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FEDERICA PATTI 
    
FORMAZIONE Dottorato di ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica - Politecnico di Torino (2005-

2009; giudizio: eccellente)  
Laurea magistrale - Politecnico di Torino (1993-2001; voto: 108/110 e dignità di stampa) 
Progetto Erasmus - Oxford Brookes University, Uk (1998) 

 
Assegni di ricerca Assegni di Ricerca (Politecnico di Milano, 2010 - 2011 e 2012 - 2013) 
  Assegno di Ricerca – Progetto Alfieri, Fondazione CRT (Politecnico di Torino, Museo Statale 

di Architettura, Shusev di Mosca, 2005- 2007) 
Borse di studio Borse di studio del Politecnico di Torino per tesi di laurea fuori sede (Centro per l’Architettura 

Contemporanea di Mosca, 2000) e per il supporto all’attività didattica alla Facoltà di 
Architettura (Torino, 1995-1999)  

 
CONOSCENZE TECNICHE Pacchetto Office, Autocad, In Design, Illustrator, Photoshop, Sketch up, competenza nella 

gestione dei principali social network Fb, Twitter, Instagram, Advance digital skills  
 
LINGUE    Inglese buono e Russo base 
 
 
ARCHITETTURA 
Fondatrice dello studio architetturaCoex (2001-2003) ho aperto il mio studio professionale a Torino nel 2004. Sono autrice di numerose 
realizzazioni nel campo dell’architettura degli interni e degli allestimenti, alcune delle quali pubblicate su riviste internazionali (Domus, 
Abitare), illustrate in conferenze (Mosca, Aleppo, Milano) ed esposte in manifestazioni internazionali (la IX. Biennale di Architettura di 
Venezia, sezione “Notizie dall’Interno”, curatore: Mirko Zardini). Sono stata selezionata come architetto tutor dalla Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti di Torino per il progetto “le Fondazioni incontrano le scuole” (2016);  ho vinto il primo premio del concorso 
internazionale “Learning from cities” (X. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, curatore: Francesco 
Garofalo; 2004) ed ottenuto la menzione d’onore nel concorso Europan 7, (Izola, Slovenia, 2003).  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA e CONFERENZE  
Insegno nella scuola secondaria di primo grado nelle classi di concorso di “Tecnologia” e “Arte e immagine” ed ho svolto attività 
didattica all’università nei corsi di “Storia dell’architettura contemporanea” e di “Progettazione Architettonica" presso il Politecnico di 
Torino. Sono stata invitata come relatrice alla conferenza al Convegno internazionale “Perchè l’Italia? Pourquoi l’Italie? Arts visuels 
et architecture: la place de l’Italie au XX  siècle”, Académie de la France à Rome – Villa Medici, Roma 2009 e alla presentazione del 
numero monografico di Abitare all’Associazione Italia - Urss, Milano, 2004 ed ho tenuto conferenze a Milano, Mosca e Aleppo sulla 
mia attività professionale.  
 
ATTICITÀ GIORNALISTICA  
Dal 2003 sono curatrice di inchieste e autrice di articoli per il “Giornale dell’Architettura” per il quale, come collaboratrice esterna, faccio 
attività redazionale, revisione testi, editing  e gestisco i contatti.  
Sono anche autrice di articoli su riviste nazionali e internazionali. Dal 2014 scrivo per la rivista ufficiale di Expo, “Exponet”.  
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GESTIONE E COORDINAMENTO EVENTI CULTURALI  
Dal 1998 ho ricoperto ruoli di organizzazione, coordinamento, logistica, gestione delle relazioni tra le persone e le istituzioni, 
gestione contatti, preparazione e gestione budget, mediazione e contrattazione per eventi, come mostre, conferenze, workshop, 
promossi dal Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Bolzano, Istituto Gaetano 
Salvemini di Torino, Centro per l’Architettura Contemporanea di Mosca. Date le mie competenze da architetto in alcune occasioni ho 
gestito anche la parte architettonica dell’evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
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ARCHITETTURA 
 
 Progettista selezionata come Architetto Tutor per il bando “Le Fondazioni degli Architetti incontrano le 

Scuole”, iniziativa nazionale promossa dalla rete delle Fondazioni dell’Ordine degli Architetti. 
 

 Vincitrice del Primo Premio del concorso internazionale di progettazione - Learning from cities - 
promosso dalla 10. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia -con il progetto 
“Cutting Edge Bombay”. 

  
 Progettista selezionata per la 9. Mostra Internazionale di Architettura. La Biennale di Venezia. Sezione 

“Notizie dall’interno”, Padiglione Italia, 2004, curatore Mirko Zardini. 
  
