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CURRICULUM VITAE  
I Candidati sono elencati in ordine alfabetico 

Per ragioni di spazio, i curriculum sono limitati ad un massimo di 15 righe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ERIKA AVANZI 
 
Nata nel 1976, mi sono laureata in Ingegneria edile presso il Politecnico di Milano nel 2001 e diplomata con Master in 
Management delle Pubbliche Amministrazioni edizione 2015/16 presso l'Università SDA Bocconi di Milano.  
Dopo alcuni anni in un'impresa di costruzioni nel ruolo di responsabile di produzione di infrastrutture ferroviarie ed 
idrauliche, ora lavoro in Anas Spa nell’Area Compartimentale Lombardia.  
Mi occupo di opere pubbliche, prevalentemente stradali, curandone gli aspetti progettuale, finanziario, esecutivo e 
contrattualistico d'appalto. 
Sono assistente tecnico per l’autorizzazione dei trasporti eccezionali sulle strade statali della Lombardia.  
Sono iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Milano dal 2002 e sono membro della Commissione Giovani del Collegio degli 
Ingegneri e Architetti di Milano dal 2012.  
 
 

 
 

VERONICA BETTINI 
 

Veronica Bettini e’ un architetto milanese laureatosi presso la Falcolta’ di Architettura del Politecnico di Milano. 
Lo scorso anno, presso il medesimo Ateneo, ha ultimato un ulteriore corso di Master di II livello in BIM-Building 
Information Modelling. 
E’ presidente dell’impresa di costruzioni O.c.e. Spa di Milano, della quale amministra, da piu’ di un ventennio, il 
patrimonio immobiliare. Opera come consulente Tecnico d’Ufficio ed esperto Valutatore Immobiliare per il Tribunale 
Civile e Penale di Milano. Nel 2017 e’ stata nominata Commissaro della Commissione Paesaggio del Comune di Siziano 
per il triennio 2017/2019 e Consigliere del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti per il quadriennio 
2017/2021. Si candida per far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di 
Milano credendo di poter dare il proprio contributo quale risorsa attiva e deontologicamente formata. 

 

 
 

ALDO CASTELLANO 
 

Aldo Castellano (Palermo, 27 agosto 1949), si è laureato in architettura presso il Politecnico di Milano nel 1974, dove è 
professore ordinario di Storia dell’Architettura contemporanea dal 2001. Ha svolto attività istituzionale nel Politecnico 
di Milano come presidente dell’Osservatorio della Didattica, e membro del Nucleo di Valutazione (1996-02); Assistente 
del Preside della Facoltà di Architettura (1998-2005); Coordinatore degli Osservatori della Didattica (2001-02); 
Incaricato del sistema informativo della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Architettura italiane (2002); 
Membro del Senato Accademico (2002-06). È stato inoltre: fondatore e vicepresidente della Società Italiana per 
l’Archeologia industriale, (1975-1980); vicedirettore della rivista L’Arca, (1986-91); direttore della sezione Architettura 
del Dizionario Bompiani (1987); membro del comitato scientifico del CE.D.AR e del CRIFA del Politecnico di Milano 
(1992-99), della rivista Ecclesia (1995-2001) e della Fondazione Collezione Vinciana, (1998-01); fondatore e 
vicepresidente di RURALIA Onlus (1998-00); membro del comitato scientifico e giunta esecutiva dell’AISU (2006-13); 
vice-presidente e membro del Board esecutivo e del Comitato direttivo dell’AIPAI (2008-2017); membro della 
Commissione per il paesaggio del Comune di Milano (2009-12); membro del comitato scientifico del Museo Abegg della 
seta di Garlate (2011-2017) e di RIEV - International Journal on Basque Studies, Bilbao, (2013-). 
Ha svolto e svolge studi e ricerche con pubblicazioni edite da varie case editrici sulla storia dell’architettura tardo-
medievale, rinascimentale, sette-ottocentesca e contemporanea; sulle tecniche costruttive sette-ottocentesche; sulla 
storia della città e del territorio; sui problemi della conservazione e riutilizzo dei beni culturali. 
 

