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Informazioni personali   

Nome Cognome Virginia Giandelli  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 10.10.1950 

Esperienza professionale   

Da gennaio 2012 

 

 

 

 

 

 

Da marzo 2009 

Concorso Europan  

Consulente esperto per Europan Europa e Presidente di Europan Italia. E’ stata responsabile dei siti               

italiani:per Europan 12 ha coordinato le relazioni tra Europan, i progettisti e i Comuni di Milano e di                  

Venezia; per Europan 13, i rapporti con il Comune di Molfetta, il concorso e la realizzazione del                 

Waterfront; per Europan 14 l’individuazione e le fasi di realizzazione del sito di Cuneo, per Europan                

15 l’individuazione e le fasi di realizzazione dei siti di Laterza (TA) e Verbania (VCO). 

 

Socia del C.d.I.E. - Centro d’Iniziativa Europea, di Milano  

Da Marzo 2008 C.d.I.E – Centro di Iniziativa Europea società cooperativa 

 Alla Società CdIE fornisce il supporto generale alla progettazione e consulenza in progetti con partner               

in ambito nazionale, comunitario ed estero: tra i più recenti ha partecipato alla gestione delle attività di                 

assistenza tecnica per Regione Lombardia del progetto RURBANCE. In particolare ha partecipato al             

supporto al management dei tavoli di lavoro e della Segreteria tecnica AQST. 

Ha coordinato le attività di presentazione del progetto “Milano città di campagna. La valle del Ticinello’                

approvato dalla Fondazione Cariplo Rif- 2012-1327 nell’ambito del Bando 2012 ‘Realizzare la            

connessione ecologica’, di cui è capofila il Comune di Milano. 

Ha inoltre coordinato le attività della prima rendicontazione e di ridefinizione del piano economico del               

progetto “Per un Distretto agricolo e Culturale Milanese” di cui è capofila il Comune di Milano                

finanziato dalla Fondazione Cariplo Rif. 2010/2362. 

Ha coordinato le attività di assistenza tecnica al Comune di Vigevano del progetto POR FESR Asse 4                 

Regione Lombardia “Fra il Ticino e L’Ex-Po: Storie di Acqua e Castelli in Provincia di Pavia” e ha                  

coordinato il progetto “Tempi, luoghi e relazioni di Quartiere” per il Comune della Spezia che ha                

prodotto ricerche socio economiche georeferenziate che sono state utilizzate in percorsi partecipativi            

con gli abitanti del quartiere.  

Ha collaborato nella stesura del progetto “Cuneo Accessibile” POR FESR Asse VI- Regione Piemonte              

- Agenda Urbana per il Comune di Cuneo. 

 

Coordina le attività di assistenza tecnica al Project Management e alla rendicontazione di numerosi              

progetti finanziati da Fondazione Cariplo nell’ambito: dell’inclusione sociale (Publicbridges),della         

mobilità (Green Mobility) e della Cultura (Arte AKm0, FondARTErritorio, SIM-Valle Camonica, Culture            
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in movimento, progetto TeSta), dell’aiuto alla persona e dell’housing sociale (In cascina germogliano             

idee, Il filo rosso, Let’Go, e di nuovo Sport). 

Collabora al progetto TerraLUNA della Fondazione Bellora, con ASL Gallarate, nell’ambito dei servizi             

per le persone autistiche.  

 

Da gennaio 2007  

 

Studio DR:H di Venezia 

 - Associata nel Marché de Définition per lo studio del posizionamento urbano ed internazionale del              

Quartiere d’Affari La Défense a Parigi. 

- Associata per la redazione di tre PGT (Piano di Governo del Territorio) a Sondrio, Chiavenna (SO)                

e Corbetta (MI). 

                                             Marzo 2007   Comune di Erba (CO) 

 Responsabile per la valutazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai fini del nuovo PGT. 

Da febbraio a dicembre 2006 Comune di Castelfranco Veneto (TV) 

 Responsabile dell’incarico per l’analisi e la predisposizione del documento preliminare alla            

progettazione urbanistica e alla stesura del bando di concorso di idee per l’ambito sud-ovest del               

centro storico. 

Da novembre 2005 a dicembre 2006 ARRED (Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio) 

 Incarico di collaborazione alla redazione del Contratto di Quartiere del Ghetto di Genova e del               

Contratto del Quartiere Umberto I di La Spezia. 

