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 C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome  SBATTELLA,  SILVIA 

Indirizzo     
Telefono    

E-mail   
Nazionalità   

Data di nascita     

 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

2007  Abilitazione professionale  - Architetto  

  e Iscrizione all’ Albo degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Milano 

 
2002  Laurea in Architettura – Vecchio Ordinamento - 

  votazione 110/110 

  Politecnico di Milano  - Facoltà di Architettura Civile 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  IN TEMA DI DISABILITA’ 
 

  Politecnico di Milano 
Ottobre 2004 – oggi  Membro del Multi Chance Poli Team, organo operativo del Delegato del Rettore per la 

Disabilità, con diversi ruoli nel tempo: 

- consulente per il Design del Servizio 

- referente per l’elaborazione di percorsi formativi personalizzati per le Facoltà di Architettura e 
Design in relazione a specifici profili di disabilità congenita o acquisita (motoria, sensoriale, 
Disturbi Specifici dell’apprendimento, organica - stati di malattia cronica, in evoluzione o 
temporanea -) 

- consulente per le scelte strategiche in merito all’accessibilità architettonica dell’Ateneo e delle 
residenze universitarie. 

- referente del progetto biblioteche accessibili in collaborazione con il CALD – Coordinamento 
Atenei Lombardi per la Disabilità) e il CNUDD (Coordinamento Nazionale Delegati Universitari 
per la Disabilità) 

- consulente del Progetto INFOPOLI  per la predisposizione di materiali informativi relativi 
all’accessibilità di Ateneo per persone con disabilità motorie  

- consulente del progetto UBICAMPUS – Progetto di promozione dell’utilizzo della tecnologia 
wireless per navigare ed esplorare i campus universitari 

- referente del progetto Uni DOMO – Progetto di avvio alla residenzialità autonoma di studenti 
universitari con disabilità: comunicazione multimodale e domotizzazione per la progettazione 
ampliata di servizi residenziali – 

dal 2011 - 2014  - referente del progetto POLI 4EACH&4ALL: contributo del MCPT al progetto Campus 
Sostenibile del Politecnico di Milano, con partecipazione ai Tavoli di lavoro Accessibility e 
People ed elaboraizone della Challenge INCLUSIVE CAMPUS sulla piattaforma europea 
Peripheria - Smart Peripheral Cities for Sustainable Lifestyles, relativa alle azioni volte a 
consolidare l’Inclusività del Campus Universitario  
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- operatore del servizio a tempo pieno 

 

  Fondazione Politecnico di Milano 
luglio 2011  Consulenza specialistica e supporto realizzativo dell’accessibilità per gli studenti con disabilità 

uditiva 

nov. – dic. 2010  Acquisizione di informazioni relative all’accessibilità di Ateneo per la generazione di un sistema 
prototipale di orientamento assistito in base al profilo di disabilità dell’utente 

 

  ESAGRAMMA Centro di formazione e terapia, musica e nuove tecnologie per il disagio psichico 
e mentale 

2000 - oggi  Socio e collaboratore al disegno di percorsi formativi rivolti ad adulti in situazione di disabilita' 
fisica, sensoriale, psichica  e mentale, congenita o acquisita;  

da gennaio 2012  Membro del Consiglio Direttivo 

 
 

  Madrid - INTED 2015 - International Technology, Education and Development Conference 
2-4 Marzo 2015  Relatrice al Convegno del paper: Customized Environmental Accessibility  

for students with Disability at Politecnico di Milano,  di S.Sbattella 
   

  ECIL - EUROPEAN CONFERENCE for INFORMATION LITERACY 

22-25 Ottobre 2013  Relatrice al Convegno del paper: ICT Accessibility: the challenge to improve Information 
Literacy for University Students with disabilities di L. Sbattella, R.Tedesco, S.Sbattella 

   

  Provincia di Milano 
29 Settembre 2012  Convegno: Quale futuro per i servizi riservati alle disabilità sensoriali?”  