 
 

ANTONIO DE MARCO 
 

Già membro del CEI Comitato Elettrotecnico Italiano. Membro dell’UNI Ente Italiano di Unificazione – Sottocomitato 
Protezione Attiva contro gli incendi, impianti di rivelazione automatica e segnalazione manuale di incendi. Iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n.  A 13.285. Membro della Commissione Formazione Prezzi in 
Edilizia – Camera Commercio di Milano. EGE : Esperto in Gestione dell’Energia –Certificato ICMQ –ACRREDIA n. 16-



 

03660. Già Componente effettivo della Unita Tecnica Lavori Pubblici UTL, della Regione Lombardia  (in qualità di 
Consulente / Esperto per Energetica,  Impianti Tecnologici, Energie rinnovali ). Già Membro ( per  impianti tecnici , 
impianti speciali, energie rinnovabili, ecc… ) del Gruppo di Lavoro per la redazione del PREZZIARIO delle OPERE 
PUBBLICHE edizione 2008  ed edizione  2009  della REGIONE LOMBARDIA. Già membro della Commissione ETICA 
dell’ORDINE INGEGNERI di MILANO. Già membro della Commissione INGEGNERIA FORENSE dell’ORDINE INGEGNERI di 
MILANO. Già membro della Commissione IMPIANTI dell’ORDINE INGEGNERI di MILANO. Consulente Tecnico e Perito del 
Tribunale di Milano. Consulente ANACI  -  Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Iscritto 
all’Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Lombardia. Incluso nell’Elenco di PREVENZIONE INCENDI del Ministero 
degli Interni ai sensi del DM 25.03.1985. Iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia, n. 3125. 
Incluso nell’elenco arbitri della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Membro del Comitato Scientifico 
Culturale – Area “Professionale applicativa e innovazione“ di “il Giornale dell’Ingegnere“. Collaboratore del quotidiano 
IL SOLE 24 ORE. 
 

 
 
 

FRANCESCO LIGONZO 
 
Nato a Torino il 27 Dicembre 1937, laureato nel 1961 in ingegneria industriale, indirizzo “costruzione di macchine”, 
presso il politecnico di Milano.  
ESPERIENZA LAVORATIVA: dal 1995, partner AIATI s.r.l. – Milano; responsabile dell’area di business “Sistemi di gestione 
per la Qualità, Sicurezza, Ambiente”; dal 1981 al 1995, consulente di direzione per l’area strategica in aziende di medie-
grandi dimensioni; dal 1962 al 1981 dipendente d’azienda come assistente al direttore d’officina, progettista e 
assistente al direttore tecnico, direttore tecnico e della produzione, direttore generale e amministratore delegato. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: corsi di laurea in economia aziendale, indirizzo “industriale”, presso l’Università L. Bocconi 
di Milano; assistente volontario presso l’istituto costruzione macchine del Politecnico di Milano. ATTIVITA’ ASSOCIATIVE: 
membro del Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano nel triennio 2012-2014; direttore 
scientifico culturale de “il GIORNALE dell’INGEGNERE” dal 2010, membro della Commissione Qualità CONFINDUSTRIA; 
vice presidente dell’Associazione Costruttori Apparecchi di Sollevamento e Trasporto dell’ANIMA. 
LINGUE STRANIERE: inglese: discreto /francese: sufficiente/ tedesco: scolastico  
 

 
 

DAVIDE LURASCHI 
 

Nato a Milano nel 1972. Studia Ingegneria al Politecnico di Milano, a Newcastle upon Tyne – UK e fa uno stage 
lavorativo presso l’Università di Dar es Salaam – Tanzania. 
Laurea in Ingegneria Edile conseguita al Politecnico di Milano nel 2000. Dal 2005 in qualità di membro di varie 
Commissioni dell’Ordine degli Ingegneri e per l’Ordine stesso, organizza incontri di aggiornamento professionale e di 
introduzione alla professione e alla Sicurezza Antincendio. Dal 2009 è Docente a Contratto area tecnologica – 
Politecnico di Milano ed è titolare del corso Ingegneria della Sicurezza Antincendio. Dal 2014 è Docente dei Corsi di 
Specializzazione di Prevenzione Incendi organizzati da vari Ordini tra cui quello degli Ingegneri e Architetti di Milano. Dal 
2016 è consigliere e Tesoriere del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. Dal 2017 è consigliere dell’Ordine degli 
Ingegneri di Milano. 
 
