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Michele Zini  
 
 
Architetto e designer, è uno dei soci di ZPZ PARTNERS, studio che si occupa di 
progettazione di architettura, design e ricerca. 
E' stato docente nei Master di Design di Domus Academy dal 1995 al 2002 e ha 
coordinato i master in Urban Management dal 1999 al 2002. 
E’ docente a contratto del Politecnico di Milano, Facoltà del Design dal 1998 ad oggi. 
 
Attività professionale  
 
La attività professionale si concentra nella progettazione di strutture innovative, come 
concept e qualità formale, dalla elaborazione del metaprogetto alla Direzione Lavori. 
Architettura (scuole, ospedali, negozi, supermercati, residenze), e interior design, 
sistemi di arredo, immagine coordinata (Atlas, Motorola, Unilever_Algida, Vodafone, 
RCS), vision design, allestimento.  
 
Lavori in Italia e all'estero (San Francisco, Tokyo, Abu Dhabi, Dubai, Al Ain, Bucharest, 
Mumbai, Miami, Mosca, Londra, Miami, Bucarest, Seoul, New York City). 
  
Numerosi i lavori in partnership o collaborazioni con altri studi di architettura e Design:  
Andrea Branzi, Toyo Ito, Arata Isozaki & Associates, Domus Academy Research and 
Consulting, Alessandro Mendini, Richard Rogers Partnership. 
 
 
I - PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE 
 
> Attività di docenza come docente a contratto presso il Politecnico di Milano, 
Scuola del Design, dal 1998 ad oggi, principalmente in due ambiti: 
. Design degli Interni  
. Design dei servizi  
 
- dal 1998 al 2005 docente a contratto nel Laboratorio di Architettura degli Interni e 
allestimento e nell’Unità di ricerca didattica Lab_i_r_int del Dipartimento di Design fino al 
2012. 
- dal  2011 al 2017 docente a contratto nel Laboratorio di Sintesi Finale in Design dei 
Servizi, PSSD. 
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I corsi tenuti come docente a contratto alla Scuola del Design del Politecnico di Milano:  

 . A.A. 1998/99  
Laboratorio Tematico di Sintesi Finale di "Design dell'apprendimento - prodotti, sistemi, 
strutture per l'università e la ricerca" (e relatore di 15 Tesi di Laurea).  
 . A.A. 2000/01  
Laboratorio di Disegno industriale e ambientale 4 “Un incubator per il commercio diffuso: 
incubators per imprese creative e start-up”;  
 . A.A. 2001/02  
Design degli Interni. 
Laboratorio di Sintesi Finale “Un museo distrettuale per il museo del Design a Milano”;  
 . A.A. 2002/03  
Design degli Interni. 
Laboratorio di Sintesi Finale “Design per nuovi spazi dell’apprendimento”;  
 . A.A. 2004/05  
Design degli Interni. 
Laboratorio di Sintesi Finale sui nuovi spazi dell’apprendimento “Il forum Universitario”;  
 . A.A. 2011/12 
Design Thinking For Product Service System, Laboratorio Sintesi Finale PSSD 
“Services for Cities. Participating, co-creating, networking” 
 . A.A. 2012/13 
Design Thinking For Product Service System, Laboratorio Sintesi Finale PSSD 
“Service Design Factory_New Design Strategies for Dergano neighborhood” 
 . A.A. 2013/14 
Design Thinking For Product Service System, Laboratorio Sintesi Finale PSSD 
“Service Design Factory_New Strategies for urban contexts” 
. A.A. 2014/15 
Design Thinking For Product Service System, Laboratorio Sintesi Finale PSSD 
“Expo Service Factory” 
. A.A. 2015/16 
Design Thinking For Product Service System, Laboratorio Sintesi Finale PSSD 
“Service Design for extreme change” 
. A.A. 2016/17 
Design Thinking For Product Service System, Laboratorio Sintesi Finale PSSD 
“Service Design Factory. Do it Cultural!”  
 
Nel 2000 ha coordinato il workshop di progetto, presso il Master in Design Strategico del 
MIP con Ezio Manzini e Alessi. 
 
