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Professore ordinario di Composizione Architettonica presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano, fondatore e già direttore, ai suoi esordi, del Centro Rapporti 
Internazionali (CRIFA); visiting professor presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, 
Pratt Institute, Syracuse University e Columbia University ove è stato anche docente del 
master “Housing and Urban Design”. 

  

E’stato membro del Collegio dei docenti del dottorato in Composizione Architettonica presso 
l’IUAV 1981-93 e del Dottorato in Progettazione Architettonica e Urbana del Politecnico di 
Milano. Ha organizzato il ciclo di seminari SKIN&BONES e CAPOLAVORI 
D’ARCHITETTURA mettendo a confronto architetti e critici, con la partecipazione tra gli altri, 
di Chipperfield, Wilson, Eberle, Vacchini, Frampton, Galfetti, Asymptote, Yvonne Farrel e 
Shelly McNamara, Ettore Sottsass. 

 

Durante la sua attività professionale ha partecipato e si è qualificato in molti concorsi 
nazionali e internazionali, tra i quali sono da menzionare a Parigi, il concorso per Tête de la 
Défense, Mission Grande Axe (selezionato) e Opéra de la Bastille (segnalato); a Berlino il 
concorso per il recupero dell’ex Ambasciata italiana come nuova Accademia delle Scienze (1° 
premio con Aulenti e Brenner), per Lutzowplatz, cui ha fatto seguito l’incarico, da parte 
dell’IBA, per un edificio residenziale poi realizzato, più recentemente ha partecipato al 
concorso per l’ampliamento della Biblioteca di Lipsia. 

 

In ambito nazionale vanno ricordati i concorsi per il Centro Direzionale e per la nuova 
Università di Firenze e per l'Università di Cosenza, vinti e realizzati (con Gregotti e altri), il 
concorso per il teatro Arena del Sole a Bologna cui a fatto seguito la realizzazione, a Mantova 
il concorso per il recupero urbano di Porto Catena-Fiera (1° premio); a Bergamo il concorso 
per il sovrappasso ferroviario e la nuova stazione delle autolinee di Bergamo (1° premio) e il 
concorso Schindler “Risalire la città” (3° premio). Recentemente è stato selezionato ed 
ammesso al secondo grado del concorso per il nuovo Quartiere Nord di Lugano. 

 

In ambito milanese si segnalano la partecipazione al concorso per la riqualificazione della 
Galleria Vittorio Emanuele (secondo classificato), al concorso per la sistemazione dell’asse 
Duca d’Aosta-Vittor Pisani-Repubblica e dell’area Garibaldi-Repubblica (segnalato) e al 
concorso per la progettazione di nuovi spazi nel Palazzo della Regione, già grattacielo Pirelli 



(terzo classificato); e ancora ai concorsi per la Biblioteca Europea di Informazione e 
Comunicazione (ammesso al 2° grado), per  la sistemazione delle aree attorno alla Basilica di 
S. Lorenzo (1° premio, realizzato) assieme al recupero conservativo dell’ex Chiesa Valdese in 
via dei Fabbri, e di Piazza Costantino (1° premio, realizzato). 

 

Ha inoltre realizzato l’edificio multifunzionale alla confluenza tra le vie S. Raffaele e S. 
Radegonda a Milano in prossimità della Galleria Vittorio Emanuele. 

 

L'attività progettuale dell'architetto Battisti ha riguardato anche le infrastrutture con i progetti 
per la stazione ferroviaria di Cesano Maderno, il Movicentro di Pinerolo, e l’ampliamento 
dell’industria aeronautica ex Savoia Marchetti di Borgomanero. 

 

Negli ultimi anni ha inoltre terminato la realizzazione di una grande casa per vacanze sul 
Lago Maggiore. 

 

Ha diretto per Feltrinelli la collana “Casa, Città, Territorio” e curato l’edizione italiana di alcune 
opere sull’architettura del costruttivismo; è autore della raccolta di saggi Architettura, 
Ideologia e Scienza sulla teoria e la pratica delle discipline di progetto, della voce “Grandi 
Esposizioni” dell’enciclopedia Universale dell’Arte e di testi critici sull’opera di Gregotti, Botta, 
Aulenti, Holl, Purini, Johnson, Vacchini, Pollini, Yvonne Farrel e Shelley McNamara. 

