Roberta D’Agrosa curriculum vitae

Roberta D’Agrosa
architetto
15.08.1992
roberta.dagrosa@gmail.com
roberta.dagrosa@mail.polimi.it
348.2565091
Via del Carso 21, Cernusco Sul Naviglio (Mi)

[1] titoli di formazione

[1] titoli di formazione

luglio 2018

Abilitazione alla Professione di Architetto - sezione A
Esame di Stato sostenuto presso il Politecnico di Milano

ottobre 2014 - aprile 2017

Politecnico di Milano
Laurea Magistrale in Architettura _ Progettazione Architettonica
LM - 4 Architettura e Ingegneria edile-architettura
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Tesi magistrale in progettazione:
“ Paesaggi sospesi. Progetto di trasformazione degli spazi abitati dell’isola di
Poveglia”
Suspended landscapes. Reuse and reconversion of inhabited spaces of Poveglia
island”
relatore : Prof. Massimiliano Roca
corelatore : arch. Andrea Fradegrada
110 cum laude / 110

ottobre 2011 - settembre 2014

Politecnico di Milano
Laurea Triennale in Architettura _ Scienze dell’Architettura
L17 - Scienze dell’architettura
Scuola di Architettura e società
Tesi monografica:
“ Durisch + Nolli ”
relatore : Prof. Massimiliano Roca
corelatore : arch. Andrea Fradegrada
108 / 110

settembre 2006 - luglio 2011

Liceo Scientifico Tecnologico G. Marconi
Via Adda 1, Gorgonzola
88 / 100

[2] esperienze didattiche e professionali

[2] esperienze didattiche e professionali
[2.1] esperienze professionali
gennaio 2020 - in corso

gsmmarchitetti
Via Arpesani 4, Milano
Redazione di progetti architettonici di concorso, definitivi ed esecutivi. “Progetto
definitivo per il nuovo Liceo Artistico A. Vittoria di Trento.” Committenza pubblica.

agosto 2018 - in corso

Committenza privata
Consulenza specialistica e progettazione architettonica per la realizzazione di
Residenza Sanitaria Assistenziale nella città di Gattinara (VC)
con arch. Cecilia Pastore.

settembre 2018 - settembre 2019

massimiliano roca architetto
Via Cipro 12, Milano
Redazione di progetti architettonici ed esecutivi, elaborazione di autorizzazioni
edilizie, direzione lavori. Committenza privata.

aprile - luglio 2018

Comune di Milano, Centro Studi PIM, AMAT
Via Felice Orsini, 21, Milano
“ Documento di Piano. Piano di Governo del Territorio ”
Collaborazione alla redazione e sviluppo dell’apparato grafico e illustrativo del
nuovo Documento di Piano, alle Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle
Regole del PGT di Milano e del Piano delle Attrezzature Religiose”
Partecipazione e collaborazione all’organizzazione di laboratori tematici di
progettazione partecipata con la cittadinanza.

giugno - luglio 2018

P2A design acoustic, architecture, interior
Via Vasari, 32 | Milano
Progettazione architettonica preliminare per P.I.I. dell’area di Viale Ariosto a
Treviglio, nell’ambito della realizzazione di un progetto di edilizia residenziale.
Committenza privata.

ottobre 2017 - maggio 2018

massimiliano roca architetto
Via Cipro 12, Milano
Redazione di progetto architettonico con stesura di elaborati tecnico-grafici per la
richiesta di istruttoria preliminare paesaggistica per il recupero di un sottotetto.
Via Palagi 3, Milano. Committenza privata.
Progetto di ristruttutturazione edilizia, di immobile sito in Viale Monza, 39 Milano.
Committenza privata.

dicembre 2017 - maggio 2018

filippo pizzoni, aMAZING_sTUDIO, architettura e paesaggio
Corso di Porta Ticinese, 48, Milano
Redazione del masterplan di progetto e di immagini per un nuovo parco tematico
per la città di Chongquing, Cina.
Progetto grafico per l’allestimento dei giardini della Triennale Milano.

