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nata il 1 novembre 1993 a Lecco (LC)
residente in via XI febbraio 1, Lecco (LC), 23900 Italia
+39 3471552322
anna.tagliaferri@polimi.it; tagliaferri.anna93@gmail.com

ISTRUZIONE
settembre 2016 - aprile 2019

Laurea magistrale in Urban Planning and Policy Design

Politecnico di Milano, Milano - Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle
costruzioni
Tesi: Quattro corti. Riqualificare l’edilizia residenziale pubblica. Un caso pionieristico a Milano
Relatore: Prof. Massimo Bricocoli Correlatore: Ing. Marco Peverini
110/110 e lode
settembre 2012 - febbraio 2016

Laurea triennale in Architettura Ambientale

Politecnico di Milano, Milano - Scuola di Architettura e Società
Tesi: Il paesaggio urbano. Percezione, orientamento, identità
Relatore: Prof. Alessandro Verga
110/110 e lode
2007-2012

Diploma di maturità scientifica

Liceo scientifico G.B. Grassi, Lecco (LC)
indirizzo bilingue inglese e francese
96/100

LAVORI DI RICERCA RELATIVI ALLE POLITICHE DI INCLUSIONE ABITATIVA
maggio 2018 - aprile 2019

Quattro corti. Riqualificare l’edilizia residenziale pubblica. Un caso
pionieristico a Milano
Tesi di Laurea Magistrale
Relatore: Prof. Massimo Bricocoli

Correlatore: Ing. Marco Peverini

Tramite ricerca archivistica, lavoro sul campo e interviste è stato ricostruito il progetto
delle Quattro corti nel quartiere popolare di Stadera a Milano. Due cooperative di
abitanti, di cui una specializzata nell’offrire alloggi a famiglie straniere, hanno ottenuto
in comodato per venticinque anni due palazzine di proprietà ALER e provveduto con
risorse proprie alla ristrutturazione degli immobili. Dal 2004 i loro soci, la maggior
parte di origine straniera, abitano in appartamenti allocati a canone concordato.
Ricostruendo le carriere abitative di alcuni soci si nota come avere una soluzione
abitativa economicamente accessibile abbia rappresentato un’opportunità per
intraprendere un percorso di indipendenza dal nucleo famigliare originario e abbia
consentito loro di lasciare situazioni di coabitazione per avere un alloggio indipendente
per il proprio nucleo famigliare.
settembre 2017 - gennaio 2018

The Buddy approach. Housing edition

Progetto ideato con Bilal El Ghoul, Marco Norcaro e Andrea Premoli
Laboratorio “Housing and neighbourhood”
Proff. Massimo Bricocoli e Stefania Sabatinelli, con Lorenzo De Vidovich e Benedetta Marani

Il progetto si focalizza sulle soluzioni abitative che Milano offre a studenti e giovani
lavoratori con un limitato budget. Dal confronto diretto con alcuni di loro, avvenuto

con interviste semistrutturate, è emerso come spesso alla difficile ricerca di una casa
economicamente accessibile si aggiunga lo stress proveniente dal confronto con una realtà
sconosciuta, un disagio che viene vissuto sia dai cittadini stranieri sia da quelli italiani.
Il progetto da una parte propone la ristrutturazione di alcuni alloggi pubblici da parte di
alcune cooperative d’abitazione, che li affittano a studenti e giovani lavoratori ad un prezzo
inferiore a quello di mercato, dall’altra immagina dei volontari (i Buddy) che dedichino
il loro tempo ai nuovi giovani abitanti per aiutarli a “sentirsi a casa” nella nuova città.
Nell’ambito della ricerca sono stati intervistati i possibili soggetti interessati al
progetto, in particolare il Responsabile sviluppo e valorizzazione dei servizi
abitativi pubblici di Regione Lombardia e la presidentessa della cooperativa
Dar=casa, cooperativa già impegnata nel recupero del patrimonio pubblico.