 

Nell’ambito del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano e in 
collaborazione con la University of Western Australia, ha recentemente svolto una importante 
ricerca progettuale finalizzata allo studio di una tipologia residenziale universitaria e ordinaria 
ecosostenibile ZEB. (Zero Energy Building). 

Sulla scorta di tale esperienza di ricerca ha partecipato al Bando di Concorso per un 
Repertorio di Progetti Residenziali ad Alte Prestazioni HOUSING CONTEST qualificandosi tra 
i progetti di merito. 

Sempre nell'ambito del DPA. l'archo Emilio Battisti ha coordinato il gruppo di ricerca 
Territorio e Sostenibilità del Politecnico di Milano che, con il contributo della Fondazione 
Cariplo, ha realizzato il progetto EDS 
(https://drive.google.com/file/d/1KwWFC3bQFN0Iz8RkLR9tZuaZf49RrYw8/view?usp=sharing
)   e della sua piattaforma di e-partecipation con la formulazione di concrete proposte 
destinate ad arricchire e integrare il progetto ufficiale dell’Expo 2015 e dare 
un’interpretazione di più ampio respiro al programma di un “Fuori Expo” in analogia al 
“Fuori Salone” che si realizza ogni anno in occasione del Salone del Mobile.  
 
ATTIVITÀ  ACCADEMICA 
 
-Docente ordinario di Composizione Architettonica presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dal 

1979 

-Membro del Collegio dei Docenti del corso di dottorato in Composizione Architettonica presso l’Istituto 

Universitario di Venezia; 1981/93. 

-Docente presso il Master di Architettura alla Columbia University sul tema Housing and Urban Design; 1985. 

Visiting Professor al Pratt Institute, alla Columbia University e alla Syracuse University; 1978/79 

-Docente incaricato di Composizione Architettonica 

presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano; 1970/77 



-Assistente ordinario di Elementi di Architettura e Rilievo dei Monumenti presso la Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano; 1965/69 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INCARICHI 
 
Quale architetto libero professionista ha svolto incarichi professionali di particolare responsabilità che gli sono 
stati assegnati da Amministrazioni Pubbliche e da Committenti privati in ambito nazionale e internazionale. 
 
Consulenza scientifica per la redazione della variante generale al al vigente P.R.G. di Cesano Maderno, Milano 
Comune di 32.000 abitanti 
1998 
 
Studi di fattibilità per la trasformazione dell’area industriale di proprietà della Mecaer s.r.l. in Borgomanero, 
Novara 
Superficie territoriale:35.000 mq. 
1998 
 
Progettazione per il recupero dell’ex Manifattura Rotondi a Novara per la localizzazione di una facoltà 
universitaria e dei servizi connessi, localizzazione di un complesso residenziale e attività commerciali. 
Redazione del P.d.R. in attuazione del P.R.U. ex DM Min. LL.PP. del 21.12.94.Progettazione preliminare delle 
opere di urbanizzazione, dei parcheggi e delle aree verdi (Committente: Manifattura Rotondi S.p.A.) 
Superficie lorda pavimentata 51.200 mq. 
1997 
 
Consulenza per lo studio finalizzato alla definizione delle linee guida del piano particolareggiato dell’area della 
Basilica di S. Lorenzo a Milano; collaborazione Arch. S. Tintori (Committente: Comune di Milano) 
1996 
 
Piano Particolareggiato dell’area della Basilica di S. Lorenzo a Milano e progettazione preliminare degli edifici di 
proprietà comunale e delle aree pubbliche compresi nella medesima area; collaborazione Arch. S. Tintori 
(Committente: Comune di Milano) 
1996/98 
 

Progetto per la sistemazione delle pertinenze esterne della hall di rappresentanza degli uffici della Coopers & 
Lybrand a Nicosia, Cipro (opera in corso di ultimazione) 
1995 
 
Università degli Studi di Firenze.  Nuovo polo scientifico di Sesto Fiorentino. Progettazione esecutiva del 
Laboratorio di spettroscopie non lineari (LENS). (Committente: Università degli Studi di Firenze; opera appaltata) 
1994/96 
 
