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CURRICULUM VITAE  GABRIELE PASQUI 

 
 
Dati personali                                                                                                           
 
Nato a  
Tel.  
Fax  
E-mail:  
 
Titoli di studio e professionali  
 
Laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” 
di Milano 
Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano 
Dottorato in Politiche Pubbliche del Territorio presso il Dipartimento di Analisi 
Economica e Sociale del Territorio all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
 
Incarichi accademici           
 
Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Delegato del Rettore del Politecnico di Milano per le politiche di responsabilità sociale 
dell’Ateneo 
Professore Ordinario nell’area disciplinare di Tecnica e Pianificazione Urbanistica  
Ex Presidente del Corso di studi triennale in Urbanistica e del Corso di studi magistrale 
in Urban Planning and Policy Design del Politecnico di Milano 
Membro della Faculty del Dottorato in Architettura, Città, Design – curriculum in 
Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio dello IUAV. 
 
Incarichi scientifici e attività di ricerca 
 
Responsabile scientifico della consulenza alla società Metropolitana Milanese per la 
redazione di un documento di inquadramento relativo al rapporto tra realizzazione 
della metropolitana M4 e la città (2017/2019) 
Responsabile scientifico della revisione del Piano Regolatore dei Cimiteri Milanesi 
(2017/2019) (Con Laura Pogliani) 
Responsabile scientifico della consulenza al Comune di Milano per la definizione di 
linee di intervento per la trasformazione degli scali ferroviari dimessi basate sul 
riconoscimento dell’apporto progettuale delle comunità locali nell’ambito della 
redazione dell’AdP  sugli scali (2013-2017) 
Responsabile scientifico, con Ilaria Valente, dell’incarico di consulenza “Padiglione 
Intesa Sanpaolo Milano: localizzare, abitare e attuare la trasformazione”, finanziato da 
Intesa Sanpaolo (2016- 2017) 
Responsabile scientifico della consulenza ad Eupolis Lombardia “Collaborazione per 
attività di studio, ricerca e supporto tecnico-scientifico sui processi di costituzione 
della Città Metropolitana di Milano (2016).  
Responsabile e curatore del II Rapporto annuale di Urban@it – Centro Nazionale di 
Studi per le Politiche Urbane, sul tema “Le agende urbane delle città italiane” (2016) 
Responsabile scientifico dell’incarico di consulenza “PavilionUniCredit/Milano: rapporti 
con la città e spazialità plurali”, finanziato da Unicredit (2015-2016) 
Responsabile scientifico dell’incarico di consulenza ad Assolombarda sul tema 
“Istituzioni di governo metropolitano, ruolo delle business community e processi di 
pianificazione strategica”, finanziato da Assolombarda (2015) 
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Responsabile scientifico dell’incarico di consulenza al Comune di Milano "Ascolto attivo 
e partecipazione della cittadinanza nel processo di trasformazione dell’Ambito di 
Trasformazione Urbana di Bovisa” (2014-2015) 
Responsabile della ricerca “L’abitare difficile: un progetto pilota di coesione sociale e 
rigenerazione urbana per via Catullo a Milano”, finanziata con i Fondi 5x1000 del 
Politecnico di Milano (2014-2016) 
Responsabile dell’incarico di consulenza alla revisione del Piano programmatico dei 
Cimiteri del Comune di Milano (2014-2015) 
Responsabile del Pilot Project’ per il Comune di Torino, finalizzato all’elaborazione di 
una strategia territoriale dell’area metropolitana torinese – Progetto: City Regions – 
“Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural 
development” (2014) 
Responsabile dell’incarico di ricerca per Assolombarda sul tema “Istituzioni di governo 
metropolitano, ruolo delle business community e processi di pianificazione strategica” 
(2014) 
Responsabile scientifico della consulenza al Comune di Milano per il supporto alle 
attività connesse alla costruzione della Conferenza sul decentramento (2012-2013) 
Responsabile scientifico dell’attività di rigenerazione urbana promossa dal Comune di 
Cinisello Balsamo nell’ambito del quartiere Crocetta. (2012-2013)  
Responsabile scientifico (con M. Bolocan) della redazione del Master Plan “Piattaforma 
produttiva pedemontana” per la Provincia di Varese (2010) 
Membro del gruppo di lavoro del Consorzio METIS del Politecnico di Milano per la 
valutazione dei PIT della Regione Puglia (Coordinatore Prof. B. Dente) (2010-2011) 
Responsabile scientifico (con F. Infussi) per la redazione del Master Plan delle aree 
militari del Comune di Piacenza (2009/2010) 
Responsabile scientifico della ricerca “Valutazione dei piani strategici delle città 
italiane” finanziata dalla ReCS (2009/2010) 
Consulente della Commissione Europea per la valutazione dei Fondi strutturali nel 
settore trasporti (2008) 
Coordinatore (con il Prof. M. Bolocan) della ricerca “Nord Ovest Milano” finanziata 
dalla Fondazione Cariplo (2008-2010) 
Membro dell’Unità di ricerca di Milano nell’ambito della ricerca Prin “I territori della 
città in trasformazione: innovazione nelle descrizioni e nelle politiche” (coordinatore 
Prof. A. Balducci) 
Coordinatore per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di 
Milano dell’attività di ricerca e valutazione “Lo sviluppo progettuale dei PISL nelle aree 
Ob.2”, coordinata da IReR (2005-2006) 
Coordinatore operativo del gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione del Politecnico di Milano nell’ambito della Convenzione con la Provincia 
di Milano per l’attività di pianificazione strategica (progetto “Città di città”, 
coordinatore scientifico A. Balducci) (2005-2008) 
Coordinatore per il Consorzio Metis del progetto di valutazione, accompagnamento e 
formazione per i PISL della Regione Lombardia realizzato nell’ambito del progetto 
Sprint Centro Nord (2005) 
Membro del Comitato scientifico del Progetto Sprint – Sostegno alla Progettazione 
Integrata nelle Regioni del Centro Nord coordinato dal Formez (2004-2005) 
Ricercatore nel programma Cofin 2002 “Capitale sociale, reti di governance e 
innovatività delle politiche a scala metropolitana (coordinatore B. Dente) (2003-2004) 
Coordinatore per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di 
Milano del progetto di ricerca realizzato per il Formez “Osservatorio delle Agenzie 
locali di sviluppo” (2003-2004) 
Coordinatore per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di 
Milano di una attività di ricerca e valutazione dell’Istituto Regionale di Ricerca sulla 
programmazione negoziata in Lombardia (2003-2004) 
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Coordinatore (con P.C. Palermo) dell’attività di valutazione sulla progettazione 
territoriale integrata realizzata per il Formez nell’ambito del progetto Sprint (2002-
2003) 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni (selezione dei volumi) 
 
