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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio 

• 1980 Laurea in Architettura - Politecnico di Milano 100/100 cum 
laude 

• 1990 Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale, Facoltà 
di Architettura di Venezia IUAV. 

Altri titoli di studio e professionali 

• 1983 Corso di perfezionamento "Computer graphics nella 

progettazione architettonica e urbanistica e nella comunicazione 

visiva", Facoltà di Architettura Politecnico di Milano, votazione 
95/100. 

• 1986 Corso di perfezionamento: "Pianificazione locale e 

politiche della casa", Dipartimento di Scienze del Territorio, 
Politecnico di Milano Politecnico di Milano. 

• 1987 Corso di specializzazione per professionisti e tecnici II 

piano paesistico nel territorio agricolo e forestale Dipartimento 
di Scienze del Territorio, Politecnico di Milano. 

• 1993/1995: Borsa di studio post dottorato di ricerca Dipartimento 

di Urbanistica Facoltà di Architettura di Venezia IUAV. 

Attività presso la Pubblica 
Amministrazione 

1996-2014 

• Maggio 2012/ maggio 2014 Assessore al Territorio del Comune di 
Palermo, sindaco Leoluca Orlando, con deleghe all'Edilizia 

Privata, al Centro Storico, ai Lavori Pubblici e Manutenzioni e 
alla Protezione Civile. 

• Febbraio 2005/Maggio 2006 2006 sovraordinato prefettizio presso 

il Comune di Villabate sciolto per mafia. (Decreti prefettizi n° 
341/05/Area Sic.1 - bis/N.C. del 31/1/2005 e n° 1215/05/Area Sic.1 - 
bis/N.C. del 21/4/2005) 

• Dal Maggio 2005 responsabile, presso lo stesso Comune, del 
Settore 4° Gestione del Territorio. 

• Maggio 2006 di ruolo, con le stesse mansioni, presso il Comune 

di Villabate come vincitrice di concorso pubblico per mobilità. 
• Maggio 2004. Vincitrice del concorso pubblico per il ruolo di 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ustica, dove 
ha preso servizio il 28 di Maggio 2004. 

• Novembre 1996-Dicembre 2000. Dirigente a contratto del Settore 
Urbanistica presso il Comune di Palermo 



Principali incarichi professionali 
1988-2011 

• 2009-2011. Incarico di Coordinatore Locale del Progetto "ETHIC" 
Programma MED Europe in the Mediterranean. Committente: 
Consorzio di Comuni Metropoli Est. 

• 2007. Incarico per la progettazione del Piano Particolareggiato 
Esecutivo del Centro Storico di Villabate, in attuazione del PRG 

vigente. Tale Piano è stato approvato dall'ARTA nel 2012. 
• 2007-2009. Consulenza presso il Consorzio di Comuni 

"Metropoli Est" per "Coordinamento delle iniziative di 

programmazione e pianificazione sovracomunale nella 

Programmazione dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea. 
• 2003-2004. Responsabile scientifico della "Convenzione per 

l'avvio di azioni innovative finalizzate all'integrazione della 

dimensione ambientale nell'ambito dell'attuazione del Piano 

Urbanistico Regionale", fra la Wilderness snc di Bruno Zava e la 
Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e 
dell'Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica. 

• 2002. Incarico di progettazione per l'attivazione di Agenda 21 

locale. Committenti: Comuni di Montevago, S.Margherita Belice. 
• 2002. Incarico di "Redazione di una proposta di progetto 

finalizzata alla certificazione di qualità EMAS" all'interno del 
Programma comunitario "Life Ambiente" Committente: del 

territorio dei quattro Comuni da parte della Società Consortile 
"Terre Sicane" (Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di 
Sicilia, S.Margherita Belice). 