Piano di Lottizzazione relativo al recupero dell’area industriale Unispray e dell’Impresa Gadola in via di 
dismissione a Cologno Monzese e progetto preliminare opere edilizie (Committente: Unispray e Impresa 
Gadola) 
1995/99 
 
Progettazione architettonica dell’Istituto di Neurologia e Genetica a Nicosia, Cipro, finanziato dalla United Nation 
High Committee for Refugees (opera realizzata)                                                                             



1992/95 
 
Progettazione di massima, esecutiva e direzione lavori di un edificio polifunzionale su area di proprietà 
comunale tra via S. Raffaele e via S. Radegonda a Milano (Committente: C.G.T. S.r.l. e Comune di Milano; 
opera realizzata) 
1991/95 
 
Variante generaleal al vigente P.R.G. di Cesano Maderno, Milano 
Comune di 32.000 abitanti 
1998 
 
Studi di fattibilità per la trasformazione dell’area industriale di proprietà della Mecaer s.r.l. in Borgomanero, 
Novara 
Superficie territoriale:35.000 mq. 
1998 
 
Progettazione per il recupero dell’ex Manifattura Rotondi a Novara per la localizzazione di una facoltà 
universitaria e dei servizi connessi, localizzazione di un complesso residenziale e attività commerciali. 
Redazione del P.d.R. in attuazione del P.R.U. ex DM Min. LL.PP. del 21.12.94.Progettazione preliminare delle 
opere di urbanizzazione, dei parcheggi e delle aree verdi (Committente: Manifattura Rotondi S.p.A.) 
Superficie lorda pavimentata 51.200 mq. 
1997 
 
Consulenza per lo studio finalizzato alla definizione delle linee guida del piano particolareggiato dell’area della 
Basilica di S. Lorenzo a Milano; collaborazione Arch. S. Tintori (Committente: Comune di Milano) 
1996 
 
Piano Particolareggiato dell’area della Basilica di S. Lorenzo a Milano e progettazione preliminare degli edifici di 
proprietà comunale e delle aree pubbliche compresi nella medesima area; collaborazione Arch. S. Tintori 
(Committente: Comune di Milano) 
1996 
 

Progetto per la sistemazione delle pertinenze esterne della hall di rappresentanza degli uffici della Coopers & 
Lybrand a Nicosia, Cipro (opera in corso di ultimazione) 
1995 
 
Studi preliminari per un nuovo centro di cardiologia e cardiochirurgia a Nicosia, Cipro 
1995 
 
Università degli Studi di Firenze.  Nuovo polo scientifico di Sesto Fiorentino. Progettazione esecutiva del 
Laboratorio di spettroscopie non lineari (LENS). (Committente: Università degli Studi di Firenze; progettazione 
esecutiva in fase di approvazione) 
1994/96 
 
Concorso internazionale per la localizzazione del Museo delle Arti a Tallinn (Estonia)  all’interno di un’area 
parzialmente a parco adiacente a una grande arteria di traffico, caratterizzata dalla presenza di un dislivello 
abbastanza accentuato 
1994 
 
Comune di Novara. Pdz - comparto di Lumellogno. Studi sull’attuazione del PEEP del Comune di Novara 
(collaborazione con l’Arch. Sergio Rizzi e l’Ing. Dario Vanetti) 
1994 
 
Studi per il Piano di Lottizzazione relativo al recupero dell’area industriale Unispray e dell’Impresa Gadola in via 
di dismissione a Cologno Monzese (Committente: Unispray e Impresa Gadola) 
Superficie territoriale: 30.526 mq. 
1995 



 
Piano di lottizzazione per la trasformazione dell’area e degli edifici industriali ex Philips in Desio, per la 
realizzazione di un centro commerciale e relativi studi per la viabilità di accesso (in collaborazione con l’Arch. 
Sergio Rizzi e l’Ing. Dario Vanetti) 
1993 
 
Progetto architettonico relativo al Programma Integrato di Recupero dell’area  industriale dismessa Piazza 
Rodolfo S.p.A. in Comune di Villasanta, Milano (Committente: Piazza Rodolfo S.p.A.) 
1992 
 
