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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA ASTORRI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

  
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/2012 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AOUMM srl STP – Via Guido d’Arezzo 15 – 20145 Milano 
www.aoumm.com 

• Tipo di azienda o settore  ARCHITETTURA E PAESAGGIO 

• Tipo di impiego  ARCHITETTO E CO-FONDATORE  
• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E PAESAGGIO 

 
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva di un’area sportiva bmx 
freestyle – pump track nell’ambito del PII Citylife, antistante al Velodromo 
Maspes – Vigorelli (2020, in corso) 
 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il parco del 
Ronchetto tra Via Lodovico il Moro e via Martinelli a Milano (2020, in corso). 
 
Progettazione definitiva ed esecutiva per la passerella ciclopedonale di 
collegamento tra Piazza Tirana e via Lodovico il Moro a Milano, esito del 
progetto vincitore di concorso internazionale bandito dal comune di Milano per 
passerella San Cristoforo (2020, in corso). 
 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per le aree esterne 
relazionali e a giardino di un edificio della Commissione Europea presso il JRC 
di Ispra (2020, in corso) 
 
Concept, progettazione preliminare e definitiva per progetto paesaggistico 
e architettonico di resort di 35 ettari a Marinella, Golfo Aranci. (2019, in 
approvazione) 
 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per gli spazi comuni 
indoor e outdoor di un edificio per uffici presso il JRC di Ispra (gennaio 2019) 
 
Progettazione preliminare e definitiva per nuovo centro direzionale e centro 
logistico per stoccaggio rifiuti urbani per la società San Donnino Multiservizi del 
comune di Fidenza. (2019, in corso) 
 
Progetto preliminare per la nuova sede di Save The Children Italia a Roma 
(concorso a inviti, II premio – 2018) 
 
 
Concept, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
lavori per padiglione Save The Children Italia EXPO 2015, Milano (giugno 
2014 - aprile 2015)  
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Progettazione preliminare per parco privato e annesso studio di 
registrazione, Hidden Hills, Los Angeles (gennaio-maggio 2015) 
 
 Masterplan, landscape design e studio di fattibilità per 80 ettari destinati a 
produzione agricola a Lankaran, Azerbaijan (gennaio-dicembre 2014) 
 
Progettazione preliminare per guesthouse destinate ad albergo diffuso, e 
country house all’interno di una proprietà agricola, Lankaran, Azerbaijan 
Lankaran, Azerbaijan (agosto-ottobre 2014) 
 
 
ALLESTIMENTI 
 
- Diadora: It Plays something else. Allestimento per una mostra celebrativa 
per i 70 anni di Diadora, presso la Leopolda a Firenze durante Pitti 2019. 
 
- But a Storm is Blowing From Paradise, alletimento della mostra del 
Solomon Guggenheim di New York, curate da Sara Raza, ospitata presso gli 
spazi della GAM di Milano (primavera 2018) 
 
- NYU Abu Dhabi, Allestimento per il progetto di ricerca Learning from Gulf 
cities NYU Abu Dhabi. Coordinamento Harvey Molotch (NYU) e Davide 
Ponzini (Politecnico di Milano). Fotografie di Michele Nastasi, New York (Aprile 
2016) 
 
- Ubs Art collection, Don’t Shoot The Painter, omaggio alla pittura 
contemporanea attraverso i maggiori capolavori della UBS Art Collection, 
Galleria d’Arte Moderna, Milano (giugno-ottobre 2015) 
 
- Galleria Lia Rumma, Jennifer Statuario, allestimento opera Vanessa 
Beecroft all’interno del Padiglione Italia, EXPO 2015, Milano (maggio-ottobre 
2015) 
 
- Galleria Lia Rumma, CODICE ITALIA, allestimento opere Vanessa Beecroft 
all’interno del Padiglione Italia, 56th International Art Exhibition La Biennale di 
Venezia, Venezia (maggio-novembre 2015) 
 
- Ubs Art collection, Year after Year, disegni su carta della collezione UBS, 
Galleria d’Arte Moderna, Milano (marzo-giugno 2014) 
 
- La Biennale di Venezia, ZINGONIA MON AMOUR, allestimento e progetto 
di ricerca sviluppato all’interno della sezione MONDITALIA, 14th Biennale di 
Architettura di Venezia / Fundamentals, Venezia (giugno-novembre 2014 - con 
prof. Marco Biraghi) 
 