 Menzione d’onore al Concorso internazionale Europan 7, “A room with two views”. Insediamento di 300 

appartamenti a Izola, Slovenia, 2003. 
   
 Progettista invitata alla Mostra Internazionale di Architettura Deep Inside, Stazione Leopolda Firenze, 

2003. 
 
 Progettista selezionata per la sezione architetti emergenti in Italia, Expo Italia Real Estate. Fiera Milano, 

Stand della Maireengineering, Milano, 2005. 
 
 Progesttista invitato come Membro della giuria per il concorso internazionale “Architecture and Interior 

Design” organizzato dall’ Architecture and Town-Planning Committee of Moscow, 2006. 
 
 Progettista invitata al seminario internazionale di progettazione per la riqualificazione della  

città di Dimitrovgrad, Russia, 2002 (con S. Mukerjee) e della città di Uryupinsk, 2001 (con M.  
Bonino e M. Visconti – Fiatengineering). 

 
 National Contact per le EASA - European Architecture Students Assembly, Italian Section (dal 1997 al 

2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E CONFERENZE 
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Scuola secondaria di primo grado (dal 2012 ad oggi) 
Docente di Tecnologia (A033), Arte e Immagine (A028) e Sostego presso le scuole secondarie di primo 
grado di Torino e provincia e presso gli ex centri territoriali permanenti, oggi CPIA, anche nella sede 
carceraria delle Vallette. 
 
CPIA 2 – Ctp Gabelli – Torino: incarico su A033 (dicembre 2015 – giugno 2016) 
Scuola Pier Giorgio Frassati -  incarico su sostegno (ottobre 2015 – dicembre 2015)  
CPIA 1 – Carcere delle Vallette – Torino: incarico su A033 (aprile – giugno 2015) 
Scuola Luigi Pirandello – Moncalieri (To): incarico si A033 (ottobre 2014 – marzo 2015) 
Scuola Norberto Bobbio -  Torino: incarico su sostegno (febbraio – giugno 2014) 
Scuola Norberto Bobbio – Torino: incarico su A028 (gennaio 2014) 
I.C. Leon Battista Alberti – Torino: incarico su A028 (novembre-dicembre 2013) 
Scuola Ignazio Vian – Torino: incarico su A033 (ottobre 2013 e febbraio 2014) 
Scuola Piero Calamandrei – Torino: incarico annuale su A033 (a.s 2012/2013) 
 
Università (1999- 2011) 
Ho tenuto lezioni a carattere seminariale, facendo assistenza alla didattica e coordinamento studenti, nei 
corsi di Storia dell’Architettura Contemporanea (dal 2007 al 2011), nei corsi di Progettazione Architettonica I 
(2002 - 2005) e Caratteri Tipologici e Morfologici dell’Architettura/Teorie e Tecniche della Progettazione 
Architettonica (1998 - 2000), presso il Politecnico di Torino e di Milano.  
Tutor del workshop internazionale “Exploring the differences”, (Politecnico Torino e della Facoltà di 
Architettura di Mosca, Marchì, Mosca, 2001) per il quale ho curato la ricerca tematica. 
Visite didattiche: New York, (2006): Mosca, (2005; 2001).  
 
Lezioni: International Festival of Architecture and Interior Design organizzato dall’ “Architecture and Town-
Planning Committee of Moscow”, Mosca (2006), Corso di Interior Design presso la PUSA Private 
University of Scienze & Arts, Aleppo, Siria (2005; 2006), Associazione Italia - Urss, Milano (2004); 
Palazzo del Municipio di Dimitrovgrad,  Russia. (2003); Palazzo del Municipio di Uryupinsk, Russia. 
(2001). 
 
Conferenze: Académie de la  France à  Rome – Villa Medici - convegno internazionale (2009). 
 
Curatele: mostra “Mosca. Architettura contemporanea 1991 – 2007”, Politecnico di Milano (Milano 13-30 
giungo 2011); Scuola Tecnica Superiore di Architettura – ETSAB, (Barcellona, 2009); International  Summer 
School - ISSI, (Ivrea, 2008); Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC, (Bolzano, 2008, I° Edizione). 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI  
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>  Libri 
 “Casi ed esempi”  in “Edilizia per l’industria e il trasporto”, curatore Marco Visconti, collana Progettare, marzo 2006 

ed. UTET, pp. 93-170, 231-294 (con Elena Formia) 
 

>  Articoli su riviste   
 “Boris Solomonovic Iofan. 1891-1976” in Casabella n. 838 pp. 80-81 
 “Viaggio a Mosca in 50 titoli”, in Area, n. 96, gennaio-febbraio 2008, p.172-173. 
 “Urbanistc Games”, in ARX, n.3, aprile-maggio 2006, p. 26-31. 
  “Quale destino per il Narkomfin”, in Abitare, n.444, novembre 2004, p. 181. 
 “Mosca centro allargato”, in Abitare, n. 444, novembre 2004, p.184-187. 
 
