
CURRICULUM VITAE

0 - DATI ANAGRAFICI

Cognome Fabian
Nome Lorenzo
Sesso M

Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita Pordenone, Italia, 14/12/1971

Codice Fiscale FBNLNZ71T14G888C
Residenza 2 Via Marmolada , 20162 Milano, Italia

Telefono 338 1736395
E-mail lfabian1971@gmail.com

1- BREVE PROFILO 
CURRICOLARE

Si occupa di ricerca e progettazione alla scala urbana e del territorio. Alterna l'attività didattica e di ricerca con l'attività 
professionale collaborando con importanti studi di progettazione che operano nell'ambito della progettazione urbana e 
pianificazione territoriale (Studio associato Bernardo Secchi e Paola Viganò; Studio di architettura e urbanistica 
8interno3; Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano; Consorzio Metis; Istituto di Ricerca 
Sociale di Milano, ecc.). In questo contesto ha collaborato ed ha offerto la propria consulenza alla redazione di numerosi 
piani e progetti per importanti città italiane ed europee (Milano, Reggio Emilia, Lecce, Dubai, Anversa, Kortrijk, Parigi.
Ha svolto e svolge la propria attività di ricerca presso il dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di 
Milano e presso il Dipartimento Unico della Ricerca dell’Università Iuav di Venezia dove è titolare di Assegno di Ricerca. 
Insegna “Urbanistica” all’Università Iuav di Venezia, “Analisi della Città e del Territorio” e “Disegno e comunicazione 
visiva per l’urbanistica” alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano.

E’ tutor del Dottorato di Ricerca in Urbanistica della Scuola di Dottorato dell’Università Iuav di Venezia e
nel quadro delle attività dell’Atelier “Situation and Scenarios” del EMU ( European Postgraduate Masters in
Urbanism: Strategies and Design for Cities and Territories, Università Iuav di Venezia, in collaborazione con:
Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona, Spna; Technische Universiteit Delft, Delft, Olanda; Katholieke 
Universiteit Leuven Leuven, Belgio).

E’ autore di saggi ed articoli pubblicati su libri a stampa e riviste di settore.
Con Paolo Bozzuto, Andrea Costa e Paola Pellegrini, è autore del libro Storie del Futuro: gli scenari nella
progettazione del territorio, Officina Edizioni, Roma 2008. 
Con Paola Viganò e co-curatore e co-autore del libro “Extreme City. Climate change and the transformation
of the waterscape” Iuav Editore, Venezia 2010. Il libro ha per oggetto le trasformazioni del territorio contemporaneo e 
dello spazio dell’acqua anche in relazione ai temi dell’emergenza ambientale, della progressiva impermeabilizzazione 
del suolo e dei cambiamenti climatici.



2.1- PERCORSO DI STUDI 
Diploma, Laurea, Dottorato di 
ricerca:

Fra il 1990 e il 1994 svolge i propri studi universitari presso la Facoltà di Architettura dell’Università Iuav di Venezia. Fra il 
1994 e il 1998 prosegue la formazione d’architetto presso l’Institut Supèrieur d’Architecture “La Cambre”, a Bruxelles, in 
Belgio, dove consegue nel gennaio 1998 il Diplôme d’Architecte (laurea in architettura) con una tesi di laurea dal titolo: De la  
ville à la périphérie : aller et retour. Paysages et types de la Città Diffusa. Nel 2010 avvia istanza per l'ottenimento 
dell'equipollenza del titolo di studio con la Laurea Magistrale in Architettura che consegue nel maggio 2010 con Decreto 
Rettorale n°1626 dell'Università degli studi di Parma.
Nel giugno 2000 vince la borsa di studio del Dottorato di ricerca in Urbanistica  presso la Scuola di Dottorato dell’Università 
Iuav di Venezia. Fra il 2000 e il 2003 prepara la sua tesi di Dottorato e consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Urbanistica. 
La sua ricerca, dal titolo “Scenari della densità” si propone di costruire specifici scenari urbani che esplorino la dicotomia 
concentrazione/dispersione e la dimensione normativa del progetto urbanistico. Si avvale dell’uso delle tecnologie 
informatiche e dei linguaggi di programmazione al fine di produrre modelli procedurali che abbiano per oggetto la densità 
urbana. La tesi è parte di un più ampio progetto di ricerca che ha per oggetto l’uso dello scenario nella progettazione del 
territorio e che vede impegnati tutti i dottorandi di urbanistica del ciclo XV°.