 
 
CONCORSI 
 
- Progetto Vincitore, Attra / Verso San Cristoforo. Concorso internazionale 
per la progettazione di una passerella ciclopedonale sopra lo scalo San 
Cristoforo a Milano (giugno 2019) 
 
- Terzo Premio, Concorso Archstorming per una nuova scuola in Malawi 
(maggio 2019) 
 
- Menzione d’onore, Concorso internazionale per nuovo parcheggio e 
landscape design in località Longea, Comune di Moena, Moena (maggio 2013) 
 
- Progetto finalista, Estonian Worthwhile Architecture, proposta di 
allestimento e curatela per il padiglione estone in occasione della XIV Biennale 
d’Architettura di Venezia, Estonian Centre of Architecture (ECA), Tallinn 
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(marzo 2013) 
 
- Terzo Premio, Concorso internazionale di progettazione Velodromo Maspes-
Vigorelli con annesso Museo della Bicicletta, Comune di Milano, Milano 
(ottobre 2012 - marzo 2013)  
 
- Progetto finalista, Concorso per la riqualificazione di Piazza Bracci e aree 
limitrofe, San Lazzaro di Savena, Bologna (luglio-settembre 2012) 
 
 

 
• Date (da – a)  09/2017 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Relationships Inspiring Social Enterprise (rise) 
ONG – registrata negli USA e in Lesotho 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa  

• Tipo di impiego  CO – DIRETTORE / ARCHITETTO 
• Principali mansioni e responsabilità  Co – direttore del programma di formazione in-loco , programma di 

formazione nel settore dell’architettura e costruzione di progetti di 
cooperazione sociale, attraverso processo di Design & Build. 
 
Coordinatore dello studio e analisi del patrimonio storico del villaggio di 
Morija commissionato dal museo storico di Morija.  
 
Concept, progettazione definitiva e costruzione del centro IDAL per 
persone con disabilità mentali a Maseru, Lesotho (2019) – coordinatore e 
responsabile dei lavori.  
 
Concept, progettazione definitiva e costruzione del nuovo orfanotrofio 
GLC, nuovo orfanotrofio a Maseru, Lesotho (2018) – coordinatore e 
responsabile dei lavori.  
 
Coordinatore dello studio di fattibilità su Affordable House commissionato 
dal ministero del Housing del Lesotho per la città di Maseru. 
 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  10/2010 – 04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liveinslums, Milan o 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa  

• Tipo di impiego  MEMBRO / ARCHITETTO 
• Principali mansioni e responsabilità  Co – progettista della scuola di strada Why Not Academy, progettazione e 

costruzione della scuola informale nello slum di Mathare a Nairobi avvenuta in 
tre fasi. (2011 – 2013) 
 
Co – progettista dell’allestimento della mostra Inside Mathare alla 
triennale di Milano (2013) 
 
Tutor di workshop di autocostruzione nello slum di Mathare, coordinatore 
e co-responsabile dei lavori di costruzione (2011 – 2013) 

 
 

• Date (da – a)  09/2006 – 10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OMA / Rem Koolhaas  
Rotterdam 

• Tipo di azienda o settore  ARCHITETTURA  

• Tipo di impiego  ARCHITETTO  
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• Principali mansioni e responsabilità  Architetto e capo progetto per progettazione preliminare per nuovo polo 
della ricerca della Bovisa a Milano. Studio e analisi delle bonifiche e 
progettazione del masterplan dell’intera area dei gasometri e ex montedison 
(09/2007 – 12/2008). 
 
Architetto per concept e progettazione preliminare per masterplan Dubai 
Waterfront (2007) 
 
Architetto per concept per Jebel Al Jais Mountain Resort, masterplan e 
concept design, Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti. 
 
