercenti Veneto 

• Titolo del lavoro  Mirano: una piazza per vivere” - Pedonalizzazione di Piazza Martiri della Libertà a Mirano 

(VE) (Coord. A. Casella) 

• Principali mansioni/responsabilità  Report e cartografia (Scala urbana) Advanced spatial analysis. 
Redazione di report, rilievo, redazione di mappe ed infografiche. 

  

• Date (da – a)  Luglio 2007 - Settembre 2007 
• Posizione  Membro del gruppo di ricerca incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  CNA Imola – Confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa 
Associazione Imolese 

• Titolo del lavoro  La territorializzazione del commercio: effetti e scenari della nuova programmazione 
provinciale bolognese (Coord. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Report e cartografia (Scala urbana e provinciale) Advanced spatial analysis. 
Redazione di report, rilievo, redazione di mappe ed infografiche. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 - Gennaio 2008 
• Posizione  Membro del gruppo di ricerca incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  LA ROTONDA S.r.l. (Milano) 
Contratto di ricerca con Politecnico di Milano – Consorzio di ricerca METIS 

• Titolo del lavoro  Il processo insediativo di un Factory Outlet Center nella regione urbana milanese. Quadro 
conoscitivo, analisi territoriale della concorrenza, processo autorizzativo (Coord. L. 
Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Report e cartografia (Scala urbana) Advanced spatial analysis. 
Redazione di report, rilievo, redazione di mappe ed infografiche. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 - Dicembre 2007 
• Posizione  Membro del gruppo di ricerca incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  PRO AGENCY S.r.l. (Parma) 
Contratto di ricerca con Politecnico di Milano – Consorzio di ricerca METIS 

• Titolo del lavoro  Progetto di riqualificazione di Piazza Ghiaia a Parma. Assistenza tecnico-scientifica al 
Piano merceologico e alle modalità di comunicazione pubblica  (Coord. L. Tamini) 

• Principali mansioni/responsabilità  Report e cartografia (Scala urbana) Advanced spatial analysis. 
Redazione di report, rilievo, redazione di mappe ed infografiche. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 - Ottobre 2007 
• Posizione  Membro del gruppo di ricerca incaricato dello studio 

• Committente del lavoro  CONFESERCENTI DI MODENA 
Contratto di ricerca con Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Titolo del lavoro  La funzione commerciale del quadrante sud del centro storico di Modena (Coord. C. 
Morandi) 

• Principali mansioni/responsabilità  Report e cartografia (Scala urbana) Advanced spatial analysis. 
Redazione di report, rilievo, redazione di mappe ed infografiche. 
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PUBBLICAZIONI 
Monografie scientifiche 

 
2019 Paris M., Balducci A. (2019) Practicing a Polycentric (Post) Metropolis. A dialogue about the Milan 

Urban Region. Groningen (NL), AESOP - InPlanning Ed. 

 21,6x30,3 cm. 

 Pag. 116 

ISBN: 978-90828-1914-4 

 

2009       Paris M. (2009) Urbanistica dei superluoghi. Rimini, Maggioli Ed. 

191 pag.; 22 cm. 

ISBN: 978-88387-4381-9 
 
Curatele di libri e servizi speciali in riviste scientifiche 
 

2020 Paris M. (coord.), (2020) “Explorando las escalas intermedias: prácticas y experiencias en las 

dimensiones territoriales no institucionales” Special Issue in Ciudades, n. 23 con i contributi di S. Di 

Vita, F. Adobati e M. Garda, C. Dezio, R. Córdoba Hernández, D. Morcillo Álvarez; E. Solís 

Trapero, I. Mohíno Sanz, M. Donadei. 

29,7x21 cm. 

Pag. 1-136 

doi: 10.24197/ciudades.23.2020 

 

2019 Paris M., Akhavan M. (curatori), (2019) “Teaching the Contemporary City Abroad” Tema/Servizio 

speciale in Territorio, n. 88 con I contributi di D. Radovic, J. Novy, M. Paris, J. Knieling e K. Tatum, 

A. De las Rivas, M. Akhavan, A. MadaniPour. 

29,7x21 cm. 

Pag. 65-108 

 

2018 Paris M. (editor), (2018) Making Prestigious Places: How luxury influences the transformation of the 

city. Abingdon (UK), Routledge.  

24x15,9 cm. 

Pag. 192 

ISBN: 978-11382-3252-5 
 

Capitoli di libri / Articoli su riviste scientifiche (peer reviewed) 
 

2021 Paris M. “La rigenerazione urbana nelle agende strategiche delle città metropolitane: uno 

studio comparativo” in Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 132. 

24x17 cm. 

Pag. 153/176 

doi: 10.3280/ASUR2021-132007 

ISSN: 0004-0177 ISSNe: 1971-8519 (Fascia A Anvur per settore concorsuale: 08/C1, 

08/D1, 08/E1, 08/E2, 08/F1, SSD MGGR/01-02 = 2 SSD: Geografia) 

 

Paris M., Fang Y. “Towards a New Normality in Via Paolo Sarpi (Milan, Italy)? Social 

Behaviors and Spatial Transitions During and After the Lockdown”. in Journal of Human 

Behavior in the Social Environment, Special Issue on Covid-19 and social distancing, 

31(1-4). 

 Pag. 305-324  

doi: 10.1080/10911359.2020.1823295 

ISSN: 1091-1359; Online ISSN: 1540-3556 

 
2020 Paris M. “Luxury as Driver for New Urban Identities in Milan: Spatial Practices, 

Geographies and Open Questions” in Rajendran, L., Odeleye, D. (eds.) Mediated 

Identities in the Futures of Place: Emerging Practices and Spatial Cultures. Abingdon 

(UK), Springer 
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23,5x15,5 cm. 