La attività presso il Politecnico era iniziata nel 1992 in diversi campi di attività: cultore di 
Arredamento e Architettura di Interni  con Arch.Cremonini, dal 1992 al 1996, di 
Allestimento con Arch.Branzi, nel 1994, di Storia dell'architettura contemporanea, con 
A.Branzi e F.Irace nel 1995, di Teoria del Design e Gestione dell'innovazione con 
M.Corso e A.Branzi nel 1996 e nel 1997, del laboratorio di tecnologia e sperimentazione 
prototipi 2 con M.Corso e A.Branzi nel 1998 
 
Nell’anno2015 ha svolto attività di docenza nel Master di Design dei Servizi: 
- Marzo e Aprile 2015 - modulo didattico “Social Innovation and Sustainability” relativo al 
Master Service Design 2015/2015 
- Dicembre 2015 - modulo didattico “Service Innovation” relativo al Master “Service 
Design 2015/16” 
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> Attività di docenza come docente a contratto presso l’Università degli Studi di 
Ferrara, Facoltà di Architettura, nel Laboratorio di Progettazione Architettonica IV, 
nell’ A.A. 2016/17 
 
 
 
 
II - TITOLI SCIENTIFICI O DI PROGETTAZIONE 
 
Progetti recenti, svolti con ruolo di coordinatore progettuale dei contenuti di 
concept design e progettazione architettonica e/o degli interni, oltre che di 
Direttore dei Lavori, in relazione al contesto urbano, agli spazi pubblici e al 
planning. 
 

•   Children Park per EXPO 2015, 
 Parco attrezzato in area EXPO, una delle 4 aree tematiche della Esposizione Universale 

di Milano. Con Reggio Children. 
 Area EXPO Milano, 2013-2015 - realizzato 
 .concept  
 .progetto preliminare 
 .design dei servizi (con Stefano Maffei) 
 .progetto defintiivo 
 .progetto esecutivo (con MM e Fiera Milano) 
 .art direction durante DL 

 
•   Cluster Zone Aride per EXPO 2015 
 Cluster di 8 padiglioni delle Zone Aride per EXPO 2015 e dell’area pubblica per mostre, 

vendita, spettacoli. con A.Biamonti e B.Camocini 
 Area EXPO Milano, 2013-2015- realizzato 
 . concept workshop Politecnico di Milano  
 . progetto preliminare 
 
• LPSI San Francisco, CA, USA 

Nido e Scuola per l’infanzia bilingue (533 mq), expansion (274 mq), area esterna (735 mq) 
2010, 2013 San Francisco – costruito 

 .concept   
 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi, comunicazione 

 
• La Scuola International School San Francisco, CA, USA 

Fell st Campus 
Scuola elementare e media bilingue, 1.300 mq di edificio 540 mq di area esterna. 
2014-2016 San Francisco – costruito 

 .concept   
 .progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi, comunicazione 

 
• Casa della Cultura 
 Luogo da 1.580 mq, di gestione pubblica (fondazione Campori), sede di associazioni 

culturali che ospita: sale musica e prove, sala spettacoli, sala polifunzionale, cucina da 
250 pasti, caffè, sale corsi: organizzato intorno a piazza centrale di gestione comune. 
2013-2016  Modena - costruito  

 .progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura e arredi, 
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• Sistema di identità urbana per Quartiere Isola, Milano 
 Elementi di arredo urbano e riconoscibilità di area (Allestimenti, grafiche, App, websites) 

per il Quartiere Isola di Milano. Con Dipartimento di Design e di Architettura e Studi 
Urbani del Politecnico di Milano, SEC, Plotini Arr, Curious Design. 
2015  Milano – realizzato 

 .concept per concorso (vinto) 
 .progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di allestimenti arredo urbano 

 
•  Centro di Medicina Rigenerativa Stefano Ferrari 

Laboratorio universitario per la coltivazione di cellule staminali adulte, ad alto livello di 
asetticità (BL3), 3.000 mq, per Fondazione CRMO 

 2006-2008-2014, Modena - costruito 
 .progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi, comunicazione 

 
•   Al Bada'a Campus Dubai, UAE 
 Campus da 3.500 studenti da 4 a 16 anni, per 21.000 mq,  
 2012, 2015 Al Bada Dubai – in corso 
 .concept e progetto preliminare 
 
