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Breve profilo 

Fabrizio Delfini, libero professionista nell’ambito della pianificazione urbana e della mobilità. 

Si è laureato in urbanistica nel 2009 con la tesi “La Circle Line a Milano: opportunità e sfide per la mobilità 
sostenibile. Confrontarsi con l’Europa per un nuovo servizio urbano”. Subito dopo la laurea inizia la sua 

carriera lavorativa presso il Politecnico di Milano: da subito inizia a lavorare nell’ambito della didattica, 
diventando assistente per la docente Paola Pucci nel laboratorio di “Infrastructure planning and design”, 2° 
anno del corso di studi magistrale in Pianificazione urbana e politiche territoriali e nel laboratorio di 

“Progettazione urbanistica per la qualità ambientale”, 2° anno del corso di studi triennale di Architettura 
ambientale, sede a Piacenza. 

Nei 2 anni successivi continua a collaborare con il Politecnico di Milano, affiancando prima Paola Pucci e poi 

Antonio Longo nell’ambito di Campus Sostenibile, progetto di riqualificazione ambientale del Campus 

Leonardo.  Nella fattispecie segue l’avvio della pedonalizzazione temporanea di piazza Leonardo da Vinci e la 

riorganizzazione della sosta interna a vantaggio degli spazi pedonali del Campus e sono stati elaborati degli 

approfondimenti per aumentare gli spazi pedonali all’interno del campus. 

Tra il 2014 e il 2015, avvia un nuovo percorso professionale collaborando con un istituto di ricerca statistica, 

DOXA, per fare attività di preparazione, tutoraggio, assistenza e controllo dei Mystery Client. 

Parallelamente lavora per diverse Associazioni di Zona 6, dedicate alla riqualificazione urbana e ambientale 

del sud-ovest di Milano. Entra nel direttivo e diventa Presidente dell’Associazione a Promozione Sociale 
“Comitato Ponti” una delle prime realtà cittadine impegnate nella gestione di un Giardino Condiviso. Il 

percorso associativo si trasforma in impegno politico con la candidatura alle elezioni di Municipio 6 nel 2016. 

Diventa quindi consigliere municipale e da allora ricopre la carica di Presidente della Commissione 

Urbanistica, Mobilità, Verde&Ambiente. Viene inoltre nominato rappresentante di Municipio per le 

Commissioni di Paesaggistica e dal 2019 assume il ruolo di Capogruppo del Partito Democratico di Municipio 

6. Negli anni di Municipio ha coordinato diversi incontri pubblici, tra cui lezioni rivolte a giovani di diverse 

fasce d’età per spiegare le attività dell’amministrazione pubblica. 

Sempre nel 2016, prende il via la sua collaborazione con la Società TRT – Trasporti e Territorio, per la quale 

lavora alla redazione dei PUMS delle città di Parma, Padova e Bergamo, all’aggiornamento del PUM di Aosta 

e alla redazione del progetto di rete cicloturistica nel Salento Arco Jonico. 

Nel 2019 ritorna ad occuparsi di didattica presso il Politecnico di Milano, ricoprendo un ruolo di supporto alla 

didattica per il corso “Analisi della città e del territorio” della docente Elena Granata. Replica l’esperienza 

anche l’anno successivo con l’aggiunta nel secondo semestre per il corso “Laboratorio di Urbanistica”. 



Dal 2019 al 2021 ha collaborato con la Cooperativa Crescere Insieme per la definizione di un’analisi 
conoscitiva del contesto urbano per il progetto di via Nizza ad Acqui Terme, con interventi che puntano a 

riqualificare l’intero asse urbano attraverso una progettazione partecipata e condivisa con la cittadinanza. 

Nel 2020 ha collaborato come esaminatore per gli Esami di Stato – IV Commissione di Architettura, sia nella 

sessione primaverile/estiva (con Elena Granata) che in quella autunnale/invernale (con Matteo Poli) 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

2017 

2012-14 

2011 

…………….
..... 

2009               

 

 

Esame di Stato – Sezione A, Pianificatore Territoriale. 

Scuola Civica Arte&Messaggio, Progettazione giardini e aree verdi. 

Laurea Magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali, 108/110, Politecnico di 

Milano. Titolo della tesi: La Circle line a Milano: opportunità e sfide per la mobilità sostenibile. 

Confrontarsi con l’Europa per un nuovo servizio urbano. Relatore: prof. Paola Pucci. 

Laurea Triennale in Urbanistica, 102/110, Politecnico di Milano. Titolo tesi: Interventi per la 

ciclomobilità di Milano. Relatore: prof. Silvia Maffii.

 

PERCORSO ACCADEMICO/DIDATTICO 

2021  

 

2020-21  

 

2019-20 

…. 

2019 

……… 

2018 

 

 

2011-12 

 

2011-12 

Supporto alla didattica, “Laboratorio di Urbanistica”. Laboratorio 1° anno-2°semestre triennale 

architettura. Prof. Elena Granata, Politecnico di Milano. 

Supporto alla didattica, “Analisi della città e del territorio”. Laboratorio 1° anno-1°semestre 

triennale urbanistica. Prof. Elena Granata, Politecnico di Milano. 

Supporto alla didattica, “Analisi della città e del territorio”. Laboratorio 1° anno-1°semestre 

triennale urbanistica. Prof. Elena Granata, Politecnico di Milano. 

Lezioni ai partecipanti del Consiglio dei Ragazzi presso il Municipio 6. Lezioni sulla partecipazione 

attiva e sulle politiche/attività rivolte ai giovani. 

Lezioni presso il Liceo Scientifico Vittorini, agli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro. 

Progetto Liceo Vittorini – Municipio 6 sulla progettazione degli scali ferroviari San Cristoforo – 

Porta Genova. 

Attività di tutoraggio nei gruppi di lavoro e lezioni per il laboratorio di 2° anno magistrale in 

Urbanistica. Prof. Paola Pucci, Politecnico di Milano. 

Attività di tutoraggio nei gruppi di lavoro e lezioni per il laboratorio di 2° anno triennale in 

Architettura Ambientale. Prof. Paola Pucci, Politecnico di Milano – Sede Piacenza. 

 

 

 



PERCORSO PROFESSIONALE/LIBERO PROFESSIONISTA 

2020-21 

 

 

2020-21 

2020 

2019-20 

…. 

2019-20 

2018-19  

2018  

2016-18  

2016 

2013-     

in corso 

2012-13 

……………
…. 

Progetto Nizza 101, come è vivere in via Nizza ad Acqui Terme “rigenerazione comunitaria: dalle 
cose alle persone” all’interno del Piano di rafforzamento strategico-organizzativo e 

d’innovazione Bando Seed 2018 Compagnia San Paolo. Cooperativa Crescere Insieme Onlus. 

Esami di Stato – 2° sessione 2020 – Architettura, Politecnico di Milano 

Esami di Stato – 1° sessione 2020 - Architettura, Politecnico di Milano 

Analisi conoscitiva e contesto urbano per il progetto di via Nizza 101, Acqui Terme. Cooperativa 

Crescere Insieme Onlus. 

Aggiornamento Piano Urbano della Mobilità del Comune di Aosta.  TRT Trasporti&Territorio. 

Redazione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Bergamo. TRT Trasporti&Territorio 

Redazione progetto Rete cicloturistica Salento Arco Jonico. TRT Trasporti&Territorio. 

Redazione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Padova. TRT Trasporti&Territorio. 

Redazione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Parma. TRT Trasporti&Territorio. 

Formazione, attività di tutoraggio, assistenza e controllo qualità lavori di Mystery Client. Istituto 

di ricerca statistica DOXA. 

Attività di redazione di progetti nell’ambito dell’attività di gestione del masterplan “Campus 
Sostenibile”, elaborazione progetto di pedonalizzazione temporanea di p.za Leonrado da Vinci 

e condivisione progettuale con il quartiere.

 

 

PERCORSO POLITICO/ASSOCIATIVO

2019-21 

2016-21 

… 

2013-16 

……………
…. 

2011-16 

 

Capogruppo Partito Democratico di Municipio 6 – Milano. 

Presidente della Commissione Urbanistica, Mobilità, Verde&Ambiente – Municipio 6    

Delegato di Municipio 6 alla Commissione Paesaggistica del Comune di Milano. 

Fondazione “Via Verde Zona 6”, raggruppamento Associazioni di zona dedicate al verde e alla 

rete ciclopedonale locale (Ass. Bocciofila Verde, Comitato Ponti, Museolab6, Parco Segantini, 

VerDiSegni). Partecipazione al Tavolo del Verde del Comune di Milano.  

Associazione Comitato Ponti. Gestione Giardino condiviso Nascosto. Redazione progetto di 

percorsi ciclabili e riqualificazione ambientale ambito Lambro Meridionale.

 

 

Milano, 30 agosto 2021 

In fede, Fabrizio Delfini 
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