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 Maddalena Leanza 

Profilo sintetico 

 

Laureata in Urbanistica - Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale nel 2006 (PTUA – Laurea 
triennale) e in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali (PUPT – Laurea specialistica) presso il 
Politecnico di Milano nel 2009, si iscrive all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Milano con n. 18129 dal 2012.  
Nel 2011 frequenta il Corso di perfezionamento Post – lauream in Geographic Information Systems (GIS), 
SIT manager and data analyst che le permettono di applicare alla propria attività di progettazione in campo 
urbanistico e territoriale la gestione del dato associato al progetto.  
Dal 2010 al 2017 collabora con UBISTUDIO Srl a Milano (www.ubistudio.it).  
Tra i lavori di collaborazione si segnalano in particolare i contributi tecnici relativi all’elaborazione e allo 
sviluppo dei Progetti di sottobacino assieme ad ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle 
foreste) nell’ambito dei Contratti di fiume diretti da Regione Lombardia (DG Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile) per i bacini di Lambro, Seveso e Olona sui temi di sicurezza idraulica, qualità e gestione 
integrata e sostenibile delle acque nella pianificazione territoriale. 
Dall’esperienza maturata nel territorio della Regione Lombardia in merito all’impatto che le trasformazioni 
d’uso dei suoli hanno sulla qualità dei corpi idrici, sul funzionamento del Servizio Idrico Integrato, sul 
rischio idraulico e sulla sostenibilità della gestione della risorsa acqua, è co-autrice del Manuale “A Regola 
d’acqua” (http://www.contrattidifiume.it/.../manuali-e-linee-guida/), una guida per la gestione e la 
regolamentazione delle acque a supporto delle scelte di governo dei territori, segnalato nel 2019 da 
Edilportale come una delle good practices in Italia. 
Attualmente svolge la propria attività di libero professionista nel campo della pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale lavorando a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione e in team 
multidisciplinari.  
 

 

Esperienze professionali 
 
 

Lug 2020 – Agosto 2021 
ambiente e territorio 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mar - Apr 2019  
urbanistica 

 
 

 
Gen - Dic 2018 

ambiente e territorio 
 
 
 
 
 

Nov 2017 – Mar 2019 
urbanistica 

 
 

 
 
 

Lug - Ott 2017 
urbanistica 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fornitura di servizi tecnico-specialistici a supporto delle attività di Sogesid Spa 
nell’ambito della Convenzione MIT1901 per la razionalizzazione e la messa a 
punto dell’Archivio Nazionale delle opere di derivazione  
Supporto tecnico-specialistico per la rappresentazione, la digitalizzazione, la 
vettorializzazione e l’elaborazione in ambiente GIS della documentazione tecnica inerente 
i sistemi idraulici di competenza della DG per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed 
elettriche.  
Committente: Sogesid Spa per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DG per le 
Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche) 
 
Variante Generale al PGT del Comune di Cornaredo (MI) 
In collaborazione con M. Agresta |Consulenza per gli aspetti socio-economici del piano a 
supporto alla definizione di contenuti progettuali  
Approvata con DCC n.13 del 4/4/2019 
 
Fornitura di servizi tecnico-specialistici e organizzativi a supporto delle attività di 
ERSAF nell’ambito dello sviluppo dei Contratti di fiume (Lambro, Seveso, Olona) 
In collaborazione con Officina 11 per ERSAF (Regione Lombardia)| Progettazione ed 
elaborazione degli apparati grafici e cartografici di progetto 
Committente: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - per 
Regione Lombardia (DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile) 
 
Variante parziale per il PGT del Comune di Gropello Cairoli (PV) per il 
trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle 
acque reflue di impianti civili ed industriali 
Approvata con DCC n. 3 del 6/3/2019 
In collaborazione con M. Agresta |Consulenza e accompagnamento tecnico alla 
progettazione 

