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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Davide Mario Felice Cornago 
indirizzo Via San Tomaso de’ Calvi 68/A, 24127 BERGAMO 
telefono +39 35 0601325 
smartphone +39 339 5709255 
mail  cornago.davide@gmail.com 
blog  davidecornagourbanista.wordpress.com 
data nascita 21 Febbraio 1957 
nazionalità italiana 
 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

Abilitato all’esercizio professionale di pianificatore ambientale, urbanista, territoriale, poiché laureato in Urbanistica (corso 
quinquennale unitario, vecchio ordinamento), senza obbligo di iscrizione ad alcun Ordine (cfr. Camera dei Deputati - XIV 
legislatura - VII Comm. permanente - Cultura, scienza e istruzione, 4-7-2002, risposta del Sottosegretario per l’Istruzione, 
l’università e la ricerca S. Caldoro). Ha comunque superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di pianificatore 
territoriale durante la prima sessione dopo la riforma degli Ordini, nel Giugno 2002. 
 
 

STUDIO FORMAURBIS, Urbanista, titolare (2008 – ad oggi) 
Progettista, responsabile incarichi 
 
Studio Formaurbis, via San Tomaso de' Calvi 68 A, 24127 Bergamo   www.formaurbis.eu 

 
 

Coordinamento provinciale dei comitati ambientalisti, membro della segreteria tecnica, dal 2017  
 

Progetto preliminare - Biopiattaforma integrata CAP-CORE, Sesto San Giovanni, consulente per lo Studio di prefattibilità ambientale, 
Studio Quattroassociati, capogruppo tbfpartner, feb-marzo 2018 - approvato 
 

Studio di fattibilità tecnico economico – Biopiattaforma integrata CAP-CORE, Sesto San Giovanni, consulente urbanista studio 
Quattroassociati, capogruppo tbfpartner, sett-ott 2017 - approvato 
 

Associazioni e comitati ambientalisti lombardi, 2015-17, consulente per la valutazione di piani, stesura proposte ed osservazioni. 
 

Regione Lombardia, con DGR n. 3195 del 26-2-2015 nomina a Commissario ad acta per l’approvazione del PGT del Comune 
di Garzeno (CO). Piano approvato il 2-9-2015, vigente. 
 

 

Urbanista, assistente del progettista (2008 -2013) 
Ha curato i contatti tra progettisti, proprietari, amministrazioni comunali; la valutazione degli obiettivi; lo 
sviluppo progettuale; la presentazione delle proposte nelle sedi decisionali . 
Gregotti Associati, via M. Bandello 20, 20123 Milano; gai.milano@gregottiassociati-link.it 

 

Piano di Assetto per il comprensorio di Corso Marche (2008 - 2011) 
Progetto territoriale intercomunale, promosso dalla Provincia di Torino e dai Comuni di Collegno, Grugliasco, Torino e Venaria 
Reale, per il coordinamento di interventi infrastrutturali (ferrovia interrata profonda AC-AV, autostrada interrata, Corso Marche in 
superficie) e di riqualificazione territoriale (parchi territoriali, università, polo sanitario, trasformazione degli ambiti ad assetto 
obsoleto). Allegato al Piano Territoriale della Provincia di Torino (approvato il 12-7-2011). 
 

Piano Guida per l’area Trento Nord (2010 - approvato nell’Ottobre 2011) 
Progetto urbanistico per la trasformazione delle aree industriali dismesse (12 ha), di supporto al piano di bonifica (Sito di Interesse 
Nazionale), su incarico dal consorzio dei proprietari. 
 

Piano Particolareggiato Centro Storico di Tivoli (2010) Elaborazione dell’apparato normativo. 
 

Concorso internazionale ad inviti "Costa di Zhuhai" (Cina) – premio assetto generale (2009) 
Vasto ambito territoriale, affacciato sul mare per 50 km, con temi infrastrutturali (viale e passeggiata a mare, trasporto pubblico in 
sede protetta, highway), di qualificazione dei luoghi per il turismo e le attività (porta verso Macao) e del sistema insediativo. 