ESPERIENZE LAVORATIVE, STAGE E COLLABORAZIONI
giugno 2019-oggi

Assegno di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca CapaCityMetroItalia
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano
Gruppo di ricerca coordinato da Prof. Massimo Bricocoli e Prof.ssa Stefania Sabatinelli
con Martina Bovo, Benedetta Marani e Anna Tagliaferri

Il progetto, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
del Ministero dell’Interno e coordinato dallo IUAV di Venezia, si propone
di ricomporre l’offerta di servizi attualmente erogati a livello territoriale in 5
Città Metropolitane italiane (Bari, Milano, Napoli, Torino, Venezia), al fine
di promuovere l’inclusione socio-economica e spaziale dei cittadini di Paesi
terzi e di rafforzare le capacità di operatori e amministratori in questo ambito.
L’incarico prevede la rilevazione e mappatura dei servizi erogati nei Comuni dell’Area
Metropolitana Milanese, lo svolgimento di interviste in profondità con interlocutori
privilegiati e di sopralluoghi alle sedi dei servizi, la realizzazione di una rassegna delle
buone pratiche di inclusione.
aprile 2019 - oggi

Collaborazione con la cooperativa edilizia di abitazione Società
Edificatrice Abitazioni Operaie (SEAO)
con Prof. Massimo Bricocoli e Marco Peverini

Per il suo 140esimo anniversario, la cooperativa a proprietà indivisa Società Edificatrice
Abitazioni Operaie ha promosso un progetto di ricerca in collaborazione con il
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.
Il progetto parte dall’indagine delle nuove esigenze socio-abitative per riflettere sulle
prospettive future della cooperativa.
L’incarico prevede un’esplorazione sullo stato dell’arte della cooperativa, lo svolgimento
di interviste e l’individuazione di possibili ambiti di innovazione per la cooperativa.
aprile - maggio 2018

Tirocinio presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano
Tutor accademico: Prof. Massimo Bricocoli

Attività di ricerca volta alla ricostruzione del progetto di ristrutturazione di alcuni
alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di due cooperative di abitanti
marzo 2018

Collaborazione nell’organizzazione del ciclo di seminari “Servizi
abitativi pubblici: esperienze, prospettive e condizioni per l’innovazione”
Seminari promossi dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico
di Milano (Proff. Massimo Bricocoli e Paola Savoldi) in collaborazione con Direzione
Casa di Regione Lombardia

novembre - dicembre 2015

Tirocinio presso “ACF no” - studio di architettura d’interni
Arch. Francesca Dalla Vecchia, Bergamo (BG)

Progetto per la ridefinizione dell’ingresso e del soggiorno di una residenza a Bergamo

ottobre 2014 - febbraio 2015

Tirocinio presso “Favaron Gerosa architetti” - studio di architettura

Arch. Ferruccio Favaron e Arch. Umberto Gerosa, Lecco (LC)

Progetto di ristrutturazione di un cinema abbandonato a Lecco e definizione degli
interni degli appartamenti di un edificio residenziale di nuova costruzione

CONVEGNI E SEMINARI
5-7 giugno 2019
Matera-Bari

XXII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti SIU

L’urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030.
Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e della resilienza

Titolo della sessione: Opportunità abitative nelle periferie rigenerate
Titolo del contributo: Le Quattro Corti di Stadera: un caso pionieristico di rigenerazione
del patrimonio residenziale pubblico a Milano
Autori: Anna Tagliaferri, Marco Peverini
24 maggio 2019
Milano

Ordine e Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Seminario “La rigenerazione del patrimonio abitativo tra esperienze di frontiera,
progetti e norme”

Titolo dell’intervento: Valorizzazione alternativa dell’edilizia residenziale pubblica. Quattro
Corti a Stadera: un progetto pionieristico a Milano
Autori: Anna Tagliaferri, Marco Peverini

ALTRE ESPERIENZE
gennaio-giugno 2018

Insegnante di italiano per studenti liceali stranieri
collaborazione con l’associazione Intercultura

ottobre 2016

Partecipazione ad un concorso internazionale di architettura per
studenti
Concorso per la progettazione di un asilo a Amsterdam indetto da ARCHmedium,
con il supporto dell’Univesitad Politècnica de la Catalunya UPC e dell’ Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona ETSAB

aprile 2014

Workshop sulle tecniche di calce e canapulo

Workshop organizzato dall’Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
(A.N.A.B.) durante i lavori di ristrutturazione di una antica cascina a Lecco
2015 - 2016

Volontaria come insegnante di italiano a richiedenti asilo
presso l’associazione Lezioni di italiano al campo di Lecco

2010 - 2011

Volontaria come aiuto compiti per studenti liceali di origine straniera
all’interno del progetto “Crossing” de La Comunità di via Gaggio Onlus di Lecco

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

Inglese

conoscenza molto buona della lingua parlata e scritta
TOEIC con punteggio di 860/990 nel 2016
First Certificate Exam Level B2 nel 2011

Francese

conoscenza buona della lingua parlata e scritta

COMPETENZE DIGITALI

Pacchetto Office
AutoCAD, SketchUp
Illustrator, InDesign, Photoshop
QGIS

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