Pag. 211-231 

doi: 10.1007/978-3-030-06237-8_12 

ISBN 978-3-030-06236-1 

 

Paris M., Pezzoni N. “Rigenerare il territorio, disseminare la progettualità.  La ricognizione 

delle opportunità di trasformazione della periferia milanese” in Archivio di Studi Urbani e 

Regionali, n. 127. 

24x17 cm. 

Pag. 48/71 

doi: 10.3280/ASUR2020-127003 

 ISSN: 0004-0177 ISSNe: 1971-8519 (Fascia A Anvur per settore concorsuale: 08/C1, 

08/D1, 08/E1, 08/E2, 08/F1, SSD MGGR/01-02 = 2 SSD: Geografia) 

 

2019 Paris M. “Early-stage visiting scholars: spaces, roles and issues in abroad teaching and 

researching experiences in planning field” in Territorio, n. 88 

29,7x21 cm. 

Pag. 76-80 

doi: 10.3280/TR2019-088012 

ISSN 1825-8689 (Fascia A Anvur per settore concorsuale: Ingegneria Civile e 

Architettura, settore Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale; SJR 0.22) 

 

 Paris M., Akhavan M. “Teaching the Contemporary City abroad” in Territorio, n. 88 

29,7x21 cm. 

Pag. 65-66 

doi: 10.3280/TR2019-088009 

ISSN 1825-8689 (Fascia A Anvur per settore concorsuale: Ingegneria Civile e 

Architettura, settore Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale; SJR 0.22) 

 

Paris M., Guerini F. “Piattaforme di home-sharing e città medie. Geografie dell’offerta e 

spunti per la governance a partire dal caso di Bergamo” in UDM – Urban Design 

Magazine, n. 12, dicembre 2019 

29,7x21 cm. 

Pag. 14/23 

ISSN 2531-6443 

 

Paris M. “Centri commerciali extraurbani: Un sistema metropolitano multipolare nella 

Regione Urbana Milanese” in Collage, n. 2/2019 

29,7x21 cm. 

Pag. 16/18 

 

Paris M., Vecchietti A., Casella A. “Municipalities co-operating to face metropolitan 

challenges : a proposal for the Area Vasta Veronese (Italy)” in Malíková, L. Delaneuville, 

F., Giba, M. and Guérard, S. (2019) Metropolisation, Regionalisation and Rural 

Intermunicipal Cooperation - Métropolisation, régionalisation et intercommunalité rurale. 

Paris, Institut Universitaire Varenne 

24x16 cm. 

Pag. 421/439 

ISBN: 978-2-37032-163-3 

 
2018 Paris M., Casella A. “Quale cooperazione intercomunale fuori dalle città metropolitane? Il 

percorso di riconoscimento dell’IPA Veronese come laboratorio per il governo dell’area 

vasta” in Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 123. 

24x17 cm. 

Pag. 76/98 

doi: 10.3280/ASUR2018-123004 



 
Mario Paris (Arch., Ph.D. Urban and Regional Planning) 

mario.paris@polimi.it 
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 Paris M., Limonta G. “Polarità commerciali in Lombardia: tendenze evolutive e geografie 

a supporto della governance territoriale” in Trasporti & Cultura, n. 51. 

 16,8x23,5 

 Pag. 45/51 
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Urbanpromo Social Housing 2021, organizzato da Urbanpromo, Milan (I) November 2021 

 

Presentazione: “Toward a new normality in Via Paolo Sarpi (Milan, Italy)? Social 

Behaviors and spatial transitions during and after lockdown”, nel “Spatial (In)Justice in the 

Post-COVID City” Seminario internazionale organizzato da Spatial Justice Network – TU 

Delft (NL) Maggio 2021 

 

Lezione: “About retail and commerce”, within the “Neighborhood plans for the 15-mins 

city” Ciclo di seminari internazionali organizzati da Prof. A. Bruzzese e A. Coppola, nel 

contest dell’Urban Policy Design Studio – I anno MS Urban Planning and Policy Design – 

Politecnico di Milano (I) Marzo 2021 

 

Discussant invitato nella tavola rotonda: “Demand and spatial effects of B2c e-commerce: 

from the consumer profile to a sustainable home delivery” organizzato da S. Saloriani 

come PhD Milestone, Politecnico di Milano, Milano (I) Febbraio 2021 

 

2020 Lezione: “La perequazione come strumento per la rigenerazione territoriale” (with I.S. 

Botto), nel seminario “La dimensione metropolitana della rigenerazione urbana: 

opportunità e sfide introdotte dalla legge regionale lombarda 18/2019” organizzato da 

Ordine e Fondazione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Prov. di 

Milano, Milano (I) Novembre 2020 

 

Lezione: “Valladolid in/and the Valley: Sustainable Visions for an Emergent Metropolitan 

Space”, within the “Exploring and transforming post-metropolitan territories in Europe” 

Seminario internazionale nell’ambito dell’Urban Design Studio sez. B (Prof. Coppola, 

Paris) – I anno MS Architecture and Urban Design – Politecnico di Milano (I) Ottobre 
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2020. 

