alessandra spada
curriculum vitæ
Alessandra Spada E' nata a Milano nel 1971, città dove vive e lavora.
Qui si è laureata nel 1996 e ha ottenuto nel 1998 il diploma di Specializzazione in Pianificazione
del Territorio e dell'Ambiente alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Nel 2002
ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale al
Politecnico di Torino. Dal 1999 al 2005 ha svolto attività scientifica presso il Dipartimento di
Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. Ha tenuto lezioni e conferenze
invitata in diverse facoltà.
Nel 2001 ha aperto lo studio professionale Ex-Mapis, oggi EX-M, in associazione con Nicola
Braghieri, con cui da più di dieci anni si dedica al lavoro di ricerca, coniugando attività culturali
e pratica della professione. Nel 2011 si è occupata dei progetti Il Villaggio Sostenibile di Vighignolo
e Abitare il Parco dei Cinque Comuni, per i comuni di Settimo Milanese, Rho, Pero, Cornaredo.
Dal settembre 2011 al settembre 2012 ha lavorato nello staff dell’Assessore all’Urbanistica del
Comune di Milano, con cui continua a collaborare su progetti specifici.

Alessandra Spada was born in Milan in 1971 and attended the Faculty of Architecture of the
Milan Polytechnic where she graduated in 1996. After a post-degree in Planning in Milan 1998
and a PhD in Local Development in Turin, in 2001 she founded EX-M architects with Nicola
Braghieri, with whom works both on cultural activities and professional commissions. From
1999 to 2005 was a scientific researcher at the Milan Polytechnic. She has taught and lectured
throughout Italy. In 2011 she worked on the project of Villaggio Sostenibile a sustainable cultural
centre and temporary hotel closed to the expò 2015 area, for the municipality of Settimo
Milanese. From September 2011 to September 2012 she’s been employed by Milan
Municipality, with wich she still works as a consulent.