• Casa della Salute, Modena 

Sistema di 53 ambulatori e servizi per il pubblico per AUSL Modena, 2.145 mq 
2015, Concorso nazionale - 1° premio, Con Studio Lenzi 
2016, Modena – in corso di realizzazione 
. progetto definitivo ed esecutivo  

 
•   Early World Nursery Abu Dhabi, UAE 

Child Care Centre, Nido e Scuola dell’Infanzia per NBB Investements 
Ristrutturazione, interni e arredo 

 2016, Al Nahyan Camp, Abu Dhabi,UAE - in corso di realizzazione 
 .concept, progetto preliminare, definitivo, art direction di:  architettura e arredi 

 
•  Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
 Centro Internazionale per l’infanzia a Reggio Emilia, con sede Reggio Children, 

laboratori, centro ricerche, scuola del’infanzia sperimentale, auditorium, sale convegni, 
ristorante. 11.640 mq - costruito 

 2000, Concorso nazionale - 1° premio, Con T.Zini 
 2003 > 2012 progetto esecutivo e DL, a stralci 
 .concept  
 .design dei servizi Atelier dei Sapori (con Stefano Maffei) 
 .progetto esecutivo e DL architettura, arredi, comunicazione 

 
•   Inspirational Hubs Tetra Pak 
 Stanze dedicate a specifiche esperienza utente, per clienti e dipendenti: simulazioni 

control room e uso prodotti, brainstorming, prove. 
 Diverse superfici- Modena 2012- 2016 - realizzati  
 .concept e user experience 
 .progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura e arredi, 

 
• Nido aziendale Cariparma, 

Caribimbi, nido per 48 bambini, indipendente da un punto di vista energetico, vincitore 
del premio US award 2011 

 2010-2011, Parma - costruito 
 .concept  
 .design dei servizi  

.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi, comunicazione 
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•  Japly: Master Plan a Shiodome, Tokyo 

Master plan quartiere residenziale, commerciale e di servizi in Sio-site n°15, Shiodome, 
Tokyo; con progettazione degli edifici, della piazza e degli interni-tipo dei negozi, degli 
appartamenti, dell’urban center e della  sede Triennale di Milano a Tokyo. 

 2004-2006, Con Domus Academy Research Center e arch. TullioZini  
 .concept  
 .design dei servizi  

.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi, comunicazione 
 

• Centri di servizio Motorola in Italia 
 Concept per 150 centri Motorola (flagship stores), interni e product design per 10 pilot 

shops. Design per Vitra. 
 1999, concorso, 1° premio      2000-2001 -10  realizzazioni 
 .concept  
 .design dei servizi  

.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi - di 10 centri 
 

•  Spazi relazionali Algida (Unilever/Sagit)  
 Metaprogetto, brand image e interior design di: 
 - Ice Cream Brand Development Center per Unilever, R&D uffici, Roma; - 1.000 mq  
 - sale relax e mensa dello stabilimento Unilever , Caivano (Na) - 1.200 mq 
 - immagine esterna dello stabilimento; 
 .concept  

.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi 
tutti realizzati 
 

• Ambassador Kindergarden a Dubai, UAE 
Kindergarden da 500 bambini tra i 3 e 5 anni, recupero di 3 edifici storici. 

 Bur Dubai, 2011-2012. - realizzato 
 .concept   

.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi 
 

• Heathrow, T5 – Londra (UK) 
Aree PLAY+ per bambini nel terminal 5, aeroporto Heathrow, Londra,per British Airways 
2008, Londra - realizzato 

 .concept   
 .product and set design 

 
• Nuovi reparti nell’Ospedale Policlinico di Modena 
 -Ostetricia, Centro Nascita e Day Hospital ostetrico (3.000 mq) 
 -Nuovi ambulatori chirurgici (1070 mq) 
 -Centro di Endocrinologia-Andrologia  
 1998-2008 - realizzato 

.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi 
 
•  Bio PEEP 

Metaprogetto su sistemi di progettazione urbanistica ed edile per realizzare quartieri 
secondo principi di biosostenibilità e innalzamento della qualità di vita urbana; P.P. quartiere 
residenziale BIOPEP da mq 10.065 di SU; progettazione edifici residenziali, Nido e Scuola 
dell'Infanzia. 