 

Lezione: “Metropolitan Authorities as Agents of Cohesion Policies. The Example of 

Welfare Metropolitano e Rigenerazione Urbana Project”, nell’ambito del corso “European 

urban policies and territorial governing cultures/structures” (Prof. Sezer) – I anno MS 

Transforming City-Regions – RWTH Aachen University (D) Maggio 2020 

 

Lezione: “The centrality in the valley. Polycentric patterns in low-density contexts”, within 

the “Highway Design Seminar 2. A7 A view from the highway”, Seminario internazionale 

nell’ambito del Final Thesis Studio C (Prof. Rocca, Leveratto and Rolando) – 2nd year MS 

Built Environment Interiors – Politecnico di Milano (I) Aprile 2020 

 

2019 Presentazione: “Le opportunità di rigenerazione: una ricognizione alla scala 

metropolitana”, nel seminario “Il Piano strategico metropolitano e i suoi progetti in tema di 

rigenerazione urbana e territoriale”, organizzato da Centro Studi PIM – Milano (I) 

Novembre 2019 

 

Lezione: “The influence of luxury-led urban transformations in Milan”, nell’ambito del 

corso di “Progettazione urbanistica di strutture commerciali” – I anno MS CdS Architettura 

ed Urban Design and Urban Planning (4 cfu), Politecnico di Milano (I) Novembre 2019 

 

Discussant invitato nella tavola rotonda “Digital technologies, globalization, and 

geographies of disruption: challenges for planning transitions” nell’ambito del “AESOP 

annual congress “Planning for transition”, organizzato da AESOP – Association of 

European School of Planning – Venezia (I) Luglio 2019 

 

Lezione: “Sustainable Valladolid. How spatial knowledge supports projects for middle 

territories”, within the Urban design studio (Prof. Secchi, Berlingieri and Akhavan) - 2nd 

year MS Management of Built Environment – Politecnico di Milano (I) Maggio 2019 

 

Discussant invitato nella tavola rotonda “Progettare spazio pubblico a Milano – roundtable 

Spazio pubblico e attività commerciali: Il caso di via Benedetto Marcello”, within the 

Laboratorio di Urbanistica (Prof. Bruzzese, Pessina) – I anno MS Urban Planning and 

Policy Design – Politecnico di Milano (I) Maggio 2019 

 

Lezione: “Mapas interpretativos del territorio corno soporte a la acciòn publica”, within the 

Course “los Sistemas de Informaciòn Geografica. Fundamentos y Nivel Basico”, 

organised by lnstituto Universitario de Urbanìstica de la Universidad de Valladolid and 

Centro Buendìa de la Universidad de Valladolid - Valladolid (E) Marzo 2019 

 

 Discussant invitato nella tavola rotonda "Effects of Turku 2011 European Capital of 

Culture. A long-term perspective" Event part of the Dastu Seminar Series "Cultural Mega-

events and Urban Heritage: Threats and Opportunities for European Cities" with a speech 

delivered by Sampo Ruoppila and organized by Davide Ponzini, Nicole De Togni, 

Zachary Jones within the FARB Homi – Milano (I) Marzo 2019. 

 

2018 Lezione: “The luxury and his influence on cities’ identities”, within the Course 

“Progettazione urbanistica di strutture commerciali” – I anno MS CdS Architettura ed 

Urban Design and Urban Planning (4 cfu), Politecnico di Milano (I) Novembre 2018 

 

Presentazione: “Rigenerazione urbana: Descrizione dei progetti in corso” (with Nausicaa 

Pezzoni), within the seminar “Rigenerazione urbana: Città metropolitana di Milano a 

servizio dei comuni per la rigenerazione territoriale. Dalla mappatura al supporto nella 

realizzazione dei progetti”, organised by Centro Studi PIM – Milan (I) Ottobre 2018 

 

Lezione: “Alternative forms of centrality in (post) metropolitan areas: Conditions, 
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transformations and impacts in the example of Milan Urban Region” as an open 

conference within the Programa de Pos-Graduaçao em Planejamento Urbano e Regional 

of the Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Porto Alegre (BR) Settembre 2018 

 

Presentazione: “Mappare i progetti di rigenerazione. La ricognizione con i Comuni”, within 

the seminar “La mappa delle progettualità” event of the series: “Investire in 

rigenerazione”, organised by Città Metropolitana di Milano – Milano (I) Luglio 2018 

 

Discussant within the roundtable “Learning through conversing. Results and next steps of 

the AESOP YA Conversations in Planning - Booklet Series.” of “Aesop annual congress 

“Making space for hope”, organised by AESOP – Association of European School of 

Planning – Goteborg (S) Luglio 2018 

 

Lezione: “Towards a smart governance for regional infrastructures and services? Spatial 

Knowledge as support, tool and benchmark” in “2nd INTENSSS-PA RLLs Network 

Workshop”, Workshop of the “Systematic approach for inspiring & training energy-spatial-

socioeconomic sustainability to public authorities” network within the INTENSSS-PA 

HORIZON 2020 EU program, organised by Association of Slovenian Municipality and 

Energy Agency of Pomurje– Maribor (SLO) Febbraio 2018 

 

Discussant within the roundtable “More malls going green” of “The evolving retail 

experience: the changing customer demands”, RICS European Retail Conference, 

organised by RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors – Milano (I) Febbraio 2018 

 

2017 Presentazione “How retail is changing the Milanese Urban Region” (con G. Limonta), 

organizzata da Rijnboutt Architecture Office – Milano (I) Settembre 2017 

 

Presentazione in qualità di key-note speaker: “Luxury-led urban transformations: 

atmospheres, experiences and identities” nell’ambito di “The evolution of luxury”, 

Conferenza del Luxury & Innovation Hub conference, organizzata dall’University of 

Warwick, Warwick Business School – Londra (UK) Luglio 2017 

 