[2] esperienze didattiche e professionali

ottobre 2015 - luglio 2017

Form_A, Progettazione architettonica e urbana
Via Viale Matteotti 404 | Sesto San Giovanni, (MI)
Attività di ricerca nel campo della disciplina architettonica e attività progettazione
architettonica a differenti scale d’intervento. Partecipazione a concorsi nazionali
e internazionali.
- Progettazione architettonica-urbanistica, Sport Life City, Centro sportivo San
Donato Milanese, 2017
- Concorso di idee per la riqualificazione di un sito o di un edificio abbandonato
in Milano, finalizzato alla sua rivitalizzazione (Associazione Architetti Rotariani),
2016
- Concorso di progetto: Centro sportivo nazionale di nuoto Tenero, 2016-2017
- Collaborazione alla redazione del testo “ Roberto Spagnolo. 9 Lezioni di
Architettura. Elementi per il progetto ”, Giannini Editore, 2016

settembre - ottobre 2016

Politecnico di Milano
Spazio Mostre Guido Nardi
Via Ampere 2, 20133 Milano
Progetto grafico e allestimento
Organizzazione e allestimento Mostra: MI ARCH 2016, “ Poeticamente Abita
l’Uomo. Mostra dei lavori didattici e di ricerca scientifica diretti e coordinati da
Roberto Spagnolo ”
proff. Guya Bertelli, Andrea Di Franco

febbraio - marzo 2016

Morfema architects
Piazza Trento e Trieste, Busto Arsizio, Varese
Attività di progettazione architettonica a differenti scale d’intervento:
- progettazione ex novo di un complesso RSA, Residenza sanitaria assistenziale,
sviluppando un progetto integrato che permettesse di far dialogare, diversi
aspetti del progetto, architettonici e spaziali fino a quelli costruttivi e normativi,
sviluppando un progetto integrato, che permettesse di far dialogare tra loro diversi
aspetti del progetto, architettonici e spaziali fino a quelli costruttivi e normativi.
- progetto di riconversione di un manufatto esistente, una cascina, in Bed &
Breakfast. La strategia progettuale d’intervento propone la ricerca di un dialogo
con l’esistente.

ottobre 2013 - aprile 2014

Studio di Architettura Marco Andreoni
Via Cavour, Cernusco Sul Naviglio, Milano
Progettazione architettonica e urbana | stage
Redazione del progetto preliminare, di un edificio residenziale, seguendo l’intero
iter progettuale, dagli studi preliminari, alla progettazione, fino alla redazione di
una pratica edilizia.

[2] esperienze didattiche e professionali
[2.2] esperienze didattiche
laboratori didattici
a.a. 2019-2020

Attività di supporto alla didattica Laboratorio di Progettazione Architettonica 2
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle
costruzioni
Collaboratore modulo di STRUTTURE
DICA Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale
docenti: Prof. Massimiliano Roca, Prof.ssa Immacolata Concezione Forino,
Prof. Francesco Lo Monte

a.a. 2018-2019

Attività di supporto alla didattica Laboratorio di Progettazione Architettonica 2
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle
costruzioni
Collaboratore modulo di STRUTTURE
DICA Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale
docenti: Prof. Massimiliano Roca, Prof.ssa Immacolata Concezione Forino,
Prof. Francesco Lo Monte
lezioni tenute in corsi e laboratori

27 ottobre 2017

Politecnico di Milano, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle
costruzioni | Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 Prof. Massimiliano
Roca, Prof.ssa Immacolata Concezione Forino, Prof. Francesco Lo Monte
Lezione ad invito: “ Architettura giapponese. Moderna e contemporanea“

27 ottobre 2017

Politecnico di Milano, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle
costruzioni | Laboratorio di Progettazione Architettonica 3 Prof. Massimiliano
Roca, Prof.ssa Ida Russo
Lezione ad invito: “ NUOVO E ANTICO storia, memoria, tradizione “

22 settembre 2017

Politecnico di Milano, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle
costruzioni
Laboratorio di Progettazione Architettonica 3 Prof. Massimiliano Roca,Prof.ssa
Ida Russo
Lezione ad invito:
“ Paesaggi sospesi. Progetto di trasformazione degli spazi abitati dell’isola di
Poveglia “
lezioni e conferenze

21 maggio2017

Isola della Certosa, Venezia
Conferenza ad invito: “ Habitat Laguna ”
PechaKucha Night dedicata all’habitat lagunare e alle sue isole, presentazioni
di proposte, progetti e ricerche organizzata da LACUNAE e Coompany in
collaborazione con Vento Di Venezia con il patrocinio dell’Università IUAV di
Venezia.
Relatrice alla conferenza Habitat Laguna, con l’intervento:
“Paesaggi sospesi”, PechaKucha, Venezia, seconda edizione, Maggio 2017

