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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Ente di appartenenza

CARLO PERABONI

Italiana

Politecnico di Milano – Professore Associato

ESPERIENZA LAVORATIVA
1991 - 2008
2008 - 2011
2011 – 2015
2015 –
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ATTIVITÀ DI RICERCA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
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Funzionario Tecnico presso il Centro di Documentazione del Politecnico di
Milano come respabile della sezione “Cartografie e Basi Dati”
Ricercatore in prova presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano
Ricercatore di ruolo presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano
Professore Associato presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano
Politecnico di Milano, P.zza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano
Università
Professore Associato
(Selezione delle attività più significative svolte negli ultimi anni)
2014Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Supporto alla redazione del Piano di Governo del Territorio di Brugherio (MB).
Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Brugherio ed il Politecnico di
Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani.
2012-2013
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Responsabile della redazione del Piano di Governo del Territorio di Bernareggio
(MB). Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Bernareggio ed il
Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2009-2012
Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Responsabile della redazione del Piano di Governo del Territorio di Borgoforte
(MN). Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Borgoforte ed il
Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2009-2011
Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Partecipa alle attività della ricerca cofinanziata dal Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca dal titolo “Il progetto di territorio: metodi,
tecniche, esperienze”.
Il progetto ha previsto l’attivazione di cinque unità operative:
• Università degli Studi di Firenze – responsabile prof. Alberto Magnaghi;
• Università degli Studi di Palermo- responsabile prof. Francesco Lo
Piccolo;
• Università IUAV di Venezia - responsabile prof. Anna Marson;
• Politecnico di Milano - responsabile prof. Alessandro Balducci;
• Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - responsabile prof. Enzo
Scandurra
L’Unità operativa di Milano, coordinata dal prof. Alessandro Balducci, fornisce
un contributo dal titolo “Riconfigurazioni del territorio delle regioni
dell'urbanizzazione diffusa”.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2009-2011
Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Partecipa alla redazione del progetto di ricerca Vis.Te - Visioni di territorio.
Quadri di conoscenza per il governo dell'area vasta, promosso dalla
Provincia di Mantova ed occupandosi in particolare di predisporre un quadro
analitico sistemico in grado di leggere (attraverso parametri qualitativi e
quantitativi) gli elementi di rilevanza e le criticità del territorio.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

2009-2011
Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
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Tipo di impiego

Responsabile della redazione del Piano di Governo del Territorio di Nembro
(BG). Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Nembro ed il
Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2009-2010
Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Partecipa alla redazione della Variante di adeguamento alla LR 12/05 del PTCP
della Provincia di Mantova occupandosi della definizione di indirizzi e criteri
per la valutazione di compatibilità della localizzazione delle scelte insediative dei
Comuni.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2008-2010
Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Responsabile della redazione del Piano di Governo del Territorio di Suzzara
(MN). Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Suzzara ed il
Politecnico di Milano - Polo Regionale di Mantova.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2008-2010
Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Responsabile della redazione del Documento “Lombardia quadrante EST”.
Convenzione tra la Regione Lombardia ed il Politecnico di Milano - Polo
Regionale di Mantova.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2007-2008
Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Partecipa prima fase della redazione del progetto di Distretto Culturale
DOMINUS, Distretto Oltrepò Mantovano per l'INnovazione, l'Unicità e lo
Sviluppo - occupandosi in particolare della descrizione del potenziale del
distretto culturale e dell'individuazione dei punti di forza del progetto e dei punti
di debolezza sui cui intervenire.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2006-2007
Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Coordina il gruppo di lavoro del Politecnico di Milano alla redazione del
documento HICIRA - Centri per l'interpretazione del Patrimonio Culturale:
un motore per lo sviluppo delle aree rurali in Europa occupandosi in
particolare della traduzione delle questioni della salvaguardia e della tutela nella
normativa degli strumenti di pianificazione alle differenti scale.
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ATTIVITÀ DIDATTICA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

(Attività svolte negli ultimi cinque anni)
2014-2015
Politecnico di Milano
Università
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società,
Corso di studio Laurea Magistrale in Architettura
Incarico corso di Laboratorio di urbanistica
Laboratorio - 6 CFU
Politecnico di Milano, Scuola di Ingegneria Edile / Architettura,
Corso di studio Laurea Ingegneria Edile - Architettura
Incarico corso di Progettazione urbanistica
Corso Integrato + Laboratorio - 6 CFU