• Date (da – a) 1985 - 1990

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Statale d'Arte Enrico Galvani di Cordenons (PN) 

• Qualifica conseguita DIPLOMA: Diploma di Maturità Artistica
disegnatore di architettura e arredamento

• Giudizio o punteggio conseguito 60/60

• Date (da – a) 1991 - 1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Institut Supèrieur d'Architecture “La Cambre”, 
Bruxelles 1998, BELGIO, 

• Qualifica conseguita Diplome d’architecte 

• Giudizio o punteggio conseguito Distinction (belgio)

Equipollenza Equipollente con Laurea Magistrale in Architettura – decreto di 
equipollenza: Decreto Rettorale n°1626 del 13/05/2011, Università Degli Studi 
di Parma

• Date (da – a) 2000-2003 (conseguito il 16/06/03)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
Santa Croce 191
30135 Venezia

• Qualifica conseguita DOTTORATO: Dottore di Ricerca in Urbanistica 

2.2- ALTRI TITOLI ACCADEMICI 
E SCIENTIFICI:

Nel 2007 vince un assegno di ricerca della durata di 17 mesi (12 mesi + rinnovo 5 mesi ) presso il Dipartimento di 
Urbanistica dell’Università Iuav di Venezia. L’assegno, dal titolo “Water and asphalt. The project of isotropy”, è attivo 
nell’ambito della ricerca nazionale Prin 2006 denominata  “Infrastrutture per la mobilità, linee guida per il progetto integrato” 
(coordinamento nazionale e dell’unità veneziana: Prof. Bernardo Secchi).   

Nel 2009 vince un assegno di ricerca della durata di 12 mesi presso il Dipartimento di Urbanistica dell’Università Iuav di 
Venezia dal titolo “Infrastrutture territoriali e capitale fisso sociale: una nuova questione urbana”. In seguito alla eccellente 
valutazione da parte del Consiglio di Facoltà dell'attività svolta nel primo anno di ricerca l'assegno è stato rinnovato per 
ulteriori 12 mesi.



• Date (da – a) 2009; 2011;

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Iuav di Venezia,
Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 

• Qualifica conseguita e eventuale 
punteggio: laurea, dottorato, 
specializzazione, assegno di 

ricerca, master, altro

ASSEGNO DI RICERCA: Infrastrutture territoriali e capitale fisso sociale, settore 
scientifico disciplinare: ICAR21, 
Responsabile scientifico: Prof. P. Viganò

• durata 24 mesi (12mesi + rinnovo 12 mesi) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

E' titolare di assegno di ricerca. Il progetto di ricerca ha per oggetto lo studio del 
ruolo delle reti d'acqua nella costruzione del territorio contemporaneo anche in 
relazione ai temi dell'emergenza ambientale, del cambiamento climatico e della 
impermeabilizzazione del suolo. Si occupa in questo contesto della costruzione 
di modelli interpretativi e scenari evolutivi della rete dell'acqua nell'area centrale 
della regione Veneto.

• Date (da – a) 2007-2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Iuav di Venezia, 
Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 

• Qualifica conseguita e eventuale 
punteggio: laurea, dottorato, 
specializzazione, assegno di 

ricerca, master, altro

ASSEGNO DI  RICERCA: Water  and  asphalt,  the  project  of  isotropy,  settore 
scientifico disciplinare: ICAR21, 
Responsabile scientifico: Prof. B.Secchi

• durata 12mesi+ rinnovo 5mesi.

• Principali mansioni e 
responsabilità

E' titolare di assegno di ricerca parte del quadro più ampio delle attività di studio 
ed analisi riconducibili alla Ricerca Nazionale Prin2006, dal titolo “Infrastrutture 
per la mobilità e costruzione del territorio metropolitano: linee guida per il 
progetto integrato”. La ricerca è stata coordinata a livello nazionale dal Prof. 
Bernardo Secchi, che è stato anche coordinatore dell’unità di ricerca veneziana. 
La ricerca, attualmente in pubblicazione ha concluso i propri lavori nel mese di 
febbraio del 2009.

3.1 ESPERIENZE DI LAVORO 
ATTUALI E PREGRESSE
didattica

Dal 1999 ha continuativamente svolto attività didattica come Professore a contratto nelle discipline urbanistiche presso le 
Facoltà di Architettura di Bari, Parma, Venezia e Milano.  
Dal 1999 al 2001 è stato Professore a contratto presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari dove ha insegnato 
“Laboratorio di progettazione urbanistica: Progettazione architettonica assistita”. Dal 2002 al 2007 è stato Professore a 
contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Parma dove ha insegnato “Progettazione 
Urbanistica” , “Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale”, “Teorie dell’urbanistica”. Dal 2008 insegna 
“Urbanistica” sempre allo Iuav e, dal 2009, “Disegno e comunicazione visiva per l’urbanistica” e “Analisi della Città e del 
Territorio” alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano.
E’ regolarmente invitato a tenere lezioni ed esporre i propri temi di ricerca in occasione di seminari e conferenze che hanno 
per oggetto la città e il territorio.



