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Cristina Bianchetti – CV

Cristina Bianchetti è nata a Milano il 3 agosto 1954. Si è laureata in Architettura (lode e dignità di stampa) presso il Politecnico di Milano nel 1979 e ha ottenuto nel 1989 il titolo di Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale, frequentando il I° ciclo istituito in Italia, con sede presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, consorziato con i Politecnici di Milano e Torino. Nel 1992 ha conseguito l’idoneità a professore associato in Urbanistica (concorso nazionale) e nel 2006 l’idoneità a professore ordinario presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia a Roma. Ha insegnato nelle
Facoltà di Architettura di Pescara, Milano, Venezia e Torino è stata Visiting Professor a Losanna. Dal 1995 fa parte continuativamente di collegi di dottorato in Urbanistica e in Composizione e Progettazione Urbana nelle sedi di Pescara e
Venezia. Dal marzo 2011 è membro designato dal Senato accademico del Consiglio della Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino.

Presenza in ambito culturale
Cristina Bianchetti è stata redattore di Urbanistica (1984-1991), Asur (1990-2005, poi dal 2012), Crios (dal 2011); ha
collaborato continuativamente con Casabella (negli anni 90) e Domus (negli anni 2000). Fa parte di comitati scientifici
di numerose riviste e fondazioni scientifiche. Dal 2007 cura per l’editore Donzelli la collana cp. E’ membro del Comitato di redazione della rivista L’Indice. E’ stata eletta nel Direttivo della Società Italiana degli Urbanisti (2007-2011).
Nell’ambito della XI° Biennale di Architettura di Venezia ha ideato, con Carmen Andriani, l’evento “Ricordo al futuro.
Patrimonio dell’esistente e paesaggi urbani contemporanei” (Teatro dell’Arsenale, 22-23 ottobre 2008). Nel 2011 ha
organizzato la XIV° Conferenza SIU dal titolo: “Abitare l’Italia. Territori Economie Diseguaglianze” (Torino, 24-26 marzo
2011), evento compreso nel Calendario delle Celebrazioni x i 150 anni dell’Unità d’Italia. L’intensa partecipazione ad
iniziative culturali è testimoniata dalla richiesta ad intervenire con una Lectio al Festival della Filosofia di Modena Carpi
Sassuolo (edizione 2013), evento di alto profilo internazionale che ha registrato una partecipazione di pubblico di oltre
212.000 presenze. Negli ultimi quattro anni è stata invitata in dibattiti pubblici che si sono tenuti sui temi della città e
dell’urbanistica a Perugia, Pistoia, Modena, Roma, L’Aquila, Magenta, Torino, Milano, Venezia. Ha pubblicato su “Gagosian Gallery”, Catalogo di Le Bourget, Galleria d’arte, (Parigi e New York) e sulla rivista internazionale Eutopia (Laterza- Fischer, Debate, Seuil).

Attività di ricerca
Cristina Bianchetti ha iniziato la sua ricerca nell’ambito del dottorato. Ha pubblicato più di 260 scritti, tra i quali 18
monografie e curatele con editori italiani (Laterza, Electa, Officina, Skira, Donzelli, Angeli, Pearson, Sala) e internazionali (MētisPresses e Jovis).
Ha coordinato numerose attività di ricerca, mostre e progetti nell’ambito di una riflessione sulla condizione urbana
europea e il progetto urbanistico, collaborando con: Società Industrie Pirelli Spa, Associazione Interessi Metropolitani,
Direction de l'Aménagement du Département des Travaux Publics del Canton de Genève, Istituto per l'Enciclopedia
Italiana, Cnr e Miur, Fondazione Piero Portaluppi, Fondation Maurice Braillard, Triennale di Milano, MAXXI di Roma,
PUCA (Plan urbanisme construction architecture) - Ministère de l’ecologie, du développement durable des transports
et du logement, Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile.
Nel 2011 ha fondato presso il Politecnico di Torino il gruppo di ricerca “Territori della condivisione”, cui hanno aderito
ricercatori e studiosi del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Milano. Il blog omonimo ha costruito una
ampia discussione sui temi della ricerca grazie ad una buona visibilità anche internazionale (90.000 visualizzazioni). Nel
2012 ha ottenuto un finanziamento dallo Swiss National Science Foundation, entro il bando International Short Visit,
per il progetto “Lieux et droit de l’habiter”. Nel 2013 il progetto “Territories in Crisis” da lei coordinato con l’École Polythecnique Fédérale de Lausanne è stato selezionato e finanziato nel Bando Internazionalizzazione della Ricerca promosso da Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino.
Dal 1984 al 2007 l’attività di ricerca si è svolta anche entro alcune importanti esperienze di progettazione urbanistica.

Esperienze di gestione e valutazione
Cristina Bianchetti ha fatto parte del Consiglio di Presidenza della I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino dal
2003 al 2012. Della stessa Facoltà è stata Preside Vicario nel quadriennio 2007-2012. Poi Vice-coordinatore del Collegio di Architettura nel quadriennio 2012-2015. Ha coordinato il Corso magistrale in “Architettura (progettazione urba-

na e territoriale)” nel 2008. Dal 2010 al 2011 ha presieduto la Commissione Ricerca del Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino.
Ha svolto un’intensa attività di valutazione per diverse scuole di dottorato italiane e straniere, partecipando a 33
commissioni giudicatrici dalla fine degli anni 90. Dal 2006 è membro dell’Organizational Committee di “Urbanism &
Urbanization”, seminari internazionali di dottorato che si tengono con cadenza biennale dal 2004, organizzati dalle sedi KU Leuven, UPC Barcelona, IUAV Venezia, TU Delft. Ha partecipato ai lavori di numerosi concorsi accademici.
Ha svolto attività di valutazione di progetti di ricerca per: MIUR; F.R.S (Fonds de la Recherche Scientifique)-FNRS; FP7people-COFUND programme 2013-2018 (BeIPD-Marie Curie). E’ stata valutatore anonimo nel procedimento di valutazione delle ricerche MIUR/CINECA (VQR-2004-2010). Nel febbraio 2015 è stata nominata dal Consiglio Direttivo
dell'ANVUR membro di un Gruppo di lavoro, nell'area di Architettura, composto da cinque esperti.