 

 

STUDIO FORMAURBIS, Urbanista progettista, titolare (1995 - 2007) 
Responsabile incarichi, coordinatore dei consulenti, direttore degli Uffici del Piano 
dal 1995 al 2007 lo Studio ebbe da tre titolari: Davide Cornago, Luca Bonetti, Francesco Baroni 

 

Studio Formaurbis, Sesto San Giovanni (MI)   www.formaurbis.eu 
 

Piano Strutturale d'ambito e SIT integrato dei Comuni di Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella (PI) (incarico 
2002, consegna 2004, approvati  2007 - 2008) L'ambito del Piano territoriale strutturale (LR 1/2005), di interesse paesistico e turistico, 
misura 148 kmq e conta oltre 6.000 abitanti; comprende le coline pisane affacciate sul mare, alle spalle di Cecina 
 

Piano Governo Territorio (LR 12/2005) e SIT del Comune di Trezzo sull’Adda (MI) (2004 - 2007) (12.000 abitanti, 13 kmq) Piano 
elaborato sulla base di un ampio processo di partecipazione. Il Documento di piano, il Piano dei servizi ed il Piano delle regole sono stati 
approvati nel 2007. Nel 2008 membro della Commissione di valutazione dell’attuazione del PGT di Trezzo. 
 

Piano attuativo di trasformazione per il Programma integrato di intervento comunale (2002 - 2006) 
Committenti: Società La Torre e Società Alex di San Giuliano Milanese (ambito 4,5 ha). 
 

… 



Curriculum vitae Davide Mario Felice Cornago    

Aprile  2019 – pagine 2/6 

continua STUDIO FORMAURBIS, Urbanista progettista, titolare (1995 - 2007) 
 

Piano Regolatore Generale e SIT del Comune di Gozzano (NO) (1999 - 2006) 

Comune di 5.600 abitanti, 12 kmq. Nel maggio 2000 è stato presentato il SIT. Il Progetto Definitivo, con regolamentazione del 
commercio, norme di tutela idrogeologica, norme di dettaglio per nuclei antichi e bozze di piani attuativi per ogni ambito di 
trasformazione, è stato approvato dal Consiglio Comunale nel Luglio 2006. Coordinatore del gruppo VAS. 
 

Piano Regolatore Generale  e SIT del Comune di Borgomanero (NO) (2000 - 2006) 
Borgofranco fondato nel XII secolo, ora centro industriale e commerciale di 20.000 abitanti (32 kmq). La Deliberazione Programmatica e le 
indagini preliminari sono stati approvati nel marzo 2001.  
Nel Luglio 2006 è stato consegnato il Progetto Preliminare.  Coordinatore del gruppo VAS. 
 

Piano Regolatore Generale del Comune di Arzago d’Adda (BG) (2002 - 2005) 
Comune agricolo di 2.800 abitanti ed attività artigianali (9 kmq).  
Il Piano, con l'adeguamento al PTCP, fu approvato dal Consiglio Comunale nel maggio 2005. 
 

Piano Regolatore Generale del Comune di Colturano (MI) (1997-2004) 
Comune del Parco Agricolo Sud Milano (2.000 abitanti, 4 kmq). 
 

Perizia urbanistico - ambientale su incarico del Tribunale di Agrigento (2002) 
Tema: progetti di valorizzazione turistica nella Riserva naturale di Lampedusa (AG). 
 

Piano Particolareggiato di trasformazione dell’area ex SIAI Marchetti (2001 - 2002), Comune di Borgomanero (NO) (4 ha). 
 

Piano particolareggiato n. 9 e progetto preliminare del parco pubblico, Comune di Vicenza, (2000-2001). L'ambito misura 11 ettari, di 
cui 7 del parco, per 97.000 mc edificabili per residenza. 
 

Consulenza per la redazione della Osservazione al Piano Territoriale Provinciale di Novara: 
Comuni di Arona, Borgomanero, Gozzano, aprile 2001. 
 

Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del  Comune Pergine Valdarno (AR) (1997 - 2001)  
Comune di 3.200 abitanti, 46 kmq; in particolare ha curato il Quadro conoscitivo, le Norme di attuazione ed il SIT.  
Con il progettista arch. Bartolommei, (approvazione PS 17-4-1999, RU 2001). 
 

Quadro conoscitivo e SIT per il Piano Strutturale del Comune di Cecina (LI), (2000) 
Comune di 28.000 abitanti, 42 kmq. Con il progettista arch. Bartolommei.  
 