• Date (da – a) 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, 
Via Bonardi, 3 - 
20133 Milano

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

CI DISEGNO E COMUNICAZIONE VISIVA PER L'URBANISTICA (Num Sez A); 
STRUMENTI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE (Settore Scientifico 
Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, 
Via Bonardi, 3 - 
20133 Milano

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

LABORATORIO DI URBANISTICA (Num Sez A). ANALISI DELLA CITTA' E DEL 
TERRITORIO (Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Urbanistica, Laboratorio integrato A CLAMARCH, (Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 
Dottorato di Ricerca in Urbanistica, Università Iuav di Venezia, Coord.  Prof. B. 
Secchi

• Tipo di impiego TUTOR DOTTORATO 

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Tutor dottorato (Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2009-2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Urbanistica, Laboratorio integrato A CLAMARCH, (Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2009-2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, 
Via Bonardi, 3 - 
20133 Milano

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

CI DISEGNO E COMUNICAZIONE VISIVA PER L'URBANISTICA (Num Sez A); 
STRUMENTI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE (Settore Scientifico 
Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)



• Date (da – a) 2009-2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 
Dottorato di Ricerca in Urbanistica, Università Iuav di Venezia, Coord.  Prof. B. 
Secchi

• Tipo di impiego TUTOR DOTTORATO 

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Tutor dottorato (Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2009-2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 
EMU, European postgraduate Master of Urbanism, Iuav Venezia, TU Delft, UPC 
Barcelona, KU Luven.

• Tipo di impiego TUTOR EMU

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Tutor EMU (Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2008-2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Urbanistica, Laboratorio integrato A CLAMARCH, (Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2008-2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 
EMU, European postgraduate Master of Urbanism, Iuav Venezia, TU Delft, UPC 
Barcelona, KU Luven.

• Tipo di impiego TUTOR EMU

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Tutor EMU (Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2008-2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 
Dottorato di Ricerca in Urbanistica, Università Iuav di Venezia, Coord.  Prof. B. 
Secchi

• Tipo di impiego TUTOR DOTTORATO 

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Tutor dottorato (Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2007-2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, 
Santa Croce 191 Tolentini, 
30135 Venezia 



EMU, European postgraduate Master  of Urbanism, Iuav Venezia, TU Delft, UPC 
Barcelona, KU Luven.

• Tipo di impiego TUTOR EMU

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Tutor EMU (Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2006-2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Parma, 
Università degli Studi di Parma 
P.co Area delle scienze 181A 
43100 Parma

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Laboratorio  di  progettazione  urbanistica;  progettazione  urbanistica  (Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2005-2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Facoltà di Azrchitettura dell’Università degli Studi di Parma, 
Università degli Studi di Parma 
P.co Area delle scienze 181A 
43100 Parma

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Laboratorio  di  progettazione  urbanistica;  progettazione  urbanistica  (Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2004-2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Parma, 
Università degli Studi di Parma 
P.co Area delle scienze 181A 
43100 Parma

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Laboratorio  di  progettazione  urbanistica;  progettazione  urbanistica  (Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2003-2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Parma, 
Università degli Studi di Parma 
P.co Area delle scienze 181A 
43100 Parma

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Laboratorio  di  progettazione  urbanistica;  progettazione  urbanistica  (Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2002-2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Parma, 
Università degli Studi di Parma 
P.co Area delle scienze 181A 
43100 Parma

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Laboratorio  di  progettazione  urbanistica;  progettazione  urbanistica  (Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2001-2002



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari 
Presidenza architettura 
via Orabona 4 - 70125 Bari - Italy

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Laboratorio di progettazione urbanistica; disegno architettonico assistito (Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2000-2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari 
Presidenza architettura 
via Orabona 4 - 70125 Bari - Italy

• Tipo di impiego PROFESSORE A CONTRATTO

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Laboratorio di progettazione urbanistica; disegno architettonico assistito (Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR 21:Urbanistica)

• Date (da – a) 2001-2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
Presidenza architettura 
Santa Croce 191
30135 Venezia 

• Tipo di impiego Collaboratore alla didattica

• insegnamento e Settore 
Scientifico Disciplinare

Laboratorio  di  progettazione  Urbanistica,  Settore  Scientifico  Disciplinare  ICAR 
21:Urbanistica (60 ore)

3.2 - ESPERIENZE DI LAVORO 
ATTUALI E PREGRESSE
esperienze di ricerca e 
professionali