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2013-2014
Politecnico di Milano
Università
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società,
Corso di studio Laurea Magistrale in Architettura
Incarico corso di Laboratorio di urbanistica
Laboratorio - 6 CFU
Politecnico di Milano, Scuola di Ingegneria Edile / Architettura,
Corso di studio Laurea Ingegneria Edile - Architettura
Incarico corso di Progettazione urbanistica
Corso Integrato + Laboratorio - 6 CFU

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2012-2013
Politecnico di Milano

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2011-2012
Politecnico di Milano
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Università
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società,
Corso di studio Laurea Magistrale in Architettura
Incarico corso di Laboratorio di urbanistica
Laboratorio - 6 CFU

Università
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società,
Corso di studio Laurea Magistrale in Architettura
Incarico corso di Laboratorio di urbanistica
Laboratorio - 8 CFU
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Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2010-2011
Politecnico di Milano

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2009-2010
Politecnico di Milano

Università
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società,
Corso di studio Laurea Magistrale in Architettura
Incarico corso di Laboratorio di urbanistica
Laboratorio - 8 CFU

Università
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società,
Corso di studio Laurea Magistrale in Architettura
Incarico corso di Analisi dei sistemi urbani e territoriali
Corso monografico - 4 CFU
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società,
Corso di studio Laurea Magistrale in Architettura
Incarico corso di Analisi dei sistemi urbani e territoriali
corso integrato Strumenti e metodi per la conoscenza e il progetto del territorio 4 CFU

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

(Attività svolte negli ultimi cinque anni)

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2012-2014
Politecnico di Milano – Università degli Studi di Firenze

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2009-2013
Politecnico di Milano

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2010-2013
Politecnico di Milano

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ PERABONI, Carlo]

Università
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Progettazione della Città, del
Territorio e del Paesaggio - Indirizzo di Progettazione Paesistica - coordinatore:
Prof. Gabriele Corsani

Università
Partecipa alle attività didattiche del Corso di aggiornamento in Urbanistica
Tecnica “Vincenzo Columbro”, presso il Dipartimento di Architettura e
Pianificazione, svolgendo alcune lezioni sul tema del rapporto tra la
pianificazione provinciale e gli strumenti urbanistici comunali. Direttori del
Master universitario, prof.ssa Maria Cristina Treu e il prof. Gianluigi Sartorio

Università
Partecipa alle attività didattiche del Master universitario di II° livello “Appalti e

Aggiornato al gennaio 2018

Contratti pubblici (MAC)”, presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione,
coordinando i contributi dell’area Urbanistica. Direttore del Master universitario
è la prof.ssa Maria Agostina Cabiddu
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

ATTIVITÀ GESTIONALE

2009-2010
Politecnico di Milano - Università degli Studi di Bergamo
Università
Membro del Collegio dei Docenti del Corso di Perfezionamento "Il Progetto di
paesaggio: cultura dei luoghi, regole, valutazione" organizzato dall'Università
degli Studi di Bergamo - Direttori prof.ri Fulvio Adobati e Renato Ferlinghetti
(Attività svolte negli ultimi cinque anni)

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2013Politecnico di Milano

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2013Politecnico di Milano

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2012Politecnico di Milano

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2012Politecnico di Milano
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Università
Nominato dal Prorettore delegato per il Polo Territoriale di Mantova componente
del Comitato di Gestione della Convenzione Quadro tra il Politecnico di Milano e
il Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)

Università
Nominato con Decreto Rettorale n° 2791/13 del 22 gennaio 2013 componente
del Comitato di Gestione della Convenzione Quadro tra il Politecnico di Milano e
l’Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali

Università
Nominato membro della Commissione per la valutazione di carriera per
l’accesso alla Laurea Magistrale in Architettura, Facoltà di Architettura e
Società, Politecnico di Milano

Università
Nominato con Decreto Rettorale n° 250/13 del 25 gennaio 2103 componente
del Comitato di Gestione della Convenzione Quadro tra il Politecnico di Milano e
i Comuni di Valsolda e Porlezza (CO)
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Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2012Politecnico di Milano