 

 
FABIO MARZORATI DE BERNARDI 

 
Liceo Classico.  
(1971) Laurea in Ingegneria Edile, specializzazione Ergotecnica 
(1971) Esame di stato 
(1973-1979) Ginevra, funzionario international labour office. 
(1979-1981) alt door URI Partner in Società Intermediazione immobiliare e agricola “IMGEST”. 
(1982 ad oggI) Amministrazione beni familiari 
 



 

 
LUIGI MASELLA 

 
Laurea specialistica in ingegneria civile edile conseguita presso il Politecnico di Torino. Iscrizione 
all’Ordine/Albo/Collegio professionale degli Ingegneri della provincia di Milano Sezione A. Presidente della Commissione 
Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Milano. Rappresentante titolare nella Commissione Urbanistica della CROIL. 
Componente del Tavolo Tecnico di esperti nominati dal Comune di Milano per l’ADP ExScali Ferroviari. Collaudatore 
(n.1399) presso la Regione Lombardia per tutte le categorie. Iscritto nell'elenco professionisti abilitati ai sensi dell'art.9 
del D.P.R. 447/91 e dell'art.14 della Legge n.46/90. Iscritto (n.7789 R.C.T.) nell'elenco dei C.T.U. del Tribunale di Milano. 
Convegno Ordine Ingegneri MI “Milano come cambia” 2/10/12 presso aula Magna Politecnico di Milano. Seminario 
Ordine Ingegneri Milano “Expo 2015 Presentazione Palazzo Italia” del 04/02/2014. Visita tecnica Ordine Ingegneri 
Milano “Restauro Villa reale Monza” del 07/10/2014. Convegno Ordine Ingegneri Milano “Malpensa Ponte per l’Expo 
2015” del 17/06/2014. Nuovo Regolamento edilizio Comune di Milano Corso in data 22/01/2015. Seminario Ordine 
Ingegneri 8 giugno 2016 Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT). Seminario Ordine Ingegneri 24 
ottobre 2017 : AdP EXSCALI FERROVIARI MILANO. 
 

 
 

EMILIO MISURIELLO 
 
Architetto laureato al politecnico di Torino, da oltre 25 anni imprenditore; socio fondatore di diverse aziende 
tecnologiche innovative, è da oltre 10 anni direttamente impegnato nel settore della ricettività Turistico Alberghiera. È 
stato CEO di importanti Aziende tecnologiche Nazionali, ha fondato ed è stato Partner di aziende all’estero; Tunisia, 
Albania, Ungheria 
Esri Italia spa - Aprile 2016 – attuale - Amministratore Delegato 
Konfindustia Albania & Kosovo - Aprile 2012 – attuale – Rapporti istituzionali con l’Italia 
Bonafous 5 S.r.l. – Febbraio 2016 – attuale – Amministratore Delegato e fondatore 
GisItalia S.r.l. – Gennaio 1997 – Marzo 2016 – Amministratore Delegato e fondatore 
Alpi Resort S.r.l. – Settembre 2005 – Maggio 2017 – Amministratore unico e fondatore 
ISE-NET S.r.l. – Marzo 2012 - Aprile 2016 – Amministratore Delegato e Fondatore 
GeoNetCom S.p.k. Tirana – Marzo 2012 – Aprile 2016 – Socio fondatore 
CIT Group S.a. Tunisi – Gennaio 2007 – Aprile 2016 – Socio Fondatore 
AM-Geo S.r.l. – Aprile 2001 – Aprile 2016 – Amministratore unico Socio Fondatore 
AM-Geo B.T. Budapest – Maggio 2003 – Settembre 2012 – Amministratore unico Socio Fondatore 
AlaMobility S.r.l. – Marzo 2001 – Aprile 2005 – Amministratore Delegato 
 
 

 
ERICA ISA MOSCA 

 
Erica Mosca, architetto laureatasi in Architettura presso il Politecnico di Milano. Dottoranda in “Architecture, Built 
environment and Construction engineering" presso il Politecnico di Milano, area di ricerca “Design for All” e sua 
applicazione nelle strutture sociosanitarie. Ha effettuato attività di formazione all’estero tra cui uno stage di tesi presso 
l’università di Hasselt (Belgio), sul tema “Design for All” ed accessibilità dell’ambiente costruito, ed un Erasmus presso 
l’università KULeuven di Gent (Belgio). Ha svolto un tirocinio presso lo studio 5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo di 
Milano.Dal 2015 è membro del Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e della 
Commissione Giovani del Collegio. 