Consulenza sul Progetto Strategico porto industriale di Cremona e canale navigabile Po - Cremona - Milano, per la 
Provincia di Cremona, (1999 - 2000).  
Individuazione delle criticità dei progetti riguardanti il vasto comprensorio territoriale e le tematiche afferenti (sviluppo attività 
produttive, infrastrutturazione e trasporti, tutela e qualificazione ambientale) e valutazione delle possibilità offerte dai bandi UE. 
 

Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di S. Vincenzo (LI), (1996 –2000)  Con il progettista arch. 
Bartolommei. Comune di 7.000 abitanti, 33 kmq. In particolare ha curato il Quadro conoscitivo ed il sistema normativo.  
 

Piano Particolareggiato per la trasformazione delle aree industriali ex Ilva (1997 - 2000) 
Comune di Novi Ligure (AL), ambito di oltre 30 ha. Dopo concorso nazionale, con Quattroassociati. 
 

Concorso nazionale Centro Intermodale Interscambio di Pinerolo (TO) Primo premio (1997) bandito dalla Provincia di 
Torino, con Quattroassociati. 
 

Piano per L'Edilizia Economica e Popolare del Comune di Colturano, (MI), (1999) 
 

Coordinamento della progettazione esecutiva opere di urbanizzazione e cunicoli tecnologici per ambiti Piccole Medie 
Imprese nelle aree Falck - Concordia Sud e Breda a Sesto S.G. (1997) 
Progetto finanziato (6,2 mld Lit) con i fondi europei Resider II, realizzato. 
Incarico da Agenzia di Sviluppo Nord Milano (ora Milano Metropoli), con Quattroassociati. 
 

Studio di fattibilità per insediamento artigianale nell’area ex GIEM di Sesto San Giovanni. (1997) 
Incarico da Business Innovation Center - CEI “La Fucina”. 
 

Consulenza urbanistica di supporto alle imprese (1996-1997)x Agenzia Sviluppo Nord Milano. 
 

Piano Regolatore Generale del Comune Cinisello Balsamo (1996) 
Collaborazione sui temi di rilevanza sovracomunale con il progettista arch. Maffioletti. 
 

Piano Particolareggiato per la trasformazione ambito Breda - Cimimontubi (24 ha), (1995-1996) 
Incarico da  Comune di Sesto San Giovanni. 
 

Consulente per l’Accordo di Programma di reindustrializzazione (LR 30/94)  
del Comune di Sesto San Giovanni  (1995 - 1996): 
- Partecipazione alla segreteria tecnica regionale per l'Accordo di Programma;  
- Schema urbanistico per la trasformazione dell'ambito Breda (40 ha);  
- Schema urbanistico per la trasformazione dell'ambito Falck - Concordia sud (11 ha) 
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Urbanista, consulente su temi urbanistici, sulle richieste delle imprese (1990 – 2014) 
Ha supportato le aziende riguardo alle relazioni con gli Enti locali sulle questioni urbanistiche. Ha 
curato la predisposizione e l'elaborazione di indagini e ricerche sfociate in pubblicazioni e convegni. Ha 
valutato piani e provvedimenti legislativi e regolamentari di interesse dell’Associazione.  
 

Assolombarda - Settore Territorio Ambiente, via Pantano 9, Milano; www.assolombarda.it 
 

Monitoraggio e valutazione della pianificazione comunale con esame ed osservazioni. 
Supporto per la valutazione del PGT di Milano, con osservazioni e relazioni (2008 - 2013). 
Riflessioni sulla esperienza attuativa della LR 12/2005 per il governo del territorio, (2012). 
Sistema Informativo Territoriale per il monitoraggio dei PGT e dell'assetto locale; strutturazione del sistema, elaborazione software e 
formazione (2007). 
Pianificazione per le aziende a rischio di incidente rilevante (Direttiva “Seveso”) (2000). 
Sportello Unico per le imprese, supporto per la redazione del rapporto rivolto alle Amministrazioni Comunali (1999). 
Strutturazione questionari a Comuni e Aziende per la ricerca “Le imprese e il territorio” (1998). 
Indagine “Il futuro del sistema produttivo milanese”, per il convegno del 18 novembre 1996 
Indagine “I problemi territoriali delle imprese: localizzazione e vincoli urbanistici”, settembre 1992 
Rapporto illustrativo della Variante per le aree dismesse - PRG di Milano (1990) 
 