Da novembre 2004 a marzo 2005 Comune di Milano 

 Responsabile dell’incarico per l’analisi e l’individuazione delle linee guida per la messa a concorso di               

nove aree comunali da destinare a servizi e residenze. 

Da gennaio 2004 a novembre 2004 Comune di Corsico (MI) 

 Responsabile dell’incarico per l’individuazione della metodologia di progettazione partecipata al          

quartiere Lavagna e la redazione di proposte d’interventi migliorativi delle condizioni di vita in              

quartiere. 

Da marzo 2004 a luglio 2004 ATC Novara (Azienda Territoriale Casa) 

 Responsabile dell’incarico di consulenza per la redazione della proposta di Contratto di Quartiere per              

la città di Verbania, in accordo con il Comune. 

Da aprile 2003 a dicembre 2003 Provincia di Reggio Emilia 

 Incarico di coordinare le iniziative per la residenzialità della popolazione anziana. 

Da gennaio 2003 a maggio 2003 Comune della Spezia 

 Incarico di coordinare il gruppo di lavoro appositamente costituito la redazione del programma             

“Alloggi per gli anziani degli anni 2000” di cui alla Legge 21 dell’8.1.2001, con il recupero dell’ex                 

convitto Salesiani, acquistato dal Comune. 

Da marzo a luglio 2002 Comune di Genova - Ufficio Terza Età Sicura 

 Collaborazione per la progettazione del corso di formazione di personale destinato ai servizi per gli               

anziani residenti nel centro storico genovese. 

Da luglio 2001 ALER (Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale) 

 - ALER Sondrio: Incarico di coordinamento del Gruppo di lavoro tecnico per la redazione della              

proposta di riconversione dell’ex Casa di Riposo Città di Sondrio in alloggi per anziani e servizi per                 

la città, nell’ambito del Bando di concorso “Alloggi per gli anziani degli anni 2000” di cui alla Legge                  

21 dell’8.1.200 (da luglio 2001). 
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- ALER Milano: Incarico di coordinamento del Gruppo di lavoro misto per il piano di valorizzazione               

dell’ex Villaggio Breda a Sesto San Giovanni (da dicembre 2001). 

- ALER Busto Arsizio: Responsabile dell’incarico di consulenza a Domus Academy per il            

coordinamento della proposta di Contratto di Quartiere per la città di Busto Arsizio, in accordo con                

il Comune, con particolare riguardo agli aspetti sperimentali relativi alle tecnologie innovative ed             

alla  partecipazione (da dicembre 2003 a giugno 2004).  

- ALER Milano: Incarico per la definizione di un programma organico sulle residenze universitarie             

nella città di Milano (da ottobre 2004). 

Da gennaio 2001 Federcasa – Federazione Italiana per la Casa –Roma 

- Incarico di consulenza per l’attuazione del Contratto di Quartiere Salinella di Taranto (da gennaio              

2001). 

- Incarico di consulenza per la predisposizione del programma URBAN di Crotone 

- Incarico di consulenza per l’attuazione del progetto Sperimentale “Quartiere Mazzarrona” di           

Siracusa 

 - Incarico di coordinare i gruppi di lavoro costituiti in provincia di Padova per la redazione dei                

programmi “Alloggi per gli anziani degli anni 2000” di cui alla Legge 21 dell’8.1.2001 per i comuni di                  

Padova, Piove di Sacco, Vigonza e per il comune di Castelfranco Veneto-TV (da dicembre 2002 a                

marzo 2003). 

Dicembre 2000 Almo Collegio Borromeo di Pavia 

 Incarico di collaudatore dei lavori di recupero della riconversione del colleggio in alloggi per studenti. 

Da giugno 1998 a giugno 2001 Responsabile del Contratto di Quartiere Pietrasana a Vigevano (PV). 

Luglio 1996 Comune di Abbiategrasso (MI) 

 Incarico di collaborazione per il coordinamento di sei programmi di recupero urbano. 

        Da agosto 1992 a settembre 1992 Regione Friuli-Venezia Giulia 

 Redazione del Regolamento della Commissione Tecnica Regionale per l’edilizia residenziale 

pubblica. 