Architetto per concorso internazionale per La Defense Projet Phare, 
progettazione di una torre per uffici a Parigi.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004 - 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 POLITECNICO DI MILANO  

Prima Facoltà di Architettura di Milano Leonardo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Laurea Specialistica in Architettura e Società 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialista in Architettura - 110/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale  

 
• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSIDADE LUSOFONA DE LISBOA 
Prima Facoltà di Architettura di Milano Leonardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Erasmus 

• Date (da – a)  2000 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 POLITECNICO DI MILANO  

Prima Facoltà di Architettura di Milano Leonardo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Laurea Triennale in Architettura e Società 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale di Primo Livello in Architettura – 100/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  PORTOGHESE 
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• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   
OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE CON TEAM DI LAVORO ED ISTITUZIONI ACUISTE NEGLI ANNI GRAZIE ALLE 
ESPERIENZE DIDATTICHE E DI LAVORO SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO.  
IL LAVORO SVOLTO NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MI HA DATO LA POSSIBILITÀ DI COLTIVARE 
SOLIDE CAPACITÀ COMUNICATIVE A DIVERSI LIVELLI SIA CON LE COMUNITÀ BENEFICIARE DEI PROGETTI 
SIA CON LE ISTITUZIONI COINVOLTE COME UNIVERSITA ISTITUZIONI PUBBLICHE, MINISTERI E SETTORE 
PRIVATO.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE DI TEAM DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI, SIA 
SOTTO L’ASPETTO UMANO CHE PROFESSIONALE, ACUISITE SIA IN AMBITO 
LAVORATIVO NEL MIO STUDIO, SIA TRAMITE IL LAVORO SVOLTO NELLE DIVERSE 
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE. 10 ANNI DI COOPERAZIONE IN PAESI 
DELL’AFRICA MEDIO ORIENTE E AMERICA DEL SUD MI HANNO INSEGNATO MOLTO 
SOTTO L’ASPETTO GESTIONALE DI PROGETTI COMPLESSI ANCHE A DISTANZA.  
OTTIMA CAPACITA DI  GESTIONE DEL CANTIERE NELLE SUE DIVERSE 
FASI E DEL PERSONALE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME CONOSCENZE DI SOFTWATE PER LA PROGETTAZIONE, PROGRAMMI CAD, 3D, 
E GRAFICA. 
 
BUONE CAPACITA’ MANUALI NELLE COSTRUZIONI, ACUISITE SUL CAMPO GRAZIE AL 
LAVORO DI AUTOCOSTRUZIONE DI PROGETTI IN LEGNO, MATTONI E FERRO.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE CAPACITA’ DI DISEGNO SIA TECNICO SIA A MANO LIBERA 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ATTIVITA DIDATTICA E DI RICERCA  
 
2021 
Design for Development. Architecture, urban planning and heritage 
in the global south. 
Politecnico di Milano 
Ruolo: Tutor del workshop internazionale: CHAMANCULO C – slum 
upgrading a Maputo. 
Web: http://www.designfordevelopment.polimi.it 
 
2021 
ASP – Alta Scuola Politecnica 17th cycle summer school 
Complex decision making and policy design 
Ruolo: Tutor  
La scuola si concentra su «wicked problems», decisioni complesse con 
effetti a lungo termine, obiettivi conflittuali tra le diverse parti 
interessate coinvolte nel processo decisionale e mancanza di 
informazioni. I «wicked problems», sono sempre più frequenti sia nel 
processo decisionale aziendale che pubblico, obiettivo del workshop 
era di aiutare gli studenti a comprendere le peculiarità di tali decisioni 
(confini sfocati tra processo decisionale e implementazione, 
informazioni non strutturate, rilevanza della gestione del rischio); 
presentare un approccio strutturato a problemi malvagi; 
sperimentare l'approccio in un caso del mondo reale portato dai 
docenti. 
Web: https://www.milanodigitalweek.com/visioni-di-citta/ 
 
2021 
Visioni di Città  
Digital week Milano 
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Ruolo: Lecturer 
Il talk ha come titolo “Visioni di Città”, dal titolo del libro del 2009 di 
Paolo Perulli, dove l’autore tratta delle profonde modifiche delle città 
contemporanee, che “sembrano ora ritirarsi da quello che erano”. 
Conversazione con Aldo Cibic sulle esperienze di lavoro in contesti e 
urbanità radicalmente diversi, rispettivamente la Cina e il Lesotho. 
Web: https://www.milanodigitalweek.com/visioni-di-citta/ 
 
2018-2019 / 2019-2020 
Atelier Hagg – Accademia di Architettura di Mendrisio 
Architettura e Territorio in Ticino 
Ruolo: Architetto corpo docente intermedio  
Assistenza alla docenza, preparazione materiali, e accompagnamento degli 
studenti durante i l’anno accademico.  
 
