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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VESCOVI FRANCESCO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  francesco.vescovi@polimi.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22 LUGLIO 1972 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date  Dicembre 2013 – maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Giuliano Milanese, via De Nicola 2, San Giuliano M.se (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - urbanistica 

• Tipo di impiego  Programmazione della mobilità locale; gestione dei database territoriali e supervisione 
per la variante generale del PGT del comune. 

• Principali mansioni e responsabilità  Impostazione e coordinamento dei lavori di raccolta ed elaborazione dati propedeutici alla 
redazione del Piano e alla gestione del trasporto pubblico comunale. Predisposizione dei 
database geografici e statistici georeferenziati. 

 

• Date  2009; 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Bovisa: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, via Durando 10, 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Digitalizzazione, catalogazione e immissione sul sito web dell'Archivio Piero Bottoni di 
stampe e negativi del Fondo Piero Bottoni (http://bottoni.dpa.polimi.it) 

• Principali mansioni e responsabilità  Digitalizzazione stampe e negativi; editing digitale delle immagini; redazione di un database 
delle immagini con relative descrizioni del supporto in formato Microsoft Excel; creazione e 
immissione sul sito delle thumbnails con filigrana delle immagini riordinate e del relativo 
database. 

   

• Date  2014 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, via Bonardi 3, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto: titolare del Laboratorio di Progettazione Urbanistica al 1° anno del 
corso di Progettazione dell’Architettura (laurea triennale) della Scuola di Architettura e 
Società (https://sites.google.com/site/antidinocrate/) 

• Principali mansioni e responsabilità  Il corso si propone di fornire gli strumenti concettuali e tecnici necessari per intervenire 
progettualmente sul corpo della città e della metropoli, sviluppando una consapevolezza critica 
circa le questioni, gli obiettivi e i valori con cui si deve confrontare la disciplina del disegno 
urbano nel contesto dei fenomeni urbani e territoriali contemporanei. 
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• Date 2010 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Bovisa: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, via Durando 10, 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto: titolare del Laboratorio di Progettazione Urbanistica al 3° anno della 
laurea triennale della Facoltà di Architettura Civile 
(https://sites.google.com/site/antidinocrate/) 

• Principali mansioni e responsabilità  Il corso si propone di fornire gli strumenti concettuali e tecnici necessari per intervenire 
progettualmente sul corpo della città e della metropoli, sviluppando una consapevolezza critica 
circa le questioni, gli obiettivi e i valori con cui si deve confrontare la disciplina del disegno 
urbano nel contesto dei fenomeni urbani e territoriali contemporanei. 

  

• Date  2007 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Bovisa: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, via Durando 10, 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto: titolare del Analisi della città e del territorio al 1° anno della laurea 
triennale della Facoltà di Architettura Civile 
(https://sites.google.com/site/antidinocrateanalisi/) 

• Principali mansioni e responsabilità  Fornire agli alunni gli strumenti concettuali e operativi necessari per una interpretazione dei 
fenomeni urbani e territoriali contemporanei, visti anche in una prospettiva storica, con l’obiettivo 
di dare consapevolezza critica al lavoro progettuale negli ambiti dell’architettura, del disegno 
urbano e della pianificazione territoriale e paesistica. 

   

• Date  Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato alle Politiche abitative del Comune di Parma, Comune di Parma, Strada Della 
Repubblica 1, 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, politiche abitative 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza (in collaborazione con l’arch. Paolo Mazzoleni dello studio BEMaa-
Osservatorioabitare.org) per lo studio di benchmarking e per l’individuazione delle best 
practices per le politiche abitative del Comune di Parma 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria del lavoro di benchmarking; 

analisi della documentazione esistente e ricerca bibliografica; 

ricerca materiali e dati via Web; 

contributo alla redazione (grafica e testo) del report conclusivo. 

  

• Date  2002  - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Bovisa: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura; 

i 13 comuni del Magentino (Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, 
Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, S. Stefano Ticino, 
Sedriano, Vittuone). 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio per Analisi territoriali alla scala sovracomunale sotto la direzione politica dei sindaci 
del Magentino e la direzione scientifica del prof. Giancarlo Consonni, ordinario di Urbanistica del 
Politecnico di Milano. 