Marzo 1990 Comune di Milano 

 Incarico per lo studio di un progetto preliminare di ristrutturazione della casa di Riposo "Famagosta" di                

Milano con il gruppo di tecnici, medici e psicologi appositamente costituito.  

Da ottobre 1972 a luglio 1975 

 

Collaborazione con i professionisti incaricati della redazione dei piani regolatori generali dei Comuni 

di Giussago, Borgarello, Zerbolo`(PV) e del Comune di Vigevano (PV) per la redazione del PEEP 

(Piano per l’Edilizia Economico Popolare). 

 

 

 

Nomine e incarichi 

 

Da Aprile 2017 

 

Da Marzo 2009 ad oggi 

 

 

Da settembre 2003 a gennaio 2009 

 

Presidente di Europan Italia 

 

Supporto generale alla promozione, progettazione, assistenza tecnica e rendicontazione e          

monitoraggio di progetti complessi per la Società CdIE coop. Milano 

 

Direttrice del Master postuniversitario in Urban Management & Architectural Design presso Domus            

Academy di Milano. 

Dicembre 1997 Nomina a coordinatore unico di tutti i progetti edilizi approvati dall’ALER (Azienda Lombarda per              

l’Edilizia Residenziale) Pavia per il triennio 1998/2000. 
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Gennaio 1995 Incarico regionale di Commissario ad acta ex art. 3 della Legge 179/92 per la realizzazione degli                

interventi di Edilizia Sovvenzionata in 13 Comuni della Provincia di Milano. 

Da gennaio 1994 a gennaio 2000 Direttore Generale dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Pavia (poi ALER) 

Da giugno 1992 a dicembre 1993 Segretario Generale per il Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi Case Popolari del             

Friuli-Venezia Giulia. 

Ottobre 1989 Nomina ad esperto CEE.  

Da ottobre 1986 Direttore Generale dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) della provincia di Pavia.  

Incarichi di progettazione e direzione lavori in interventi di recupero del patrimonio comunale delegati              

allo IACP di Pavia dai Comuni di Garlasco, Belgioioso, Vigevano (recupero edilizio del Convento              

quattrocentesco Riberia, 25 alloggi per nuclei anziani) oltre alla progettazione e alla direzione lavori di               

tutti gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata svolti dall’Istituto fino al 2000. 

Da aprile 1981 a settembre 1986 Direttore Tecnico del Consorzio fra gli IACP della Lombardia (CRIACP). Redattrice della proposta per              

l’archivio delle aree dell'edilizia residenziale pubblica regionale per gli Assessorati Regionali ai Lavori             

Pubblici  e Coordinamento del Territorio della Regione Lombardia. 

Da settembre 1975 a marzo 1981 

 

Capo Sezione Urbanistica presso il Comune di Vigevano (PV) con l’incarico di collaborazione con gli               

architetti Giovanni Astengo e Giuseppe Campos Venuti, incaricati del PRG. Redattrice dei Piani             

attuativi, del Piano degli Insediamenti Produttivi cittadini e della proposta generale di utilizzo del              

Castello di Vigevano per il Ministero dei Beni Culturali. 

Progetti   

Da dicembre 2007 ad febbraio 2009 Responsabile per il Comune di La Spezia del programma di lavoro e scambio Haifa - La Spezia su                  

progetti urbani comuni alle città del Mediterraneo, con la redazione di 40 progetti su tre aree urbane di                  

La Spezia e 12 progetti territoriali sul Golfo. 

Da gennaio 2003 a luglio 2005 Collaborazione alla redazione del progetto europeo Urban II per la città di Crotone, primo classificato               

in Italia. 

 

Maggio 1991 

 

 

Da Giugno 1990 

IACP Pavia / Università di Pavia / ESU (Ente per il diritto allo Studio Universitario) 

Incarico di redazione di due progetti per la Comunità Europea per la costruzione di alloggi e centri di                  

formazione ed accoglienza per studenti in mobilità in Europa, da finanziarsi con i Programmi Europei               

Horizon ed Euroform.  

 

Incarico di responsabile del programma EUROREX (scambi italo-francesi di esperienze, progetti e            

realizzazioni) tra lo IACP di Pavia e Pluralis / Société d'habitation des Alpes per interventi di                

ristrutturazione di due quartieri di alloggi sociali a PAVIA (I) e VOIRON (F) finanziato Ministero dei                

Lavori Pubblici, dalla Regione Lombardia e dal Plan Construction. 