II° Convegno nazionale di confronto tra amministratori. 
  Relatrice al Convegno del paper: Innovazione tecnologica e personalizzazione dei servizi per gli 

studenti con disabilità sensoriale: il Multi Chance Poli Team, di S.Sbattella 

 

 

ESPERIENZA DIDATTICA UNIVERSITARIA 

   

  Politecnico di Milano – Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle 
costruzioni 

   
A.A.2007/08 - oggi  Docente a contratto di Progettazione Urbanistica e Urban Design in Laboratori di 

Urbanistica, Disegno urbano e del paesaggio, Urban Design Planning, Final Design 
Studio in collaborazione con i proff.. E.Faroldi e S.Capolongo, L. Montedoro e 
B.E.Campbell, V. Gaglio, P. Mazzoleni, I.Inti e R.Mazzoni, 
Attività didattica in italiano e in inglese nel corso di studi Ttriennale e Magistrale.  
Temi di progettazione, rigenerazione urbana strategica di aree dismesse industriali, 
militari e ferroviarie in Milano; temi di ricostruzione e rigenerazione territoriale e urbana 
in aree fragili interessate da eventi sismici e da fenomeni di spopolamento; temi di 
riqualificazione del sistema di spazi pubblici nella Medina di Marrakesh - Marocco,;  

   
A.A. 2015/16 - oggi  Incarichi di didattica integrativa nei Laboratori  di Architectural Composition e 

Architectural Design Studio dei proff. L. Pezzetti, K.Stamatina, G. Bassi, 
C.Sangiorgi – C.Sanjust 
Attività didattica in italiano e in inglese nel corso di studi Triennale e Magistrale. 
Attività di revisione della progettazione urbana e architettonica ai fini della 
riqualificazione storico monumentale di alcune aree di  Xi’an e del villaggio rurale 
storico  di Fenghuang - Cina   

   
  Politecnico di Milano – Scuola AUIC 

X’ian University of Architecture and Technology – School of Architecture 
 

15-30 Aprile 2019  Docente dell’ HERITAGE_LED DESIGN WORKSHOP  XI’AN CHINA 
Lezione, attività di supervisione ai rilievi condotti presso il villaggio storico di Fenghuang 
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e revisione progetti di rigenerazione urbana 
   

A.A.2014-15  Docente di Seminario tecnico scientifico: L’Analisi Swot per il progetto urbano e 
l’interpretazione del contesto nel Laboratorio di Progettazione Urbanistica della Scuola 
di Architettura e Società 

   
 

ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
   

1 luglio 2016  ASS.I.R.C.CO. - Associazione Italiana Recupero e Consolidamento della 
Costruzioni 
Docente relatore al Seminario di aggiornamento professionale riconosciuto dall’Ordine 
degli ingegneri e degli Architetti della Provincia di Milano, intitolato: Piano di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche e riqualificazione funzionale 
dell’edilizia storica: il caso del Politecnico di Milano 
 

   
25 maggio 2015  Politecnico di Milano - UIA sez. Achitecture for All  

Docente relatore al Seminario di aggiornamento professionale riconosciuto dall’Ordine 
degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Milano, intitolato: “Accessible 
architecture in Expo times 
 

  Madrid - INTED 2015 - International Technology, Education and Development Conference 
2-4 Marzo 2015  Relatrice al Convegno del paper: Customized Environmental Accessibility  

for students with Disability at Politecnico di Milano,  di S.Sbattella 
   

  ECIL - EUROPEAN CONFERENCE for INFORMATION LITERACY 

22-25 Ottobre 2013  Relatrice al Convegno del paper: ICT Accessibility: the challenge to improve Information 
Literacy for University Students with disabilities di L. Sbattella, R.Tedesco, S.Sbattella 

   

  Provincia di Milano 
29 Settembre 2012  Convegno: Quale futuro per i servizi riservati alle disabilità sensoriali?”  

II° Convegno nazionale di confronto tra amministratori. 
  Relatrice al Convegno del paper: Innovazione tecnologica e personalizzazione dei servizi per gli 

studenti con disabilità sensoriale: il Multi Chance Poli Team, di S.Sbattella 

   
 

24 febbraio - 7 marzo 2014 
 Politecnico di Milano - Workshop  

Progetti per Milano. Idee per la città dalla ridestinazione d’uso delle caserme e delle aree militari 
Docente collaboratore del gruppo di lavoro dei proff. L.Montedoro – S.Guidarini 

   
   

21 sett.- 9 ottobre 2009  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura Civile 
 
 
 

marzo 2010 

 Collaborazione al Seminario Intensivo Scali Ferroviari, coordinato dai proff.ri Emilio Battisti e 
Laura Montedoro: le Analisi delle potenzialità strategiche degli Scali e i  progetti per lo Scalo 
Farini elaborati sono stati esposti nella Mostra tenutasi alla Facoltà di Architettura Civile ( 9 
ottobre 2009)  e all’Urban Center di Milano (1-31 marzo 2010). 