[3] titoli scientifici e di progettazione

[3] titoli scientifici e di progettazione
[3.1] pubblicazioni

maggio 2018

Pubblicazione:
“ Documento di Piano. Piano di Governo del Territorio, Comune di Milano ”

editore

Comune di Milano, Centro Studi PIM, AMAT

lingua

italiano
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/territorio/revisionePGT

aprile 2018

lingua

Roberta D’Agrosa, “Suspended landscape. Reuse and reconversion of
inhabited spaces of Poveglia island”
inglese
YTAA 2018, Young Talent Architecture Award
European Union Prize for Contemporary Architecture
Mies van der Rohe Award
esito:
progetto selezionato e pubblicato
http://ytaa.miesbcn.com/work/491W

maggio 2017
lingua

Isola della Certosa, Venezia
italiano
Habitat Laguna, con l’intervento “Paesaggi sospesi”.
PechaKucha, Venezia, seconda edizione, Maggio 2017
PechaKucha Night dedicata all’habitat lagunare e alle sue isole, presentazioni
di proposte, progetti e ricerche organizzata da LACUNAE e Coompany in
collaborazione con Vento Di Venezia con il patrocinio dell’Università IUAV di
Venezia.
https://www.pechakucha.org/presentations/paesaggi-sospesi

[3] titoli scientifici e di progettazione
[3.2] premi e riconoscimenti

aprile 2018

Tesi di Laurea Magistrale nominata e pubblicata per:
YTAA 2018, Young Talent Architecture Award
European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award
“Suspended landscape. Reuse and reconversion of inhabited spaces of
Poveglia island”
progetto di laurea nominato

aprile 2018

Partecipazione al Concorso Internazionale Start for talents, Herculaneumcall
con il progetto “ Mirad’Or ”.
2^ classificato
Team di progetto: Roberta D’Agrosa, Fabrizio Esposito, Davide Pagano
https://startfortalents.net/results-winner-herculaneumcall/

luglio 2016

Concorso Internazionale Matterbetter
“SYRIA: POSTWARHOUSING Open ideas architectural competition for students
and young professional”, “Shard of memories”

3^ classificato
“SYRIA: POSTWARHOUSING Open ideas architectural competition for students
and young professional”, con il progetto “Shard of memories”.
Team di progetto: Valerio Croci, Roberta D’Agrosa, Vincenzi Demasi, Costanza
Galli, Fabrizio Esposito
http://matterbetter.com/blog/article/49

giugno 2016

Concorso Associazione Architetti Rotariani per Milano
“Concorso di idee per la riqualificazione di un sito o di un singolo edificio abbandonato in Milano o nell’ambito territoriale del distretto 2041, finalizzato alla sua
rivitalizzazione a fini etico-sociali, di uso pubblico.”
progetto finalista | 7^ classificato
Team di progetto: studio Form_A
Gino Baldi, Serena Comi, Roberta D’Agrosa, Fabrizio Esposito, Antonina Silvia
Grado, Andrea Fradegrada, Sandra Maglio
http://www.concorsogiovaniarchitetti.concorrimi.it

[3] titoli scientifici e di progettazione
[3.3] mostre

settembre - ottobre 2017

Mostra “Progetto di architettura e luogo”. Premio di laurea Roberto Spagnolo

luogo

Spazio Mostre Guido Nardi, Politecnico di Milano

lingua

italiano
Partecipazione alla mostra:
“ Progetto di architettura e luogo. Premio di laurea Roberto Spagnolo”
con il progetto di tesi:
“ Paesaggi sospesi. Progetto di trasformazione degli spazi abitati dell’isola di
Poveglia. ”

aprile 2016
luogo
lingua

Mostra e workshop ATMOSPHERES 2016, coordinata da prof. Pierluigi Salvadeo
Politecnico di Milano
italiano
Mostra dei progetti realizzati in occasione del worskhop ATMOSPHERES 2016,
Design Week Polimi
con il progetto: “Permanenza e variabilità“
supervisor: arch. Juan Carlos Dall’Asta

maggio 2013

lingua

A. Di Franco, R. Brumana - “ Architettura, luogo e paesaggio. Spazi collettivi
tra il monte e il lago a Mandello del Lario “
italiano
Mostra dei progetti realizzati all’interno del laboratorio di Progettazione Architettonica II, “ Architettura, luogo e paesaggio. Spazi collettivi tra il monte e il
lago a Mandello del Lario “

ottobre 2013
luogo
lingua

Mostra dei lavori del Laboratorio di Conservazione dell’adilizia storica.
Chiesa di Sant’Eusebio, Castel San Pietro, Svizzera
italiano
prof.ssa arch. Francesca Albani, prof.ssa arch. Anna Ferrugiari