Dal 1998 ha iniziato a collaborare in modo continuativo con lo studio associato di architettura e urbanistica di Bernardo 
Secchi e  Paola Viganò di Milano, partecipando alla redazione di numerosi piani, progetti in molte città Italiane ed Europee, 
con ruoli di coordinamento e responsabilità.
Dal 2004 collabora in modo continuativo con il Dipartimento di Architettura e Pianificazione (Diap), del Politecnico di 
Milano. Nel 2004 partecipa alla ricerca finalizzata alla redazione del documento strategico nell’ambito della revisione 
generale degli strumenti urbanistici del Comune di San Donato Milanese (responsabile scientifico: Prof. Sandro Balducci). 
Nel 2005 Collabora ad una ricerca finalizzata alla redazione di sei piani integrati di intervento di Edilizia Residenziale 
Pubblica per il Comune di Milano (responsabile scientifico Prof. Francesco Infussi). Nello stesso contesto collabora alla 
redazione del materiale istruttorio dei Concorsi internazionali di Progettazione “Abitare a Milano 1” e “Abitare a Milano 2” 
banditi dal Comune di Milano (responsabile scientifico Prof. Francesco Infussi). Nel 2005 Collabora alle attività di ricerca 
che accompnano il percorso di partecipazione per la redazione del Piano d’Area dell’Adda Martesana della Provincia di 
Milano (responsabile scientifico: Prof. Sandro Balducci). Nel 2006 Collabora alle attività di ricerca e progettazione che 
accompnano il percorso di partecipazione  per la redazione del nuovo PTCP della Provincia di Reggio Emilia (responsabile 
scientifico: Prof. Sandro Balducci). Nel 2007 Collabora ad una ricerca funzionale alla redazione di tre interventi di Edilizia  
Residenziale Pubblica per la Fondazione Housing Sociale di Milano (responsabile scientifico: Prof. Francesco Infussi). Nel 
2008 con Anna Moro e Paolo Bozzuto cura la costruzione di scenari evolutivi per la città di Dubai e la redazione del Dubai  
Urban Development Framework (responsabile scientifico: Prof. Sandro Balducci). 
Nel 2008 per il Ministère de la Culture et Communication de la République Française partecipa come progettista e 
ricercatore dell’Università Iuav di Venezia alla ricerca denominata “Grand Paris ; consultation internationale sur l’avenir de 
la métropole parisienne” nell’equipe “09”, coordinata da Bernardo Secchi e Paola Viganò. 

• Date (da – a) 2008; 2009;

• Nome e indirizzo del datore di EMOC, Maîtrise d’ouvrage des Travaux Culturels, Ministère de la Culture et de la 



lavoro Communication de France
30, rue de Château des Rentiers
75647 Paris cedex 13

• Tipo di azienda o settore Ministero della Cultura e della Comunicazione di Francia

• Tipo di impiego (a contratto) RICERCA E PROGETTAZIONE:

• Principali mansioni e 
responsabilità

E' stato ricercatore e progettista nella consultazione internazionale denominata 
GPAP (Grand  pari  de  l'agglomération  parisienne) per  l'equipe  “Studio  09” 
diretta  da  Bernardo  Secchi  e  Paola  Viganò.  Ha  partecipato,  con  ruoli  di 
responsabilità e direzione tecnica, ai progetti e alla redazione dei relativi report 
della  consultazione  dello  Studio09,  nonché  alla  concezione  e  realizzazione 
dell'allestimento della relativa mostra “Le Grand Pari(s)” inaugurata il  29 aprile  
2009 alla Cité de l'Architecure, 1, place du Trocadéro, 75116 Paris 

• Date (da – a) 01/06/07

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano
Via Bonardi, 3 - 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di architettura e pianificazione

• Tipo di impiego (a contratto) RICERCA E PROGETTAZIONE:

• Principali mansioni e 
responsabilità

con  Paolo  Bozzuto  e  Anna  Moro  collabora  alla  costruzione  e  redazione  del  
dossier Dubai Urban Development Framework, nell’ambito della consultazione 
internazionale  indetta  dall’Urban  Planning  Committee  di  Dubai.  Responsabile  
scientifico Prof. Alessandro Balducci

• Date (da – a) Febbraio 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano
Via Bonardi, 3 - 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di architettura e pianificazione

• Tipo di impiego (a contratto) RICERCA E PROGETTAZIONE:

• Principali mansioni e 
responsabilità

Per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 
collabora alla redazione di tre  Masterplan di Edilizia  Residenziale Pubblica  
per  FHS  (Fondazione  Housing  sociale). Responsabile  scientifico  Prof. 
Francesco Infussi. 
E’  responsabile  del  coordinamento  e  direzione  tecnica  del  gruppo  di 
progettazione. 
Collabora  alla  redazione  del  materiale  istruttorio  dei  relativi  Concorsi 
internazionali di Progettazione .