2016 Presentazione “Recent evolution of urban retail systems and regional data: opportunities 

and open questions in Lombardy (I)” in “Understanding Areas and Activities”, Panel 

dell’Oxford Retail Futures Conference, organizzato dall’Oxford Institute of Retail 

Management, Saïd Business School, University of Oxford – Oxford (UK) Dicembre 2016 

 

Presentazione “A regional pattern of different kinds of centralities: examples from the 

Milanese Metropolitan Region”, nel Workshop “Mega Shopping mall and other mega 

projects” dentro il Megaprojects studio of Aalto Univeristy School of Arts, Design and 

Architecture organizzato dall’Urban Labortory (Aalto Univeristy) – Milano (I) Ottobre 2016 

 

Presentazione “How spatial knowledge supports regional governance: a comparison 

between two European case studies”, nel corso Methods and tools for analysis of urban 

and territorial systems - 2nd year MS CdS (Management of Built Environment) – 

Politecnico di Milano (I) Giugno 2016 

 

Presentazione “Central places, centralities, polarities: evolution of a major issue of town 

planning”, nel corso di Urban Planning – 2nd year BS CdS Progettazione dell'architettura 

(4 cfu), Politecnico di Milano (I) Giugno 2016 

 

2015 Presentazione “Discovering an hidden Metropolitan area: the PGOU of Valladolid (E)” in 

“City Urgencies – Upcycling metabolism”, Tavola rotonda del III New Generations 

Festival-Beyond Architecture, organizzato da New Generations – Genova (I) Novembre 

2015 
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Discussant con la presentazione “Institutional funds & architects. A brief handbook (4 

features, 3 tips)” in “New Economies - Survive Style”, Tavola rotonda del III New 

Generations Festival-Beyond Architecture, organizzato da New Generations – Genova (I) 

Novembre 2015 

 

Presentazione “Introducing centralities”, in “Centrality/Centralities”, seminario 

internazionale organizzato dal Town Planning Design Studio teaching team, Politecnico di 

Milano – Milano (I) Ottobre 2015 

 

2014 Presentazione “Polarità metropolitane come luoghi di urbanità? Riflessioni sul ruolo 

passato e futuro dei luoghi del consumo nel territorio metropolizzato”, Simposio del ciclo 

“Urbanistica14”, organizzato da DAStU Dipartimento Architettura e Studi Urbani, 

Politecnico di Milano – Milano (I) Dicembre 2014 

 

Presentazione “Alternative founding for Architectural Offices: a mythology?” in “Survive 

Style 4”, Simposio di 2nd New Generations Festival “Futurology – The future of the 

professions”, organizzato da New Generations – Firenze (I) Novembre 2014 

 

Presentazione “From retail polarities to superplaces? Retail functions in a changing 

metropolitan territory” in “The Role of Luxury in the Creation of Metropolitan Centralities”, 

Simposio organizzato da Li Fang - Politecnico di Milano (I) – Milano (I) Novembre 2014 

 

2013 “El concepto de superlugar: su interés en la lectura de lo urbano contemporaneo”, 

Simposio del ciclo “Los Viernes del IUU” – Instituto Universitario de Urbanística de la UVa 

– Valladolid (E) Marzo 2013 

 

2012 Presentazione: “Place making and artificial identity: the example of superplaces” in 

“Place-Identity Research Issues – Impact on Practice and Policy” Simposio della 

conferenza internazionale Human Experience in the Natural and Built Environment: 

implications for research, policy and practice - International Association People-

Environment Studies (IAPS) – Glasgow (UK) Giugno 2012 

 

2010 “I superluoghi: caratteri ed effetti territoriali”, lecture in “Non Iper Super luoghi: le forme 

del contemporaneo”, Simposio del ciclo “ICONEMI 2010” – Comune di Bergamo and CTS 

Centro Studi Territoriali “Lelio Pagani”, Universitá di Bergamo – Bergamo (I) Febbraio 

2012 

 

Invitato come discussant/critic/thematic expert nel corso “Progettazione urbanistica di strutture commerciali” 

(PoliMi, Dec. 2017 and 2016); per Town Planning Design Studio – Final Project Review (PoliMI, Dicembre 2014), 

Multidisciplinary confrontation – New Farms for Expo Workshop (NG Event, Giugno 2015). 

 

MOSTRE/ESPOSIZIONI ED ORGANIZZAZIONE EVENTI 
 

2020 Organizzatore (con A. Coppola) dell’International Seminar “Envisioning livable spaces in 

a post-metropolitan fringe” – Politecnico di Milano (I), 2020, Dicembre 

 

Organizzatore (con A. Coppola) dell’International Seminar “Exploring and transforming 

post-metropolitan territories in Europe” – Politecnico di Milano (I), 2020, Ottobre 

 

2019  Organizzatore (con A. Balducci) della presentazione del libro “Practicing a Polycentric 

(Post)Metropolis” – Politecnico di Milano (I), 2019, Novembre 

 

2018  Organizzatore (con L. Pogliani, M. Fior, C. Dezio, A. Longo, M.Motti, A. Arcidiacono, S. Di 

Vita) dell’International Seminar “Regenerating European Cities: issues, tools, and 

practices for contemporary spatial planning and urban design” – Politecnico di Milano (I), 

Novembre 2018 
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Organizzatore dell’International Seminar “Knowledge, Policymaking and Learning for 

European Cities and Regions: From theory to practice” – Politecnico di Milano (I), Ottobre 

2018 

 

2017  Organizzatore (con la Prof. Corinna Morandi) dell’International Seminar “Unfolding 

alternative centralities: tools, opportunities and challenges” – Politecnico di Milano (I), 

2017, June 

 