>  Curatele e Inchieste per Il Giornale dell’Architettura, Allemandi, Torino 
 Inchiesta: L’Expo est morte. Viva l’Expo!, in “Il Giornale dell’Architettura”, n. 117, primavera 2014. (con C. Pagliara, 

C. Zito) 
 Inchiesta: Il Caso Tav e i conflitti territoriali, in “Il Giornale dell’Architettura” n. 107, luglio 2012 , pp 14-21. (con C. 

Chiorino, L. Milan, C. Pagliara) 
 Monografia: Torino City and Design Report, allegato a “Il Giornale dell’Architettura”, n. 50, aprile 2007.  
 Inchiesta: Architettura e urbanistica a Mosca, in “Il Giornale dell’Architettura” n. 40, maggio 2006, pp 4-6. 
 Monografia: Torino 2006, allegato al “Giornale dell’Architettura”, n. 37, febbraio 2006 (con R. D’Attorre, G. Fassino, 

E. Formia, C. Spinelli) 
 Monografia: Aichi: Expo 2005, allegato al “Giornale dell’Architettura”, n. 28, aprile 2005. (con S. Nishimura). 
 Inchiesta: Quando le stelle non stanno a guardare. In 35 da Alsop a West 8, hanno fatto 295 concorsi in 4 anni, in “Il 

Giornale dell’Architettura” n.10, settembre 2003, pp. 4-5. 
 