• 2002. Incarico del Comune di Lampedusa e Linosa per 

l'elaborazione dello Studio di Prefattibilità di Società di 

Traformazione Urbana nelle isole di Lampedusa e Linosa. 
• 2001. Incarico di progettazione per lo Studio di Fattibilità dei 

Parcheggi a Palermo in Project Financing, insieme alla Società 

Europrogetti & Finanza, commissionato dall'Associazione 
Costruttori Palermo 

• 2001. Incarico dalla società Assago Immobiliare, gruppo 

Montedison, per l'elaborazione di un Piano di Lottizzazione per 
un Villaggio turistico in comune di Mazara del Vallo (TP) 

• 1992/1994: incarico di progettazione "Variante generale del piano 
regolatore di Pontremoli", committente Comune di Pontremoli. 

• 1989: incarico di progettazione "Spazi aperti nei quartieri IACP 
F.Baracca, Milite Ignoto, S.Siro, Milano", committenti: Comune 

di Milano, Zona di Decentramento 19, SUNIA regionale 
lombardo. 

• 1988/1990: incarico di progettazione "Studi per 

un'organizzazione alternativa della viabilità locale del Comune 
di Cologno Monzese: isole pedonali e qualità urbana", 
committente del Comune di Cologno Monzese. 

• 1988: membro del gruppo di consulenza alla Commissione di 
Inchiesta del Consiglio Regionale della Lombardia per 
l'indagine: "Gli effetti della azione urbanistica sulla fraginItà 
idrogeologica dei territori della Valtellina e della Val 
Brembana". 



• 2000/2001, insegnamento a contratto del corso di Analisi dei 
Sistemi Urbani e Territoriali, corso di laurea in Architettura, 
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo. 

• 1999/2001, "Riqualificazione del paesaggio", modulo del 
Laboratorio di Recupero e Riqualificazione Ambientale e 
Territoriale, corso di laurea in Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica e Ambientale, Facoltà di Architettura, Università 
degli Studi di Palermo. 

Esperienze universitarie didattiche • 1986/1995 cultore della materia in Urbanistica, presso la Facoltà 
1980-2001 di Architettura del Politecnico di Milano, Dipartimento di 

Scienze del Territorio, corso di Urbanistica 1 del prof.Cesare 
Macchi Cassia. 

• 1989/1990: assistente a contratto presso l'Ecole d'Architecture di 
Ginevra (Svizzera), corso di Urbanistica della prof.Clara Cardia. 

• 1980/1986 cultore della materia in Composizione Architettonica 
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 
Dipartimento di Scienze del Territorio, corso di Composizione 
Architettonica 1 del prof. Alberico Belgiojoso. 

• 1993- Ricerca interatenei (MURST 40% Milano- Genova-Firenze- 
Venezia-Palermo) "L'architettura del viaggio tra storia e utopia". 

• 1994/1995- Ricerca interatenei "Indagine sulle trasformazioni 
degli assetti del territorio nazionale", finanziamento del 
Ministero dei Lavori Pubblici. 

• 1992/1993- Ricerca "Le Ferrovie Nord Milano: morfologie, 
tendenze, progetti", finanziamento del Consorzio del Bacino di 
utenza delle Ferrovie Nord Milano. 

• 1991/1992- Ricerca interatenei MURST 40%, (Venezia-Genova- 
Palermo-Milano) "Costanti e variabili nella città occidentale". 

• 1992- Ricerca "I requisiti tipologici, ambientali e morfologici del 
sistema insediativo", finanziamento Comune di Milano. 

• 1990- "Sistemi di simulazione e di valutazione per l'istruttoria 
regionale di grandi progetti di intervento territoriale: la 

Attività scientifica e di ricerca valutazione morfologica", finanziamento IReR-Regione 
1983-1993 Lombardia. 

• 1988- Progetto Finalizzato CNR "Struttura ed evoluzione 
dell'economia italiana", sottoprogetto "La diffusione territoriale 
dello sviluppo", con la ricerca "Abitare nell'area metropolitana 
milanese: problemi, caratteri e qualità", unità operativa: 
CRESME Ricerche spa, Roma. 

• 1986/1987- Ricerca interatenei MPI 40%, (Milano-Venezia-Roma) 
"La didattica del progetto nelle scuole di Architettura nazionali 
ed internazionali". 