• Date (da – a) Aprile - Settembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano
Via Bonardi, 3 - 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di architettura e pianificazione

• Tipo di impiego (a contratto) RICERCA E PROGETTAZIONE:

• Principali mansioni e 
responsabilità

Per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 
e  l’IRS (Istituto  di  Ricerca  Sociale) collabora  al  percorso  di  partecipazione 
(responsabile scientifico Prof.  Sandro Balducci)  che accompagna la redazione 
del nuovo PTCP della Provincia di Reggio Emilia. E’ responsabile , insieme a 
Paolo Bozzuto, della redazione degli scenari urbani sul futuro della Provincia 
di Reggio Emilia e del relativo sito internet (in costruzione) che accompagnerà il  
processo di partecipazione. Ricerca pubblicata in: Un percorso di partecipazione 
per il nuovo PTCP di Reggio Emilia, Politecnico di Milano, Diap 

• Date (da – a) Gennaio- dicembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano



lavoro Via Bonardi, 3 - 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di architettura e pianificazione

• Tipo di impiego (a contratto) RICERCA E PROGETTAZIONE:

• Principali mansioni e 
responsabilità

Per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 
collabora alla redazione del Piano d’Area dell’Adda Martesana della Provincia 
di Milano ( direzione scientifica Prof. Sandro Balducci). 
E’ responsabile,  insieme  a  Paolo  Bozzuto,  della  redazione  degli  scenari 
urbani sul  futuro  dell’Adda  Martesana  e  del  relativo  sito  internet  che  ha 
accompagnato il  Forum e il  processo di partecipazione. Ricerca pubblicata in:  
www.forumaddamartesana.org, Politecnico di Milano, Diap 2005

• Date (da – a) gennaio - dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano
Via Bonardi, 3 - 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di architettura e pianificazione

• Tipo di impiego (a contratto) RICERCA E PROGETTAZIONE:

• Principali mansioni e 
responsabilità

Per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 
collabora alla  redazione del  documento strategico nell’ambito  della  revisione 
generale degli strumenti urbanistici del Comune di San Donato Milanese sotto 
la direzione scientifica del Prof. Sandro Balducci e del Prof. Francesco Infussi. 
E’ responsabile,  insieme a Paolo Bozzuto, della redazione degli scenari 
urbani  sul  futuro  di  San  Donato  Milanese  e  del  relativo  sito  internet  che 
accompagna  il  processo  di  partecipazione.  Ricerca  pubblicata  in: 
web.tiscali.it/scenarisandonato, Politecnico di Milano, Diap 2004

• Date (da – a) aprile - settembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano
Via Bonardi, 3 - 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di architettura e pianificazione

• Tipo di impiego (a contratto) RICERCA E PROGETTAZIONE:

• Principali mansioni e 
responsabilità

Per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 
collabora  alla  progettazione  preliminare  di  due  Interventi  di  Edilizia 
Universitaria nel Comune di Milano (responsabile scientifico Prof. Francesco 
Infussi). 
Ha la responsabilità e la direzione tecnica del gruppo di progettazione. 

• Date (da – a) gennaio - dicembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano
Via Bonardi, 3 - 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di architettura e pianificazione

• Tipo di impiego (a contratto) RICERCA E PROGETTAZIONE:

• Principali mansioni e 
responsabilità

Per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 
collabora  alla  redazione  di  sei  Piani  Integrati  di  Intervento  di  Edilizia 
Residenziale Pubblica per il Comune di Milano (responsabile scientifico Prof. 
Francesco Infussi). 
E’  responsabile,  con  Antonio  Longo,  della  direzione  tecnica  del  gruppo  di 
progettazione. 
Collabora alla redazione del materiale istruttorio dei Concorsi internazionali di 
Progettazione  “Abitare  a  Milano  1”  e  “Abitare  a  Milano  2”  banditi  dal 
Comune di Milano (responsabile scientifico Prof. Francesco Infussi). Negli stessi 
concorsi  è  parte  della Commissione  Tecnica che  ha  accompagnato  ed 
indirizzato i  lavori  della giuria. Ricerca pubblicata in: Abitare a Milano, inserto  
speciale allegato alla rivista Abitare, marzo 2006, Editrice Segesta, Milano; 



• Date (da – a) gennaio 2000- giugno 2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia di Lecce
Servizio Gestione Territoriale 
Ufficio Coordinamento Territoriale
Via U. Botti, 1 – 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore Provincia di Lecce

• Tipo di impiego ( a contratto) PROGETTAZIONE: 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Per la  Provincia di Lecce collabora alla redazione e progettazione del  Piano 
Territoriale  della  Provincia  di  Lecce (direzione  scientifica  e  progetto  Prof. 
Bernardo  Secchi  e  dalla  Prof.  Paola  Viganò).  E'  parte  del  gruppo  di 
progettazione, è responsabile del progetto grafico del sito e della pubblicazione: 
- Finibusterrae, territori della nuova modernità, a cura di P.Viganò, Electa Napoli  
2001.