Organizzatore dell’Open lecture-Workshop “Urban by Design. Visions, illusions and 

practical knowledge” – Politecnico di Milano, Milan (I) 2017, January 

 

2016  Curatore (con il Prof. Rui Braz) della mostra “Il Mincio come canale di articolazione 

territoriale” attività inclusa nel protocollo d'intesa con il Politecnico di Milano per 

collaborazione in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio urbano ed 

architettonico del territorio, Valeggio sul Mincio (I) 2016, Ottobre 

 

Organizzatore dell’Open lecture-Workshop “Identity, places, architecture. An open 

relationship between individuality, space and technique” – Politecnico di Milano, Milano (I) 

2016, Aprile 

 

Organizzatore dell’Open lecture-Workshop “Fragmented landscapes of post-metropolis. A 

palimpsest of opportunities and disasters” – Politecnico di Milano, Milano (I) 2016, 

Gennaio 

 

2014  Organizzatore della Open lecture-Workshop “Opening an enclosure. Placemaking 

exercises” – Politecnico di Milano, Piacenza (I) 2014, Dicembre 

 

2013  “100 concetti per R.E.D.S.” – Università “La Sapienza” di Roma, poster “Valladolid as a 

landscapes’ interception” (con J.L. de las Rivas) 2013, Settembre 

 

2012  “Green Week UCL poster exhibition” – Univeristy College of London (UK), poster 

“Landscape as strategy in urban planning: the new master plan of Valladolid (2012)” (con 

J.L. de las Rivas e M. Jiménez) 2012, Ottobre 

 

CARRIERA ACCADEMICA E ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

Collaborazioni di ricerca 
 

Nov 2021 – Nov 2024 Lecturer/Ricercatore TDa 

 Università degli Studi di Bergamo (I) – Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

 

Maggio 2018 – Nov. 2020 Assegnista di ricerca 

 Politecnico di Milano (I) – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

 

Apr. 2016 – Apr. 2018 PoliMI International Fellowship (Post Doc) 

 Politecnico di Milano (I) – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

 

Sett 2014 – Apr. 2016  Laboratorio Urb&Com (Membro) 

 Politecnico di Milano (I) – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

 

Ott 2010 - Sett 2014  Instituto Universitario de Urbanistica (E) 

Beca FPI – Uva Santander - Universidad de Valladolid 

 

Nov 2008 - Sett 2010  Fundaciòn General de la Universidad de Valladolid (Membro) 
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 Universidad de Valladolid (E) 

 

Mar 2006 - Lug 2007  Laboratorio Urb&Com (Membro) 

 Politecnico di Milano (I) – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

 
Professore a contratto/Professore invitato 
 

Nov 2021 - Feb 2022  Professore “Tecniche di pianificazione urbana” (ICAR 21) – 1st year MS CdS 

Geourbanistica (6 cfu) 

Università degli Studi di Bergamo (I) 

 

Set 2021 - Feb 2022  Professore a contratto “Urban Design” (ICAR 21) – I anno MS CdS Architecture and 

Urban Design (4 cfu), Urban Design Studio - coordinatore Politecnico di Milano (I) 

 

Mar 2021 - Lug 2021  Professore a contratto “Urban Planning” (ICAR 21) – II anno BS CdS Progettazione 

dell'architettura (4 cfu) 

Politecnico di Milano (I) 

 

Set 2020 - Feb 2021  Professore a contratto “Urban Design” (ICAR 21) – I anno MS CdS Architecture and 

Urban Design (4 cfu), Urban Design Studio - coordinatore 

Politecnico di Milano (I) 

 

Mar 2020 - Lug 2020  Professore a contratto “Urban Planning” (ICAR 21) – II anno BS CdS Progettazione 

dell'architettura (4 cfu) 

Politecnico di Milano (I) 

 

Set 2019 - Feb 2020  Professore a contratto “Urban Design” (ICAR 21) – II anno BS CdS Architecture and 

Urban Design (4 cfu), Urban Design Studio - coordinatore 

Politecnico di Milano (I) 

 

Sep 2018 - Feb 2019  Professore a contratto “Urban Design” (ICAR 21) – II anno BS CdS Architecture and 

Urban Design (4 cfu), Urban Design Studio - coordinatore 

Politecnico di Milano (I) 

 

Set 2017 - Lug 2018  Professore a contratto “Urban Planning” (ICAR 21) – II anno BS CdS Progettazione 

dell'architettura (4 cfu), Architectural design studio 2 

Politecnico di Milano (I) 

 

Set 2016 - Lug 2017  Professore a contratto “Urban Planning” (ICAR 21) – II anno BS CdS Progettazione 

dell'architettura (4 cfu), Architectural design studio 2 

Politecnico di Milano (I) 

 

Apr 2016 - Lug 2016  Professore invitato, Corso di specializzazione “Programmare, progettare e gestire spazi 

commerciali” 

Politecnico di Milano and Fondazione del Politecnico di Milano (I) 

 

Set 2015 - Lug 2016  Professore a contratto “Urban Planning” (ICAR 21) – II anno BS CdS Progettazione 

dell'architettura (4 cfu), Architectural design studio 2 

Politecnico di Milano (I) 

 

Set 2014 - Feb 2015  Professore a contratto “Analisi degli ambienti costruiti” (ICAR 20) – II anno BS CdS 

Architettura Ambientale (4 cfu) 

Politecnico di Milano (I) 
 

Set 2013 – Feb 2014 Adjunct Professor “Diseño Urbano” – II anno BS (60 hours) 

Escuela Tecnica Superiór de Arquitectura de la Universidad de Valladolid (E) 
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Set 2012 – Lug 2013  Adjunct Professor “Planeamiento de desarrollo de nuevas áreas” – II anno  MS (30 hours) 

Escuela Tecnica Superiór de Arquitectura de la Universidad de Valladolid (E) 
 

Nov 2008 – Set 2014 Researcher – Member (FPI Fellowship UVa-Banco Santander) 

Instituto Universitario de Urbanística - Universidad de Valladolid (E) 
 

 
Visiting Researcher/Professor 

 

Marzo 2019  Visiting Professor presso la Escuela Tecnica Superiòr de Arquitectura de la Universidad 

de Valladolid (E), nell’ambito del Master en Investigaciòn e Innovaciòn en Arquitectura, 

Program: Intervenciòn en el Patrimonio, Rehabilitaciòn y Regeneraciòn. 

