Maria Chiara Tosi
Maria Chiara Tosi è nata a Venezia il 6 novembre 1965. Si è laureata in Pianificazione territoriale e
urbanistica (lode) nel 1991 e ha ottenuto nel 1996 il titolo di Dottore di Ricerca all’Università La
Sapienza di Roma.
Dal 2006 è professore associato di Urbanistica nella facoltà di Architettura dell'Università IUAV di
Venezia e nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione a professore di prima fascia (Concorso Nazionale).
Ha insegnato nella Facoltà di Architettura di Siracusa e nella Facoltà di Ingegneria e Architettura di
Trento. E’ stata visiting researcher presso il College of Environmental Design della University of
California a Berkeley (Usa)
Dal 2006 fa parte del collegio dei docenti del dottorato in Urbanistica, Università IUAV di Venezia,
e dal 2008 al 2010 è stata membro esterno del collegio docenti del Dottorato in Architettura e
Progettazione edilizia del Politecnico di Torino.
Dal 2013 è membro della Giunta del Dipartimento Culture del Progetto Università IUAV di
Venezia.

Presenza in ambito culturale
Nel 2009, 2010 e 2011 è stata responsabile scientifico di un LLP-Erasmus IP “Summer School Po
Delta” con TU Delft (NL), Ion Mincu Bucharest (RO), Escola Autonoma Barcellona (ES), ETSAVUPC (ES), University of Sheffield (UK), Gediminas Technical University of Vilnius (LT).
Nel 2012 è stata partner nel LLP-Erasmus IP coordinato dalla Free University of Varna Bulgaria
Nel 2013/14 è stata partner nel LLP-Erasmus IP coordinato dalla Université Libre de Bruxelles,
Belgio
Dal 2015 è partner nel Erasmus+ Strategic Partnership, coordinato dalla Université Libre de
Bruxelles, Belgio
Dal 2013 è responsabile dell’accordo bilaterale tra IUAV e il Department of Architecture, College
of Engineering della Sungkyunkwan University Seoul- South Corea
Dal 2010 è referee per le seguenti riviste: Archivio di Studi Urbani e regionali e Territorio
Dal 2015 fa parte dell’Editorial Board del Journal of Architecture and Urbanism
Dal 2015 fa parte dell’International Advisory Board del E-journal of Urban and Landscape
Planning
Dal 2015 è referee per la FWO - Research Foundation Flanders

1. Attività di ricerca
- dal 2014 è responsabile del protocollo d’intesa tra IUAV e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
dedicato alla definizione di scenari per il territorio del Marzenego
- nel 2014-15 è responsabile scientifico della convenzione tra IUAV e Comune di Venezia relativa
alla ricerca “Monitoraggio delle trasformazioni di Via Costa a Mestre”
- dal 2013 partecipa all’Unità di ricerca Venezia nell’ambito del PRIN Recycle Italy.
- nel 2014/15 è responsabile scientifico della ricerca “Riciclo urbano dei quartieri residenziali
pubblici. Prospettive d’innovazione per progetti e politiche di rigenerazione urbana della “città
pubblica” sviluppata dalla dott. Claudia Faraone: il progetto è finanziato dalla Regione del Veneto con
Fondi Sociali Europei 2012 (POR Veneto 2007-2013 DGR n. 1148 del 05/07/2013).