• Tipo di impiego  Ricercatore e tecnico del Laboratorio Sperimentale del Magentino, responsabile 
dell’analisi territoriale e della elaborazione di un Piano d’Area per il governo del territorio 
di scala sovracomunale (https://sites.google.com/site/labmagentino/) 

• Principali mansioni e responsabilità  Reperimento, rilievo, analisi ed elaborazione di dati di tipo urbanistico, sociale ed economico;  
restituzione informatizzata, grafica e scritta dei principali risultati della ricerca; 
redazione dei tre quaderni del Magentino; 
ordinamento di un database GIS dei dati raccolti; 
redazione di un sito Web divulgativo (http://sites.google.com/site/labmagentino). 

   

• Date  Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federabitazione Lombardia, via della Signora 3, 20122 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio lombardo delle cooperative edili aderenti a Confcooperative 

• Tipo di impiego  Membro di giuria nel concorso di architettura AAA Architetti Cercasi 
(www.architetticercasi.eu) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei candidati rispetto ai requisiti di qualità nel campo del disegno urbano; 
redazione dei giudizi finali dei candidati premiati 
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• Date  Luglio - settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Bovisa: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, via Durando 10, 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavori di miglioria e di sviluppo del sito dell’Archivio Piero Bottoni del Dipartimento di 
Progettazione dell’Architettura  (http://bottoni.dpa.polimi.it) 

• Principali mansioni e responsabilità  Razionalizzazione dell’architettura del sito, della grafica e della modalità di consultazione del 
ricco database online (pagine dinamiche); correzione delle disfunzioni; recupero e materiali 
informatici pregressi; inserimento di nuove funzionalità. 

 

• Date  2007 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Bovisa: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, via Durando 10, 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Titolare di assegno di ricerca per il progetto “Il Magentino: proposte per uno sviluppo 
sostenibile” 

• Principali mansioni e responsabilità  Reperimento, rilievo, analisi ed elaborazione di dati di tipo urbanistico, sociale ed economico; 
restituzione informatizzata, grafica e scritta dei principali risultati della ricerca, avente per 
oggetto i caratteri del paesaggio agrario del Magentino. 

  

• Date  1999 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Bovisa: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, via Durando 10, 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia presso i laboratori di Disegno urbano e di paesaggio del prof. 
Giancarlo Consonni (https://sites.google.com/site/urbandesignlab/) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica per esercitazioni progettuali di disegno urbano; 

consulenza agli studenti per le indagini analitiche preliminari, lo sviluppo dei progetti (riferimenti 
e principi di disegno urbano) e la redazione delle tavole (criteri e strumenti grafici) 

 

• Date (2000-2002)  2000 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Settore Periferie del Comune di Milano (non più esistente) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore del Comune di Milano per progetti di analisi e di coordinamento nella 
riqualificazione di quartieri caratterizzati da degrado fisico e sociale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca per la redazione dell'Atlante dei bisogni (assieme al gruppo di lavoro della Facoltà di 
Sociologia della Bicocca di Guido Martinotti) e alle analisi per il concorso europeo URBAN II. 

Responsabile, per il settore periferie, dei rapporti con il SIT (Sistema Informativo Territoriale) e 
con il Settore di Pianificazione Territoriale del comune di Milano nell’ambito del progetto di 
Renzo Piano per il Laboratorio UNESCO di Ponte Lambro. 

Come referente del Settore Periferie ho contribuito alla redazione della documentazione per la 
“prefattibilità” della STU “Ambito Territoriale Sud-Est: Fiume Lambro–Paullese”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  2003 - 2005 (XVII ciclo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Bovisa: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing urbano in ambito europeo; disegno urbano; 
strategie di riqualificazione urbana e di sviluppo economico. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Architettura Urbanistica Conservazione dei luoghi dell’abitare e del 
Paesaggio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PhD 

 

• Date  1999 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ires Cogi (Associazione di cultura e ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione post-laurea FSE per la “Gestione delle Periferie Urbane” promosso 
dall’Assessorato alle Periferie di Milano. 
Strumenti e politiche per la gestione integrata delle periferie urbane sotto il profilo sociale, 
economico, amministrativo e urbanistico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  1991 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e politiche per la gestione integrata delle periferie urbane sotto il profilo sociale, 
economico, amministrativo e urbanistico. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con indirizzo urbanistico, con voto 100/100. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  1986 - 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale G. Carducci di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola media superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, con voto 54/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni in monografie: 

F. Vescovi, Designing the Urban Renaissance. Sustainable and competitive place making in 
England, Springer, 2013. 

F. Vescovi, Proposte per il Parco Agricolo Sud Milano. Criticità e risorse dell’agricoltura periurbana, 
Ronca editore, Cremona 2012. 