Progetto di massima degli insediamenti compresi nella zona speciale Z14 - Bovisa Gasometro, finalizzata al 
recupero delle aree industriali di proprietà dell’Azienda Elettrica Milanese per la realizzazione della nuova sede 
del Politecnico di Milano (Committente: Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura) 
1992 
 
Progettazione architettonica dell’Istituto di Neurologia e Genetica a Nicosia, Cipro, finanziato dalla United Nation 
High Committee for Refugees (opera realizzata)                                                                             
1992/95 
 
Progettazione di massima, esecutiva e direzione lavori di un edificio polifunzionale su area di proprietà 
comunale tra via S. Raffaele e via S. Radegonda a Milano (Committente: C.G.T. S.r.l. e Comune di Milano; 
opera realizzata) 
1991/95 
 
Progettazione esecutiva degli interni e degli arredi del teatro Arena del Sole a Bologna a seguito dell’appalto 
concorso vinto nel 1989 (Committente: Edilcoop; opera realizzata) 
1991/94 
 
Consultazione internazionale ad inviti “Mission Grande Axe” per l’asse storico di Parigi a Ovest della Grande 
Arche della Defense su aree industriali e infrastrutturali dismesse con il recupero di aree residenziali HLM e la 
riorganizzazione dell’Università di Nanterre (Committente: MissionGrande Axe) 
1991 
 
Studi preliminari e progettazione di massima per il nuovo insediamento universitario del Politecnico di Milano al 
quartiere Bovisa (Committente: Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura) 
1990 
 
Progettazione di massima di un country club e centro polisportivo a Pecice, Polonia (Committente Fertre S.r.l.) 
1990 
 
Progettazione urbanistica ed architettonica relativa al Programma Integrato di Recupero dell’area dismessa 
dell’ex calzaturificio Ursus Gomma a Vigevano, Pavia  (Committente: Comune di Vigevano) 
1990 
 
Progettazione di massima ed esecutiva della sede della Neopharmed a Baranzate di Bollate, Milano (coll. Tekne 
SpA) 
1990 
 

Progettazione esecutiva del nuovo Palazzo dello Sport di Monza per concorso appalto (Committente: 
Edilfornaciai di Villanova di Castenaso, Bologna) 
1990 
 
Progetto di edificio residenziale sperimentale con studio di applicazioni di solarizzazione passiva (Ricerca 
sperimentale ENEA - Politecnico di Milano) 
1989/92 
 



Indagine urbanistica sulla zona di Porta Vittoria e individuazione delle condizioni di fattibilità di un progetto 
d’area (collaborazione con Tekneplanning; Committente: Consorzio per Costruire Milano Domani) 
1989/90 
 
Progetto di massima per il recupero dell’ex ambasciata italiana a Berlino con nuova destinazione a Accademia 
delle Scienze (collaborazione con Arch. G. Aulenti e Arch. T. Brenner; Committente: Senato di Berlino; incarico 
sospeso a causa della caduta del Muro di Berlino) 
1989 
 
Progettazione esecutiva del nuovo Museo d’Arte Contemporanea di Firenze sull’area industriale dismessa delle 
ex Officine Galileo a Rifredi. Atto in data 15/10/88. (In collaborazione con Arch. M. Dezzi Bardeschi, Arch. M. 
Mattei; Committente: Comune di Firenze) 
1988 
 
Studi per il programma di valorizzazione degli immobili e di riqualificazione delle principali stazioni della rete 
ferroviaria del compartimento di Firenze con analisi dello stato di fatto ed elaborazione di ipotesi progettuali (in 
collaborazione con Arch. G. Aulenti, Arch. B. Ballestrero, Arch.  P.L. Spadolini; Comm.  F.S. SpA) 
1988  
 
Progettazione tipologico-insediativa e studi di inserimento architettonico ambientale del Piano dell’Edilizia 
Economica e Popolare di Biella (collaborazione Tekneplanning) 
1988 
 
Piano paesistico relativo all’ambito territoriale dei laghi e delle morene del Varesotto inquadrato nel Piano 
Paesistico della Regione Lombardia (Committente: Regione Lombardia) 
1988 
 
Studio di impatto ambientale relativamente agli aspetti urbanistico territoriali e paesaggistici dell’Autostrada 
Pedemontana Lombarda (in collaborazione con OIKOS, L. Benevolo, studio BBPR; Committente: Bonifica 
S.p.A.) 
1988 
 