• Date (da – a) Da Novembre 98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio associato di architettura ed urbanistica
B.Secchi & P. Viganò
C.so di porta Ticinese 65
Milano 

• Tipo di azienda o settore Studio di architettura e urbanistica

• Tipo di impiego ( a contratto) PROGETTAZIONE: 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dal 1998:
Collabora  in  maniera  continuativa,  con  lo  Studio  associato  di  architettura  ed  
urbanistica  Bernardo  Secchi  e  Paola  Viganò a  Milano.  In  questo  contesto 
partecipa alla progettazione di numerosi piani urbanistici, progetti di architettura e 
concorsi ricoprendo ruoli di responsabilità e coordinamento tecnico.
-  2004  Belgio:  è  nell'equipe del  concorso  per  la  nuova  piazza  del  teatro del 
Comune di Anversa, Belgio. (progetto primo classificato; capogruppo B.Secchi, P. 
Viganò).
Il progetto è stato pubblicato in: B.Secchi, P.Viganò, Antwerph. Territory of a new 
modernity, Sun Publisher, Amsterdam 2009 [ISBN: 978 90 8506 7788], 
-  2003 Belgio:  partecipa al  progetto esecutivo degli  spazi  pubblici,  dell’arredo  
urbano, di parcheggio sotterraneo e dei suoi accessi, per il centro di Mechelen, 
Belgio. (Studio associato di architettura ed urbanistica Bernardo Secchi e Paola 
Viganò, Milano)
-  2003  Francia:  partecipa  alla  realizzazione  dello  studio  preparatorio  per  la 
creazione della  ZAC (Piano Particolareggiato) della Courrouze,  Rennes, 2003-
2004, Francia. (Studio associato di architettura ed urbanistica Bernardo Secchi e 
Paola Viganò, Milano)
- 2003 Francia: è nell'equipe del concorso per il progetto di una  nuova area di  
espansione  della  città  Rennes,  Francia  (la  Courrouze,  140  ha,  programma: 
residenza,  terziario,  commercio,  spazi  pubblici,  nuove  infrastrutture,un  parco 
urbano, ecc.). (Equipe vincitrice; capogruppo B.Secchi, P. Viganò)
-  2003  Francia:  è  nell'equipe  del  concorso  Ville  -Port,  Petit  Maroc per  la 
riqualificazione  del  centro  città  e  del  porto  antico  a  Saint  Nazaire,  Francia.  
(Equipe vincitrice; capogruppo B.Secchi, P. Viganò)
-  2003  Belgio:  è  nell'equipe  del  concorso  internazionale  “Spoornord  2003” 
finalizzato  alla  creazione  di  un  parco  urbano  ad  Anversa,  Belgio.  (Equipe 
vincitrice; capogruppo B.Secchi, P. Viganò); (Pubblicato in Abitare, n.428, maggio 
2003). Realizzazione del progetto in corso. (Studio associato di architettura ed 
urbanistica Bernardo Secchi e Paola Viganò, Milano)
Progetto  pubblicato  in:-  Parco dello  Spoornord  ad Anversa,  in  Abitare,  n.428, 
maggio 2003, pp148-149
- 2002 Belgio: è nell'equipe del concorso internazionale per la progettazione degli  
spazi  pubblici  della  città  di  Mechelen,  Belgio.  (Equipe  vincitrice;  capogruppo 



B.Secchi, P. Viganò)
- 2002 Belgio: è nell'equipe del concorso internazionale per la progettazione del  
parco  di  Hooge  Rijelen,  Belgio.  (Equipe  vincitrice;  capogruppo  B.Secchi,  P. 
Viganò)
- 2001 Italia: è nell'equipe del concorso in due fasi per il Parco Tarello a Brescia. 
(progetto qualificato; capogruppo P. Viganò)
- 2001 Belgio: partecipa al  progetto esecutivo per il  nuovo cimitero di Kortrijk, 
Belgio. (Studio associato di architettura ed urbanistica Bernardo Secchi e Paola 
Viganò, Milano)
-  2001  Italia:  partecipa  alla  redazione  del  nuovo  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento  delle  Provincia  di  Lecce  e  collabora  alla  redazione  del  libro 
relativo: -P.Viganò (a cura di) Finibusterrae, territori della nuova modernità, Electa 
Napoli, Napoli 2001
- 2000 Belgio: partecipa al progetto preliminare per la nuova piazza del teatro di 
Kortrijk, Belgio. (Studio associato di architettura ed urbanistica Bernardo Secchi e 
Paola Viganò, Milano)
- 2000 Francia:  partecipa al concorso internazionale per la riconversione della 
base di sottomarini di Lorient, Francia. (capogruppo P. Viganò)
- 1999 Italia: partecipa alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del 
comune di Longarone. (Studio associato di architettura ed urbanistica Bernardo 
Secchi e Paola Viganò, Milano)

4 – CONOSCENZA DELLE 
LINGUE 

Possiede un'ottima conoscenza della lingua francese, parlata e scritta, acquisita nei quattro anni di permanenza e studio 
nella comunità francese del Belgio a Bruxelles, dove ha conseguito la laurea in Architettura. Possiede infine una discreta 
conoscenza della lingua inglese, acquisita negli anni di formazione scolastica.