F. Vescovi, «Nuove politiche residenziali inglesi: case, comunità, luoghi» in QA 24 Casa e Città, 
Araba Fenice, Boves (CN) 2012: pp. 46-49. 

F. Vescovi, Il Rinascimento urbano in Inghilterra. Lezioni di strategia progettuale tra sostenibilità e 
sviluppo economico, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2011. 

G. Consonni e F. Vescovi, Il Magentino. Il paesaggio agrario e l’habitat. Permanenze, rotture, 
prospettive, Ronca Editore, Cremona 2009. 

F. Vescovi, «Urbanità dell’abitare. Il progetto residenziale tra parassitismo e simbiosi», in Paolo 
Mazzoleni (a cura di), Nuove strategie per la residenza cooperativa. AAA architetti cercasi 2008, 
Allemandi, Torino 2008: pp. 116-119. 

G. Consonni e F. Vescovi, Il Magentino. Il quadro insediativo e le attività umane. Potenzialità e 
risorse, Ronca Editore, Cremona 2006. 

F. Vescovi, Progetto Urbano strategico e competitività delle aree metropolitane, Clup, Milano 2006. 

G. Consonni e F. Vescovi, Mobilità e trasporti nel Magentino, Ronca Editore, Cremona 2004. 

Fortis M. e Macchi Cassia C. (coordinatori) «Milano sud-est: proposte e criteri di intervento per un 
nuovo paesaggio metropolitano» in Bucci F. (a cura di) Periferie e nuove urbanità, Electa, Milano 
2004: pp. 160-165. 

Pubblicazioni in periodici: 

Vescovi F., «Parco Agricolo Sud ed Expo 2015: appunti per un nuovo progetto di governance 
dell’agricoltura periurbana milanese» in Territorio, n. 70, 2014: pp. 92-100. 

G. Consonni e F. Vescovi, «Paesaggio agrario e processi urbanizzativi. Il caso del Magentino» in 
Territorio, n. 52, marzo 2010: pp. 46-51. 

F. Vescovi, «Consumo di suolo e degrado del territorio: il caso milanese» in Tria, n. 4, dicembre 2009: 
133-141. 

F. Vescovi, «Il nuovo rinascimento urbano inglese: la qualità dell'urban design tra sostenibilità e 
sviluppo economico» in Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura, n. 3-4, settembre-
dicembre 2007, su Cd rom. 

Paper e Articoli: 

Vescovi F., «Le nuove centralità del lavoro nel progetto urbano: appunti per una ricerca» in Atti 
della XVII Conferenza Nazionale SIU, L’urbanistica italiana nel mondo, Milano 15-16 maggio 2014, 
Planum Publisher, Roma Milano, pp. 868-874. 

Vescovi F., «Parco Agricolo Sud: né parole né idee, che peccato!», Arcipelago Milano, 17 luglio 
2013: http://www.arcipelagomilano.org/archives/26470. 

Vescovi F., «Periferie ‘spiazzate’: la discutibile gestione dello spazio pubblico a Milano», Arcipelago 
Milano, 4 febbraio 2015: http://www.arcipelagomilano.org/archives/36446. 

Vescovi F., «Scali ferroviari e nuove funzioni: una scelta non condivisibile», Arcipelago Milano, 9 
settembre 2015: http://www.arcipelagomilano.org/archives/39593. 

Report e documenti di studio: 

Mazzoleni P. e Vescovi F. (a cura di), Benchmarking e best-practices per le politiche abitative del 
Comune di Parma, giugno 2009, documento interno. 
[Il documento consiste in una disamina delle politiche per la residenza sociale in atto e in 
programma a livello locale e nazionale alla luce delle indicazioni che emergono dall’analisi di 8 casi 
studio europei accuratamente selezionati.] 

Comune di Milano, Comune di Peschiera Borromeo, Comune di San Donato Milanese, Aler Milano, 
Aem SpA e MM SpA, Società di Trasformazione Urbana. Ambito territoriale Sud-Est: fiume 
Lambro–Paullese, 2002, documento interno. 
[Il documento è la “prefattibilità” richiesta per la partecipazione al bando nazionale di assegnazione 
di fondi per studi di fattibilità di Società di Trasformazione Urbana.] 