 
EUGENIO RADICE FOSSATI 

 
Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, ha conseguito un MBA presso la SDA-Bocconi.  
Inizia la sua attività professionale nel 1995 nella filale di Mannheim (Germania) della DEUTSCHE BANK come analista 
della Corporate Banking Division. 



 

Dal 1998 si è occupato della gestione di patrimoni immobiliari e nel 2001 entra in Polis Fondi Sgr.p.A., una delle prime 
società di gestione del risparmio specializzate in fondi immobiliari, dove ricopre prima la carica di Asset Manager, poi di 
Dirigente Area Immobili ed infine la funzione di Fund Manager del fondo immobiliare quotato denominato Polis. 
Alla fine del 2005 fonda prima la società di consulenza CORAF S.r.l. (oggi Ariman S.r.l.), focalizzata sulla gestione 
strategica di patrimoni immobiliari e successivamente Namira SGR.p.A. una società di gestione del risparmio 
indipendente, di cui è Presidente, specializzata nella gestione di fondi immobiliari. E’ stato attivo a livello accademico 
come professore a contratto di Finanza Aziendale per il Politecnico di Milano e come docente presso la scuola di 
formazione della Borsa Italiana. Dal 1998 è membro del Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di 
Milano ricoprendo per due mandati la carica di tesoriere.  
 

  

 
CLAUDIO SANGIORGI 

 

Claudio Sangiorgi, Architetto, è nato a Bologna (1965) e ha studiato a Milano, presso il Politecnico, ove si è laureato in 
Architettura (1989/1990). Dottore di Ricerca in Ingegneria Edilizia e Territoriale (Facoltà di Ingegneria di Bologna a.a. 
1997), è membro del Royal Institution of Chartered Surveyors e del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. 
Docente a contratto del Politecnico di Milano dell’Area Tecnologica, con continuità di affidamenti dagli anni ’90 presso 
le Facoltà-Scuole di Architettura dei Campus Bovisa e Leonardo, è pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia e ha svolto attività didattica e di ricerca presso lo IUAV di Venezia, la Facoltà di Ingegneria di Bologna e 
(dall’a.a.2017/2018) la Scuola di Architettura del Politecnico, sede di Piacenza. È, inoltre, stato membro della 
Commissione Edilizia (deleghe per il Paesaggio) dei Comuni di Nosate e Buscate (di cui, attualmente, è presidente della 
Commissione Paesaggio). Ha progettato, coordinato e diretto lavori pubblici per le Amministrazioni di Brescia e Milano. 
 

 

 
ANNA PAOLA SEMENZA 

 
Laureata in Ingegneria Civile Edile Ergotecnica nel luglio del 1978 presso il Politecnico di Milano. 
Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano dal 1978. 
Iscritta nell’elenco degli Operatori Economici del Comune di Milano per l’affidamento di incarichi di collaudo. 
Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale. 
Mediatore iscritto all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Milano. 
Dal 1978 svolge la libera professione con attività nel campo della pianificazione e progettazione delle infrastrutture di 
trasporto, con riferimento anche alle problematiche ambientali e del paesaggio. 
Dal 1999 al 2004 Commissario per la materia “Vie e Trasporti” nella Commissione Scientifica della Regione Lombardia 
per il Piano Valtellina. 
Dal 2003 al 2005 Componente esperto in viabilità e trasporti nella Commissione Edilizia del Comune di Milano. 
Dal 2000 è membro del Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. Dal 2014 Consigliere 
designato dal Tribunale di Milano nel Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. 
 