 
Piano di Governo del territorio – PGT del Comune di Gorgonzola (MI) 
In collaborazione con M. Agresta |Consulenza per gli aspetti socio-economici del piano a 
supporto alla definizione di contenuti progettuali  
Approvato con DCC n. 17 del 23/4/2018 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.contrattidifiume.it%2Fit%2Fpubblicazioni%2Fmanuali-e-linee-guida%2F&h=AT3Au07QcjDzuaSqAzXt9G5koprRmEd0OkxtZVgtcFN_u1GxiVMn59UeJ1mq6lfG6HATPvOKW5qf_73IMHaYxxbrAXfBEibON_eXANX1gJEg_mJ0i8UeNnS1zDAE3UZxT7rZmSswRhtnGYv6XefR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT37KNFBZFrHDifXeyITCTmULE7vNGQJL8xcGRT2GH4BntwM8FUIMqK3nMHvNjtqrRut-o-71B1XOU0szqWUdK90seU3eYOZiTkrfJRnXoaq6TPKYZaJcfAWRbFBW1ucVYkOwPuED-CoVMk62yexYQtJiOwrLENDosWtB4l4Wb14_nI6jyHImZHtAxuA-mobBXXKDryC
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Ott 2016 - Mag 2017 
ambiente e territorio 

 
 
 
 

Apr 2016 – Mag 2017 
urbanistica 

 
 
 

Mar 2015 – Mag 2016 
ambiente e territorio 

 
 
 
 
 

Nov 2013 - Feb 2017 
urbanistica 

 
 

 
Lug 2013 – Dic 2014 

ambiente e territorio 

 
 

 
 

 

 

Mag| Giu 2013 

ambiente 

 
 

Ott 2012 - Mar 2013     

urbanistica 

 

 
 

Gen 2012 - Giu 2013     

urbanistica 

 

 
 

Mag | Dic 2011 

ambiente 

 
 
 
 

Gen | Dic 2011     

              mobilità ciclabile 
 
 
 
 
 
 

  

Bacini Lambro, Seveso e Olona all’interno dei progetti Contratti di Fiume  
In collaborazione con Ubistudio Srl | Progettazione ed elaborazione degli apparati grafici 
e cartografici di progetto, coordinamento operativo 
Committente: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - per 
Regione Lombardia (DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile) 

 
Documento di piano del Comune di Romano di Lombardia (BG) 
In collaborazione con Ubistudio Srl| Progettazione ed elaborazione degli apparati grafici 
e cartografici di progetto, coordinamento operativo 
Approvato con DCC n. 35 del 11/12/2018 

 
Attività di Segreteria tecnica per le attività del Piano Operativo dei Contratti di fiume 
(Regione Lombardia)  
In collaborazione con Ubistudio Srl | Progettazione ed elaborazione degli apparati grafici 
e cartografici di progetto, coordinamento operativo 
Committente: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - per 
Regione Lombardia (DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile) 

 
Documento di Piano del Comune di Monza (MB) 
in collaborazione con Ubistudio Srl| Progettazione ed elaborazione degli apparati grafici e 
cartografici di progetto  
Approvato con DCC n.8 del 6/2/2017 

 
Progetto strategico di sottobacino del torrente Lura – distretto del Po Sottobacino 
Lambro/Olona “La valle del Lura: una valle di qualità” e elaborazione bozza per il 
Progetto di Sottobacino del Seveso nell’ambito dei Contratti di fiume  
In collaborazione con Ubistudio Srl per ERSAF (Regione Lombardia) | Progettazione ed 
elaborazione degli apparati grafici e cartografici di progetto; coordinamento operativo 
Approvato con DGR n. X/3902 del 24/7/2015 
Committente: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - per 
Regione Lombardia (DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile) 

 
Studio di fattibilità " Il laboratorio delle acque di Inveruno (Mi). Riqualificazione 
ambientale e paesaggistica dell'area dismessa dell'ex depuratore di Corso Italia”  
In collaborazione con Ubistudio Srl| Progettazione ed elaborazione degli apparati grafici 

 
Documento di analisi territoriale e di valutazione dei possibili scenari strategici 
per la pianificazione comunale". Consulenza alla progettazione del Documento di 
Inquadramento del Comune di Monza.” 
In collaborazione con Ubistudio Srl | Progettazione ed elaborazione degli apparati grafici 
e cartografici di progetto  

 
Variante al “Piano delle Regole e al Piano dei Servizi" del Comune di Bovisio 
Masciago (MB). 
In collaborazione con Ubistudio Srl| Progettazione ed elaborazione degli apparati grafici 
e cartografici di progetto  
Approvato con D. C.C. n. 14 del 06/06/2013 