 

Conferenze: 

http://www.arcipelagomilano.org/archives/26470
http://www.arcipelagomilano.org/archives/36446
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Intervento dal titolo Fragilità e risorse dell’agricoltura periurbana: il caso dei distretti rurali del Parco 
Agricolo Sud Milano nella XVIII Conferenza Nazionale SIU, Venezia, 11-13 Giugno 2015. 

Intervento dal titolo Le nuove centralità del lavoro nel progetto urbano: appunti per una ricerca nella 
XVII Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti, 15-16 maggio 2014. 

Intervento dal titolo Cultural Quarters e Urban Villages. L’esempio dell’Inghilterra nel convegno “Città 
oltre la crisi. Cultura, smartness, urbanità” a cura di Laura Montedoro, Politecnico di Milano Bovisa, 14 
dicembre 2012. 

Intervento dal titolo Indagine sulle Aree di Trasformazione Urbana (ATU). Le caserme dismesse: 5 
casi studi” in collaborazione con Laura Montedoro, Mauro Mericco, Silvia Sbattella del Politecnico di 
Milano tenuto nell'ambito di un ciclo di 4 incontri sul PGT milanese presso l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Milano, 24 maggio 2010. 

Intervento dal titolo Le Corbusier’s Chandigarh nell’ambito del ciclo di conferenze “On the Ghats of 
India” organizzato dal Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature straniere comparate - 
Sezione di Anglistica dell’Università degli studi di Milano, a cura del prof. Alessandro Vescovi, 18 
giugno 2009. 

Intervento dal titolo Paesaggio agrario e processi urbanizzativi. Il caso del Magentino, in 
collaborazione con Giancarlo Consonni, al Convegno Internazionale "Ettaro Zero, Fare Paesaggio, 
Costruire Natura, Prendersi Cura del Suolo", a cura di Irealp e Diap, Centro Congressi Palazzo delle 
Stelline, Milano, 7 maggio 2009. 

Conferenza dal titolo Dinamiche insediative del Magentino nel rapporto con Milano tenuta nell’incontro 
tematico a cura della sezione locale del Consorzio Cooperative Lavoratori, Sala Consigliare 
Comunale, Magenta, 17 gennaio 2009. 

Conferenza da titolo Sesto San Giovani: quali strategie urbane?, al ciclo di incontri su aree Falck e 
PGT organizzati dalla Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, sede della BCC, Sesto S. 
Giovanni (MI), 27 settembre 2007 (conferenza replicata su richiesta anche il 12 febbraio 2008). 

Intervento sul tema La natura del marketing urbano al seminario “Branding City. Economie emozionali 
nella metropoli contemporanea”, a cura di Uninomade, Circolo Arci Matatu, Milano, 25 marzo 2006. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 Buona capacità relazionali derivanti da più esperienze lavorative: dalle attività di supervisione e 
coordinamento a San Giuliano M.se, dalle attività effettuate presso il gruppo di lavoro del Settore 
Periferie del Comune di Milano, dalle attività di supporto alla didattica a, presso il Laboratori di 
Progettazione urbana tenuto presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano dal 
Prof. Giancarlo Consonni (svolte per gruppi di lavoro), alle attività di ricerca e progettazione 
svolte in seno al Dottorato, in collaborazione coi compagni di corso. 

 

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. 

 Buona capacità organizzativa e di coordinamento, maturata in particolare presso la P.A del 
comune di San Giuliano Milanese, di Milano e durante le attività svolte per il Laboratorio del 
Magentino nonché, in qualità di docente, cultore della materia e tutor alla didattica, presso il 
Laboratori di Progettazione urbana tenuto presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico 
di Milano dal Prof. Giancarlo Consonni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei software informatici di tipo Office, dei programmi di editing e grafica 
raster e vettoriale (suite di Adobe), web-design e publishing, Autocad e programmi di gestione di 
database e GIS. 

Buona conoscenza del funzionamento dei sistemi operativi Microsoft e della configurazione di 
rete. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Chitarrista acustico autodidatta 

Filmaker 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

DEI DATI 

 Autorizzo il Comune di san Giuliano Milanese al trattamento dei dati personali in base alla legge 
dell'art. 13 del DL 30/06/2003 n. 196. 
 

 


