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Curriculum vitae e studiorum di PIETRO CAFIERO 
 
 
Nato a Milano il 17.03.1971, cittadino italiano, vedovo. 
Residente in via Breguzzo 1, 20148  MILANO 
Studio in via Breguzzo 1, 20148 MILANO, tel: 34 92 86 11 57 
E-mail: info@pietrocafieroarchitetto.it 
Web: www.pietrocafieroarchitetto.it 
C.F. CFRPRF71C17F205G 
P.I. 04101670968 
Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Milano, n°15017 
 
 
Studi 

 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo “Omero” di Milano. 
 Laurea in Architettura con indirizzo in Progettazione Architettonica presso la Facoltà di 

Architettura del Politecnico di Milano con una tesi dal titolo: “Il recupero dell'area del 
cotonificio Bellora : un progetto urbano a Somma Lombardo”, relatore Prof. Alberto Mioni 
(luglio 2003). 

 Abilitazione all’esercizio professionale (settembre 2004). 
 
 
Lingue 
Inglese scritto e parlato (molto buono), Francese scritto e parlato. 
 
 
Conoscenze informatiche 
Ambiente Windows 8.1, Office, Autocad 2011 (disegno 2D e 3D), Archicad 8, 3D Studio 
Max, Sketch Up 8, Corel Draw X7, Photoshop CS. 
 
 
 
 
1.  ATTIVITA’ DI DOCENZA PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO, SCUOLA DI 
ARCHITETTURA E SOCIETÀ, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE 
 
Negli anni accademici 2009/2010/2011/12/13 ho svolto attività didattica come 
professore a contratto. Nello specifico: 

 Corso di Tecniche della Progettazione Urbana (CI di Progettazione Architettonica e 
Urbana) della LM in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali; 

 Corso di Tecnica Urbanistica 1 e Pianificazione Urbanistica 1 (Laboratorio di Urbanistica 
1) del CdL Primo Livello in Urbanistica. 
 
Nella veste di cultore della materia dal 2004 ho tenuto seminari didattici in diversi corsi 
della Facoltà dedicati a vari aspetti dell’azione urbanistica. Ho esercitato attività di 
supporto alla didattica dello stesso tipo anche in anni precedenti, ma in modo non 
istituzionalizzato perché ancora studente. 
In complesso ho svolto significative funzione di sostegno alla didattica: 

 con il Prof. A. Mioni negli A.A. 2008/09 e 2007/08, nei corsi di Progettazione 
Architettonica e Urbana della Laurea Specialistica in Pianificazione Urbanistica e Politiche 
Territoriali, di Storia della pianificazione territoriale della Laurea Breve in Urbanistica, e 
nel Laboratorio di Urbanistica I del CdS in Urbanistica; 
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 con il prof. A. Mioni negli A.A. 2006/07 - 2005/6 - 2004/05 e 2003/04, nei corsi di 
Progettazione Architettonica e Urbana della Laurea Specialistica in Pianificazione 
Urbanistica e Politiche Territoriali e di Storia della pianificazione territoriale della Laurea 
Breve in Urbanistica; 

 nell’A.A. 2000/01 con il Prof. F. Ceci nel Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio 
I e con il Prof. L. De Carlo nel corso di Composizione e Progettazione Urbana III, entrambi 
nel corso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale; 

 con il Prof. A. Mioni negli A.A. 1999/2000 - 1998-99 - 1997/98 e 1996/97, nel Laboratorio 
di Analisi della Città e del Territorio I del corso di laurea in Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e Ambientale. 
 
 
Negli ultimi anni sono stato correlatore e relatore di alcune tesi di laurea triennale e 
specialistica in Urbanistica e in Pianificazione urbana e politiche territoriali al Politecnico 
di Milano: 

 “Abitare a Milano/3: un masterplan per l'Ortica”, studente Valerio Amir Conti; 
 “L'ex Falck di Arcore: dal PRG al masterplan”, studenti Ivan Cricrì, Fabrizio Gullo, Vittorio 

Tarantini, Teodoro Toffolatti; 
 ”Expo e post-Expo: analisi e progetto sul tema del riutilizzo del sito della Expo di Milano”, 

studente Simone Cichella; 
 “Avanguardie, identità e memoria: il futuro dell'area Vismara a Casatenovo, ricerca 

progettuale”, studente Marta Picchi; 
 “Scali ferroviari milanesi:come governare le trasformazioni”, studenti Marco Cardillo e 

Marco Picco; 
 “Messa a sistema delle frange periurbane: proposta per un parco di cintura nel comune 

di Monza”, studente Viviana Zacczaria. 
 
 
Ho anche collaborato in lavori oggetto di convenzioni tra il Politecnico di Milano -
Dipartimento di Scienze del Territorio e alcuni enti locali, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. A. Mioni, riguardanti: 

 il Piano particolareggiato per la Zona Omogenea “A” e la Variante generale del PRG del 
comune di Somma Lombardo (VA), 1997-2000; 

 il Piano Particolareggiato di Interesse Sovracomunale del centro storico di Sabbioneta 
(MN), 1996; 

 il PRG del comune di Legnano (MI), 1995 (lavoro pubblicato col titolo Progettare Legnano 
nella rivista “Territorio”, n.5, 1997); 

 lo Studio sulla qualità urbana del comune di Cinisello Balsamo (MI), 1994. 
 
Sono iscritto nell’albo degli idonei del Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP). 
 