  Docente di progettazione urbanistica  

   

  Politecnico di Milano 
febbraio-luglio 2011  Corso di Laurea Magistrale in Architettura Sostenibile  

  Correlatrice per la Tesi si laurea: AccessAbility: Ripensare lo spazio urbano di Città Studi per 
un’utenza ampliata di R. Cassi e S.Tosetti – Relatori Eugenio Morello e Barbara Piga - con 
particolare contributo al quadro teorico di riferimento nazionale ed internazionale per parlare di 
persone con disabilità e di contesti urbani accessibili,  entro cui impostare il lavoro progettuale.  

 

PUBBLICAZIONI 
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2015  S. Sbattella, Customized Environmental Accessibility for students with Disability at 
Politecnico di Milano, in Proceedings of INTED Conference 2015, Madrid (Spagna) 
 

2015  G. Cordaro, D. Forloni, L. Sbattella, S. Sbattella, R. Tedesco, Students with Specific 
Learning Difficulties at Politecnico di Milano: ICF* profiles, innovative ICT solutions, and 
curricular results, in Proceedings of INTED Conference 2015, Madrid (Spagna) 
 

2013  L. Sbattella, R.Tedesco, S.Sbattella, ICT Accessibility: the challenge to improve 
Information Literacy for University Students with disabilities in Abstracts of ECIL_ 
EUROPEAN CONFERENCE for INFORMATION LITERACY (a cura di) S. Kurbanoglu, 
E.Grassian, D. Mizrachi, R. Catts, S. Aakca, S. SPiranec - Haccettepe University – 
Department of Information Management, p.167 

 
2018  S.Sbattella, Lyon Conlfuence: la qualità urbana per abitare i quartieri di domani, in 

L.Montedoro (a cura di), Le grandi trasformazioni urbane. Una ricerca e un dibattito per 
gli scali milanesi. pp.88-99, Fondazione OAMi, Milano, 2018 - ISBN 978-88-31942-00-3 
 

2018  I.Inti, R.Mazzoni, S.Sbattella (a cura di), Recostruction Common Ground_lab. Norcia , 
Castelluccio, Visso, Ed. AIE – Associazione Italiana Editori, Roma, 2018 – ISBN 
9791220030007 
 

2018  S.Sbattella, The vision to reconstruct the common ground, in I.Inti, R.Mazzoni, 
S.Sbattella (a cura di), Recostruction Common Ground_lab. Norcia , Castelluccio, 
Visso, pp.128-129.  
Ed. AIE – Associazione Italiana Editori, Roma, 2018 – ISBN 9791220030007 
 

2017  S. Sbattella, Identity, Complexity and Beauty, in I.Inti, S.Sbattella, R.Mazzoni (a cura 
di), ‘NJONICA Ghost Town Lab Riace-Badolato, pp.94-97 

 

2015  S. Sbattella, The dismission of forbidden areas poses specific questions, and Historical 
framework, in B. E. Campbell (a cura di), City transformation: Caserma Montello. 
Milano, Sesto San Giovanni, MIMESIS ed., pp.37-69, -  ISBN 978-88-5752-027-8  

2011  “No-places need places – I Nonluoghi hanno bisogno di luoghi. in “A vision for Milan. 
Rail yards and city’s transformation - Una scelta per Milano. Gli scali ferroviari e la 
trasformazione della città, a cura di L.Montedoro , ed Quodlibet, 2011, pp. 67-73 -  
ISBN 978-88-7462-4409 
 

2007  “I Piani di governo del Territorio e l’idea di sviluppo condivisa” - Progetto di 
rafforzamento dell’attività programmatoria degli enti locali a scala territoriale e raccordo 
con gli strumenti di programmazione e pianificazione ordinari – Docup 2000/06 Ob.2 – 
Mis 2.5 – a cura di A. Calori, S.Sbattella, R.Cecatiello; ed. da Provincia di Mantova e 
Comune di S. Giacomo d. Segnate, Ente capofila del progetto, luglio 2007.  
 

2006  Recensione de G.Consonni, G.Tonon, Il lapis zanzaresco di Pepin. Giuseppe Terragni 
prima del progetto, Ronca, Cremona 2004, pp. 135 e G.Consonni, G.Tonon, Terragni 
inedito, Ronca, Cremona 2006, pp. 260 in Belfagor, anno LXI, n.5 – 30 settembre 2006, 
pp.603-605. 
 

