
Sintesi del curriculum vitae 
Giovanni Corbellini 
 
Nota biografica 
1984 Si laurea in architettura a Venezia il 20 luglio, relatore prof. Francesco Tentori. 
 Ottiene l’abilitazione alla professione. 
1991 Consegue il titolo di dottore di ricerca in composizione architettonica. 
1993 Ottiene una borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato presso l’Iuav. 
1998 È ricercatore universitario presso la Facoltà di architettura dell’Università di Ferrara. 
2003 Si trasferisce presso la Facoltà di architettura dell’Università di Trieste. 
2014 È abilitato alla prima fascia docente nel settore della progettazione architettonica. 
 
Attività professionale 
È stato iscritto all’ordine degli architetti di Udine dal 1985 al 1990, dal 1991 è iscritto all’Ordine degli architetti di Padova. 
Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo premi e segnalazioni. Tra il 1992 e il 1995 ha 
collaborato come redattore con l’editore Electa. 
 
Attività didattica 
Dal 1984 al 1995 ha collaborato ai corsi tenuti allo Iuav da F. Tentori (vedi F. Tentori, G. Carnevale, G. Corbellini, Piccoli 
progetti a cura di G. Corbellini, Cluva, Venezia, 1990). Tiene allo Iuav, come professore a contratto, nell’a.a. 1995-96, il 
corso di Caratteri tipologici e morfologici. Dal 1999 al 2004 coordina alla Facoltà di Ferrara il Laboratorio di progettazione 
al primo anno. Dal 2003 insegna progettazione architettonica e teorie a Trieste e ha fatto parte di collegi docenti e 
consigli scientifici di dottorato con sede nello stesso ateneo. Tiene workshop estivi allo Iuav tra il 2003 e il 2009. Dal 
2006 al 2010 insegna progettazione del paesaggio, e dal 2011al 2013 Architectural Theory and Practice (in inglese), 
presso il Politecnico di Milano. Dal 2008 è membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale Villard 
de Honnecourt. Ha seguito 8 tesi di dottorato, 69 tesi di laurea magistrali e 64 triennali. È stato invitato a tenere 
conferenze, interventi a convegni, seminari e tavole rotonde (201) in Italia e all’estero. 
 
Attività di ricerca 
Si interessa alle tematiche relative allo spazio urbano, alla grande dimensione e al progetto contemporaneo nei contesti 
metropolitani, temi che porta avanti anche nei tre anni di dottorato e nel successivo biennio di attività post-dottorato (cfr. 
Uniformità e variazione. Lo spazio urbano nei quartieri contemporanei, Cluva, Venezia 1990; Grande e veloce. Strumenti 
compositivi nei contesti contemporanei, Officina, Roma 2000). In questo ambito ha anche svolto alcune esperienze 
progettuali sui Souks di Beirut (1994) e su Sesto San Giovanni (mostra “Il centro altrove”, Triennale di Milano, 1995). Si 
è occupato di logistica fluviale e paesaggio nell’ambito della ricerche “Valorizzazione turistico-ambientale del fiume Po” 
(2000-03) e “Adeguamento ambientale della centrale Enel di Porto Tolle” (2001). Ha coordinato il gruppo di ricerca 
relativo alla “Definizione di temi progettuali inerenti aree di trasformazione della città incluse nel piano strutturale 
comunale di Bologna” (2006-09). Nel 2005 ha curato la mostra “Architettura in montagna. Gino Valle in Carnia”. 
Ha pubblicato più di duecento tra libri (10), curatele (9), progetti (21), articoli (144), recensioni (27) e contenuti web (42), 
tra i quali, oltre ai testi citati: Tipi e segni per un codice dell’architettura, in “Op. cit.”, n. 86, gennaio 1993; Occhi che 
hanno visto. Le Corbusier e le automobili, in “Parametro”, n. 256, 2005; Diagrammi. Istruzioni per l’uso, in “Lotus 
international”, n. 127, 2006; Deliri veneziani (o le due economie della città di fango), in “Parametro”, n. 268, 2007; 
Riciclare l’immateriale in sette film, catalogo della mostra del Maxxi “Re-cycle”, Electa, 2011. Ha curato il n. 8 di 
“Architettura Intersezioni”, 2000, Dal volume all’interfaccia, dedicato alla prevalenza della superficie nell’architettura 
contemporanea; la sezione Da njiric + njiric a njiric+ (1999-2002), di “Parametro”, n. 244, 2003; e il numero monografico, 
sempre di “Parametro”, Progetti automatici, n. 260, 2005. Ha curato la rubrica “parole chiave” per la rivista digitale 
“arch’it” (www.architettura.it) i cui testi sono stati raccolti in Ex libris. 16 parole chiave dell’architettura contemporanea, 22 
publishing, Milano 2007, ora riedito in versione aggiornata da LetteraVentidue, Siracusa, 2015. I suoi ultimi libri sono 
Bioreboot. The Architecture of R&Sie(n), Princeton Architectural Press, New York 2009, Le pillole del dott. Corbellini, 
LetteraVentidue, Siracusa 2010 (edizione francese, 2012; inglese 2016), Housing is back in town. Breve guida 
all’abitazione collettiva, LetteraVentidue, Siracusa 2010, Parametrico Nostrano, LetteraVentidue, Siracusa 2013 (con 
Cecilia Morassi), Lo spazio dicibile. Architettura e narrativa, LetteraVentidue, Siracusa 2016. 
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per il curriculum completo (in inglese): http://www.units.it/data/curricula/9964.pdf 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali. 

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara. 
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