 

Urbanista, assistente del progettista, (1982 – 1995)  
Ha svolto il ruolo di contatto tra progettisti, specialisti (legali, economisti, storici, esperti traffico e 
trasporti, geologi, ...) ed Uffici del Piano. Ha redatto programmi operativi e dossier metodologici, 
coordinato i ricercatori, partecipato alla elaborazione delle sintesi e degli indirizzi progettuali. Ha curato, 
con le Amministrazioni comunali, lo scambio di informazioni, la valutazione degli obiettivi, la 
presentazione delle proposte nelle sedi decisionali 
 

Gregotti Associati, via M. Bandello 20, 20123 Milano; gai.milano@gregottiassociati-link.it 
 

Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno (1992-1995) 
Primo Piano Strutturale toscano in attuazione della LR 5/1995. Polo del sistema metropolitano costiero di 170.000 abitanti (105 
kmq). Piani Particolareggiati “Porta a Terra”, Porta a Mare” per il porto turistico nel Porto Mediceo, PEEP La Scopaia e La 
Leccia, Piano Insediamenti Produttivi.  Piano Strutturale approvato nel 1997, Regolamento Urbanistico approvato nel 1999. 
 

Piano Regolatore Generale del Comune di Torino (1986-1994, approvato nel 1995) 
Città industriale di 900.000 abitanti (130 kmq).Il Piano ha guidato la trasformazione delle aree industriali obsolete e strutturato il 
superamento della città - fabbrica. Progetti urbani: “Spina Centrale”, piano per le aree trasformabili (300 ha) lungo il passante 
ferroviario e per l'interramento della ferrovia; Corso Marche, parkway; “Spina Reale”, percorsi ciclopedonali dalla città a Venaria 
Reale con la copertura della ferrovia per l’aeroporto; studi per il parco del Po; progetti urbanistici per 200 ambiti di trasformazione. 
 

Piano Regolatore Generale del Comune di Sesto San Giovanni (MI) (1988-1994) 
Città di circa 90.000 abitanti (12 kmq), polo storico dell’industrializzazione dell’area metropolitana milanese. Il Piano propone la 
trasformazione degli ambiti industriali dismessi o in via di dismissione. 
 

Piano Regolatore Generale del Comune di Cameri (NO) (1992-1995, approvato nel 1998) 
Comune di circa 10.000 abitanti (40 kmq). È stato affrontato il tema del disegno urbano in un piccolo centro, con insediamenti a 
bassa densità. 
 

Piano Regolatore Generale del Comune Darfo - Boario Terme (BS), (1987-1993, approvato 1995) “Capitale” della Valle 
Camonica, di 13.000 abitanti (36 kmq). Temi del Piano: la trasformazione delle aree degli insediamenti industriali obsoleti, la 
qualificazione della città termale. 
 

Piano Regolatore Generale del Comune di Arezzo (1983-1987, approvato nel 1992 
Città di 92.000 abitanti (385 kmq) con un vasto territorio di interesse paesaggistico ed oltre 40 frazioni. Studi progettuali: studi 
paesaggistici per il riordino fondiario; la nuova stazione ferroviaria per ricucire città murata ed espansione urbana; “Porta Nord”, 
museo archeologico e nuovo accesso al centro antico; studi paesaggistici per la localizzazione del nuovo cimitero 
 

Piano Regolatore Generale del Comune di Scandicci (FI) (1982-1985, approvato nel 1991) 
Città di 55.000 abitanti (56 kmq), nell’area metropolitana fiorentina. Progetti urbani: il nuovo centro urbano; studi  territoriali e 
paesaggistici per il sistema intercomunale della Val di Pesa 
 

Altri importanti  progetti e studi di carattere urbanistico a cui ha collaborato: 
- Proposta per la trasformazione dell'ambito del “Lingotto” (Concorso), Torino, 1983.  
- Ricerca CNR - Progetto Finalizzato Trasporti 1983 - “Ferrovia e città”, (1983-1984). 
- Piano Particolareggiato per il Parco scientifico tecnologico sardo a Pula, 1994. 
- Piano Particolareggiato del Parco scientifico tecnologico di Pavia, 1994.  
- Piano Particolareggiato per la trasformazione Spina Centrale 2, Torino, 1993. 
- Piano Particolareggiato per la trasformazione dell’ex Zuccherificio di Cesena, 1992.  
- Piano Particolareggiato dell’ambito Falck - Vulcano (50 ha), Sesto San Giovanni, 1990.  
- Piano attuativo per la trasformazione dell’area SAE di Lecco, 1989.  
- Piano attuativo per la trasformazione dell’area ABB di piazzale Lodi (Milano), 1990. 
- Piani attuativi “Progetto Bicocca” Milano, (1986-1995). 
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Ricercatore, Urbanista, collaborazioni varie (1976 – 1993) 
 