• MADRELINGUA Italiano

• Altra lingua Francese

• livello Ottimo 

• Altra lingua Inglese

• livello Buono

5- PUBBLICAZIONI:

E’ autore di saggi ed articoli pubblicati su libri a stampa e riviste di settore.
Con Paolo Bozzuto, Andrea Costa e Paola Pellegrini, è autore del libro Storie del Futuro: gli scenari nella progettazione del 
territorio, Officina Edizioni, Roma 2008. Insieme a Paolo Bozzuto è curatore del libro.
Il volume prende le mosse dall’ipotesi che la costruzione di scenari debba essere intesa come un campo di pratiche 
progettuali eterogenee che richiedono l’interazione tra discipline e saperi differenti. L’ambizione degli autori è di inserire le 
riflessioni sugli scenari in un contesto di più ampio respiro, nella convinzione che la prefigurazione e il “racconto” del futuro 
rappresentino oggi una necessità di valenza sociale e politica, oltre che tecnica. A partire da una serie di esperienze di 
ricerca e progettazione gli autori esplorano lo spessore di questo termine che rimanda a una molteplicità di prodotti (e di 
processi sottesi alla loro costruzione) aventi come denominatore comune la prefigurazione di uno stato futuro dei contesti 
urbani e territoriali.
Con Paola Viganò e co-curatore e co-autore del libro “Extreme City. Climate change and the transformation of the 
waterscape” Iuav Editore, Venezia 2010. Il libro ha per oggetto le trasformazioni del territorio contemporaneo e dello spazio 
dell’acqua anche in relazione ai temi dell’emergenza ambientale, della progressiva impermeabilizzazione del suolo e dei 



cambiamenti climatici in corso.

• Autore/autori Lorenzo Fabian, Paola Vigano et al.

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

LIBRO A STAMPA ( a cura di ):
-L. Fabian e P. Viganò ( acura di ),  Extreme City, Climate change and the  
transformation  of  the  waterscape,  Università  Iuav  di  Venezia  Editore, 
Venezia 2010 [ISBN 978888769438]

• Data 2010

• Editore Università Iuav, Venezia

.Pagg. 1 – 293 

• Autore/autori Lorenzo Fabian, Paola Vigano et al.

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

ARTICOLO SU RIVISTA :
-L. Fabian e P. Viganò, Extreme City, Climate change and the transformation  
of the waterscape

• Data 2010

• Editore Territorio n53/2010, Franco Angeli, Milano 2010

.Pagg 91-100

• Autore/autori Lorenzo Fabian

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

SAGGIO SU LIBRO A STAMPA:
Water Re (search), in L. Fabian e P. Viganò ( acura di ) Extreme City, Climate 
change and the transformation of the waterscape, Università Iuav di Venezia 
Editore, Venezia 2010 [ISBN 978888769438]

• Data 2010

• Editore Università Iuav, Venezia

.Pagg 162-177

• Autore/autori Lorenzo Fabian,

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

CONTRIBUTI E CURATELA SU LIBRO A STAMPA: 
L. Fabian, CURATELA e contributi vari. CAP: LINEE GUIDA3, UN PROGETTO 
INTEGRATO, in: B. Secchi ( a cura di), On Mobility.

• Data 2010

• Editore Marsilio Editori, Venezia 2010, pp. 102-129 [ISBN 978-88-317-9990]

.Pagg “4. tubi e spugne: grandi infrastrutture ed infrastrutturazione minuta”, (pp 108-109); 
“5. tubi e spugne: porosità e permeabilità della rete”, (p. 110); “6. tubi e spugne: 
materiali e simulazioni” (p. 111); “7. tubi e spugne: isotropia vs gerarchizzazione. 
Evitare di costruire barriere 01” (pp. 112-113); “9. acqua e asfalto: più spazio per 
l’acqua ai margini delle infrastrutture” (pp. 116-117); “10. Linee vs. rete /  
sostituzione vs. ottimizzazione”, (p. 118); “11. trasporto pubblico vs trasporto 
privato” (p. 119); 

• Autore/autori Lorenzo Fabian,

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

FULL PAPER SU ATTI DI CONVEGNO:
L. Fabian, Tubi e spugne: modelli. Atti della XIII Conferenza della Società 
Italiana degli Urbanisti, “Città e crisi globale: clima, sviluppo e convivenza” (a 
cura di Marco Cremaschi, Daniela De Leo, Sandra Annunziata).