2017-2018  
Atelier Franci Kéré – Accademia di Architettura di Mendrisio 
Progettazione di un centro per la ricerca in Burkina Faso 
Ruolo: Architetto corpo docente intermedio  
Assistenza alla docenza, preparazione materiali, e accompagnamento degli 
studenti durante i l’anno accademico.  
2016 
VI Biennale de Marrakech - Ricerca/Curatela 
Tentative Structure  - Marrakech.  
Ruolo: Contributo alla ricerca, curatela del lavoro fotografico sui campi 
rifugiati 
Descrizione: Contributo sul tema della tenda d’emergenza nei campi rifugiati, 
all’interno del progetto curato e diretto da Manfredo de Robilant insieme agli 
studenti della Domus Academy 
Web http://www.artribune.com/2016/03/italiani-in-trasferta-hilario-
isola-artista-e-curatore-alla-biennale-di-marrakech-ecco-le-
immagini-di-tentative-structures-un-progetto-di-arte-pubblica-sul-
tema-della-tenda/ 
 
Visiting Professor (Lectures) 
Domus Academy, Master Master in Urban Vision & Architectural Design  
Prof. Elisa Poli 
“Beyond Representation” 
Lingua: Inglese 
 
 Visiting Professor (Middle Review) 
AHO, Oslo School of Architecture and Design (Oslo, Norway) 
Prof. Gro Bonesmo, Léa-Catherine Szacka 
“Triennale Studio – Recycling Space “After Belonging” 
Lingua: Inglese 
 
 Visiting Professor (Middle and Final Review) 
Domus Academy, Master in Interior & Living Design (Milano) 
“Tentative Structure” 
Lingua: Inglese 
 
Visiting Professor (Lectures)  
Domus Academy, Master in Interior and Living Design (Milano) 
“Tents for Syrian Refugees in Lebanon  - A report from a State of Exception” 
Lingua: Inglese 

 
 Visiting Professor (Lectures)  
Post Graduate Program – Politecnico di Milano 
Coopera(c)tion Knowledge and Skills for Sustainable Cities And Territories In 
The Global South  
“Architect role in development context” 
Lingua: Inglese 
 
2015 
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Nel Bosco di Milano – Ricerca/Allestimento  
Progetto di ricerca sul paesaggio lombardo, con Agronoma Francesca Neonato 
Ruolo: Project Architect – Partner Argot ou La Maison Mobile (AOUMM)  
Descrizione: Progetto di Ricerca sul Bosco Lombardo e in particolare sul 
bosco periurbano milanese, sul suo sviluppo in contrasto con l’espandersi 
dell’area metropolitana ed il consumo di esso per uso agricolo. Il bosco 
lombardo avanza, ma ciò evidentemente non corrisponde a un consumo 
minore del suolo. Fondamentale, per la comprensione di questi dati, 
l’equilibrio tra bosco e superficie agricola. L’aumento delle foreste in molte 
zone collinari e montane è avvenuto a scapito dell’agricoltura, ormai poco 
praticata o progressivamente in abbandono. 
Web: http://www.aoumm.com/it/projects/research/nel-bosco-di-
milano/p3-51-468 
 
2014 
14a Mostra Internazionale di Architettura, Biennale di Venezia – 
Fundamental / Monditalia – Ricerca/Allestimento 
Sezione Monditalia, Arsenale - Venezia 
Progetto di ricerca e allestimento con Marco Stefano Biraghi: Z! - Zingonia 
Mon Amour  
Ruolo: Project Leader, Direzione cantiere – Partner studio Argot ou La Maison 
Mobile (AOUMM) 
Descrizione: Progetto di ricerca sulle utopie realizzate ed in particolare sulla 
cittá di Zingonia fondata da Renzo Zingone nel 1964, su modello di cittá di 
nuova fondazione come Brasilia (Zingone). Zingonia un caso tanto singolare 
quanto emblematico: uno specchio di dimensioni ridotte in cui però si 
riflettono tutte le virtù e i vizi, tutti gli slanci, le ambizioni, le fragilità, le 
illusioni e le disillusioni, ma anche tutti i caratteri umani, tutte le tendenze e le 
tensioni sociali dell’Italia degli ultimi cinquant’anni. La divaricazione 
esistente tra i suoi presupposti iniziali e il punto di approdo finale (o almeno 
attuale) è precisamente quella che separa l’Italia del 1964 dall’Italia del 2014. 
Web: 
http://www.labiennale.org/it/mediacenter/video/fundamentals08.html 
Web: http://www.aoumm.com/it/projects/projects/codice-italia/p3-
49-414 
 