− Urbanistica e analisi delle politiche, Franco Angeli, Milano 1996 (con M. Bolocan 

Goldstein, G. Borelli, S. Moroni). 
− La produzione del locale nelle politiche pubbliche del territorio, Edizioni DAEST, 

Venezia 1998 ( a cura di). 
− Lo sviluppo locale in contesti metropolitani. Trasformazioni economiche e territoriali 

nell’area milanese, Franco Angeli, Milano 1998 (a cura di, con Matteo Bolocan 
Goldstein). 

− Accompagnare lo sviluppo. Guida alle politiche di sviluppo locale nell’area milanese, 
Provincia di Milano, 1999 (a cura di, con Matteo Bolocan Goldstein). 

− Accompagnare lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane. 
Guida alle politiche e agli strumenti nell’area milanese, Provincia di Milano, 2000 (a 
cura di). 

− Il territorio delle politiche. Innovazione, sociale, pratiche di pianificazione, qualità 
della democrazia, Franco Angeli, Milano, 2001. 

− Il programma Urban e l’innovazione delle politiche urbane. Apprendere 
dall’esperienza: pratiche, riflessioni, suggerimenti, Franco Angeli, Milano 2002 (a 
cura di, con Elena Valsecchi). 

− Confini milanesi. Politiche territoriali e processi di governo nella regione urbana 
milanese, Franco Angeli, Milano 2002. 

− Le politiche e gli strumenti di sostegno all’innovazione nell’area milanese, Franco 
Angeli, Milano 2002 (a cura di, con G. Monaci). 

− La progettazione territoriale integrata nelle regioni Obiettivo 1. Una ricognizione 
interpretativa, Edizioni Formez, Roma 2003 (a cura di, con P.C. Palermo). 

− Governare la trasformazione urbana. Riflessioni, scenari, buone pratiche 
nell’esperienza di Cinisello Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo, gennaio 2004 (a 
cura di, con C. Calvaresi e A. Longo). 

− Sicurezza, sicurezze. Salute, diritti, qualità urbana, politiche pubbliche, Cooperativa 
Garibaldina, San Giuliano Milanese 2004 (a cura di). 

− Territori: progettare lo sviluppo. Temi, processi, politiche, Carocci, Roma 2005. 
− Sviluppo territoriale, agenzie e pubblica amministrazione. Interpretazioni e pratiche 

innovative, Edizioni Formez, Roma 2005 (cura di, con D. Deidda e A. Verro). 
− Progetto, governo, società. Ripensare le politiche territoriali, FrancoAngeli, Milano 

2005 
− Qualità dell’abitare e nuovi spazi pubblici. Esperienze di rigenerazione urbana a 

Cinisello Balsamo, Maggioli editore, Rimini 2008. 
− Ripensando sviluppo e governo del territorio. Critiche e proposte, Maggioli, Rimini 

2008 (con P.C. Palermo). 
− Città, popolazioni, politiche, Jaca Book, Milano 2008. 
− In movimento. Confini, politiche e popolazioni nel territorio milanese, Franco Angeli, 

Milano 2008 (a cura di, con A. Balducci e V. Fedeli) 
− L’Italia al futuro. Città e paesaggi, economie e società, Franco Angeli, Milano 2011 

(con A. Lanzani) 
− Strategic Planning for Contemporary Urban Regions, Ashgate, London 2011 (with A. 

Balducci and V. Fedeli) 



 4 

− Modelli e regole spaziali, Franco Angeli, Milano 2013 (con M. Bolocan, L. Gaeta, S. 
Moroni) 

− Le agende urbane delle città italiane. Rapporto Urban@it 2016, Il Mulino, Bologna 
2017 (curatore). 

− Urbanistica oggi. Piccolo lessico critico, Donzelli, Roma 2017. 
− Raccontare Milano. Politiche, progetti, immaginari, Franco Angeli, Milano 2018. 
− La città, i saperi, le pratiche, Donzelli, Roma 2018. 
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