 
 

LUCA SORTENI 
 
Laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad indirizzo Economico – Organizzativo (Ingegneria Gestionale) 
presso il Politecnico di Milano. MBA – Master of Business Administration presso la SDA Bocconi School of Management. 
Partner delle società di consulenza IAMA Sales Professional S.r.l., attiva nei settori assicurativo e bancario. Ricopre 
incarichi di amministratore in alcune società del settore Real Estate. Come dirigente d’azienda, ha lavorato diversi anni 
nelle “operations” d’azienda, con responsabilità in diversi ambiti organizzativi (amministrazione, sistemi informativi, 
risorse umane, logistica, pianificazione e sviluppo) ed in diverse “industry”, dall’abbigliamento (Canepa Tessiture 
Seriche, Groupe Kidiliz, Gruppo Malerba), all’energia (ENI), al mercato grocery on-line (start-up Volendo-Gruppo 
Lombardini). Come consulente si è occupato principalmente dell’ambito automotive (FutureDrive-BMW), in ambito 
retail capacity, qualità dei processi aziendali, controllo performance commerciali e monitoraggio “customer 
satisfaction”. 



 

 

 
 

ISABELLA TIZIANA STEFFAN 
 
Isabella Tiziana Steffan, architetto a Milano dal 1982 ed ergonomo europeo certificato, è progettista e consulente di 
Ergonomia e di progettazione “Design for All” per Committenti privati e pubblici. Svolge anche attività di didattica, per 
vari Enti ed Istituti, quali il Politecnico di Milano. Partecipa a diversi gruppi di lavoro internazionali sull’accessibilità 
dell’ambiente costruito, tra cui il Gruppo Architecture for All dell’UIA, ed è consulente esperto per una nuova norma 
europea sull’accessibilità “Design for All”, secondo il Mandato 420 della Comunità Europea. È Chair del Gruppo di lavoro 
"Accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito" dell’UNI. Nel 2004 fonda la Commissione per la Qualità Ambientale, 
dal 2010 al 2015 è membro della Commissione Interprofessionale, dal 2012 fa parte del direttivo CIAM. È referente per 
l’organizzazione di corsi tematici e di viaggi di studio per i soci e amici del Collegio. 
 

 
 

STEFANO GIOVANNI SUDATI 
 
Attività professionale da febbraio 2016: CONTECO Check S.r.l. Ruolo ricoperto: Direttore Commerciale per tutte le aree 
di business della società, in particolare per il controllo tecnico, la verifica di progetto ai fini della validazione e le atre 
attività di parte terza. L’attività svolta comporta il coordinamento delle risorse umane dedicate all’area commerciale 
della società. Esperto in gare d’appalto, responsabile dello sviluppo tecnico-commerciale della società e della ricerca di 
nuovi mercati.  
Attività professionali precedenti: I.C.M.Q. S.p.a. (da gennaio 2010 a gennaio 2016). Ruolo ricoperto: Responsabile del 
Servizio Ispezioni, in particolare delle attività di controllo tecnico, validazione di progetto e verifica su prodotti, 
componenti e servizi per le costruzioni. POLITECNICO DI MILANO (da settembre 2011 a settembre 2013). Ruolo 
ricoperto: Collaboratore per attività di supporto alla didattica nello svolgimento del corso “laboratorio di progetto e 
costruzione dell'architettura – tecnica delle costruzioni” presso la Scuola di Architettura e Società del Politecnico di 
Milano. Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano. Attività 
professionali precedenti come responsabile di commessa, responsabile ufficio tecnico, ecc.: IMPRESA La Casa S.r.l. - IT 
STUDIO S.r.l. - EDILGUDO S.p.a. - C.G.T. S.p.a. (Compagnia Generale Trattore – Dealer CATERPILLAR). Docente di corsi di 
formazione presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano negli anni 2014-2015. 
 