 

Ottobre 2017  Visiting Professor presso l’Universidad de Valladolid (E), nel PhD Program: European 

Joint Doctorate "UrbanHIST" and PDArq – Programa de Doctorado en Arquitectura de la 

Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid. 

 

Apr 2014 - Sep 2014  Post-doc visiting researcher (6 months) 

Dipartimento Architettura e Studi Urbani – Politecnico di Milano (I) (Tutor Corinna 

Morandi) 

 

Apr 2012 - Lug 2012  Visiting researcher (3 months) 

Centre for Advanced Spatial Analysis - UCL University College of London – The Bartlett 

(UK) (Tutor Andrew Hudson-Smith) 

 

Docente in programmi di aggiornamento e/o formazione continua 
 

Sett.2021  Docente nel “Corso di formazione per Manger di Distretto” – Mod. I - I distretti del 

commercio: sfide e opportunità 

CISE  Politecnico di Milano and Confcommercio Asti (I) 

 

July 2018  Modulo “Nuove tendenze del settore della grande distribuzione. Dinamiche, scenari 

evolutivi e progettualità di un sistema regionale multicanale” (sviluppato con G. Limonta) 

– Nel corso “Nuovi approcci alle valutazioni degli Impatti delle grandi trasformazioni 

urbanistiche e dell’accessibilità alle stazioni ferroviarie” organizzato da Regione 

Lombardia, DG Territorio e Protezione Civile. 

 

July 2016  Modulo “OSM OpenStreetMap per il monitoraggio delle dinamiche commerciali locali” 

(con G. Limonta) – Workshop formativo organizzato dal Distretto Urbano del Commercio 

di Bergamo (I) con operatori locali e stakeholder. 
 

 

Tutor 
 

Mar 2019 - Jul 2019  Senior Tutor “Urban Planning” – II annno CdS Progettazione dell'architettura (4 cfu) 

(ICAR 21) 

Politecnico di Milano (I), Prof. Corinna Morandi 

 

Mar 2019 - Jul 2019  Senior Tutor “Contemporary Cities” – I anno MS mod. Infrastructure and Urban Planning 

(ICAR 04) 

Politecnico di Milano (I), Prof. Laurent Devisme 

 

Mar 2017 – Apr 2017  Senior Tutor “Contemporary Cities” – I anno MS mod. Urban Planning and Design + mod. 

Infrastructure and Urban Planning (ICAR 21) 

Politecnico di Milano (I), Prof. Juan Luis de las Rivas 
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Mar 2017 – Apr 2017  Senior Tutor “Contemporary Cities” – I anno MS mod. Urban Planning and Design + mod. 

Infrastructure and Urban Planning (ICAR 21) 

Politecnico di Milano (I), Prof. Darko Radovic 

 

Mar 2016 - Lug 2016  Senior Tutor “Contemporary Cities” – I anno MS mod. Urban Planning and Design + mod. 

Infrastructure and Urban Planning (ICAR 21) 

Politecnico di Milano (I), Prof. Joerg Knieling 

 

Sep 2015 - Feb 2016  Senior Tutor “Urban Design” (ICAR 21) – 2nd year MS CdS Architettura (4 cfu), Urban and 

Landscape design studio 2 

Politecnico di Milano (I) 

 

Sep 2015 - Feb 2016  Senior Tutor “Urbanism” (ICAR 21) – 1nd year MS CdS Architettura (6 cfu), Town planning 

design workshop 

Politecnico di Milano (I) 

 

Mar 2015 - Lug 2015  Senior Tutor “Contemporary Cities” – I anno MS mod. Urban Planning and Design + mod. 

Infrastructure and Urban Planning (ICAR 04 + ICAR 21) 

Politecnico di Milano (I), Prof. Ali Madani Pour 

 

Feb 2015 - Mar 2015  Senior Tutor for MIAW Milano Architecture International Workshop 2015: Re-forming 

Milan, Politecnico di Milano (I), Sec. A: Juan Luis de las Rivas (Planning) 

 

Sep 2014 - Oct 2014  Tutor for MIAW Milano Architecture International Workshop 2014: Re-forming Milan, 

Politecnico di Milano (I), Sec. E: Morandi-Verhage (Planning) 

 

Mar 2008 – Lug 2008  Tutor “Laboratorio di Urbanistica” – I anno BS CdS Architettura 

Politecnico di Milano (I) Prof. Luca Tamini 
 

Sep 2007 – Feb 2008 Tutor “Laboratorio di Progettazione Urbanistica” – I anno MS CdS Architettura 

Politecnico di Milano (I) Prof. Corinna Morandi 

 

PhD External Evaluator or member of a PhD Thesis Committee 
 

A.A. 2021/2022  Membro del PhD Thesis Committee 

PhD Candidate: Roberta Taramino 

Titolo: Consumers, city networks and commercial patterns. An investigation of retail 

locations in the city of Turin, Italy 

 Program: Urban and Regional Development (33th Cycle) 