- nel 2013/14 è responsabile scientifico della ricerca, “Prevenzione del rischio idraulico, azioni di
rimboschimento e produzione di energia da fonti rinnovabili per nuove forme d’impresa e un
assetto del Bacino Scolante coerente e robusto” sviluppata dal dott. Fabio Vanin: il progetto è
finanziato dalla Regione del Veneto con Fondi Sociali Europei 2012 (POR Veneto 2007-2013 DGR
1268/2008).
- Dal 2008 al 2013 ha coordinato la ricerca “Lo spazio del welfare” finanziata dall’Università IUAV
di Venezia. La ricerca è tuttora in corso e si occupa di studiare il rapporto tra politiche di welfare e
loro deposito materiale sulla città. Lo studio ha portato a:
- la pubblicazione di: S. Munarin e M.C. Tosi “Lo spazio del welfare in Europa”, Urbanistica n.
139, 2009; S. Munarin e M.C. Tosi, Spazi del Welfare, Quodlibet, Macerata 2011 e S. Munarin e
M.C. Tosi,Welfare Space, List, Trento-Barcelona 2013.
- l’organizzazione nel 2012 di “Welfare e città”, una master class nel dottorato in Urbanistica dello
IUAV dedicata a discutere lo stato dell’arte delle ricerche sul rapporto tra welfare e città in Italia;
- l’organizzazione nel 2008 del convegno internazionale “Welfare Space in Europe”.
Su questo tema nel 2009 e 2010 ha presentato come capofila il progetto di ricerca “Welfare Space
in Europe” nell’ambito del programma Culture 2007-2013, che è stato valutato positivamente, ma
non ha raggiunto il finanziamento.
Sempre all’interno di questa ricerca, negli anni 2007-2009 è stata responsabile dell’assegno di
ricerca “Lo spazio del welfare” sviluppato dal dott. Ruben Baiocco; nel 2010 è stata responsabile
dell’assegno di ricerca “Città e welfare. Modelli scale materiali. Le forme di territorializzazione
delle politiche sociali nell’Italia contemporanea” sviluppato dalla dott. Cristina Renzoni; nel 2012
dell’assegno di ricerca “La città che si attrezza. Le dotazioni urbane come patrimonio condiviso: un
atlante e un manuale per la città italiana del XXI secolo” sviluppato dalla dott. Cristina Renzoni.
L’assegno è stato rinnovato per il 2014.
- nel 2012 ha presentato come partner il progetto “Enhancing Awareness for Sustainably Coping
with Storm Surges and Floods in Larger River Deltas” nell’ambito di FP7-ENV-2013-two-stage. Il
progetto non è stato finanziato.
- dal 2012 promuove e fa parte del comitato scientifico e comitato di gestione dell’Osservatorio
sperimentale del paesaggio della pianura veronese. L’Osservatorio è finanziato dalla Regione
Veneto
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio promuove ed è responsabile scientifico del Corso di
Formazione “Lezioni di Paesaggio”
- nel 2011/12 è responsabile scientifico della ricerca, “Produzione e territorio: tra nuove domande di
infrastrutture e domande di nuove infrastrutture” sviluppata dalla dott. Martina Pertoldi: il progetto
è finanziato dalla Regione del Veneto con Fondi Sociali Europei 2011 (POR Veneto 2007-2013
DGR 1268/2008). In quest’ambito nel 2011 ha organizzato “Avete detto Nord-est?” una master
class del dottorato in Urbanistica dello IUAV dedicata a discutere forme e processi di
industrializzazione, deindustrializzazione e delocalizzazione nel Nord-est italiano. Gli esiti sono
stati pubblicati in M. Pertoldi, M.C. Tosi, (a cura di), Avete detto Nordest?, Digitalibrary IUAV
2012.
- Dal 2008 al 2010 è stata responsabile scientifico della Convenzione tra IUAV e Fondazione Cassa
di Risparmio Padova e Rovigo dedicata all’istituzione di un “Osservatorio sul Delta del Po”. Lo
studio ha portato a:
- organizzazione di un convegno internazionale, “Delta Landscapes in Europe: a comparison,
maggio 2009-Porto Viro. Gli atti del convegno sono stati pubblicati l’anno successivo.

- pubblicazione di: M.C. Tosi et al., Delta Landscapes. Building Scenarios in Fragile Territories,
Papiroz, 2010; M.C. Tosi et al., Delta Landscapes, Geographies, Scenarios, Identities, Papiroz
2011; M.C. Tosi et al. Delta Landscape 2100, Professionaldreamers 2012; M.C.Tosi, