
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CHIARA QUINZII
Indirizzo VIA PORPORA 124, 20131 MILANO 
Cellulare 3477822134

Telefono casa 0229520419
Fax

E-mail Chiara.quinzii@gmail.com
Nazionalità italiana

Data di nascita 27 LUGLIO 1979

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 1998 -  Marzo 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Progettazione architettonica e urbana, storia dell’arte e dell’architettura, 
scienza delle costruzioni
Tesi di Laurea: “Milano a pezzi” relatore: Remo Dorigati, correlatore: 
Giovanni La Varra
Premio “Pier Daniele Melegari”, indetto dalla Camera di Commercio di Milano
per tesi di laurea sulla città di Milano.
Tesi selezionata come migliore tesi dell’anno dal Politecnico di Milano per 
Archiprix International 

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea specialistica, voto 100/100

ESPERIENZE

INTERNAZIONALI

• Date (da – a) Giugno 2005
• Luogo Glasgow, Scozia

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione  

The Glasgow School of Art
Archiprix international Workshop

• Date (da – a) Settembre 2001 – Luglio 2002
• Luogo Madrid (Spagna)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione  

Universidad Europea de Madrid
Programma Erasmus
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione
orale

BUONA

SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE

ESPERIENZA LAVORATIVA IN
AMBITO PROFESSIONALE

• Date (da – a) Ottobre 2012 – oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Attività professionale autonoma: 
QUINZII TERNA ARCHITETTURA - Via Porpora 124, 20131 Milano

• Tipo di azienda o settore Architettura
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

Partner studio di Progettazione architettonica, urbana e 
design; ricerche teoriche in campo architettonico e urbanistico

• Date (da – a) 2004 – 12
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Attività professionale autonoma: 

• Tipo di azienda o settore Architettura
• Tipo di impiego Free lance

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione architettonica, urbana e design; 

• Date (da – a) Maggio 2011 – Ottobre 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
MVRDV – Dunantstraat 10 – 3024 BC Rotterdam NL

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente a capoprogetto e capoprogetto progetti a differenti Scale

• Date (da – a) Maggio 2004 – Maggio 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Stefano Boeri Architetti – Via Donizetti 4, 20122 Milano

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Capoprogetto di più progetti a differenti scale

• Date (da – a) 2002
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Studio Usalef – San Sebastian - Spagna

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura
• Tipo di impiego Architetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista nel team di lavoro per progetti di Architettura

ESPERIENZA LAVORATIVA IN
AMBITO ACCADEMICO

• Date (da – a) Marzo 2013 - 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Via Ampere 2 – 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Assistente al Laboratorio di costruzione dell’Architettura I

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione dei lavori degli studenti, lezioni di approfondimento

• Date (da – a) Aprile – Luglio 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Domus Accademy
Via C. Darwin– 20147 Milano

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione post-universitaria e laboratorio di ricerca
• Tipo di impiego Project leadership per tesi di Master in Urban vision and architectural design

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione settimanale e indirizzamento del lavoro degli studenti 

• Date (da – a) 2005 – 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Via Ampere 2 – 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Assistente al corso di Progettazione architettonica e urbana

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione dei lavori degli studenti, lezioni di approfondimento

• Date (da – a) 2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Domus Accademy
Via Watt – 20147 Milano

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione post-universitaria e laboratorio di ricerca
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Lezioni di approfondimento

• Date (da – a) 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura + Multiplicity Lab
Via Ampere 2 – 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Ricerca in ambito universitario
• Tipo di impiego Architetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista nel team di lavoro per progetto di cintura verde intorno 
a Milano (Metrobosco)
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ULTERIORI INFORMAZIONI Premi:

- Secondo premio nel concorso Internazionale Un masterplan per la 
città di Morbegno (2016)

- Vincitore del concorso per Riabilitazione e riuso della Cascina San 
Bernardo a Milano, con Fondazione Umanitaria (2014) 

- Finalista nel concorso internazionale per il Padiglione per l'infanzia, 
organizzato dal Comune di Milano, luglio (2014)

- Menzione d’onore nel concorso internazionale “Belgorod city center 
International competition” per il masterplan di un grande isolato urbano
nel centro storico della città (Giugno 2013)

- Menzione d’onore nel concorso internazionale “AAA architetti cercasi”
per  un  nuovo  insediamento  residenziale  a  Milano  di  300  alloggi  e
servizi pubblici correlate (ottobre 2010)

- Borsa  di  ricerca  assegnata  dalla  cooperativa  S.E.A.O  (Società
edificatrice  abitazioni  operaie)  per  lo  studio  delle  cooperative  a
proprietà  indivisa  nella  città  di  Milano  e  la  formulazione  di  nuove
soluzioni residenziali per l’abitare contemporaneo in cooperative.

Conferenze:
- RITORNO ALL’ABITARE,  UNA COOPERATIVA IN  CITTA’.  presentazione

della pubblicazione e discussione pubblica all’Urban Center di Milano,  Marzo
2013

- CASA BOSCO.  dall’idea al progetto: il  primo caso concreto in via Parenzo,
Milano, Triennale di Milano,  Aprile 2011

- Abitare oggi: piani e programmi di Social Housing in Trentino, Euricse,
Rovereto, Giugno 2010

- CASA BOSCO. Una casa per costruire ambiente un bosco per costruire città,
Milano, Triennale di Milano,  Febbraio 2010

ALLEGATI - ALLEGATO 1: LISTA LAVORI QTA

                                     
                                       
                               

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)”

Data
Firma

20  Marzo 2017
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ALLEGATO 1
LISTA LAVORI QTA
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ATTIVITA' PROFESSIONALE:

- Visione urbana per la riqualificazione degli  scali  ferroviari  Milanesi (2017) con Stefano Boeri
Architetti.
Invito, da parte di Ferrovie dello Stato con patrocinio Comune di Milano, a formulare ipotesi di
riqualificazione delle sette aree dismesse degli scali milanesi con una visione urbana per la città
al 2040.

- Disegno per un nuovo quartiere di circa 50 alloggi a Cologno Monzese (2017)
Progetto residenziale per Confcooperative con particolare attenzione a nuove tipologie legate
alla presenza di disabili e persone anziane.

- Casa MdS, Milano (2017)
cliente privato, piano unico, 90 mq

- Progetto per il restauro e la rifunzionalizzazione della cascina San Bernardo a Milano (2016) per
Società Umanitaria.
Fase definitiva con approvazione da parte di Soprintendenza e Parco Sud per la trasformzione
di una cascina di circa 1200 mq in una scuola professionale.

- Nuovo centro turistico per la città di Morbegno (2016)
Ristrutturazione  di  un  locale  interno  al  palazzo  storico  dell’ex  pretura  di  circa  100  mq con
disegno degli arredi e dell’illuminazione.

- -Consulenza a Bip (Business Integration partners) divisione Life Sciences Healthcare (2014-
2016)

- Hub Leonardo, Palazzo delle Stelline and Piazza Santa Maria delle Grazie, Milano (2015)
Fondazione Stelline, padiglioni temporanei a supporto dell’atttività del nuovo Hub Leonardo, 600
sqm.

- Padiglione Olandese Expo Milano (2015)
Local architects, supporto all’impresa e al promotore in fase di cantiere.

- Casa GG, Milano (2014)
cliente privato, piano unico, 155 mq.

- Recupero e ristrutturazione di una cascina storica a Quinzano d’Oglio, BS, Italia (2014)
cliente privato, 2 piani, 200 mq.

- Consulenza a State Street Bank Milano per il disegno delle aree di parcheggio e verde (2013)

- Progetto per la Società Cooperativa Abitazioni Operaie (S.E.A.O), Milano (2012)
Ricerca e progetto residenziale per un nuovo edificio di circa 20 appartamenti a Milano

- Ristrutturazione di un appartamento a Nizza, Francia (2010)
cliente privato, piano unico, 165 mq.

- Recupero e ristrutturazione di una residenza storica in Valtellina, Italia (2009)
cliente privato, 5 piani, 150 mq.

- Ristrutturazione di un appartamento a Milano, Italia (2007)
cliente privato, piano unico, 80 mq.
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- Attico residenziale su un edificio esistente a Milano, Italia, (2006), con D. Pugliese, R. Pugliese.
cliente privato, piano unico, 90 mq.

Concorsi/premi

Secondo premio nel concorso Internazionale Un masterplan per la città di Morbegno (2016).
Disegno urbano e arredo centro storico per una città di 12.000 abitanti

- Vincitore del  concorso per  Riabilitazione e riuso della Cascina San Bernardo a Milano,  con
Fondazione Umanitaria (2014) 
Restauro e rifunzionalizzazione di una cascina dei primi del ‘900 di circa 1200 mq + 10 ha aree
esterne in una scuola professionale legata ai temi dell’agricoltura e della nutrizione

- Finalista nel concorso internazionale per il Padiglione per l’infanzia, organizzato dal Comune di
Milano, luglio (2014)
Nuova struttura come centro diurno per bambini con disabilità motorie e cognitive di circa 500
mq + giardino.

- Concorso internazionale New City Block for Belgorod, Russia, con Mick van Gemert, area di
progetto: 63.000 mq, servizi residenziali, terziari e di quartiere

- Concorso internazionale AAA Architetti cercasi, Milano, Italia, con Moataz Faissal
Area di progetto: 10.600 mq, SLP 19.500 sqm, servizi residenziali e di quartiere: 5.000 mq, 300
alloggi.

- Concorso internazionale per alloggi sociali, Milano, Italia, con F. Cesa Bianchi, S. Papais, R.
Robustini 
Area di progetto: 17.000 mq, SLP 9.000 mq, servizi locali e urbani 900 sqm, 118 alloggi.

- Concorso internazionale per lo sviluppo urbano e residenziale di un quartiere a Reus (Spagna),
Europan 10, con K. Drapic, S. Papais, D. Rapp.
Area di progetto: 114 ha, SLP 62.500 sqm, commercio / terziario: 5.600 sqm, 670 alloggi.

- Concorso per la progettazione del paesaggio lungo un canale del fiume Po a Rovigo, (Italia), 
Area di progetto: 990 ha, impianti sportivi, birdwatching, percorsi ciclo-pedonali. 

- Concorso internazionale per lo sviluppo urbano e residenziale di Brezice (Slovenia), Europan 8,
con  Anna Spadacini
Area di progetto: 38 ha, nuovi spazi aperti pubblici, stazione elettrica e diga sul lago, percorsi
ciclopedonali, servizi logistici.

- Nuova sede per il Colegio de los Arquitectos de Madrid (Spagna), con  Mikel Usabiaga
Area di progetto: 6.000 mq, SLP 20.250 mq, chiesa, impianti sportivi, servizi sociali, centro per
anziani, scuola, libreria, coam.

ESPOSIZIONI E PUBBLICAZIONI:

- Chiara  Quinzii  Diego  Terna,  Ritorno  all'abitare,  una cooperativa in  città,  un progetto  per  la
società edificatrice abitazioni operaie - Lettera Ventidue Edizioni,  2012 
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- Chiara Quinzii,  Diego  Terna,  Silvio  Carta,  Marta  Gonzalez,  The evolving shape of  the new
towns, Volume magazine, Dicembre 2012

- “Una piccola casa a Milano”, in Anna Baldini - Press/Tmag, Mancosu Ed., 2009

- AA.VV., 1000 x European Architecture, Verlagshaus Braun, Berlino (2006)  with “Patio path,
New headquarter for the architects Lobby in Madrid, Spain”.

- 10#  International  architecture  Exhibition  (Biennale)  in  Venice,  Italy,  (2006)  con  il  progetto
BIOMILANO 

- Tesi di laurea “Milano a pezzi” (2004/2005) in www.archiprix.org

- Metamorph, 9# International architecture Exhibition (Biennale) in Venezia,  Italy,  (2004) nella
sezione “Cities on water”, con il progetto del nuovo stadio di Genova, Italia

- Seconda Biennale del Paesaggio di Barcellona (2001)  con il progetto finale del laboratorio del 
Prof. Maurizio Vogliazzo del Politecnico of Milan: ”Under the one’s sun walls shine”

ARTICOLI DI CRITICA

- Chiara Quinzii e Diego Terna” Di un abitare antico, ancora innovativo” in AL Dicembre 2012

- Chiara Quinzii e Diego Terna” Milano a pezzi” - in www.architettura.it

- Chiara Quinzii e Diego Terna” Una piccola casa a Milano” - in www.presstletter.com

- Chiara Quinzii e Diego Terna “Futurismo, Arte Contemporanea, Expo: Milano 2008” - in 
www.presstletter.com

- Chiara Quinzii e Diego Terna “Milano 2009. Un’università, un insediamento residenziale - in 
www.presstletter.com
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