 School: ScuDo – Scuola di Dottorato 

 University/Institution: Politecnico di Torino (I) 

 

A.A. 2020/2021  Membro del PhD Thesis Committee 

PhD Candidate: Alfonso Vegara Gorroño 

Titolo: Factores críticos para la competitividad de las ciudades/Critical factors for the 

competitiveness of cities 

 Program: Programa de Doctorado en Departamento de Historia, Historia del Arte y 

Geografía de la Universidad de Navarra 

 University/Institution: Universidad de Navarra 

 

A.A. 2019/2020  External Evaluator 

PhD Candidate: Federico Camerin 

Titolo: The role of the great property in the European city-making process in the last third 

of the 20th Century: Military property as reference 

 Program: PhD Program: European Joint Doctorate "UrbanHIST" and PDArq – Programa 

de Doctorado en Arquitectura de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid 



 
Mario Paris (Arch., Ph.D. Urban and Regional Planning) 

mario.paris@polimi.it 

 

 University/Institution: Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid 

 

A.A. 2015/2016  External Evaluator   

PhD Candidate: Víctor Pérez Eguíluz 

Titolo: ¿Patrimonio o Ciudad? Limitaciones de los instrumentos de intervención 

urbanística en los conjuntos históricos de Castilla y León 

 Program: Doctorado en Arquitectura 

 University/Institution: ETSAVa – Universidad de Valladolid 

 

Relatore/Correlatore MS Tesi 
 

A.Y. 2021/2022 Studente: Nii Oko Kwame Tetteh 

Ruolo: Supervisor (Co-Supervisor: Catherine Dezio) 

Titolo: Transforming Adenta-Madina: A regeneration protocol for urban spaces in Sub-

Saharan Africa 

 Programma: MS Architecture and Urban Design – Politecnico di Milano (I) 

 

Studenti: Michele Maria Riva and Marta Rossena 

 Ruolo: Co-Supervisor (Supervisor: Catherine Dezio) 

Titolo: Ny Vag. Riabilitare l’area portuale di Malaporten (Vasteras): paesaggi, spazi 

pubblici e comunità in transizione 

 Programma: MS Architettura – Ambiente Costruito – Interni (ACI) – Politecnico di Milano (I) 

 

A.A. 2020/2021 Studente: Alara Bilgic 

Ruolo: Relatore 

Titolo: Halic Shipyard: Urban Regeneration of a Former Industrial Site) 

 Programma: MS Architecture and Urban Design – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: Kang Yuan and Kim Kiat Chua 

 Ruolo: Relatore 

Titolo: Making space a place 

 Programma: MS Architecture and Urban Design – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: Aylin Melis Palaci 

Ruolo: Relatore 

Titolo: Urban Transformation in Rural Town: How to create opportunity for low density 

rural areas? Learning from Linarolo (PV) 

 Programma: MS Urban Planning and Policy Design – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: Ting Cheung Wan 

 Ruolo: Correlatore (Relatore: Catherine Dezio) 

Titolo: How to regenerate rural area: Research on Pastoral complex and take practice in 

Colico 

 Programma: MS Architecture and Urban Design – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: Zhen Sun 

 Ruolo: Correlatore (Relatore: Catherine Dezio) 

Titolo: Social Interaction In Multicultural Community: Urban Public Space Build-up For 

The Development Of Future In Cimiano (Milan) 

 Programma: MS Architecture and Urban Design – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: Ani Sevinyan 

 Ruolo: Correlatore (Relatore: Alessandro Coppola) 

Titolo: Cortile Vivo. Enhancing spatial quality and social cohesion in Milanese residential 

courtyards 

 Programma: MS Architecture and Urban Design – Politecnico di Milano (I) 
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A.A. 2019/2020  Studente: Ying Fang 

Ruolo: Relatore 

Titolo: Managing sociable street in the new normal 

 Programma: MS Urban Planning and Policy Design – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: Ahmed Amr Ibrahim Mandour  

Ruolo: Relatore 

Titolo: Technology and planning support systems: An opportunity for citizen participation 

 Programma: MS Urban Planning and Policy Design – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: Elisa Colombo  

Ruolo: Correlatore (Relatore: Catherine Dezio) 

Titolo: Quale futuro per Abbiategrasso? Reti rurali, turismo e paesaggi per un progetto di 

rigenerazione territoriale 

 Programma: MS Architecture and Urban Design – Politecnico di Milano (I) 

 

A.A. 2018/2019  Studente: Federica Guerini 

Ruolo: Relatore  

Titolo: Home sharing e ricettività a Bergamo: Geografie, dinamiche e spunti per la 

governance 

 Programma: MS Urban Planning and Policy Design – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: Vidit Kundu 

Ruolo: Relatore 

Titolo: Modelling Retail Agglomeration Through Space Syntax Techniques. A Case Study 

of Milan 

 Programma: MS Urban and Regional Planning Degree – CEPT University (IN) 

 

Studente: Shanglong Li 

Ruolo: Relatore 

Titolo: The relationship between walkability and street vitality. An experimental 

explanation based on Milan 

 Programma: MS Urban Planning and Policy Design – Politecnico di Milano (I) 

 

A.A. 2017/2018  Studente: Giulia Vittorelli, Maria Luisa Villa 

 Ruolo: Relatore (Correlatore: Paola Sturla) 

Titolo: Draw your house in the box. A community Land Trust for Sydney 

 Programma: MS Architecture – Politecnico di Milano (I) 

 

Relatore/Correlatore BS Tesi 
 

A.A. 2020/2021  Studente: Laura Perolari 

Ruolo: Supervisor (Co-supervisor: Nicole De Togni) 

Title: The Evolution of Organic Architecture. From form to project 

 Programma: BS Progettazione dell’Architettura – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: Mehmet Fehim Açıkel 

Ruolo: Supervisor (Co-supervisor: Pilar Guerreri) 

Titolo: Coworking as Flexible and Innovative Workspaces in the Smart City: A Tool-Based 

Approach 

 Programma: BS Progettazione dell’Architettura – Politecnico di Milano (I) 

 

 

A.A. 2018/2019  Studente: Valentina Samiolo 

Ruolo: Relatore 
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Titolo: Quale urbanità per le polarità commerciali? 