>  Articoli per Il Giornale dell’Architettura, Allemandi, Torino 
Stati Uniti: due nuovi musei tra natura e astrazione, n.101, gennaio 2012; Giovani Professionisti: soddisfatti ma 
sottopagati, n. 100, dicembre 2011; Il web 2.0 per la ricostruzione nipponica, n. 97, agosto-settembre 2011; Londra tra 
restauri conclusi e demolizioni annunciate, n. 97, agosto-settembre 2011; Mosca: Mel’nikov dimezzato e nuovo Gorky 
Park, n. 94, giugno 2011; Memorie: casa Gramsci avrà 5 stelle, n. 94, giugno 2011; Real estate: così la città è diventata 
operatore, n. 94, giugno 2011; Ritardi: era Palafuksas ora è Palatino, n. 94, giugno 2011; Bioparchi: facciamo finta che 
non siano zoo, n. 94, giugno 2011; Gli architetti senza management, n. 94, maggio 2011 (con C.Pagliara); Parigi: fa 
discutere la nuova cattedrale russa, n. 94, maggio 2011; Utet e GiArch, n. 93, aprile 2011 (con C.Pagliara); Giovani: 
postideologici, programmatici ma non iconoclasti, n. 93, aprile 2011 (con C.Pagliara); Collaborazione italiana all’estero: 
due ponti in Georgia e Messico, n. 92, marzo, 2011; A Roma un architetto ogni 280 abitanti, in Europa ogni 1.353, n. 91,  
febbraio 2011; Una speciale vernice ecosostenibile Oikos per la mostra di Palazzo Farnese a Roma, n. 91, febbraio 
2011; I progetti/3: Feltrinelli griffata, n. 91, febbraio 2011; Mosca si mobilita per i suoi monumenti, edizione on-line, 
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dicembre 2010; Birmingham: lusso inglese alla terza potenza, n. 90, dicembre 2010; Mosca dice basta alle demolizioni, 
n. 89, novembre 2010; Piattaforma Open SimSim, n. 88, ottobre 2010; Rem Koolhaas scocca la sua «freccia» per 
Mosca, n. 85, giugno, p. 9, Una direttrice per il Muar, n. 84, maggio 2010; David Sarkisyan 1947-2010, n. 81 febbraio 
2010, p. 4; Moscow  Past and Present, Edizione speciale quotidiana del Giornale dell’Architettura per il XXIII Word 
Congress of Architecture, 29 giugno, p. 14; Maratona progettuale a Venezia, n. 53, luglio-agosto; 22 interviste per 11 
studi, n. 48 febbraio 2007, p. 10; Maps: l’eredità moderna a rischio, n. 40 maggio 2006, p. 6; Architettura post-
perestroika, n. 40 maggio 2006, p. 5; Mosca in cerca di primato, n. 40 maggio 2006, p. 4; Beyond Media.Progeti scritti in 
digitale, n.36 gennaio 2006, p. 34 (con S. Converso); Inaugurazioni a Mendrisio. Una Galleria per l’Accademia di 
Architettura, n. 35, dicembre 2005, p. 13; Vivere in scatola, n. 34, novembre 2005, p. 12; A Mosca nasce “ARX 
magazine”, n. 33, settembre 2005, p.36; Tra ricchezza e povertà: il direttore Carlo Quintelli spiega come la dicotomia del 
tempo possa funzionare, n. 32, luglio-agosto 2005; Un’iniziativa della Fondazione Chernikhov. Per ricordare 
quell’architetto visionario, n. 32, luglio-agosto 2005, p. 12; 93 opere per 21 facoltà, n. 30, giugno 2005, p. 8; Speciale 
Facoltà; Ai confini del mare. Spiagge da ripensare, n. 29, maggio 2005 p. 15; Mosca capitale in trasformazione, n. 29, 
maggio 2005, p.34; Una scuola nel maso, n.26, febbraio 2005, p. xx; Disegni dell’avanguardia russa, n.25, gennaio 
2005, p. 30; Busan vuol ridefinire la propria immagine. La natura riproposta in interni, n. 22, ottobre 2004, p. 13; 
Protagonisti poco noti. I cantieri di Aleksei Duskin, n. 20, luglio-agosto 2004, p. 27; L’architettura russa tra Odile Decq e 
la “lap dance”, n. 19, giugno 2004, p. 22; A Mosca il 14 Maggio brucia il Maneggio, n. 17, aprile 2004, p. 19; …e pochi 
giorni dopo va in fumo il Grinze di Mel’nikov, n. 17, aprile 2004, p. 19; Mosca: 100% design estero, n. 17, aprile 2004, p 
xx; Case di campagna. Inseguendo le esigenze della upper-middle class, n. 17, aprile 2004, p. 14; Lungofiume di 
Menphis. Bradisismi sulla sponda, n. 14, gennaio 2004, p. 14; A Bologna c’e’ il Saie, n. 11, ottobre 2003, p.16; Per i 
concorsi non c’e’ una strategia comune, n. 10, settembre 2003, p. 4; Pescaramare. La città che colonizza il mare, n. 8, 
giugno 2003, p. 12; Busan tower complex: concorso per giovani. Un “landmark“ orizzontale, n. 4, febbraio 2003, p. 14; 
Biennale di architettura cilena. Santiago antenna con vista, n. 3, gennaio 2003, p. 13. 
 
PUBBLICAZIONI on-line: scuola e architettura 
 “Una Buona Scuola per chi? La riforma della scuola vista dai genitori”, in Doppiozero, 23 luglio 2015 
 “L’edilizia scolastica in Italia, tra finanziamenti, burocrazia e sostenibilità”, in architetto.info , 28 aprile 2014 (con C. 

Pagliara) 
 “Piano scuola: opportunità per professionisti e imprese?”, in architetto.info , 26 marzo 2014 (con C. Pagliara) 
 