Consulenza per individuare interventi nel campo della riqualificazione urbana (1993) 
alla Società a capitale misto Gardone 2002, Gardone Val Trompia (BS). 
 

Concorsi, con lo Studio quattroassociati di Milano, 1992: 
- Consultazione internazionale a inviti “Proposta per il piano di Magadino” Monteverità, Ascona, CH 
-  “Risalire la città: Bergamo bassa - Bergamo alta”, Premio Schindler 1992, II classificato 
 

Ricercatore nell'indagine “Valutazione degli esiti dell’attuazione della L.R. 22/86 (Verga)” (1988) 
Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia. 
 

Indagini urbanistiche per il Piano Regolatore Generale del Comune di Gorlago (BG) (1986) 
Incarico dal progettista prof. Andrea Tosi. 
 

Analisi delle possibilità di trasportare per aereo alcune categorie di merci utilizzando l’aeroporto di Verona (1981) 
Collaborazione come ricercatore con prof. Maria Rosa Vittadini per Aeroporto di Verona. 
 

Ricercatore per le società di indagine: 
- CRESME, “Situazioni e prospettive del mercato dei fitti nel centro storico a Venezia” (1979) 
- Abacus, “Indagine sui servizi sociali a Venezia” (1980) 
 

 

ISTRUZIONE FORMAZIONE  Laurea quinquennale in urbanistica (ciclo unico, vecchio ordinamento) (1976 – 1982) 
 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Corso di laurea in Urbanistica      

Temi degli esami: Analisi urbana e territoriale, Teorie urbanistiche, Pianificazione territoriale, Progettazione 
urbanistica, Economia urbana e regionale, Economia dei trasporti, Economia agraria, Ecologia, Geografia 
urbana e regionale, Storia delle trasformazioni territoriali, Infrastrutture di mobilità e trasporti, Legislazione 
urbanistica, Sociologia  urbana e regionale. 
 

Tesi "Processi di terziarizzazione e governo urbano: il caso di Bergamo" 
con Patrizia Poletti, relatore prof. Marcello Balbo. Votazione 110/110 con lode 
estratto in Bollettino Dip. Analisi Economico Sociale del Territorio n. 2, IUAV, 1983 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre  italiano 
 

Altre lingue           comprensione  parlato           produzione scritta 
   ascolto  lettura    interazione produzione orale                                      . 
 inglese  base  base    base  base   base 
 francese  base  base    base  base   base 
 

 

Competenze  Possiede buone competenze comunicative acquisite in varie esperienze: dall'attività politica al 
comunicative Liceo (Presidente dell'Assemblea studentesca, Rappresentante in Consiglio di Istituto) e all'Università, 

all'attività professionale, con la presentazione nelle varie sedi istituzionali - commissioni, consigli - alla 
partecipazioni a convegni, alla collaborazione con le Università. 

 

Competenze  Ha spesso operato in equipe con ruolo di  leader e responsabile del gruppo: dalle esperienze negli 
organizzative e scout, dal Liceo e Università, alle esperienze professionali. Ha affinato competenze organizzative nella  
gestionali direzione e gestione degli Uffici del Piano (fino a 20 ricercatori laureati). 
 

Competenze informatiche Uso abituale degli strumenti Microsoft Office; utente Esri ArcView 
 

Patente di guida  Categoria B 
 

 

Pubblicazioni di piani e progetti  
 

- Piani e progetti dello studio Formaurbis nel sito www.formaurbis.eu 
- Piano di Assetto di Corso Marche, in Supplemento monografico Giornale dell’architettura (aprile 2009) e sito Provincia 

di Torino: www.provincia.torino.it/speciali/corso_marche/index.htm. 
- Piani particolareggiati trasformazione ILVA di Novi Ligure in Modulo 245, luglio-agosto 1998. 
- Piani Gregotti Associati in: Un senso nuovo del piano, A. Cagnardi, Etaslibri, 1995; sulla rivista INU Urbanistica: Scandicci (79/1985), 

Arezzo (95/1989), Torino, Sesto S. Giovanni, Cameri, Livorno (104/1995 e 115/2000); nel sito www.gregottiassociati.it. 
- Concorso “Risalire la città” in Catalogo Premio Schindler 1992; Casabella 604, dicembre 1993.  
- Consultazione per il Piano di Magadino in Rivista tecnica 9/1992, Architetti Canton Ticino; Casabella 594, ottobre 1992. 
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Pubblicazione di saggi 
 

- Dal 2015 pubblica le proprie riflessioni sul BLOG davidecornagourbanista.wordpress.com  
- L’anticittà mafiosa e gli urbanisti, in Urbanistica Informazioni n. 258, 2014 
- Il Piano di Governo del Territorio di Trezzo sull’Adda: una esperienza di partecipazione, in atti I° Seminario internaz. 

sulle esperienze di bilancio partecipativo, Comune di Bergamo, 4-5 apr 2008. 
- Trasformare la città in Seminari preparatori Conferenza nazionale del Territorio, atti a cura del Ministero Lavori Pubblici, 

Genova, 8-9 Gennaio 2001. 
- Trasformare la città in Osservatorio sul mercato immobiliare, Nomisma n.1/1999. 
- Il progetto NovaNovi in Urbanistica Informazioni n.154, 1997. 
- Reindustrializzazione a Sesto San Giovanni, in Urbanistica Informazioni n.145, 1996. 
- La trasformazione della città industriale, il caso di Torino; in Verde Ambiente n.6, nov-dic 1995. 
- Presentazione del PRG di Sesto San Giovanni,  in Urbanistica n.104, 1995 che presenta alcuni PRG elaborati dallo Studio 

Gregotti Associati (Torino, Sesto S. G., Asiago, Cameri, Livorno). 
- Un nuovo strumento regolatore per Sesto S. Giovanni, in Urbanistica Informazioni, n.141, 1995. 
- Redazione di Progetti per il PRG,  collana Quaderni del Piano, Comune di Torino, dic. 1994. 
- Sesto S. Giovanni: ancora senza piano, in Urbanistica Informazioni n.133, 1994. 
- Le imprese e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, presentazione dei risultati della ricerca condotta per Assolombarda, in 

Impresa & Stato - rivista della Camera di Commercio di Milano, 1993. 
- Il nuovo PRG di Darfo - Boario Terme, in Urbanistica Informazioni n.131, 1993. 
- Testo delle Norme del PRG di Torino approvato nel 1959, integrato con le varianti successive, in News PRG n.3, 

Comune di Torino, con A. Mazzarolli e G. Ponti, 1990. 
- Le opinioni sulla legge raccolte con interviste, risultati della ricerca condotta, in Valutazione degli esiti dell’attuazione 

della L.R.22/1986 "Verga", IReR, Milano, con Patrizia Poletti, 1988. 
- Il Piano di Arezzo, in Notiziario dell’Ordine degli Architetti di Pisa, n.2-3, 1987. 
- Un centro direzionale mancato: Bergamo, in G. Marcotti (a cura di), Il terziario emergente, Franco Angeli Editore, Milano, 

con Patrizia Poletti, 1984. 
- Processi di terziarizzazione e governo urbano: il caso di Bergamo, in Bollettino del Dipartimento di Analisi Economico 

Sociale del Territorio n. 2, IUAV, Venezia, con Patrizia Poletti, 1983. 
 

Relazione a Conferenze e Seminari 
 

- Consumo di suolo, relazione al seminario Associazione Lumen, Gandino, 7-6-2018. 
- Bergamo può imparare da Lampedusa? Dialogo con prof. M. Cremaschi, Sindaco G. Gori, inaugurazione mostra Bergamo 

- Lampedusa Luoghi & legami, Bergamo, 2-2-2018. 
- Lo spreco del suolo, relazione al seminario “200 anni di consumo di suolo”, Ass. culturale Il testimone, Clusone, 2017 
- Servizi ecosistemici, obiettivi europei, situazione in Italia e Lombardia, relazione al seminario Lo spreco del suolo, 

promosso da Comitati e Associazioni ambientaliste, Bergamo, 21-10-2017. 
- Urbanistica e sviluppo locale – Alcune riflessioni dal workshop, relazione al convegno The Gates of Europe – Global 

Migrants and Local Development, promosso da SciencesPo: Ecole Urbaine, Cycle d’Urbanisme, Centre d’Etudes 
Européennes (Paris); Comune di Lampedusa e Linosa; ALDA; Horizon 2020; Lampedusa, 6 Maggio 2016. 

- Pianificazione urbanistica, attuali orientamenti, Circolo S.ta Cruz, incontro “Il PRG di Borgomanero”, Borgomanero, 2014 
- Attività produttive, lezione al corso OSMI, Assolombarda, ANCE, FIMAA "PGT Milano", 4-7-2013.  
- Perequazione urbanistica e temi della riforma nazionale e regionale, a “L’introduzione dei sistemi perequativi nella 

gestione del territorio comunale”, promosso da Comune di Borgomanero, 31-3-07. 
- Il nuovo Piano di Governo del Territorio, al seminario ANCI, San Giuliano M., 13-10-2006. 
- La perequazione nel PGT di Trezzo sull’Adda, al Corso di formazione INU “Perequazione, compensazione e 

incentivazione nella pianificazione urbanistica in Lombardia”, Milano, 23-5-2006.  
- Il PGT di Trezzo sull’Adda, al seminario della Provincia di Milano sui PGT pilota (Milano, Monza, Bovisio Masciago, 

Cassano d’Adda, Trezzo sull’Adda), 29-11-2005.  
- Esperienze di perequazione urbanistica, seminario per dirigenti, Comune Bagheria (PA), 31-5-04.  
- Il progetto di trasformazione dell’area Breda, incontri CTS, Comune di Milano, 4-12-2001.  
- Presentazione del sistema informativo territoriale per la gestione urbanistica, al convegno promosso dal Comune di 

Pergine Valdarno (AR), 23-11-2001.  
- L’area ex Breda a Sesto San Giovanni, a “Osservatorio Nomisma sul mercato immobiliare - III rapporto 1998”, Roma, 1998.  
- Programmi di trasformazione e reindustrializzazione a Sesto San Giovanni, a “Pianificazione urbanistica e recupero 

delle aree ex-industriali” promosso Comune di Montebelluna (TV), 30-5-1996.  
- La risorsa delle aree industriali dismesse, alla missione OCSE “Una strategia territoriale a lungo termine per un futuro a 

più voci”, Sesto San Giovanni, 19-3-1996.  
- Nuovi insediamenti e piani di sviluppo industriali a Sesto - la reindustrializzazione LR 30/94, al seminario promosso da 

Comune di Sesto S.G. - Provincia di Milano, 13-12-1995.  
- I nuovi contenuti del Piano Regolatore Generale, a “Ri-creare la città”, promosso da CISL Bergamo, maggio 1994.  
- Le grandi trasformazioni e le strategie del Piano regolatore per le attività produttive, a “Dalla città delle fabbriche alla 

città del lavoro”, promosso da PDS, Sesto San Giovanni, 1993.  
- Il PRG per Darfo-Boario Terme, alla “Rassegna di progetti per piccoli centri dove è forte il paesaggio” promotori Università 

popolare di Valcamonica, Comune di Breno, Breno (BS), 1993.  
- Le proposte per le cinque ecologie del Piano di Arezzo, ad “Arezzo alle soglie del Duemila: verso un inurbamento 

maturo”, promosso Comune di Arezzo, Arezzo, 1993.  
- Le grandi riforme urbane: alcuni esempi e riflessioni, ad “Aree industriali dismesse, ultima occasione per la città” 

promosso dal Gruppo consiliare Verdi, Como, 1991.  
- Proposte per un piano regolatore di qualità a Sesto S. Giovanni, a “Un nuovo PRG a Sesto per riqualificare la città” 

convegno promosso da SUNIA e CGIL, Sesto S. Giovanni, 1990.  
- Il Piano di Arezzo, a Rassegna INU - Toscana, Firenze, 1988.  
- Un centro direzionale mancato: Bergamo, a IV Rassegna INU, Milano, con P. Poletti 1983. 
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UNIVERSITA’ Docenza in corsi di specializzazione, seminari universitari, lezioni universitarie 
 

- Tutor al workshop The Gates of Europe - Global Migrants and Local Development, promosso da SciencesPo: Ecole 
Urbaine, Cycle d’Urbanisme; Lampedusa, 1- 6 Maggio 2016.  