 
ALESSANDRO TOCCOLINI 

 
Ingegnere (1974) e Architetto (1984). Professore ordinario di Progettazione del Territorio e del Paesaggio presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. Coordinatore per la sede di Milano 
del corso di Laurea Magistrale Interateneo in “Progettazione delle aree verdi e del paesaggio”. Docente del Laboratorio 
di Urbanistica della Laurea in Architettura Ambientale del Politecnico di Milano (dal 2009 al 2015). Vicepresidente della 
Commissione Edilizia del Comune di Milano (membro proposto dall’Ateneo Milanese) dal 2002 al 2005. Già membro del 
Senato Accademico dell’Ateneo (2011) e del Consiglio di Amministrazione dello stesso (2006-2009). Già direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Agraria (2009-2012). Responsabile del laboratorio GIS-CAD del Dipartimento stesso. Esperto 
in materia di pianificazione territoriale del Ministero dei Lavori Pubblici. Ottima conoscenza della lingua inglese 
(Certificate in English oltre a soggiorni di studio in Inghilterra e negli Stati Uniti). Autore di oltre 100 pubblicazioni sui 
temi dell’urbanistica, della valutazione delle risorse ambientali, della progettazione delle aree verdi e del paesaggio. 
Autore del libro “Piano e progetto di area verde” pubblicato in quattro edizioni (2001-2005-2007-2015) da Maggioli. 
Autore del libro “Progettare luoghi piacevoli” (2009) e “Progettare i percorsi verdi” (2004). Socio ordinario 
dell’Accademia dei Georgofili, dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, dell’Associazione Italiana di Architettura 
del Paesaggio e dell’American Society of Landscape Architects. Iscritto dal 1976 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Milano e socio del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
 



 

 
PIERO GINO VALTOLINA   

 
Nato a Milano il 31/01/1981, si è laureato nel 2005 in Ingegneria Edile - Architettura presso il Politecnico di Milano 
dopo aver effettuato un semestre (programma Erasmus) presso l'Universidad Politécnica de Valencia. 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano dal 2005 e all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 
dal 2011. Per quattro anni ha compiuto un'esperienza lavorativa negli Stati Uniti: dal 2005 al 2007 presso lo studio 
Oppenoffice di Chad Oppenheim di Miami e dal 2007 al 2009 presso lo studio di Peter Marino Architect di New York.  
Dal 2009 svolge la libera professione presso lo Studio Archemi srl di Milano. 
Certificatore Energetico e Coordinatore per la Sicurezza. 
Dal 2012 è membro del Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. 
Dal 2010 è membro della Commissione Giovani del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano. 
 

 

 
GIOVANNI VERGA 

 
Gianni Verga è ingegnere libero professionista e, dalla laurea conseguita presso il Politecnico di Milano, ha svolto 
attività professionale in edilizia ed urbanistica. 
Ha ricoperto incarichi politico-amministrativi: Consigliere e Assessore della Regione Lombardia dal 1980 al 1995; 
Assessore alla Cultura in Provincia di Milano dal 1999 al 2001; Assessore all’Urbanistica dal 2001 al 2006 e alla Casa e 
Demanio dal 2006 al 2011 del Comune di Milano. 
E’ stato: Presidente della Fondazione Stelline, Presidente del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, Direttore del 
Giornale dell’Ingegnere. Docente presso il Politecnico di Milano nei corsi di aggiornamento in urbanistica e presso 
l’Università Bicocca al Master di Risorse Ambientali. Ha pubblicato libri e saggi sui temi della Città e del territorio. Ha 
coordinato il tavolo di lavoro di Assoimmobiliare per la nuova legge urbanistica nazionale. 
 

 
GIOVANNI ZENONI 

 
Attività professionale con studio Zenoni Associati Milano 1963/2018. Pubblicazioni Opere: anni 1963/1996 BEMA edit. 
Anni 1996-2018 BEMA edit., anni 1996/2011 MAGGIOLI edit. Progetti e Concorsi anni 1960/2002 BEMA edit. Anno 2007 
Storia del Quartiere Cantalupa MAGGIOLI edit.  
CRITICA URBANISTICA: “Un bicchiere mezzo vuoto urbanistica a Milano” 2001/2014-ARACNE edit. ARTICOLI VARI 
pubblicati su: ARCIPELAGO on line DEDALO assimpredil – ARCHITETTI Maggioli edit. GIORNALE DELL’INGEGNERE 
Collegio ing7arch edit. PARTECIPAZIONI a: Commissione Edilizia – Associazione MI/06 – Commissione traffico ACI- 
Associazione ARCHXMI Vice Presidente Commissione Professionale Collegio Architetti e Ingegneri. 
 

 