[4] concorsi di progettazione

[4] concorsi di progettazione

aprile 2018

lingua

Roberta D’Agrosa, “Suspended landscape. Reuse and reconversion of
inhabited spaces of Poveglia island”
inglese
Partecipazione al concorso:
YTAA 2018, Young Talent Architecture Award
http://ytaa.miesbcn.com/work/491W

aprile 2018

lingua

Partecipazione al Concorso Internazionale Start for talents, Herculaneumcall
con il progetto “ Mirad’Or ”.
inglese
2^ classificato
Team di progetto: Roberta D’Agrosa, Fabrizio Esposito, Davide Pagano
https://startfortalents.net/results-winner-herculaneumcall/

ottobre 2017

Partecipazione al concorso di idee per la :“ Realizzazione di un edificio ad uso
biblioteca e struttura polivalente”, Comune di Castel Maggiore, Bologna

lingua
italiano
Concorso di progettazione a procedura aperta.
Team di progetto:
Massimiliano Roca, Flavio Vida, Elsa Adda, Roberta D’Agrosa, Fabrizio Esposito,
Cecilia Pastore
dicembre 2017
lingua

“Living the edge”
inglese
Concorso Internazionale promosso da Strelka competition “ Open international
competition for standard housing and residential development concept design”,
Russian Federation.
Team di progetto: Gabriele Boretti, Francesco Balsarini, Edoardo Businaro, Roberta D’Agrosa, Alessandro Masperi, Cecilia Pastore, Tommaso Pieri
con INDArchitects (Mosca, Russia)
https://dom-competition.ru
https://divisare.com/projects/380239-gabriele-boretti-cecilia-pastore-roberta-d-agrosa-alessandro-masperi-tommaso-pieri-onirism-ind-architects-edoardo-businaro-living-the-edge

[4] concorsi di progettazione

gennaio 2017
lingua

Studio Form_A, Centro sportivo nazionale di nuoto Tenero, 2016-2017
inglese
Partecipazione al concorso internazionale di progetto “Centro sportivo nazionale
di nuoto Tenero, 2016-2017”, con il progetto “Cavità e limite”.

luglio 2016

lingua

Concorso Internazionale Matterbetter
“SYRIA: POSTWARHOUSING Open ideas architectural competition for students
and young professional”, “Shard of memories”
inglese
3^ classificato
“SYRIA: POSTWARHOUSING Open ideas architectural competition for students
and young professional”, con il progetto “Shard of memories”.
Team di progetto: Valerio Croci, Roberta D’Agrosa, Vincenzi Demasi, Costanza
Galli, Fabrizio Esposito
http://matterbetter.com/blog/article/49

giugno 2016
lingua

Concorso Associazione Architetti Rotariani per Milano
italiano
“Concorso di idee per la riqualificazione di un sito o di un singolo edificio abbandonato in Milano o nell’ambito territoriale del distretto 2041, finalizzato alla sua
rivitalizzazione a fini etico-sociali, di uso pubblico.”
progetto finalista | 7^ classificato
Team di progetto: studio Form_A
Gino Baldi, Serena Comi, Roberta D’Agrosa, Fabrizio Esposito, Antonina Silvia
Grado, Andrea Fradegrada, Sandra Maglio
http://www.concorsogiovaniarchitetti.concorrimi.it

[5] competenze

[5] competenze
competenze tecniche e linguistiche

lingua madre

italiano

altre lingue

inglese

• reading
• writing
• speaking

excellent
excellent
good

certificati

TOEIC certificate
850 / 990
31/03/2014

competenze tecniche
Autodesk AutoCAD
Archicad
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
iMovie | video editing
iWork
Microsoft Office
Google Sketchup
Vray
Dialux
Cinema 4D
Rhinoceros
qgis

certificati

Certificato di partecipazione:
Rhinoceros 5.0 Corso di rappresentazione Architettonica Tridimensionale
Milano, Febbraio, 2018

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.).
10.08.2020