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2008Politecnico di Milano - Dipartimento DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani)
Università
Organizzazione delle attività del Laboratorio di Pianificazione Ambientale
(LPA) del Polo Regionale di Mantova dove cura la rete di relazione con
operatori pubblici e privati, che in seguito diverranno partner di numerosi
progetti. Tra le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nelle iniziative:
• Amministrazione Comunale di Suzzara (MN)
• Amministrazione Comunale di Castiglione delle Stiviere (MN)
• Amministrazione Comunale di Carpi (MO)
• Amministrazione Comunale di Modena
• Amministrazione Comunale di Porlezza (CO)
• Amministrazione Comunale di San Giovanni Lupatoto (VR)
• Amministrazione Comunale di Valsolda (CO)
• Amministrazione Provinciale di Mantova (MN)
• Ente Parco del Mincio (MN)
• ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste Ente strumentale di Regione Lombardia – sede di Mantova

Università
Referente del Research Group del Dipartimento di Architettura e Pianificazione
“Environmental planning and landscape design” con M.A. Cabiddu, M.V.
Erba, M.C. Treu, G. Ferraresi, A. Boatti, S. Menoni, C. Comi, A. Galanti) Research line “Regional, Urban and sectorial planning”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
PATENTE O PATENTI
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13 ottobre 1986
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Laurea
Dottore in Architettura, discutendo una tesi di indirizzo urbanistico.
Patente auto cat. “B”

Aggiornato al gennaio 2018

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni e Lavori
di ricerca:

2013 - Monografia o trattato scientifico
C. Lanzoni, P. Marzorati, C. Peraboni (2013). Attraverso paesaggi complessi.
Percorsi nel territorio mantovano. Santarcangelo di Romagna (RN):Maggioli
Editore, ISBN: 9788838762826
2013 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
C. Peraboni (2013). Luoghi con-tratti. In: M. Fioravanti e M. Bagiacchi (a cura di)
. La città e ‘altra città. Racconti ed esperienze in-disciplinate nella pianificazione
anti-fragile. p. 148, Novellara (RE):Palazzo Bonaretti Editore, ISBN:
9788897288046
2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
C. Peraboni (2012). Reti ecologiche e progetto di territorio. In: Fulvia Pinto (a
cura di) . Il paesaggio nel governo del territorio. p. 143-158, Milano:Maggioli,
ISBN: 8838761825
2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
C. Peraboni (2012). Infrastrutture verdi tra tutela ambientale e valorizzazione
degli spazi pubblici. In: Filippo Schilleci (a cura di). Ambiente ed ecologia. Per
una nuova visone del progetto territoriale. p. 101-121, Milano:FrancoAngeli,
ISBN: 9788820408688
2012 - Contributo in Atti di convegno
C. Peraboni (2012). Il paesaggio mantovano dall'unità alla fine del XX secolo.
Evoluzione delle infrastrutture e forme degli insediamenti. In: Alessandro Villari e
Marina A. Arena. PAESAGGIO 150. Sguardi sul paesaggio italiano tra
conservazione, trasformazione e progetto in 150 anni di storia. p. 607-612,
Roma:Aracne, ISBN: 9788854844803, Reggio Calabria, 05/10/2011 07/10/2011
2011 - Monografia o trattato scientifico
C. Peraboni, D. Corsini (2011). Spazi pubblici. Visioni multiple per spazi
complessi. Santarcangelo di Romagna (RN):Maggioli Editore, ISBN:
9788838760600
2011 - Articolo in rivista
C. Peraboni (2011). I primi anni di applicazione della VAS: problemi e questioni.
SENTIERI URBANI, vol. 6/2011, p. 46-49, ISSN: 2036-3109
2011 - Articolo in rivista
C. Peraboni (2011). Infrastrutture, effetti indotti sui sistemi locali. TRASPORTI &
CULTURA, vol. 29/30, p. 61-67, ISSN: 1971-6524
2011 - Articolo in rivista
C.Peraboni (2011). Progetto di connessione tra rurale ed urbano nei territori
fragili. I paesaggi periurbani. RI-VISTA. RICERCHE PER LA PROGETTAZIONE
DEL PAESAGGIO, vol. 15/16, p. 79-87, ISSN: 1724-6768
2011 - Articolo in rivista
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C. Peraboni (2011). Progetti di reti ecologiche. I temi dell'attuazione nei piani
comunali. TERRITORIO, vol. 58, p. 90-101, ISSN: 1825-8689
2010 - Monografia o trattato scientifico [allegato]
C. Peraboni (2010). Reti ecologiche e infrastrutture verdi. Santarcangelo di
Romagna:Maggioli, ISBN: 9788838760112
2009 - Articolo in rivista
PERABONI C (2009). La rete ecologica, un'opportunità per il progetto della
continuità del sistema rurale. TERRITORIO, vol. 49, p. 57-67, ISSN: 1825-8689
2009 - Contributo in Atti di convegno
PERABONI C (2009). Il ruolo delle reti ambientali nel ridisegno del territorio. In:
Gli spazi urbani tra immaginario e realtà. Bergamo, p. 257-272, ISBN:
9788896333112
2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
PERABONI C (2009). Il nuovo Piano Territoriale Regionale e gli strumenti per la
valorizzazione dei beni culturali. In: F. Schiaffonati, E. Mussinelli, R. Bolici, A.
Poltronieri. Paesaggio e beni culturali. p. 136-165, Sant'Arcangelo di Romagna
(RM):Maggioli editore
2007 - Contributo in Atti di convegno
PERABONI C (2007). Nuove infrastrutture e trasformazioni del paesaggio. In: Il
paesaggio nell’era del mutamento. Un problema deontologico. Mantova, 6
giugno 2007, p. 149-158, Pegognaga:Zapparoli
2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
PERABONI C (2006). Il margine. Progetto di connessione tra rurale ed urbano.
In: TREU M.C., PALAZZO D.,. Margini: descrizioni, strategie, progetti. p. 134166, Firenze:Alinea, ISBN: 88-8125-984-2
2005 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
PERABONI C (2005). Il dimensionamento insediativo come strumento per la
salvaguardia delle risorse fisiche. In: PAOLILLO P.L.. La misura dello spreco:
esercizi di valutazione ambientale. p. 287-312, MILANO:FrancoAngeli
2005 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
C. Peraboni, G. Leoni (2005). Il sistema del paesaggio nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale. In: L. Pagani, A. Tosi. Acqua e paesaggio. p. 43-50,
Bergamo:Bergamo University Press, ISBN: 88-87445-66-4
2005 - Contributo in Atti di convegno
GRACI G, C. PERABONI, PILERI PAOLO, TREU M.C., S. ZORZOLO (2005).
Progetto ValTeR - Valorizzazione del Territorio Rurale. Un framework per la
conoscenza delle potenzialità del sistema rurale. In: 9° conferenza nazionale
ASITA. Catania, p. 1981-1986, ISBN: 88-900943-9-7
2004 - Altro
M. C. Treu, C. Peraboni, P. Pileri (2004). VALorizzazione del TErritorio Rurale.
Compensazioni e mitigazioni per la sostenibilità degli interventi . p. 1-94
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2004 - Contributo in Atti di convegno
PERABONI C (2004). Riflessioni in merito alle esperienze presentate. In: Atti del
Convegno Internazionale Il sistema rurale. Una sfida per la progettazione tra
salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni. Milano, 13 - 14
ottobre 2004, p. 15-22, MILANO:CLUP EDIZIONI, ISBN: 88-7090-757-0
2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
PERABONI C (2004). Nuovi segni ed evoluzione del paesaggio rurale. In:
CAPOZZI B., JODICE F., PERABONI C., TREU M.C.,. Nuovi segni del territorio.
p. 15-20, Reggio Emilia:Diabasis, ISBN: 88-8103-236-8
Organizzazione convegni e
seminari nazionali e
internazionali

