Marco Dellavalle

Marco Dellavalle (1979), laureato il 31 marzo 2004 in
Pianiﬁcazione territoriale Urbanistica e Ambientale
al Politecnico di Milano, facoltà di architettura, con
la tesi “ Abitare il nord Milano delle differenze”.

Dal 2004 al 2005 ha collaborato con lo studio
d’architettura e urban design CAPUTO PARTNERSHIP srl occupandosi dei processi di recupero
delle aree dismesse all’interno della città di Milano e dell’area metropolitana milanese.
Dal 2005 in forma associata con Marco Facchinetti, ha fondato lo studio di urbanistica e
architettura FDA International con l’obiettivo di proporre innovazione in almeno tre campi: la
pianiﬁcazione urbanistica, la progettazione urbana e la progettazione architettonica. FDA
INTERNATIONAL lavora per promuovere operazioni, progetti e azioni da parte degli operatori
privati e pubblici come stimolo e volano per la trasformazione complessiva delle parti di città su
cui si trovano ad insistere, per le quali deﬁnisce progetti di sviluppo, immediatamente operativi
e direttamente attuabili grazie alla capacità di governare la tecnica urbanistica e di controllare
il processo in ogni sua parte.
Marco Dellavalle ha elaborato soluzioni e ricercato situazioni di possibile applicazione di quanto
appreso nelle ricerche, ed operato in contesti di particolare criticità ambientale e insediativa. In
questi anni, ha redatto strumenti urbanistici e piani di governo del territorio per comuni dell’area
metropolitana milanese e non afﬂitti da insufﬁcienze delle proprie reti infrastrutturali,
ricercando all’interno del piano e in coordinamento con gli strumenti di pianiﬁcazione sovra
ordinati le modalità effettive di attuazione di progetti innovativi, sotto il proﬁlo ambientale,
insediativo e infrastrutturale.
E’ consulente per tutte le amministrazioni comunali nelle quali a elaborato il PGT, per
l’attuazione dei Piani di Governo del Territorio e per la valutazione dei piani attuativi che
vengono predisposti.
Dal 2014 con Marco Facchinetti ha fondato la The Blossom Avenue, una corporate che racchiude
sotto il suo nome la The Blossom Avenue Management società a responsabilità limitata che
opera in Italia fornendo consulenze alle pubbliche amministrazioni e ai privati in materia di
urbanistica, edilizia, lavori pubblici,paesaggio e ambiente; la The blossom avenue property e
market società di sviluppo immobiliare nel settore dell’edilizia residenziale e commerciale; F&D
projects construction società che opera in America nelle città di New York e Miami nel campo
delle costruzioni e delle ristrutturazioni di ediﬁci residenziali; F&D projects LLC società di
architettura che opera in America nella città di New York; Acanto società che si occupa di unire
la cultura razionalista italiana al disegno degli arredamenti interni e alla tradizione artigiana
italiana, disegnando, realizzando e vendendo on –line mobili e complementi d’arredo per
abitazioni residenziali.
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Attività svolte nelle pubbliche amministrazioni e nel campo della ricerca pubblica
Da agosto 2015, Responsabile ufﬁcio tecnico (funzionario incaricato di P.O 12 ore settimana)
(urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici) del Comune di Novedrate (CO).
Da luglio 2015, Responsabile ufﬁcio tecnico (funzionario incaricato di P.O 24 ore settimana)
(urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici) del Comune di Figino Serenza (CO).
Da gennaio 2015, Collaborazione e attività di ricerca con Politecnico di Milano, Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani – DASTU Laboratorio Nodi e Reti PNR
Da agosto del 2010 a maggio 2014, Responsabile ufﬁcio tecnico (funzionario incaricato di P.O 18
ore settimana) (urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici) del Comune di Roncello (MB).
Da maggio del 2010, Componente della commissione edilizia e paesaggio del comune di Liscate
(MI).
Da maggio del 2010 a giugno 2016, Componente della commissione edilizia del comune di
Pognano (BG).
Da novembre del 2009 a dicembre 2015, Presidente della commissione paesaggio del comune di
Cambiago (MI).
Da aprile del 2013 a dicembre 2014, Componente della commissione paesaggio del comune di
Basiglio (MI).
Da maggio del 2010 a maggio del 2013, Componente della segreteria tecnica per la realizzazione
della Tangenziale Est Esterna di Milano.
Da gennaio 2008 a maggio 2009, componente della commissione paesaggio del Comune di
Grezzago (MI).
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Iscrizioni ad associazioni, formazione e titoli conseguiti
Iscrizione ad associazioni:
Da marzo del 2013, Socio ordinario del CNU (Congress for the new urbanism)
Da marzo del 2013, Socio ordinario dell’ APA (American Planning Association)
Dal 2004, Socio ordinario dell’ INU (istituto nazionale di urbanistica).
Da gennaio 2009, consigliere all’interno del consiglio d’amministrazione dell’ALP (associazione
laureati del Politecnico di Milano).

Abilitazione all’esercizio della professione:
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita nel febbraio del 2006.
Dal 16 marzo 2006 iscritto all’ordine degli architetti, pianiﬁcatori, paesaggisti e conservatori
delle province di Novara e Verbano – Cusio – Ossola n°1317.

Formazione e titoli conseguiti:
30 maggio 2005, corso di formazione INU “La nuova legge Lombardia per il governo del Territorio
(LR 12/2005) – disciplina della pianiﬁcazione comunale. Interpretazioni, procedure, modalità di
applicazione, criticità”.
31 Marzo 2004, laureato al Politecnico di Milano, facoltà di architettura, laurea in Pianiﬁcazione
territoriale Urbanistica e Ambientale con la votazione di 100/100. Tesi di laurea: “Abitare il nord
Milano delle differenze”.
Giugno 1998, diploma di Geometra presso l’istituto tecnico per Geometri P.L. Nervi di Novara
con votazione 60/60.