 Programma: BS Urbanistica, città, paesaggio – Politecnico di Milano (I) 

 

Studente: de Pasquale Domenico Simone 

Ruolo: Relatore 

Titolo: L'ultimo miglio dell'e-commerce: scelte localizzative, impatti territoriali e spunti per 

la pianificazione 

 Programma: BS Urbanistica, città, paesaggio – Politecnico di Milano (I) 

 
 

 

ALTRI INCARICHI ED ATTIVITÀ ACCADEMICHE  
 

 

A.A. 2021-2022 Academic supervisor per il tirocinio di Miriana Bonello (II year of MS Architecture and 

Urban Design) nello studio Biondo Ruggero Architetto studio in Novara (I).  

 

A.A. 2020-2021 Membro nominato dell’External Scientific Board of the Quality and monitoring commission 

dell’Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid (E). 

 

Academic supervisor per il tirocinio formativo degli studenti Bilgic Alara (II anno del MS 

Architecture and Urban Design) nello studio Murat Cengiz Architects studio in Istanbul 

(TK), Canan Caner Cansu (II anno del MS Architecture and Urban Design) nello studio 

Heim Balp Architekten Firm in Berlin (D), Kim Kiat Chua (II anno del MS Architecture and 

Urban Design) nello studio STSC Consult Sdn Bhd in Persiarian Trop (MY), Wiktor 

Waniek (II anno del MS Architecture and Urban Design) nello studio Sud Arkitekten 

Polska office in Warsaw (PL), Barbara Maria Maka (II anno del MS Architecture and 

Urban Design) nello studio Medusa Group office in Warsaw (PL), Lisii Dmitrii (II anno del 

MS Architecture and Interior Design) nello studio Onsite Studio in Milan (I), and Ksenia 

Aslanova (III anno del BS Architecture) nello studio S64 Architetti in Milan (I).  

 

2020 Academic supervisor per il tirocinio formativo della studentessa Chen Tian Qin (II anno 

del MS Architecture and Urban Design) nello studio Yancheng Tongji Institute of 

Architectural & Municipal Designing Co. Ltd in Shanghai (PRC)  

 

2019 Academic supervisor per il tirocinio formativo degli studenti Cora Rosalita Perego (II anno 

del MS Architecture A12) nello Studio Architetto Benedetti in Carnate (I); Yijie Yang (II 

anno del MS Architecture and Urban Design) nello studio Xi'an Xingshengtai Water 

Treatment Technology Co.Ltd in Shaanxi (PRC) and of Yuan Kang (II anno del MS 

Architecture and Urban Design) nello studio Studio di Progettazione Congiu (I). 

 

2018 Academic supervisor per il tirocinio formative degli studenti Marchela Varbanova e 

Mariyana Paskaleva (III anno del BS Architecture) presso lo studio di architettura S64 

Architetti - Milano (I). 
 

2017 Academic supervisor per il tirocinio formative degli studenti Alessandro Minotti e Eylul 

Deniz Basok (III anno del BS Architecture) presso lo studio di architettura S64 Architetti – 

Milano (I). 

 

2015 Realizza revisioni di articoli per le riviste scientifiche Ciudades (E) e Eure (Cile) nel 

campo della pianificazione urbana e regionale 

 

 Membro del comitato scientifico della Rivista Ciudades 

 

2014 Realizza revisione di articoli per la rivista scientifica Archiecture_Media_Politics_Society 

nel campo dell’urban design e dei papers accademici inviati per la conferenza 
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internazionale organizzata dalla rivista stessa e dalla Woodbury University a Los Angeles 

(U.S.A.)  

 

2013-2014 Partecipa al proyecto Inovación docente: “Aprendizaje transversal y colaborativo del 

urbanismo: la historia el medio y la escala” presentato nella “V jornada de inovación 

docente de la Universidad de Valladolid” (12 Dicembre 2013) 

 

2010 – 2014 Rappresentante degli student del 3° ciclo nel Consiglio dell’Instituto Universitario de 

Urbanistica, centro di ricerca riconosciuto dalla Junta de Castilla y Leòn e certificate dalla 

ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 
 

 Understanding Speaking Writing 

 Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Spagnolo 
Certificato DELE (IC Milano) 

B2 Proficient user B2 Proficient user B2 Proficient user B2 Proficient user B2 Proficient user 

Francese 
Certificato Delf (ICF Pavia) 

B1 
Independent 

user 
B1 

Independent 
user 

B1 
Independent 

user 
B1 

Independent 
user 

A2 Basic user 

Inglese 
Certificato IELTS (BC Madrid) 

B2 
Independent 

user 
C1 Proficient user B2 

Independent 
user 

B2 
Independent 

user 
B2 

Independent 
user 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

 

 

 

Milano, 19/01/2022 

 

Mario Paris            

 

 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

 

Milano, 19/01/2022  Mario Paris            

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en