 
Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e periurbano. 
Bando Fondazione Cariplo 2010 - "Tutelare il paesaggio: gli spazi aperti agricoli tra 
Martesana, Villoresi e Molgora" - Comune di Cernusco sul Naviglio 
in collaborazione con Ubistudio Srl| Progettazione ed elaborazione degli apparati grafici e 
cartografici di progetto  
  
“Piano della mobilità ciclistica dell’Alto Milanese”. Città di Legnano e Conferenza 
dei sindaci dell'Alto Milanese. (http://pianobicialtomilanese.wordpress.com) 
In collaborazione con Ubistudio Srl, | Progettazione ed elaborazione degli apparati grafici 
e cartografici di progetto  
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Concorsi di idee e  
Call for papers 

 
Nov 2016  

concorso di idee 
 

 
Mar 2016  

concorso di idee 
 
 
 

 

Nov 2015 

call for papers 
 

 

 
Giu 2015  

call for papers 
 

 

 

 

 

 

Ott 2014 

call for papers 
 

 

 

 
Giu| Lug 2013 

concorso di idee 
 
 

Giu | Ago 2012   

concorso di idee 
 

 
Nov 2010 - Gen 2011                 

concorso di idee 

 
 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Riqualificazione 10 periferie, Concorso di idee indetto dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo e CNAPPC |Area Aprilia (LT), quartiere 

Toscanini. Quinto classificato 
Raggruppamento di progettazione in collaborazione con Ubistudio Srl 
 
Monza Factor |Urban Innovative Actions (UIA) bandito dalla Commissione 
europea e volto a individuare ed a testare nuove soluzioni che affrontino i problemi 
relativi allo sviluppo urbano sostenibile e che siano rilevanti a livello europeo (area 
tematica "Occupazione e competenze nell’economia locale"). 
 In collaborazione con Ubistudio Srl  e inPatto Locale Srls  

 
“III Convegno CIRF – Reggio Calabria”, Call for papers indetto da Centro 

italiano per la riqualificazione fluviale. Premiazione del paper 
In collaborazione con Ubistudio Srl  
Paper dal titolo “Fiumi e territorio nella metropoli milanese. Il contesto progettuale dei 
contratti di Fiume” 

 
European Award for Architectural Heritage Intervention 2nd Edition – AADIPA - 
Barcellona, indetto da: Col-legi d’Arquitectes de Catalunya e dall’Agrupacio’ 
d’Arquitectes per la defensa i la intervencio’ en el patrimoni arquitectonic.  

Primo premio 
In collaborazione con Ubistudio Srl 
Paper dal titolo “Il canale Villoresi come innesco per un rinnovamento urbano sul 
patrimonio in disuso industriale. Un masterplan per comune Monza”| "Villoresi Canal. A 
Masterplan for Monza Municipality" nella categoria Urban Planning  
 
“Città e rigenerazione urbana” RI.U.SO 03, Concorso nazionale bandito da 
CNAPPC, SAIE 2014, ANCE, LEGAMBIENTE e ANCI e il supporto di 

importanti testate giornalistiche di settore. Progetto segnalato (Sezione Architetti) 
Raggruppamento di progettazione in collaborazione con Ubistudio Srl 
Progetto presentato relativo al "Documento di inquadramento dei programmi integrati di 
intervento" del Comune di Monza 
 
Concorso Internazionale di idee Città del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni  bandito da Fondazione Alario per Elea - Velia Onlus  
Raggruppamento di progettazione in collaborazione con Ubistudio Srl 

 
“Riusi industriali 2012”. Concorso di idee indetto da Confindustria Bergamo 
|Masterplan per la riconversione di un’area industriale dismessa nella provincia di 

Bergamo (area studio di Gorlago). Secondo classificato 
Raggruppamento di progettazione in collaborazione con Ubistudio Srl 
 
“Presentazione degli studi relativi ai temi individuati nell’ambito del Fondo del 
paesaggio – Provincia Autonoma di Trento”. Strategie e azioni progettuali per l’arredo e 
riqualificazione delle aree artigianali  nella provincia di Trento 
Raggruppamento di progettazione in collaborazione con Ubistudio Srl 