Organizza il 28 marzo 2014 presso la XXI edizione del Salone dell'Arte del
Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali di Ferrara, il
seminario Land repair: I temi e le attenzioni per il governo del territorio con la
presentazione del Laboratorio di Pianificazione Ambientale e del progetto di
ricerca Land Repair Lab.
Organizza il 15 febbraio 2014 presso il Comune di Porlezza (CO) il seminario di
presentazione degli esiti del lavoro Visioni di territorio con l’intervento di Mara
Appiani, Gianluca Calbretta e Noemi Oskar.
Organizza l’29 novembre 2013 presso il Polo Territoriale di Mantova il
seminario Forme e disegni della città contemporanea, con l’intervento di
Anna Terracciano - Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Organizza il 6 novembre 2013 presso il Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)
il seminario Lavori in corso, con l’intervento di Nicola Preti, Giulia Lopez e
Francesca Tessari. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto
Orientamenti urbani attivato dall’Amministrazione di San Giovanni Lupatoto
(VR).
Organizza l’11 ottobre 2013 presso il Polo Territoriale di Mantova il seminario
Temi di progetto per la città contemporanea, con l’intervento di Luca Reale Università di Roma La Sapienza. Il seminario, organizzato nella forma della
lezione aperta, apre le attività del semestre didattico.
Organizza il 27 settembre 2012 presso il Polo Territoriale di Mantova,
nell’ambito della Notte dei ricercatori 2012, l’evento Here in my heart.
Nell’occasione si illustrano ai visitatori le attività del Laboratorio di Pianificazione
Ambientale.
Organizza il 19 ottobre 2012 presso il Polo Territoriale di Mantova il seminario
Parlare del progetto. Capire Condividere Costruire, con l’intervento di Ugo
de Ambrogio – Istituto per la Ricerca Sociale , Walter Sancassiani – Focus Lab,
Cristina Tartari – Access SOS. Nella sessione pomeridiana, coordinata da
Daniela Corsini, vengono presentate numerose pratiche di partecipazione
realizzate in contesti nazionali.
Organizza il 12 aprile 2012 presso il Polo Territoriale di Mantova il seminario
Paesaggi di bonifica. Il governo dei territori di bonifica tra naturalità e
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antropizzazione, con l’intervento di Eugenio Camerlenghi, Giorgio Negri. Nella
sessione pomeridiana coordina la sessione Sguardi tematici sulla bonifica
dove vengono presentati gli interventi di interventi di Ettore Fanfani - Direttore
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, Chiara Visentin - Università degli Studi di
Parma, Nicola Balboni - Politecnico di Milano.
Organizza il 13 ottobre 2011 presso il Polo Territoriale di Mantova il seminario
Progetti di città e territorio. Un giorno di incontri, dibattiti, riflessioni, con
l’intervento di Joao Antonio Ribeiro Ferreira Nunes dello Studio di architettura
paesaggista PROAP di Lisbona. Il seminario vede inoltre la presentazione di
una selezione dei lavori degli studenti del Laboratorio di Urbanistica dello
scorso anno accademico.
Organizza il 25 maggio 2011 presso il Polo Territoriale di Mantova il seminario
Spazio pubblico. Visioni multiple per luoghi complessi, con l’intervento di
Giorgio Ferraresi - Politecnico di Milano, Roberto Bobbio - Università degli Studi
di Genova e Matteo Brighi dell’Università degli studi di Bologna. Nella sessione
pomeridiana vengono presentati numerosi interventi di riqualificazione di spazi
pubblici.
Organizza il 28 aprile 2011 presso il Polo Territoriale di Mantova il seminario La
partecipazione nei programmi di trasformazione urbana, con l’intervento di
Stefania Campioli – architetto e curatore del progetto partecipativo “Villaggio
Artigiano 2.0” attivato dall’Amministrazione Comunale di Modena
Organizza il 1 aprile 2011 presso il Polo Territoriale di Mantova il seminario Il
sopralluogo come esperienza. Fotografare il territorio con l’intervento di
Ilaria Pedercini – architetto e fotografo
Organizza il 2 dicembre 2010 presso il Polo Regionale di Mantova il seminario
Reti ecologiche. Pratiche e progetti per il governo del territorio con
l’intervento di Gabriele Paolinelli - Università degli Studi di Firenze, Alessandra
Melucci – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, Filippo Schilleci Università degli Studi di Palermo
Organizza il 24 e 31 maggio presso il Polo Regionale di Mantova due Workshop
dal titolo Dal PTCP al PGT. Prove di messa in coerenza tra indicazioni
d’area vasta e Piani di Governo del Territorio Comunale con il patrocinio
dell’ Osservatorio del paesaggio dell’Oltrepò mantovano
Organizza (con Danilo Palazzo e Laura Pogliani) il 20 maggio 2010 presso il
Dipartimento di Architettura e Pianificazione il seminario L’insegnamento
dell’Urbanistica. Un confronto tra i docenti del DIAP nell’ambito delle attività
della sezione ICAR 21 del DiAP
Organizza il 4 novembre 2009 presso il Polo Regionale di Mantova il seminario
Progetti di città e di territorio con l’intervento di Gianni Biondillo – Scrittore e
Gioia Gibelli - Architetto del paesaggio
Organizza il 21 maggio 2009 presso il Polo Regionale di Mantova il seminario I
paesaggi minimi con l’intervento di Renato Ferlinghetti – Dipartimento di
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lettere, arti e multimedialità dell’Università degli Studi di Bergamo
Organizza il 27 aprile 2009 presso il Polo Regionale di Mantova il seminario I
documenti catastali per la conoscenza del territorio con l’intervento di
Daniela Ferrari – Direttrice dell’Archivio di Stato di Mantova
Organizza il 4 aprile 2009 presso il Polo Regionale di Mantova il seminario
Fotografare il territorio con l’intervento di Giorgio Negri – Curatore del
progetto di ricerca “OsservaTeR – Osservatorio del Territorio Rurale”
Organizza il 22 gennaio 2009 presso il Polo Regionale di Mantova il seminario
Strumenti e tecniche per l'analisi del territorio con l’intervento di Italo Mairo
–consulente tecnico esperto per la Regione Puglia – Settore Assetto del
Territorio per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale e degli strumenti
informativi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PPTR)
Organizza l’11 dicembre 2008 presso il Polo Regionale di Mantova il seminario
Progetti di città e di territorio con l’intervento di Guido Ferrara – Dipartimento
di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Università degli Studi di Firenze e
Josè Luis Miralles - Department of Urbanism, Polytechnic University of Valencia
Partecipazione a convegni e
seminari nazionali e
internazionali
(selezione)