 1999-2007, Nonantola(Mo) - realizzato 
 . Ricerca e concept 
 . progetti urbanistico e architettonici.  
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• "Mito e Luoghi: Ferrari e Maranello".  
 Workshop in partnership con Domus Academy. Progetto di nuova identità e qualità 

urbana del Comune di Maranello (Mo). Con Ferrari. 
 1998, workshop di progetto. Con gli arch. A.Branzi, T.Zini 
 .concept  
 .design dei servizi  

 
• Nido Onda a venezia 
 Asilo Nido per bambini da 1 a 3 anni, ristrutturazione di ex-serra sul Canal Grande a 

Venezia, con la consulenza pedagogica di Reggio Children 
  2000-02, Venezia - realizzato 

.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi 
 

•  Concorso Internazionale area ex-Ansaldo - Città delle Culture (Milano) 
 Selezione nei primi 10 progetti. 
 2000, Milano, con Studio Mendini, Arata Isozaki, Andrea Branzi 

 
• Nido e Scuola ENI  

Scuola dell’Infanzia per 104 bambini, Asilo Nido per 59 bambini, e grande atelier per la città, 
classe A e indipendente da un punto di vista energetico. 2.100 mq. > con Reggio Children 
2009, San Donato mIlanese (Mi) - con arch.T.Zini – costruito 
.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi 
 

•  Casa dei bambini e delle famiglie _ Nuovo Centro Fanciullezza 
Centro per l'Infanzia a Lodi: Asilo Nido, spazio famiglie, Centro gioco, caffeteria, sala 
polifunzionale, Centro documentazione; recupero di edificio razionalista del 1932. 
2007-2009, 2011-2014, Lodi  – costruito 

 .concept  
.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi 

 
•  Changshi Yi Qing Garden, Cina 
 nuovo padiglione e ristrutturazione di antica villa cinese per trasformarla in uffici e 

showroom di società di catering 
 2008, Changshu, Cina - con DARC e Gold Mantis 
 .concept   
 .progetto 
 
•  Daelim interiors a Seoul, Corea 
 Interni per 19 torri residenziali, con la progettazione di 9 appartamenti prototipo, 

completamente arredi, in tre stili diversi. 
 2006, Seoul - con DARC 
 .concept   
 .progetto 
 
• Shinei Kai Children’s Center  Tokyo (JP) 

Centro per l'infanzia a Tokyo, area Takadanobaba, quartiere di Shinjuku, con Nido e 
Scuola dell'infanzia per 180 bambini e spazi di servizio alla città e alle famiglie, per 
1.500 mq. 
2007-2009, Tokyo  - realizzato 

 .concept   
.progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL di architettura, arredi 
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III –TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREA  

 
Nessun titolo di formazione post-laurea 
 
 
IV – ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI O PROFESSIONALI 

 
Attività di ricerca e didattica 
 
• Domus Academy 
 
Dal 1995 al 2005 ha svolto anche attività di ricerca con Domus Academy a Milano, 
partecipando all'attività didattica e di Master (Human Evolution, Space evolution, 
Urbanizzazione Debole, Incubators, Impianti Relazionali, Self-Brand Design), sempre in 
collaborazione con l’arch.Andrea Branzi.    
Nell’anno 2000 è stato coordinatore del modulo di Metaprogetti nel Master di Urban 
Management.  
Nell’anno 2001 coordinatore del Workshop ‘Nuovi Ospedali Urbani” nel corso di Master 
in Urban Management, con Pirelli Real Estate.  
Nel 2002, 2003, 2004 docente sui Metaprogetti e coordinatore di Urban Management 
Numerose sono state le collaborazioni professionali con il Centro Ricerche DARC, nel 
campo della soft architecture. 
 
 
• TCRU, Londra 
 
E’ stato dal 2005 al 2007 nell’Advisory Board della TCRU, Institute of Education 
dell’Università di Londra, con Peter Moss, per progetti di ricerca sulla progettazione 
dell’ambiente per l’infanzia. 
 