 

Istruzione e formazione 

 

Date 1974 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato (100/100) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Iscrizione all'Ordine degli architetti di Milano e Pavia 

Date 1974 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea In Architettura (100/100 con lode) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 
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Capacità e competenze 

linguistiche 

 

Italiano Prima lingua 

 

Francese Lettura: eccellente  

Scrittura: eccellente  

Espressione orale: eccellente 

Inglese Lettura: buono  

Scrittura: buono  

Espressione orale: buono 

                                                  Spagnolo Lettura: buono  

Scrittura: discreto  

Espressione orale: discreto 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Nel mondo dell’edilizia pubblica per 25 anni, Ex Direttore Generale dell’ALER ( azienda per l’Edilizia               

Residenziale pubblica) di Pavia ed ex Dirigente della Regione Lombardia, attualmente svolge la libera              

professione, attraverso consulenze ed attività di ricerca in organismi nazionali ed europei, con             

esperienza nella consulenza direzionale ed in particolare nell'Assistenza Tecnica per l’attuazione e            

gestione di programmi complessi e progetti e finanziati dai fondi europei (FESR e FSE), ma anche da                 

programmi nazionali e regionali. 

Progettista di trasformazioni urbane e sociali, ha partecipato a numerose ricerche nazionali ed             

internazionali sui nuovi modelli procedurali nell’edilizia abitativa; sull’osservatorio dell’edilizia pubblica;          

su tipologie e tecnologie innovative per l’accoglienza, l’inserimento e la residenza di particolari             

categorie d’utenza; sull’esclusione sociale e sulle nuove competenze e professioni nei programmi di             

rinnovo urbano. Le attività lavorative svolte hanno conferito confidenza e familiarità con metodologie             

di applicazione e progettazione di programmi sperimentali e innovativi nel campo della sostenibilità             

ambientale,abitativa ed edilizia a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alla            

progettazione partecipata con il coinvolgimento degli stakeholders e dei partner dei progetti ad             

impatto territoriale. La collaborazione costante con cittadini, enti privati ed istituzioni pubbliche hanno             

consentito una continua evoluzione ed un costante confronto con tutte le diverse procedure legate              

allo sviluppo economico e sociale dei progetti. 

Nel campo dei servizi sociali e personali, servizi alle imprese ed alla comunità sono state raccolte                

esperienze legate ad ogni livello di progettazione ed applicazione, consentendo di avviare anche             

esperienze totalmente innovative in italia: è il caso dei Contratti di Quartiere di cui l'esperienza di                

direttrice del progetto legato al Quartiere Pietrasana nel 1998 rappresenta di fatto il primo caso in                

Italia e il modello sui sono stati avviati i Contratti di Quartiere II nel 2002 e nelle edizioni successive.  

All’estero, i progetti territoriali svolti in partenariato con analoghe città italiane hanno contribuito allo              

sviluppo ed allo scambio di esperienze e pratiche d’eccellenza, sia nei programmi eueopei che nei               

Concorsi Europan. Ha sviluppato esperienza didattica ed è stata direttrice del Master postuniversitario             

in Urban Management & Architectural Design presso Domus Academy di Milano, oltre ad aver              

sviluppato diverse esperienze come relatore, visiting professor e membro di commisioni d’esame e             

giurie presso lo IUAV di Venezia, l’ENSAPLV di Parigiil , il TECHNION di Haifa. 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

Articoli: 

Sullo sviluppo urbano 
 

AA.VV. Urbanistica in Lombardia 

"Il settore ovest Milano" -Edizioni CLUP Milano 1975 

AA.VV. Il piano per la zona 19  

"La residenza"- Edizioni Comune di Milano 1976 

Su innovazione e sperimentazione 
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EDILIZIA POPOLARE n. 155, 167, 168, 169, 170, 177, 178, 180 dal 1980 al 1997 -Edizioni Edilizia 

Popolare- Roma 

EDILIZIA POPOLARE n. 255 gennaio-febbraio 1998 

Numero monografico interamente curato su: “Anziani: nuove forme di vita sociale”  

EDILIZIA POPOLARE n. 264-265 Gennaio-Marzo 2000 

Numero monografico sulle residenze universitarie: “Case per studenti edilizia sociale: le realizzazioni 

di Comuni e IACP” 