Pubblicazione ricerche e 
progetti 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Territorio n.93/2020 : Romano di Lombardia (AA.VV) 

▪ Kosmetica - KOS Speciale sostenibilità. progetti -  n.4/2018 : Contratti di fiume, 
partnership di sostenibilità 

▪ Urbanistica n. 273-274/2017: "L'esperienza lombarda del Progetto strategico di 
sottobacino" 

▪ A.Alì, M.Leanza, F. Pomilio “A regola d’acqua. Guida per la gestione delle acque nella 
pianificazione e regolamentazione comunale”, 2016;  
sito http://www.contrattidifiume.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/ 

▪ ARK - Supplemento Eco di Bergamo - n.13: "Riusi industriali 2012". 
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▪ AA.VV., "Milano cronache dell'abitare", Bruno Mondadori, 2007 

▪ Pubblicazione sul Geoportale di Regione Lombardia del servizio di mappa del 
"Progetto strategico di sottobacino del torrente Seveso" approvato con D.G.R. 7563 
del 18/12/2017 

▪ Pubblicazione sul Geoportale di Regione Lombardia del servizio di mappa del 
"Progetto strategico di sottobacino del fiume Lambro Settentrionale" approvato con 
DGR. XI/2724 del 23/12/2019 

 
Istruzione e formazione 

 
Nov 2010 – Lug 2011 

corso post-lauream 

 

 
 

Dic 2009 

laurea magistrale 

 
 

Ott| Dic 2008 

stage curriculare 

 

 
Mag| Giu 2007 

stage curriculare 

 
 

 
Sett 2006 

laurea triennale 
 

 

Mag| Giu 2006 

stage curriculare 

 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SIT manager and data analyst  
Corso di perfezionamento Post – lauream in Geographic Information Systems 
(GIS) 
Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DiAP) 
 
Laurea Specialistica in "Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali" (PUPT) 
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e Società 

 
 
Stage curriculare presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DiAP) 
Elaborazione di una base analitica di informazioni sul tema “Ricognizione dei dispositivi 
di progettazione integrata nella programmazione 2007- 2013” nell'ambito di una ricerca 
del FORMEZ 

 
Stage curriculare Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione (DiAP) in collaborazione con Triennale di Milano, Provincia di 
Milano e Agenzia di sviluppo “Milano Metropoli”. 
Elaborazione di una rassegna critica sugli eventi  della mostra “ViviMi” sui temi del 
presente e del futuro della regione urbana milanese 

 
Laurea triennale in "Urbanistica" (Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale - PTUA) 
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e Società 
 
Stage curriculare Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione (DiAP). Collaborazione al progetto “Milano. Cronache dell’abitare” 
con il gruppo Multiplicity Lab  
Elaborazione di dati e mappe tematiche nell'ambito di una ricerca pubblicata da Bruno 
Mondadori. 

 

Competenze personali 

 
Lingua madre 

Altre lingue 
 

Capacità informatiche 
 
 
 
 
 

Capacità relazionali e 
organizzative 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Italiano 
Inglese - livello europeo B2 | Francese - livello europeo B2  
 
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e in possesso del certificato 
European Computer Driving Licence (ECDL). 
Ottimo grado di conoscenza del pacchetto Adobe (Illustrator, Photoshop e InDesign) e 
Buona conoscenza di Autodesk AutoCAD. 
Ottima conoscenza del sistema informativo geografico ArcGIS - Qgis. 
 

Capacità di comunicare e trasmettere entusiasmo e predisposizione alla collaborazione 
acquisita durante il lavoro in team multidisciplinari e durante le attività di animazione e 
partecipazione territoriale nella redazione di strumenti urbanistici e nella partecipazione a 
raggruppamenti di progettazione (concorsi, workshop, assemblee pubbliche, 
accompagnamento tecnico alla progettazione degli Enti locali). 
Ottima capacità di coordinamento operativo nella gestione di progetti complessi, acquisita 
durante l'attività professionale, in particolare durante l'attività di redazione di Progetti di 
sottobacino e con l'esperienza di Segreteria tecnica dei Contratti di fiume. 

 
 