• 1986/1987- Ricerca "Morfologia urbana e progetto dello spazio 
collettivo: l'area sud-est di Milano " finanziamento del Comune 
di Milano. 

• 1983/1984- Ricerca "Analisi e progettazione urbana sull'area della 
Bovisa a Milano", finanziamento MPI 60%. 



Capacità linguistiche 

• Madre lingua italiana 

Comprensione 	 Parlato 
Ascolto 	Lettura 	Interazione orale 

Inglese Inglese 	, ci 	Inglese 

	

i 	buono 	L 

, 
' 	discreto 	buono 

	

 

C2 	Francese 

	

C2' 	Francese 	
C2 	

Francese 
ottimo 	ottimo 	ottimo 

Produzione orale 

Scritto 

C2 	Inglese 
discreto 	i 

Francese C2 
discreto 

i C2 ' 	Inglese 
discreto 

Francese C2 
buono 

Capacità nell'uso delle tecnologie 
Conoscenza dei sistemi MS-Dos e Macintosh; 	Office, Excel, 

Access. 
• Elenco cronologico delle pubblicazioni 1983-2012 

"11 terziario e la città", in: Habitat Ufficio, n° 7, giugno 1983, 
Alberto Greco, Milano. 
"L'ufficio dell'informazione", in: Habitat Ufficio, n° 8, settembre 
1983, Alberto Greco, Milano. 
"Le conseguenze del progresso di terziarizzazione nella qualità 
ambientale della frangia periferica della città: due casi a Milano", 
in: Habitat Ufficio, n° 11, giugno 1984, Alberto Greco, Milano. 
*Una metodologia per la qualità urbana: l'area della Bovisa a 
Milano, analisi urbana e proposte progettuali, con Alberico 
Belgiojoso, Unicopli, Milano, 1985. 
*"Battery Park City: a New York, dov'erano i moli", in: Abitare, n° 
235, giugno 1985, Segesta, Milano. 
*"Il problema dei centri direzionali: il Centro Colleoni di Agrate 
Brianza", (articolo e interviste) in: Habitat Ufficio, n° 15, giugno 
1985, Greco, Milano. 
*"Un mare di sale: le saline di Trapani", in: Abitare, n° 240, 
dicembre 1985, Segesta, Milano. 
*"L'area della Bovisa: la conoscenza dei caratteri urbani per il 
controllo 	delle 	trasformazioni", 	nel 	volume: 	Alberico 	B. 
Belgiojoso, Luca Marescotti (a cura di), Il Passante Ferroviario e la 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione 

trasformazione di Milano, CLUP, Milano, 1986. 
*Milano: sperimentazioni per la qualità urbana, Unicopli, Milano 

a riviste, ecc., ed ogni altra 1986. 	*Morfologia 	e 	progetto per le trasformazioni 	urbane, 
informazione che il responsabile di rassegna di saggi curata con Corinna Morandi, CLUP, Milano 1986. 

posizione ritiene di dover pubblicare) *"La forma urbana e il progetto per la periferia della città di oggi", 
nel volume Morfologia e progetto per le trasformazioni urbane, 
cit. 
*Come si insegna a progettare?, atti del convegno omonimo curati 
con Matilde Baffo, CLUP, Milano 1988. 
*"Portovenere. Cambiare ma non troppo," Costruire n° 72, aprile 
1989. 
"Il recupero dei mille",Costruire n° 74, giugno 1989. 
"La riconquista del lago", Costruire n° 76, settembre 1989. 
*"Le vestigia del futuro", Costruire n° 78, novembre 1989. 
"Spazio pubblico al primo posto", Costruire n° 84, maggio 1990. 
*"Antiche mura città moderna", Costruire n° 87, settembre 1990. 
*"Il rilancio del collettivo", Costruire n° 90, novembre 1990. 
"Progetto in cerca di attori", Costruire n° 92, gennaio 1991. 
""Iniezioni di metodo", Costruire n° 94, marzo 1991 
*"Sicilia profonda", Costruire n° 96, maggio 1991 
"Il 	progetto 	di 	fattibilità 	del 	recupero 	dell'ex-manifattura 
Richard-Ginori di Doccia", Costruire n° 98, luglio 1991 
*La valutazione morfologica dei grandi progetti urbani, con Cesare 
Macchi Cassia e altri, IRER Milano 1992. 
"L'idea di città di Lewis Mumford", in R.Cominotti, G.Della 
Pergola (a cura di) Lewis Mumford nella storia e nella critica, 
Grafo, Brescia, 1992. 