Relatore al seminario di Premiazione e inaugurazione dell’esposizione dei
progetti partecipanti al Concorso di idee per la riqualificazione del Centro
storico del capoluogo di San Giovanni Lupatoto organizzato il 22 marzo 2014 a
San Giovanni Lupatoto con una relazione dal titolo “I temi di progetto per la città
contemporanea”
Relatore al seminario Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Monza e della Brianza organizzato il 6 dicembre 2013 dal
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza a Seregno, con una
relazione dal titolo “I contenuti del PTCP ai sensi della Legge Regionale
12/2005”
Relatore al XLIII Incontro di Studio del Ce.S.E.T. – Centro Studi di Estimo e
Economia Territoriale Sviluppo economico e nuovi rapporti tra agricoltura,
territorio e ambiente organizzato il 21-22 e 23 novembre 2013 a Verona. Il
contributo, dal titolo “Agriculture and urban interaction, elements of analysis and
design themes”, è stato presentato nella sessione Strumenti di pianificazione
e di tutela del territorio
Relatore alla Conferenza di medio termine del Progetto Europeo Moreco Mobility and residential costs I costi sociali e territoriali della città dispersa:
come ripensare gli strumenti di pianificazione? organizzata il 4 giugno 2013
dalla Provincia di Mantova, presentando una relazione dal titolo “Policentrismo
nella città diffusa: strumenti di governo del territorio mantovano”
Relatore al workshop Abitare la città. Spazi e architetture organizzato il 1
giugno 2013 dalla Fondazione CEUR a Milano, con una relazione dal titolo
“Spazio pubblico e complessità urbana”.
Relatore al seminario Il Paesaggio del Lario nel PGT di Colico organizzato il

Pagina 12 - Curriculum vitae di
[ PERABONI, Carlo]