- Membro del Comitato dei Referenti del Programma Università di Firenze/Dipartimento di Architettura/Dottorato di ricerca 
“Urbanistica e Legalità”, dal dicembre 2015.  

- Urbanistica e Legalità, Relazione al seminario, Università di Firenze, 12-3-2015.  
- Guglielmo Zambrini in "Questioni di trasporti e infrastrutture", Università di Firenze, 22-3-13.  
- Corridoi urbani - Torino Corso Marche, conferenza Università Roma 3, 7-11-2012.  
- Architettura del territorio e architettura delle norme: una proposta per Trezzo, al seminario “Governo del territorio e 

prassi urbanistica”, Politecnico di Milano – Bovisa, 11-5-2007.  
- La pianificazione attuativa, lezione al Corso di laurea Pianificazione, IUAV, maggio 2003.  
- La costruzione del territorio, il nuovo asse di Torino in “Progetta la strada, socialità e strategie”, relazione e tutor per il 

workshop, Dipsa, Università Roma 3: Roma 22/25-5-2002.  
- “SIT comunali”, al seminario “Informatizzare le procedure: i SIT”, FORMEZ, Erice, 14-2-2002.  
- Informatizzare la procedura: concessione edilizia e SIT”, corso FORMEZ “Formazione Dirigenti”, (Agrigento, Feltre (BL), 

Potenza, Erice (TR), 2001-2002.  
- Contratto di sostegno alla didattica Fondamenti di Urbanistica, Università Roma 3, a.a. 2001-2.  
- Tutor dei tirocinanti del Politecnico di Milano presso lo studio Formaurbis.  
- Docente a contratto per l’insegnamento integrativo al corso di Progettazione Urbanistica, Facoltà di Architettura, 

Università Roma 3, a.a. 2000 - 2001.  
- Il PRG di Gozzano al Corso di perfezionamento in Urbanistica, Politecnico Milano, 29-3-2001.  
- Le grandi trasformazioni urbane, in “Nuove politiche urbane”, Università Roma 3, 29-5-1999.  
- Il nuovo PRG di Sesto San Giovanni: la modificazione della città industriale, al corso Organizzazione del territorio, 

Facoltà di Architettura di Firenze, 4 maggio 1995. 
 

 

Riconoscimenti e premi 
 

- Workshop The Gates of Europe – Global Migrants and Local Development, Lampedusa, 2016 promosso da SciencesPo: 
Ecole Urbaine, Cycle d’Urbanisme; Comune di Lampedusa e Linosa; premio “Excellence in Teaching 2016” da AESOP 
Association of European schools of planning;  

- Concorso internazionale ad inviti "Costa di Zhuhai" (Cina) Premio assetto generale (2009) con Gregotti Associati.  
- Concorso nazionale Trasformazione delle aree ex Ilva, Novi Ligure (AL) Primo premio (1997) con Quattroassociati, 

bandito dal Comune di Novi Ligure.  
- Concorso nazionale Centro Intermodale Interscambio di Pinerolo (TO) Primo premio (1997) con Quattroassociati, 

bandito dalla Provincia di Torino.  
- Concorso internazionale “Proposta per il piano di Magadino” (Svizzera),  Invito (1992) con Quattroassociati.  
- Concorso “Risalire la città: Bergamo bassa - Bergamo alta”, Premio Schindler 1992,  2° cl. con Quattroassociati, bandito 

da Schindler.  
- Concorso internazionale “Progetto Bicocca”, Primo premio (1986-8) con Gregotti Associati , Pirelli ed Enti locali.  
- Concorso internazionale di idee “Lingotto” Torino,  Invito (1983) con Gregotti Associati , bandito da Fiat. 

 

 

Associazioni professionali 
 

Associazione Nazionale degli Urbanisti (membro del Consiglio Europeo degli urbanisti) 
 

Iscritto all’albo della Regione Lombardia per i Commissari ad acta 
 

 

Dati personali 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 

 
Bergamo, 2 Aprile  2019  
 
In fede 