 
• Reggio Children 
 
Dal 1994 ad oggi svolge attività di ricerca e collaborazione con Reggio Children, spesso 
proponendosi come gruppo di progettazione integrata: scuole e ambienti per l’infanzia, in 
Italia e all’estero; linee di arredi; mostre; ricerche; concept e studi di fattibilità; progetti di 
interior design.  
Numerose le collaborazioni anche nel campo della didattica e le consulenze reciproche. 
 
• Fondazione Reggio Children 
 
Dal 2016 svolge attività di ricerca e collaborazione anche con Fondazione Reggio 
Children, per il progetto Fare Scuola con Enel Onlus nel Cuore e con istituzioni 
internazionali. 
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• Altre Università ed Enti: 
 
Tiene conferenze in Italia e all’estero come visiting professor: Harvard University (USA), 
Etagi, San Pietroburgo (RU), UIAH University, Helsinki; Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh (USA); Hogskolen i Telemark, Notodden e Vestfold University (Norway); Mills 
College, San Francisco (USA); Stedelijke Museum, Amsterdam; R.E.Institute, Stockolm; 
Det Danske R.E. Netvaerk, Odense (DK); CUBE, Manchester (UK), Making Space 
Conference, Edinburgh (Scotland), New London Architecture (UK). 
 
Cura seminari e pubblicazioni; tra queste, è stato coordinatore (insieme a Giulio Ceppi) 
della ricerca e del libro “bambini, spazi, relazioni - metaprogetto di ambiente per 
l’infanzia”, sviluppato con Reggio Children e Domus Academy e il supporto del Ministero 
della Pubblica Istruzione, pubblicato nel 1998 in italiano e inglese, oggetto di numerose 
ristampe e tradotto in numerose lingue (coreano, cinese, giapponese, svedese, 
spagnolo) 
 
 

 • Curatela / design di allestimento di mostre. Tra cui: 

• Allestimento della mostra “Design of the other things” (curatore Stefano Maffei) alla 
Triennale di Milano 

 2010, Milano - progetto dell’allestimento 

•  Settore “Infanzia” nella mostra “Italia e Giappone - Design come Stile di vita”a cura della 
Triennale di Milano, supervisor Andrea Branzi, progetto allestimento Toyo Ito. 

 2001, Yokohama e Kobe - curatore settore infanzia  
 
 
•  Nuove linee guida edilizia scolastica italiana 
Scrittura della nuove linee guida per la edilizia scolastica per conto di INDIRE (Istituto 
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) Agenzia Nazionale per 
lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, Ministero dell'Istruzione) e del MIUR, per Nidi, 
Scuole dell’Infanzia, Scuole elementari, scuole Medie e Scuole superiori, in applicazione 
di modello didattico sperimentale. 
2013-2014 
 
 
 
V – CLIENTI PRINCIPALI 
 
Tetra Pak • Motorola • Unilever_Algida • Unilever_Findus • Mitsubishi Research Institute 
• Aprica •  ENI • GIIS Dubai • Fondazione Cassa di risparmio di Modena • Fondazione 
Manodori (CRRE) • Ferrari spa • Gruppo Marazzi • Gruppo Atlas Concorde_FAP • 
Ceramiche_Caesar Ceramiche • McDonald's • RAS Assicurazioni • Azienda 
Ospedaliera di Modena • Gruppo Capitalia_Banca di Roma_Medio Credito Centrale  • 
Banca Intesa • Cariparma_Credit Agricole • Musei Civici di Modena • STS • Telecom 
TIM • Vodafone • RCS Media Group • COOP Estense • CMB di Carpi • Conad • Comune 
di Modena • Comune di Reggio Emilia • Comune di Venezia • Comune di Nonantola 
(Mo) • Comune di Castelnuovo R. (Mo) • Comune di Brescello (RE) • Comune di Lodi • 
Ambassador Kindergarten, Dubai • Maestro Pavarotti • Nikkei, Tokyo • Comune 
Shiodome, Tokyo • Shineikai, Tokyo 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
- 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. 
 
 
 
Modena, 08 Settembre 2017 
 
Michele Zini 

 