Progettazione delle sistemazioni superficiali, delle soluzioni di mitigazione e di coordinamento con la maglia 
stradale del nuovo sistema di trasporto pubblico su monorotaia in prossimità dello stadio di S.Siro a Milano 
(Committente: Metropolitana Milanese) 
1988 
 
Progettazione di massima ed esecutiva del nuovo parcheggio interrato di Piazza Martiri nel centro storico di 
Biella e dello spazio urbano di superficie (Committente: Tekneplanning S.r.l.) 
1988 
 
Progettazione di massima ed esecutiva di un edificio residenziale e per uffici nel quartiere di Lùtzowplatz a 
Berlino su iniziativa dell’Internationaler Bauausstellung (Committente: HHD Bùro Center Lùtzowplatz GbR; opera 
realizzata) 
1987/95 
 
Progettazione esecutiva per il concorso appalto per la costruzione di strutture per il mercato all’ingrosso ittico e 
floricolo a Milano (in collaborazione con Ing. P. Gelmini del Centro Studi Traffico; Committente: Impresa 
Morganti) 
1987 
 
Studio urbanistico, della mobilità e progettazione architettonica per il recupero dell’area in via di dismissione 
dello scalo ferroviario di Porta Vittoria a Milano nell’ambito della XVII Triennale (Committente: Triennale di 
Milano) 
1987 
 



Università degli Studi di Firenze. Nuovo Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Progetto di massima, esecutivo e 
direzione artistica del Dipartimento di Fisica (Committente: Italposte - Servizi Tecnici S.p.A.; opera in fase di 
ultimazione) 
1986/97 
 
Università degli Studi di Firenze. Nuovo Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Progetto di massima, esecutivo e 
direzione artistica del Dipartimento di Fisica Sperimentale (Committente: Italposte - Servizi Tecnici S.p.A.; opera 
appaltata) 
1986/93 
 
Università degli Studi di Firenze. Nuovo Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Progetto di massima, esecutivo e 
direzione artistica del Dipartimento Matematica (Committente: Italposte - Servizi Tecnici S.p.A.; in fase di 
approvazione) 
1986/93 
 
Università  degli Studi di Firenze. Nuovo Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Progetto di massima, esecutivo e 
direzione artistica dell’Istituto Nazionale di Ottica (Committente: Italposte -Servizi Tecnici S.p.A.; in fase di 
approvazione) 
1986/93 
 
Studi per il Piano Particolareggiato dell’area Porto Catena Fiera nel centro storico di Mantova(Committente: 
Società Fiera Catena di Mantova) 
Superficie territoriale: 32.0 ha 
Superficie lorda pavimentata 90.000 mq. 
1992/95 
 
Studio per il controllo microclimatico e riqualificazione dello spazio pubblico della Galleria Vittorio Emanuele II a 
Milano con rilievo architettonico, progettazione impiantistica, restauro e progettazione degli interventi 
architettonici (in coll. con Tekne S.p.A., Arch. G. Scudo, Comm. ENEA e Comune di Milano) 
1986 
 
Progetto preliminare per il concorso appalto per la costruzione  di strutture per il mercato all’ingrosso ittico e 
floricolo a Milano (invitato al 2° grado; in collaborazione con Ing. P. Gelmini del Centro Studi Traffico; 
Committente: Impresa Morganti) 
1986 
 
Recupero del monastero di Astino per attività ricettive e sistemazione delle aree circostanti per funzioni di tipo 
sportivo e ricreativo. 
1985 
 
 
Piano particolareggiato del nuovo polo scientifico dell’Università degli Studi di Firenze a Sesto Fiorentino 
(Gruppo Amalassunta, Committente: Università degli Studi di Firenze)  
1985 
 
Progetto esecutivo del sovrappasso degli impianti ferroviari di Bergamo e progetto di sistemazione delle aree a 
nord e a sud del sedime ferroviario comprendenti verde pubblico e stazione delle autolinee (in coll. con Ing. G. 
Zambrini e l’Arch. A. Cagnardi; Comm. Comune di Bergamo) 
1983 
 
Progettazione di massima, esecutiva e direzione artistica di un fabbricato residenziale e commerciale nel 
Comune di Valenza Po (Comm.  Impresa Capra di Alessandria; opera realizzata) 
1983/90 
 
Progettazione di massima del nuovo Museo d’Arte Contemporanea di Firenze sull’area industriale dismessa 
delle ex Officine Galileo a Rifredi. Verbale di deliberazione n. 5065/3213 del 12/12/83 del Consiglio Comunale n. 