Aggiornato al gennaio 2018

5 aprile 2013 da Legambiente Lario, con una relazione dal titolo “Quali
conseguenze per il paesaggio lariano e per l’ambiente dal Piano di Governo del
Territorio di Colico di prossima approvazione: un'opportunità colta o
un'occasione perduta?”
Interviene in qualità di discussant al seminario The renewal of the industriai
city organizzato presso il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano il
24 maggio 2012. L’intervento chiude la sessione Places productive change che
ha visto l’intervento del prof. Jo Coenen dell’Università di Maastricht
Presenta alla poster session della ESRI Conference 2012 organizzata a Roma
il 18 e 19 aprile 2012 un contributo dal titolo "Documento insediativo d’ambito:
prove di governo di territorio"
Relatore al seminario Il paesaggio nel territorio lodigiano organizzato il 9
marzo 2012 a Lodi dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri
Lombarda con una relazione dal titolo “Il PTCP di Lodi, aspetti paesaggistici”
Relatore al seminario Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia
di Monza e della Brianza organizzato il 2 marzo 2012 a Seregno (MB) con una
relazione dal titolo “Il Piano Territoriale di Coordinamento e le problematiche del
territorio della Brianza”
Relatore al seminario Infrastrutture verdi tra tutela ambientale e
valorizzazione degli spazi pubblici organizzato il 7 febbraio 2012 dal
Dottorato di Ricerca di Pianificazione Urbana e Territoriale dell’Università di
Palermo.
Relatore al seminario Terra inter Padum et Zaram. Storia di un confine
aperto organizzato il 12 gennaio 2012 a Mantova con una relazione dal titolo “Il
ruolo del reticolo idrico nell’organizzazione del paesaggio mantovano”
Relatore con Daniela Corsini al seminario New gardens for the city life
organizzato il 21 ottobre a Rimini nell’ambito del SUN - Salone internazionale
dell’esterno, con una relazione dal titolo “Da spazio a luogo. Il ruolo del verde
urbano nel progetto della città”
Relatore al seminario Paesaggio 150. Sguardi sul paesaggio italiano tra
conservazione, trasformazione e progetto in 150 anni di storia organizzato
il 5,6 e 7 ottobre 2011 a Reggio Calabria con una relazione dal titolo “Il
paesaggio mantovano. Evoluzione delle infrastrutture e forme degli
insediamenti”
Relatore al seminario Care City. La città sensibile organizzato il 1 dicembre
2010 a Modena dall’Associazione Officina Emilia con una relazione dal titolo
“La città che vorremmo”
Relatore al seminario Il progetto degli spazi pubblici, riferimenti ed
esperienze organizzato il 19 novembre 2010 a Bernareggio (MB) con una
relazione dal titolo “ Spazi pubblici e progetto urbano. Dal Concorso di idee al
progetto della città pubblica”
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Relatore al seminario Mantova laboratori di una facoltà organizzato il 26
settembre 2010 a Mantova (MN) con una relazione dal titolo “I progetti dei
Laboratori di urbanistica. Un opportunità per ri-pensare alla città”
Relatore al seminario L’ Accordo quadro di sviluppo territoriale, una
opportunità per il territorio organizzato dalla DG Territorio della Regione
Lombardia il 18 dicembre 2009 a Mantova con una relazione dal titolo “Il
progetto di rete ecologica. Un’infrastruttura verde per il territorio”
Relatore al seminario Un territorio, più funzioni. Presentazione dei temi di
lavoro per la redazione del PGT organizzato il 7 marzo 2009 a Suzzara (MN)
con una relazione dal titolo “I progetti dei Laboratori di urbanistica. Una
opportunità per ri-pensare alla città”
Relatore al seminario Esperienze di coordinamento nella redazione dei PGT
dell’Oltrepo’ mantovano, organizzato il 6 dicembre 2008 a san Giacomo delle
Segnate (MN) con una relazione dal titolo “Il PTCP come opportunità di visione
condivisa del territorio”
Relatore al seminario PGT in formazione: La partecipazione del cittadino
nel procedimento do formazione del PGT, organizzato il 22 settembre 2008 a
Nembro (BG) con una relazione dal titolo “Il contributo della partecipazione alle
determinazioni del PGT”
Relatore al seminario PTCP: Progetti infrastrutturali e territorio, organizzato
il 19 giugno 2008 a Mantova con una relazione dal titolo “Il percorso di
adeguamento del PTCP e le problematiche infrastrutturali. Una visione
regionale”
Presenta alla poster session della ESRI Conference 2008 organizzata a Roma
dal 21 al 23 maggio 2008 un contributo dal titolo "Strumenti per il governo delle
trasformazioni del sistema rurale"
Relatore al seminario Area Morenica Mantovana: Progetti, patrimonio,
tesori nascosti eventi organizzato il 5 maggio 2008 a Cavriana (MN) con una
relazione dal titolo “Il nuovo Piano Territoriale Regionale. Strumenti per la
valorizzazione degli ambiti culturali della Lombardia”
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei dati sopra comunicati.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO
che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.
Monza, 28 gennaio 2018
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