*"Centri e frammenti storici nella regione-città lombarda: cenni di 
teoria e suggestioni di progetto",in G.Marucci (a cura di) I centri 
storici Camerino 1992 
*"Los Angeles: un centro per la città", nel volume: Cesare Macchi 
Cassia, Il grande progetto urbano La Nuova Italia, Firenze, 1993. 
*"Qualità dell'abitare in un'area metropolitana: il caso studio 
milanese", nel volume: Marco Cremaschi e Mario Coppo (a cura 
di), Sistema insediativo e qualità dell'abitare, Franco Angeli, 
Milano, 1994. 
*Il territorio delle Ferrovie Nord Milano: morfologie tendenze 
progetti, con Cristiano Scevola e Fabrizio Zanni, Guerini associati, 
Milano 1994. 
*"Il progetto alla scala vasta", nel volume Il progetto urbano nella 
scuola e nella professione a cura di C.Macchi Cassia, Città Studi, 
Milano, 1994. 
*"Regole e progetti alla scala vasta", in A. Moretti (a cura di) Le 
strade. Un progetto a molte dimensioni, F.Angeli, Milano 1995 
*"Il Piano delle delizie e delle colture", con Aldo Carane, Folia, 
inserto bimestrale alla rivista ACER, aprile 1997; 
*Coordinamento della pubblicazione "Abitare Palermo. Guida al 
nuovo Piano Regolatore", Comune di Palermo, Assessorato al 
Territorio, maggio 1997; 
* "La città delle reti e delle opportunità", in "Palermo Città 
Educativa, il sistema museale scientifico universitario", Medina, 
Palermo 1997; 
*Palermo Progetta Palermo, Rassegna di idee, Mostra presso XI 
Padiglione dell'ex Ospedale Psichiatrico "Pietro Pisani", ottobre 
1997; catalogo curato con Giancarlo Maione, Città di Palermo, 
Assessorato al Territorio; 
"Qualità e caratteri dello spazio pubblico a Palermo. Dal nuovo 
P.R.G. alle realizzazioni", in "Progetti e programmi per lo spazio 
pubblico. Metodi e stili di progettazione. Confronto tra Roma, 
Palermo, Delft, Lione, Barcellona" Politecnico di Milano, 
Triennale di Milano, febbraio 1998. 
*"Contemplare di lontano" nel volume: C.Macchi Cassia (a cura 
di) Il progetto del territorio urbano, Franco Angeli editore, Milano 
1998 
"Confluenze", Quaderni della Rivista italiana D'Architettura, 
numero monografico "Architettura e Urbanistica a Palermo. La 
costruzione della città contemporanea" n°1/17,1998. 
*"PRG e nuovi strumenti di pianificazione", Giornale 
dell'Architettura n°23, Edizioni Medina Palermo, febbraio 2000 
*"Progetto pubblico e concertazione. Il Programma di 
Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio 
della città di Palermo", nel volume: F.Trapani (a cura di) Dialoghi 
nel Mediterraneo. Il recupero dei centri storici nel Mediterraneo. 
Ed. Librerie Dedalo, Roma 2001. 
*"Urbanistica quotidiana a Villabate" in Urbanistica Informazioni 
n° 232 - luglio-agosto 2010. 
*"La piazza è mia. Cronache dall'interno di un Comune 
straordinario", volume edito da Rubbettino, novembre 2012. 

Io sottoscritta Agata Bazzi dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 

particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Igs. 196/2003, acconsento al 
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa s 

Palermo 4 settembre 2014 Bazzi 
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