3273 e atto di convenzione con i professionisti in data 7/7/84. (In collaborazione con Arch. M. Dezzi Bardeschi, 
Arch. V. Gregotti, Arch. M. Mattei; Committente: Comune di Firenze) 
1983 
 

Studio di fattibilità del nuovo Museo d’Arte Contemporanea di Firenze sull’area industriale dismessa delle ex 
Officine Galileo a Rifredi. Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 5621/4272 del 14/9/81. (In 
collaborazione con Arch. M. Dezzi Bardeschi, Arch. V. Gregotti, Arch. M. Mattei; Committente: Comune di 
Firenze) 
1981 

 
 
CONCORSI 
 
Quale architetto libero professionista ha inoltre partecipato ai maggiori concorsi nazionali e internazionali, quasi 
sempre condivisi con differenti collaboratori, che hanno ottenuto massimi riconoscimenti o menzioni speciali e di 
cui si da di seguito l’elenco. 
 
Concorso per la valorizzazione urbanistico-architettonica dell’area centrale del comune di San Donato Milanese 
(con Arch.Bonomo, Arch.Mazza, Arch. Pandakovic) 
1997 
 
Concorso internazionale di idee per la sistemazione paesaggistica del lago di Toolonlathi in Helsinki, Finlandia 
(con Arch. Kipar e Arch. Pandakovich) 
1997 
 
Appalto-concorso per incarico di redazione di un progetto integrato per la realizzazione ed allestimento di un 
museo a Collegno, Torino 
1997 
 
Concorso a inviti per la redazione del progetto di massima architettonico per la realizzazione della nuova sede 
dell’Amministrazione Provinciale di Rimini nell’area sita in via D.Campana (2° classificato; con Arch. Ravegnani 
Morosini) 
1997 
 
Concorso nazionale di idee per il progetto di riconversione del Padiglione Besozzi dell’orfanotrofio maschile di 
Milano “I Martinitt” a sede del “Museo del giocattolo e del bambino” 
1997 
 
Concorso a inviti per un progetto planivolumetrico e per un intervento di edilizia residenziale a S. Donato 
Milanese (Committente: Immobiliare Metanopoli S.p.A.) 
1996 
 
Concorso per la progettazione della nuova sede degli uffici della compagnia elettrica “EAC” (Electricity Authoroty 
of Cyprus) a Nicosia, Cipro (In collaborazione con la società DOMA di Nicosia, con l’Arch. Christis Loizides e 
l’Ing. Dario Vanetti) 
1995 
 
Concorso internazionale per la progettazione di un edificio comunale a Dun Laoghaire/Rathdown, Dublino, 
Irlanda 
1994 
 
Concorso internazionale per la risistemazione delle sponde del fiume Ebro a Zaragoza (segnalazione) 
1994 
 
Concorso internazionale di idee per la progettazione dell’area dello Spreeinsel a Berlino 
1993 
 



Invito al seminario di progettazione “Tampere Visions” organizzato dalla SAFA relativo allo studio per il recupero 
urbanistico dell’area portuale e della sede ferroviaria di Helsinki, Finlandia  
1993  
 
Concorso internazionale di idee per la progettazione dell’area dello Spreebogen a Berlino 
1992 
 
Concorso internazionale di idee per la progettazione di una torre civica nella città di Glasgow 
1992 
 
Concorso Premio Schindler - Risalire la città: Bergamo Bassa-Bergamo Alta  (3° classificato) 
1992 
 
Concorso di idee per la progettazione dell’area Garibaldi-Repubblica sull’area della ex stazione delle Varesine a 
Milano (segnalazione con rimborso) 
1991 
 
Progettazione esecutiva relativa al concorso di 2° grado per la Chiesa di S. Ireneo al quartiere Tessera di 
Cesano Boscone, Milano (2° classificato; Comm. Curia Arcivescovile di Milano) 
1990 
 