• Data 2010

• Editore Planum, The European Journal of Planning on-line/ 2010 [ISSN 1723-0993]

• Autore/autori Paolo Bozzuto, Lorenzo Fabian, Andrea Costa, Paola Pellegrini



• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

LIBRO A STAMPA:
-L. Fabian, P. Bozzuto, A. Costa, P.Pellegrini,  Storie del Futuro. Gli scenari  
nella  progettazione  del  territorio,  Officina  Edizioni,  Roma  2008  [ISBN 
88860490582]

• Data Roma 2008

• Editore Officina Edizioni, Roma

.Pagg vedi pag. 4 del volume: attribuzioni; -Tre famiglie di scenari (pp. 33, 35); - Come 
costruire uno scenario (p. 24); Scenario esplorativo o proiettivo (p. 26); Scenario 
esplorativo tendenziale (p. 28); Scenario come autodisciplina (p. 34); Scenari  
astratti (pp. 38-83); X-treme Europe (pp. 78-79); 4immagini. Immagini interpretative 
per San Donato milanese (pp. 94, 96, 98); 2immagini. Immagini interpretative per il  
Piano d'Area Martesana-Adda (pp. 104, 106, 114); La Città Verde dell’Emilia (pp. 
166-173),

• Autore/autori Lorenzo Fabian, Paolo Bozzuto

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

ARTICOLO SU RIVISTA
P.Bozzuto,  L.  Fabian,  San  Donato:  Quattro  imagini  del  cambiamento,  in 
Urbanistica n°136, maggio agosto 2008,

• Data Maggio agosto 2008

• Editore Urbanistica n°136

.Pagg 46-47 (Lorenzo Fabian è anche autore dell'immagine di copertina) 

• Autore/autori Lorenzo Fabian, A. Costa

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

ARTICOLO SU RIVISTA in internet
L.Fabian, Aree militari dismesse, in Archphoto [ISSN 1971-0739], 

• Data 2009

• Editore Archphoto

www.archphoto.it

• Autore/autori Lorenzo Fabian, A. Costa

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

CONTRIBUTO
L.Fabian,  A.Costa,  Che  cos’è  un  superluogo?  Proposte  per  una  nuova  
definizione,  in (AAVV),  La civiltà dei superluoghi,  Damiani Editore, Bologna, 
2007, [ISBN: 8862080085 ], 

• Data Bologna 2007

• Editore Damiani editore, Bologna

.Pagg 184-185

• Autore/autori Lorenzo Fabian, 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

SAGGIO
L.Fabian, Confini e apparizioni; slittamenti e sospensioni; nuove 
significazioni, in La Città Complessa (a cura di), Costruire un luogo urbano, 
terzo laboratorio di costruzione urbana, TL, Pordenone 2007 
(pp. 68-73)

• Data Pordenone 2007

• Editore TL, Pordenone

.Pagg 68-73

• Autore/autori Lorenzo Fabian, 

• Tipo: libro, saggio, curatela, SAGGIO SU LIBRO A STAMPA:



articolo, brevetto L.Fabian,  Sparizioni  (di  confini)  e  apparizioni  (di  superfici),  in  (AA.VV), 
ricerche  2006/2007,  architettura  [città  complessa]  paesaggio,  La  Città 
Complessa, Pordenone 2007 

• Data Pordenone 2007

• Editore TL, Pordenone

.Pagg 28-31

• Autore/autori Lorenzo Fabian, P. Bozzuto

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

SAGGIO SU LIBRO A STAMPA:
L.Fabian, P.Bozzuto,  Scenario:1 Xtreme Europe in  P.Viganò (a cura di),  New 
Territories, situation, project,  scenarios for the European city and territory,  
Officina Edizioni , 2004 Roma, [ISBN: 8887570671] 

• Data Roma 2004

• Editore Officina Edizioni, Roma

.Pagg 83-95

• Autore/autori Lorenzo Fabian, 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

SAGGIO SU LIBRO A STAMPA:
L.Fabian,  la  costruzione  di  scenari  conseguenti  al  programma  Vinex  in  
Olanda, in M.C.Tosi (a cura di), Quaderno del dottorato di urbanistica 1, IUAV, 
Istituto  Universitario  di  Architettura  di  Venezia,  Segreteria  Editoriale  - 
Dipartimento di Urbanistica, 2001 
(pp. 175-190)

• Data Venezia 2001

• Editore Segreteria Editoriale Iuav

.Pagg 175-190

• Autore/autori Lorenzo Fabian, Paola Viganò ( a cura di )

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

SITO INTERNET 
Extreme city, Climate Change and the transformation of the waterscape

• Data Venezia 2010

• Editore Iuav, Università Iuav di Venezia 
www.iuav.it/extremecity 

• Autore/autori Lorenzo Fabian, ( a cura di )

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto

SITO INTERNET 
Representing territories,  sito internet del laboratorio  di  comunicazione per  
l'ubanistica 

• Data Milano 2010

• Editore Diap, Politecnico di Milano
www.storiedelfuturo.net/understandingue/index.html

Data e firma