>  Columnist per ExpoNet, magazine ufficiale di Expo2015, articoli su architettura e cibo  (con C. Pagliara) 
“Oggetti e vita quotidiana nella cucina sovietica”, 29 ottobre 2015; “Sul tatami o intorno a un tavolo”, 29 ottobre 2015; 
“Che cavolo mangi?”, 29 ttobre 2015; “Il Brasile. Un salto nell’agricoltura del furturo”,  7 settembre 2015; “Stati Uniti 
d’America. Quando la crescita è verticale”, 4 luglio 2015; “Austria. L’ecosistema del bosco è l’ultima conquista high tech”, 
27 giugno 2015; “Francia. Viaggio nel ventre della nazione”, 21 giugno 2015; “Germania. Il giardino dei  
ricercatori”,  18 giugno 2015; “Regno Unito. L’alverare dei creativi”, 17 giugno 2015 ; “I cibi proibiti nella storia dell’uomo”, 
5 giugno 2015; “Il cibo è sempre nutrimento? Forse no, per mangiare bene ci vuole conoscenza”, 20 aprile 2015; “Droni, 
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GPS e mappe smart nell’agricoltura di precisione”, 13 aprile 2015; “Dal cereale alla città. Racconti del mondo antico”,  2 
aprile 2015; “Il trasformismo del pane. Da bene di prima necessità a opera d’arte”, 2 aprile 2015; “L’orto a chilometro 
zero lo voglio sul tetto. Nasce a Torino il progetto OrtiAlti”, 16 marzo 2015; “Culture di comunità. Il segreto degli orti sul 
tetto”, 16 marzo 2015; “La cucina moderna. Dalla Mini-Kitchen del 1963 alla piastra high tech”, 11 marzo 2015; “Architetti 
in cucina. Stereotipi e prototipi del 900”, 11 marzo 2015; “La caffettiera come oggetto d’amore. Ne basta una per sentirsi 
a casa”, 19 febbraio 2015; “Atmosfere neocoloniali. Riciclo e vintage”, 21 gennaio 2015; “Design Coffee. Elementi di 
estetica urbana”, 22 dicembre 2014; “Caffè una storia di successo”,  19 dicembre 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE E COORDINAMENTO EVENTI CULTURALI  
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Per le istituzioni di seguito menzionate ho ricoperto ruoli di organizzazione, coordinamento, logistica, gestione delle relazioni tra 
le persone e le istituzioni nazionali e internazionali, gestione contatti, mediazione, contrattazione e comunicazione. 
 POLITECNICO DI TORINO (1998-2007) 
Corso d’Eccellenza: “Città e rivoluzione. sviluppi della ricerca storiografica sull’architettura, l’urbanistica, la città e la cultura urbana 
della Russia del XX secolo”, Dottorato in Storia dell’Architettura del Politecnico di Torino (Torino, dicembre 2005 – febbraio 2006) 
Workshop internazionale: “Exploring the differences”, per studenti del Politecnico Torino e della Facoltà di Architettura di Mosca, 
Marchì, (Mosca, 2001)  
Mostre e conferenze: “A Journey in slow architecture – Frigerio Design Group”, Enrico Frigerio, (novembre, 2007); “Snake Space - 
Nio Architecten”, Maurice Nio, (settembre 2007); “Learning from the cities”, Biennale di Venezia (novembre 2006); “Architettura 
come racconto” - Pietro Derossi, Facoltà di Architettura di Mosca-Marchì  (Milano-Mosca, 2004) “Shadows architecture”,  Harumi 
Miyazake (2001); “Projects in Hong Kong”, Gary Chang, (2001); “Fixed and Mobile Architecture”, Eduard Böhtlingk, (2000); “Il gran 
teatro del Liceu”, Ignazi de Sola Morales, (1999) 
Visite guidate: New York, (2006): Mosca, (2005; 2001).  
Concorso: “Espressività in sintesi” per studenti della Facoltà di Architettura (1998).  
National Contact EASA: referente nazionale dell’European Architecture Student Assembly EASA – (1997-2001) 
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BOLZANO (2007-2008) 
Mostra: “Mosca. Architettura contemporanea 1991 – 2007”, Politecnico di Milano (Milano 13-30 giungo 2011); Scuola Tecnica 
Superiore di Architettura – ETSAB, (Barcellona, 2009); International  Summer School - ISSI, (Ivrea, 2008); Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti PPC, (Bolzano, 2008, I° Edizione).  
Co-cura della mostra e progetto di allestimento per le sedi nazionali e internazionali. 
 ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI DI TORINO (2008-2009)  
Lezioni – Seminari: riferiti alla sezione “Le trasformazioni della città post-sovietica” interna al programma biennale di scambio 
culturale con la Russia “Est Europa. Città che cambiano, culture che mutano. Analisi delle città sovietiche dopo il crollo del regime 
comunista”, (Torino, 2008-2009). Mostra: “New Moscow 4”, XXIII UIA World Congress Torino 2008 (sezione eventi Off Congress), 
Archivio di Stato, Torino, (27 giugno – 12 luglio 2008). [Ricerca luogo espositivo, assistenza relativa al progetto di allestimento] 
 CENTRO DI ARCHITETTURA CONTEMPORANEA DI MOSCA - C:CA (2004) 
Assistant director  con il compito di di organizzare e coordinare varie attività tra cui: Visite guidate della città di Mosca per il 
direttore e la redazione della rivista “ABITARE” (febbraio, 2004) e per i giornalisti delle testate inglesi: Architectural Review (AR), 
Indipendent, Icon, Blue Print (marzo, 2004). In particolare ho seguito - in tutte le sue parti organizzative e di coordinamento - la 
Mostra: “Ivan Leonidov e la Città del Sole”, invitata alla IX Biennale di Venezia, (settembre –novembre 2004). 
 
 
 
 
 
 

 