2012 
São Paulo Calling – Progetto di Ricerca  
Progetto di ricerca - São Paulo, Brazil 
Ruolo: Membro del gruppo di ricerca e progettazione della ong Liveinslums  
Descrizione: São Paulo Calling is a research project sponsored by the 
Segreteria de Habitaçao and coordinated by Stefano Boeri, which from 
January to June 2012 prompted designers, photographers, NGOs and 
international research groups to examine the informal settlements of Rome, 
Nairobi, Medellin, Mumbai, Moscow and Baghdad. For six months, an 
exhibition analyzed the characteristics, differences and causes of informal 
settlements, developing six workshops in the field in different favelas of São 
Paulo and organizing size encounters that made São Paulo the world capital 
of the debate on transformation of contemporary cities. 
Web: http://www.domusweb.it/en/news/2012/02/08/sao-paulo-
calling.html 
Documentario video: https://vimeo.com/44208453 
Lingua: Inglese - Portoghese 
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ELENCO PUBBLICAZIONI  2015  
 Lotus International 158 “People in motion” 
Pubblicazione del progetto Playground for Syrian Refugee Children, Bar Elias, 
Lebanon, 2015 
Ruolo: membro di Catalytic Action no profit association, progettista e direttore 
cantiere 
Web: http://www.editorialelotus.it/web/item.php?id=90006 
 
 Boundaries “Rebuiding the Future: Education” 
Pubblicazione del progetto Playground for Syrian Refugee Children, Bar Elias, 
Lebanon, 2015 
Ruolo: membro di Catalytic Action no profit association, progettista e direttore 
cantiere 
Web: https://bookstore.boundaries.it/en/sustainable-and-humanitarian-
architecture-magazine-issues/30-rebuilding-the-future-education-
22390332.html 
 
2014 
 Fundamentals. Catalogo 14ª Mostra Internazionale di Architettura 
Biennale  
Autori Vari, Marsilio Editori 
Pubblicazione del progetto di ricerca Z! Zingona…mon amour, all’interno della 
Sezione Monditalia  
  
 Zingona…la nuova cittá 
a cura di Luca Astorri, Matteo Poli, Marco Biraghi 
edizione Letteraventidue 
abstract: La riproposizione integrale e conforme all’originale della 
pubblicazione è stata fatta precedere da un saggio di inquadramento storico-
critico della vicenda di Zingonia, da alcuni stralci di un’intervista audio a 
Renzo Zingone risalente alla metà degli anni settanta e da un suo breve 
profilo biografico. Zingonia... la nuova città è una capsula del tempo fatta di 
buone intenzioni che arriva direttamente dagli anni sessanta, una memoria 
dei desideri, delle ambizioni e dei sogni della migliore imprenditorialità 
italiana, prima di doversi misurare con gli errori, le mancanze e gli 
imprevisti della realtà. Come la scoperta a Similaun di Ötzi (l’uomo del 3000 
a.C. mummificato nel ghiaccio) ha portato a una rivoluzione nella 
consapevolezza della vita e dei costumi dei nostri antenati, così osservare oggi 
Zingonia può darci conoscenze sull’Italia degli ultimi cinquant’anni, ma anche 
idee, emozioni, ispirazioni per immaginarne il futuro. Dove non sia soltanto 
l’utopia a misurarsi con la realtà, ma anche la realtà a imparare dall’utopia. 
web: http://www.letteraventidue.com/architettura/128 zingonia.html 
 
 Shht Magazine – n. 2 UNDERGROUND 
Rivista indipendente dell’associazione culturale Shht 
Ruolo: socio fondatore e redattore della rivista 
Web: http://www.shht.eu/pictures/shht2-underground 
 
2013  
 Guida all’architettura di Milano  
a cura di Marco Biraghi, Gabriella Lo Ricco, Silvia Micheli 
edizione Ulrico Hoepli Editore (seconda ristampa 2015) 
autori vari: Luca Astorri  
  
