CURRICULUM VITAE
MINICI GIOVANNI LUCA Architetto, libero professionista, blogger.
nato il 18.01.1983
a Milano
Ordine Architetti di Milano: 18255
Contatti:
metroricerche@yahoo.it
www.metroricerche.it
www.metroricerche.it/blog
FORMAZIONE
2013

Abilitazione e iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia

2012

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

2011

Laurea Magistrale in Architettura - Politecnico di Milano
Tesi: "La metropolitana milanese: linee guida per la conservazione", relatore Marco Albini.

2008

Laurea Triennale in Scienze dell'Architettura - Politecnico di Milano
Tesi: "La metropolitana di Milano: evoluzione urbanistica ed architettonica"

ESPERIENZE LAVORATIVE
2013

Inizio attività di libero professionista

PUBBLICAZIONI, MOSTRE E ATTIVITA' CULTURALI
2014/2015

Curatore della mostra "La Rossa con occhi nuovi" presso la Fondazione Franco Albini, per i 50 anni della
metropolitana Linea 1 rossa di Milano.

2014

Autore testi e co-autore grafica per il sito www.metromilano50.com per celebrare i 50 anni della Linea 1 della
metropolitana di Milano.

2014

Articolista per la rivista internazionale "Metroreport International"

2013

Inizio collaborazione come articolista per il mensile di zona "Quattro" di Milano

2013

Creazione blog www.metroricerche.it/blog sull'architettura e la grafica delle metropolitane.
(6000 visitatori al mese/ 25000 pagine visualizzate)

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft e del pacchetto Office
Patente europea ECDL Full.
Decennale esperienza nell'uso di Internet e nel commercio on-line.
Buona conoscenza del programma AutoCAD 2D e conoscenze base per il 3D.
Inglese: buon livello (First Certificate, TOEFL).
NOTE
Da sempre interessato allo studio e progettazione dei sistemi urbani su ferro, con particolare attenzione alle
metropolitane e alle stazioni ferroviarie anche di grandi dimensioni, ho raccolto nel tempo una cospicua biblioteca
sull’argomento costituita da più di cento volumi monografici sulle metropolitane e sull’architettura ferroviaria e un
migliaio di opuscoli e mappe sui trasporti pubblici e sulla loro realizzazione, che mantengo costantemente
aggiornati contattando le varie istituzioni e aziende legate all’argomento. Lo studio dell’architettura delle
metropolitane, oltre che dalla lettura della bibliografia e stato supportato anche dalla visita diretta a numerosi
impianti nel mondo. Dal 2013 ho deciso di trasmettere le mie ricerche attraverso un blog costantemente
aggiornato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

CURRICULUM VITAE
MINICI GIOVANNI LUCA Architect, blogger.
born on the 18th of January 1983
in Milan, Italy
metroricerche@yahoo.it
www.metroricerche.it/en
www.metroricerche.it/blog
BACKGROUND
2013

National abilitation as Architect. Registered at the Architect Association of Milano at n°18255.

2011

University degree in Architecture - Politecnico di Milano, Milan
Thesis: "Milan Underground: guidelines for preservation" in collaboration with Fondazione Franco Albini

2008

Bachelor's degree in Architecture - Politecnico di Milano, Milan
Thesis: "Milan Underground: urban and architectural evolution"

2003

Certificated in Scientific High School at the Liceo Leonardo da Vinci of Milan

WORKING EXPERIENCE
2013

Activity as freelance architect

PUBLICATIONS AND EXIBITION
2014/15

Author of exibition "La Rossa con occhi nuovi" about the 50th anniversary of the first metro "red line" in Milan, in
collaboration with Fondazione Franco Albini.

2014

Co-author of website www.metromilano50.com to commemorate the 50th anniversary of the firs metro line of
Milan.

2013

Author for international magazine "Metroreport International"

SPOKEN LANGUAGES AND TECHNICAL KNOWLEDGES
Good knowledges of Microsoft systems and Office (ECDL Full)
Good knwoledges of Internet and e-commerce
Good knwoledges of graphic program Autodesk's AutoCAD 2D and 3D
Italian: mother tongue
English: good
French, Spanish: only reed
As expert in public transport architecture and design, I propose myself as consultant, investigating architectural aspects in
design of new urban transport infrastructures, such as underground stations and interchange nodes. I will advise also for
renovation and recovery of existing environments through careful targeted restoration. I gained my experience throughout
study and systematic research.
My support will be useful for the design, particularly in the creation of illustrative material of the project and in the historical
training of the designer identifying the most suitable models that respect the urban context. In that context the
infrastructure will be built and is mandatory to obtain the best result, which can be realized through knowledge of the state
of the art and focus on planning.
With my studies I have gathered a large specialized library on architecture and design of subways, stations, infrastructure
nodes, first in their appearance architecture and design, but also from the cultural point of view, engineering and
management. I will provide to designers, during the design phase, monographs, pamphlets and thousands of digital files
referring to the majority of world plants. This material is constantly updated and refined, mainly written in Italian and
English, but also in many other languages.