Numero monografico interamente curato su: “Anziani: nuove forme di vita sociale”  

EDILIZIA POPOLARE n. 271 settembre 2001 

Numero monografico su 100 anni di storia dell’edilizia pubblica 

“Convivere con l’età”  

EDILIZIA POPOLARE n. 279/280/281 gennaio 2007 

Numeri monografici dedicati al Nord Est 

“Nuove utenze. Evoluzione della domanda e dei servizi alla residenza” 

AeA informa n. 3/4 - Settembre 2007- “ Invecchiare in casa e dintorni, Dossier Legione Liguria” Aldo 

Primerano Editrice Tipografica, Roma 

 

 

Sui Contratti di Quartiere: 
 

EDILIZIA POPOLARE n. 261/262 Giugno 1999 

“Vigevano l’identità ritrovata” 

AMBIENTE COSTRUITO n. 4 Ottobre 1999 - “Contratti di Quartiere: Vigevano” Maggioli Editore, 

Milano 

QUI SI SANA Community Planning Gennaio 2000 - Pubblicazione divulgativa dell’evento, curata da 

ALER Pavia 

COSTRUIRE n. 203 Aprile 2000 -“L’importante è partecipare: Contratto di quartiere a Vigevano” 

Editrice Abitare Segesta, no 

POLITECNICO DI MILANO- Dipartimento Di Disegno Industriale e Tecnologia dell’Architettura 

QUADERNO N. 6/2000 “La città sostenibile” Editore Arti Grafiche Pinelli, Milano 

CECODHAS NEWS n.7 Autunno 2000 - “Vigevano: Il contratto di quartiere” Edition URBAN 21, 

Bruxelles,  

AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI n.1 Gennaio 2000 

“Esperienze emblematiche: Il Contratto di Quartiere a Vigevano” Edizioni il Mulino, Bologna 

AeA informa n. 1/2 Gennaio - Aprile 2001- “I Contratti di Quartiere” Aldo Primerano Editrice 

Tipografica, Roma 

COSTRUIRE n.222, Novembre 2001-Edilizia sperimentale - I contratti di Quartiere “Dalle case alla 

città” Editrice Abitare Segesta 

Urbanistica Dossier, supplemento al n.182 di Urbanistica Informazioni Marzo/Aprile 2002 

“Cultura e prassi della partecipazione nella pianificazione delle città e del territorio” INU, Bologna 

ARCHITETTI attualità e professione n.4, Aprile 2002- “Riqualificazione urbana a Vigevano” Edizioni 

Epiquadro, Torino 

  

  Libri : 

  Virginia Giandelli   SPAZI DOMESTICI ED URBANI PER LA TERZA ETA`  

Nuova Italia Scientifica, Roma, Luglio 1991, pagg. 250. 

  

E con altri autori: 
 

METODOLOGIA D'INTERVENTO NELL'EDILIZIA ESISTENTE  Università degli Studi di Pavia, 

ottobre 1991, 84 pagine 

CONSTRUIRE LE LOGEMENT/EDILIZIA RESIDENZIALE en France et en Italie Plan construction 

et architecture, CER,  Ministero dei Lavori Pubblici, ISPREDIL, Roma 1992, 400 pagine 

LA CITTA' TRA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE Regione autonoma del Friuli-Venezia 

Giulia, Edizioni ALEA, Trieste 1994, 255 pagine 

LE ESIGENZE ABITATIVE DELL'ANZIANO- SAIEDUE, Bologna 1995, 260 pagine 

A CASA PROPRIA: Le condizioni abitative degli anziani nel centro storico genovese, Franco 

Angeli, Milano 2001, 158 pagine 
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  CONTRATTI  DI QUARTIERE: Programmi per la riqualificazione di insediamenti urbani 

degradati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edizioni Edilizia Popolare, Roma 2002, 336 

pagine, 350 illustrazioni 

SULLA CITTA’, OGGI vol.I  a cura di Andrea Villani, Franco Angeli, Milano 2003, 300 pagine 

SULLA CITTA’, OGGI vol. II a cura di Andrea Villani, Franco Angeli, Milano 2004, 350 pagine 

SPAZI – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO a cura di Guglielmo Giumelli, Edizioni il Melangolo, 

Genova 2008, 115 pagine 

 

Milano, 31 gennaio 2020 
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