2006  Recensione de G.Consonni, G.Tonon, Terragni inedito, Ronca, Cremona 2006, pp. 260 
in Bollettino dell'Associazione nazionale degli Archivi di Architettura AAA/Italia 
 

1998  Quadro localizzativo, problemi di innovazione e sviluppo dei servizi alla persona in 
Milano e nei Comuni della cintura, a cura di G.Marcotti e C.Lissoni, con la 
collaborazione di S.Sbattella, A. Ganz, L.Montedoro, G.Ferri; Centro Studi PIM, Milano, 
1998 
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ALTRI PROGETTI DI RICERCA E DESPERIENZE DI PROGETTAZIONE 
 

2016-2019  Politecnico di Milano 
Contributi al Progetto FARB (coordinato da prof.ssa L. Montedoro) 

Il Disegno Urbano in Italia: elementi per una fenomenologia critica 

Urban Design in Italy : Elements for a critical phenomenology 

 

12 maggio 2017  Comune di Milano, in collaborazione con Politecnico di Milano, Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Milano 

  Relatore al convegno: Verso l’accordo sugli Scali Ferroviari  
Presentazione Caso studio internazionale: Lyon Confluence  

   

  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Milano  

Aprile 2010 - Maggio 2010  Presentazione dello studio:  “Verifiche di attuazione del PGT di Milano”  

Nel ciclo di incontri “Architetti e PGT. Dibattiti sul Piano di Governo del Territorio di 
Milano”  per conto di Lab_URB con L. Montedoro, M. Mericco e F. Vescovi 

  Coautore dello studio presentato  

Responsabile dell’istruttoria e della verifica di attuazione  di una delle aree interessate 

   
febbraio 2009 – marzo 2010  Atelierterritorio srl. 

  Società di progettazione e consulenza strategica per lo sviluppo di scenari sostenibili 
urbani e di area vasta; caratterizzato da forte interesse a rielaborare le esperienze 
condotte sia sul piano teorico che metodologico e formativo, in virtù della fitta trama di 
consolidate relazioni con istituti di ricerca, enti ed istituzioni, pubblici e privati, italiani e 
stranieri, nonché con le università a cui i singoli collaboratori fanno riferimento. 

  Co-progettazione e responsabilità operativa dei seguenti progetti: 
 - Valutazione ambientale strategica del PGT del Comune di Luino con particolare 
attenzione alla parametrizzazione di aspetti qualitativi dei contesti urbani  
-  Accordo di Programma per la riqualificazione dello scalo ferroviario di Luino 
-  Studio di fattibilità per l’insediamento di una Media Struttura di Vendita in Provincia di 
Varese 
con particolare riferimento all’attività di verifica del quadro normativo di riferimento, 
all’analisi delle good practices italiane ed europee, alla predisposizione di materiali 
istruttori e di presentazione funzionali al processo decisionale.  

2008  Co-progettazione e responsabilità operativa dei seguenti progetti: 

- studio di matrici pilota di valutazione per la gestione del PRGC del Comune di 
Verbania, propedeutiche alla revisione delle schede di indirizzo del Piano stesso   

- Valutazione ambientale strategica del PTI della Provincia del Verbano Cusio Ossola 

- Studio di fattibilità per la pedonalizzazione del lungo lago e la realizzazione di un 
autosilo in centro a Luino – Progetto DocUP 2000-2006 Ob.2 Mis 2.5 in 
collaborazione con lo studio consalez rossi architetti associati e il prof. R. Cohen 
dell’Università Bocconi di MIlano  

- Presentazione del Progetto “I Piani di Governo del Territorio e l’idea di sviluppo 
condivisa” alla X Rassegna Urbanistica Lombarda 

Con particolare riferimento alla verifica del quadro normativo di riferimento, analisi delle 
good practices italiane ed europee, predisposizione materiali istruttori e di 
presentazione, funzionali al processo decisionale 

Giugno 2006 -  dicembre 2007  Co-progettazione e responsabilità operativa del progetto:  

 “I Piani di governo del Territorio e l’idea di sviluppo condivisa” – Progetto di 
rafforzamento dell’attività programmatoria degli enti locali a scala territoriale e raccordo 
con gli strumenti di programmazione e pianificazione ordinari – Docup 2000/06 Ob.2 – 
Mis 2.5 – 17 partner di progetto, tra cui la Provincia di Mantova e 16 Comuni 
dell’Oltrepò Mantovano – Ente capofila: Comune di S. Giacomo d. Segnate 
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Ottobre 2003 – 2004  Co-progettazione e collaborazione a progetti::  

- “LUINO IN RETE – Studio di fattibilità per un Sistema Culturale Integrato del Luinese”  

- Progetto Interreg III per un Parco letterario transfrontaliero (Italia - Svizzera)  

   
   

        

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

italiano   Lingua madre 
inglese  molto buono 

francese   molto buono 

spagnolo   scolastico 

 
 
 
Milano, 19 luglio 2019 
 

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali). 
 
Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Politecnico di Milano (sez. 

Amministrazione Trasparente) in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.) 

 
In fede,   Silvia Sbattella    
 

 