Slum Insider – Mathare Nairobi 
a cura di Maria Luisa Daglia, Silvia Orazi, Filippo Romano 
edizione Actar/NO MAD 
contributo Maps Editor and Research Team: Luca Astorri  
web: http://actar.com/sluminsider/  
  
 Action as research 
Paper autore Luca Astorri 
edizione CEACTUAL, Centro de Estudos de Arquitectura, Cidade e Território) 
of Universidade Autónoma de Lisboa 
Abstract: In many megacities in the southern hemisphere, the so-called 
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informal settlements have grown exponentially, as opposed to the formal 
historical city: these cities are characterized by uneven distribution of 
population, services and wealth. When we speak of favelas, slums, 
baraccopoli, shantytowns, bidonville, we often make the mistake of 
identifying these realities as a whole, as a formless extension, of brick and 
metal, without differences. In fact, each settlement has its own characteristics 
and peculiarities, often due to different cultural traditions, climate, economic, 
social and political systems and development in each country and city. This is 
the case of the Mathare slum in Nairobi, and Bamburral slum in Sao Paulo, 
Brazil. Nairobi is a city of 3.5 million inhabitants and with only 200 slums, 
and Sao Paulo with 11.5 million inhabitants and 1600 slums. On one hand 
Brazil, one of the World’s rising economic powers, and on the other hand 
Kenya, divided between foreign investment for major infrastructure and an 
extensive rural culture of the entire population. 
Web: http://www.estudoprevio.net/en/papers/17/luca-astorri-.-action-as-
research 
 
2013 
 Shht Magazine – n. 1 EXCLUZONE 
Rivista indipendente dell’associazione culturale Shht 
Ruolo: socio fondatore e redattore della rivista 
Web: http://www.shht.eu/pictures/shht1-excluzone 
 
2010 
 MMX Architettura Zona Critica  
a cura di Marco Biraghi, Gabriella Lo Ricco, Silvia Micheli 
edizione Emanuela Zandonai Editore, Rovereto 
autori vari: Luca Astorri 
abstract: Elemental, Alejandro Aravena complesso residenziale Monterrey, 
Messico. Aravena si distingue nel panorama contemporaneo per un percorso 
personale in cui non esiste l’architetto demiurgo ma un progettista capace di 
dare risposte specifiche a problemi trasversali il cui obiettivo è quello di 
risolvere un’equazione composta ogni volta da variabili differenti in cui i 
soggetti ai quali dare spiegazione sono i cittadini, e non gli architetti stessi. 
Non c’è nulla che colpisca in questo progetto, nulla che tenti di stupire 
l’osservatore, nessuna spettacolarizzazione dell’architettura, nessun 
compiacimento autoreferenziale. Discreto e pragmatico, il progetto si sottrae 
al consumismo delle forme. Un’architettura concreta che tralascia il superfluo 
per ció che è rilevante. 
Web: http://www.gizmoweb.org/2010/11/mmx-architettura-zona-critica/ 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  RICONOSCIMENTI 
 
2017 

| LafargeHolcim Awards 2017 for Middle East Africa – 
Bronze Prize (Award) 
Ruolo: Progettista del padiglione Save The Children Italia Onlus per 
Expo2015, coordinatore della ricostruzione del padiglione come scuola 
in un campo di rifugiati siriani in Libano. Consulente di 
CatalyticAction che ha seguito la ricostruzione in Libano e il processo 
partecipativo con la comunità del campo profughi. 
Web: https://www.holcimfoundation.org/media/news/awards/local-
solutions-to-enhance-the-quality-of-life 

 
2016 

| ADI Design Index 2016 – Exhibition Design (Seleceted) 
Padiglione Save The Children, Milano Expo 2015.  
Ruolo: Progettista, Direttore Lavori 
Descrizione: Selezione di tutto il meglio del design italiano, che, 
insieme alla selezione del Annual Index 2017 costituirà il totale dei 
progetti concorrenti al Premio Compasso d’Oro ADI. 
http://www.ideassociazione.it/it/agenda/2016-10-19-adi-design-
index-2016 

 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal vigente regolamento. 

 
 
Città , Maputo  data 09-11-2021 
 NOME E COGNOME   (FIRMA) 
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