 
2.  INCARICHI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Dal 10 ottobre 2012 sono membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di 
Corbetta (MI). 
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3.  CONVEGNI 
 
Nel 2010/11 ho partecipato a diversi convegni sul PGT di Milano in veste di relatore.  
Tra i più significativi: 

 PGT e Aree di Trasformazione Urbana presso la Facoltà di Architettura Civile, Politecnico 
di Milano; 

 Il nuovo PGT di Milano, Zona 4, organizzato da ARCI, ACLI, Libertà e Giustizia; 
 Presentazione del PGT di Milano presso la sede delle ACLI e presso lo studio Leone-Torrani 

Associati. 
 

 
4. SCRITTI SU TEMI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA 
 
Dal 2009 ad oggi  Numerosi articoli in veste di redattore del settimanale on-line 
“Arcipelago Milano” diretto da L. Beltrami Gadola. 
 
 
5. ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL CAMPO DELL’URBANISTICA E DELLA 
PROGETTAZIONE 
 
Dal 1997 ho lavorato presso diversi studi di progettazione, sviluppando ed arricchendo le 
mie capacità professionali e gestionali. Ho maturato una predisposizione per il lavoro in 
team avendo acquisito nel tempo le skill necessarie per creare e soprattutto per gestire 
gruppi di lavoro eterogenei. Successivamente mi sono dedicato in prima persona alla 
pratica professionale aprendo un mio studio nel 2003. Lo studio è attivo nei campi 
dell’urbanistica, del restauro, della progettazione architettonica, della progettazione di 
interni, del design e della grafica. Una selezione dei miei lavori può essere consultata sul 
mio sito web (www.pietrocafieroarchitetto.it). 
 
I lavori più significativi nel campo dell’urbanistica e della progettazione sono i seguenti: 
 

 Ristrutturazione architettonica di villa anni ‘30 a Rho (MI) con recupero del sottotetto, 
2015/16; 

 Ristrutturazione e interior design di villa anni ’20 a Milano con realizzazione abbaino, 
2013/15; 

 Studio di fattibilità e progetto di Piano di Recupero per la Cascina Brambilla a Corbetta 
(MI), comprese osservazioni al PGT, dal 2008 (in corso); 

 Progettazione preliminare e ottenimento parere preventivo per cancellata perimetrale 
per complesso edilizio ex Aler a Milano con TProject, dal 2014 (in corso); 

 Progetto di massima per la ristrutturazione con ampliamento di villa anni ’50 a Bormio 
(SO), 2013; 

 Studio di fattibilità e progetto di massima per il recupero di una villa Liberty a Verona, 
2013; 

 Restauro conservativo della Villa Manzoli a Corbetta (MI), edificio storico del ‘600 
sottoposto a vincolo monumentale dalla Soprintendenza di Milano, 2008/09/10/11; 

 Progettazione di Ambulatorio privato convenzionato di Cardiologia a Milano, 
2009/10/11; 

 Consulenze urbanistiche per la società Tproject di Milano, dal 2010 (in corso); 
 Ristrutturazione e interior design villa a Montecatini (PT), 2007; 
 Piano di Recupero della Corte di Sant’Antonio a Corbetta (MI), in collaborazione con 

l’arch. E. Ranzani, 2005/06; 
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 Attività di analisi e progettazione presso lo studio del Prof. A. Mioni per la Variante 
Generale del PRG del comune di Aldeno (TN), 2004; 

 Piano del Colore del comune di Somma Lombardo (VA), 2003/04; 
 Vari progetti presso lo studio Masoero & De Carlo Architetti Associati (riqualificazione 

urbana ed ambientale dei Colli di Sant'Avendrace, nuovi edifici dell'Università di Cagliari, 
Parco Archeologico di Tuvixxeddu (CA), comparti residenziali a Cagliari e progetto di 
riconversione residenziale), 2000/01; 

 Consulenze urbanistiche per la società Home on Line, 2001; 
 Attività di analisi e progettazione presso lo studio del Prof. A. Mioni per la Variante al PRG 

per le zone agricole del comune di Dueville (VI), 1997. 
 
 
6.  ALTRE ATTIVITÀ 
 
Nel 2013 ho creato il sito Architettura Low Cost (www.architetturalowcost.com), insieme 
ad altri colleghi, per offrire un servizio di progettazione architettonica online a basso 
costo, ma ad alto livello di qualità, con il fine accessorio di reperire nuovi clienti in un 
momento di flessione del mercato del lavoro. 
 
 
7. CONCORSI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 
 

 Concorso di idee con preselezione Stephenson 86  a Milano (in corso). 
 Concorso Internazionale di progettazione del Centro Civico del quartiere Isola-Garibaldi a 

Milano come capogruppo, 2014; 
 Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica e architettonica dell’area Ex Lanerossi 

a Dueville (VI), 2009; 
 Concorso di idee per l’area La Masa - Lambruschini in Bovisa, indetto dal Politecnico di 

Milano, come tutor di M. Fior e S. Salata, 2008; 
 Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Gramsci a Cinisello Balsamo (MI), 

indetto dall'A.S.N.M., 1999;  
 Concorso ad inviti indetto dal comune di Rovereto(TN) per la progettazione dell'area del 

“Follone” (collaborazione con il Prof. A. Mioni), 1998; 
 Concorso di idee indetto dal comune di San Donato Milanese per il progetto di un'area 

centrale (detta “Il Pratone”), in collaborazione con il Prof. A. Mioni, 1997; 
 Concorso “Luoghi della città”, indetto dal comune di Milano, Assessorato ai Trasporti-

Traffico-Viabilità e Arredo Urbano, per il riordino e il redesign di spazi pubblici a Milano 
(Piazza Cavour), 1996; 

 Concorso di idee per la progettazione di una piazza ed un centro civico a Senna Comasco 
(CO), 1996. 
 
 

 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
Sotto la propria responsabilità e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiaro 
la correttezza di quanto contenuto nel presente curriculum vitae. Autorizzo il trattamento dei dati personali 
contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
Pietro Cafiero 