Concorso internazionale di idee per la progettazione urbanistica ed architettonica del nuovo centro 
amministrativo per la città di St Polten, capoluogo dell’Austria inferiore (segnalazione con rimborso) 
1989 
 
Concorso nazionale per la progettazione del complesso parrocchiale della chiesa di S.Ireneo al Quartiere 
Tessera di Cesano Boscone (ammesso al 2° grado) 
1989 
 
Concorso per la progettazione urbanistica ed architettonica del sistema urbano piazza Duca d’Aosta, via Vittor 
Pisani, piazza della Repubblica a Milano (segnalazione con rimborso) 
1988 
 
Concorso a inviti per la ristrutturazione dell’ex ambasciata d’Italia a Berlino da destinarsi ad Accademia delle 
Scienze (1° classificato; collaborazione con Arch. G. Aulenti e Arch. T. Brenner; Committente:Senato di Berlino) 
1987 
 
Concorso per la sistemazione delle aree e del tessuto edilizio presso la Basilica  di San Lorenzo a Milano (2° 
classificato) 
1987 
 
Progettazione di una tipologia abitativa di edilizia residenziale pubblica riferita  all’applicazione della normativa 
tecnica della Regione Emilia Romagna presentata al concorso indetto dallo IACP di Bologna con studi di una 
variante con dotazioni impiantistiche speciali per il risparmio energetico (segnalazione con rimborso) 
1986 
 
Concorso nazionale di idee per la sistemazione della Piazza Malatesta e del Teatro Galli a Rimini (2° 
classificato) 
1985 
 
Progetto per il Parco urbano di Porto Navile e recupero dell’area industriale dismessa della Manifattura Tabacchi 
a Bologna presentato al concorso di 2° grado indetto dal Comune di Bologna (segnalazione con rimborso) 
1984 
Concorso internazionale per la realizzazione dell’Opera de la  Bastille a Parigi (segnalazione con rimborso 
spese) 
1983 
 



Concorso internazionale per la sistemazione della Tete Defense  a Parigi (segnalazione con rimborso spese) 
1983 
 
Concorso di idee per la ristrutturazione del nodo ferroviario e la costruzione della nuova stazione Centrale di 
Bologna (segnalazione con rimborso spese) 
1983 
 
Concorso per la redazione del Piano Particolareggiato dell’area urbana  di Fiera Catena a Mantova (1° 
classificato) 
1982 
 
Concorso internazionale per l’insediamento residenziale di Lùtzowplatz, Quartiere del Tiegarten meridionale di 
Berlino (segnalazione con rimborso spese) 
1981 
 
Concorso nazionale per l’attraversamento stradale e ferroviario del fiume Adda tra i comuni di Paderno e 
Calusco 
1980 
 
Concorso nazionale di idee per la progettazione di un teatro sperimentale e di un centro culturale polivalente a 
Varese 
1980 
 
Concorso nazionale per la progettazione del Centro direzionale di Firenze (1° classificato ex aequo) 
1977 
 
Concorso nazionale per la progettazione del superamento mediante sovrappasso degli impianti ferroviari di 
Bergamo (1° classificato) 
1976 
 
Concorso internazionale per la progettazione della nuova sede dell’Università della Calabria e delle residenze 
per gli studenti in località Rende, Cosenza (1° classificato; in coll. con Arch. V. Gregotti, Arch. P.L. Nicolin e 
Arch. F. Purini; opera realizzata) 
1973 
 
Concorso internazionale per la progettazione del nuovo polo scientifico dell’Università degli Studi di Firenze in 
località Castello tra i Comuni di Sesto Fiorentino e Firenze (1° classificato; Gruppo Amalassunta in coll. con 
Arch. E. Detti e Arch. V. Gregotti) 
1972 
 
Concorso internazionale di idee per la progettazione della nuova espansione residenziale e servizi cittadini a 
Vienna Sud (col. con Arch. V. Gregotti, Arch. P.L. Nicolin e Arch. S. Bisogni) 
1970 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 DL n. 196/2003 
 
 
Emilio Battisti 
 
Milano, settembre 2021 
 


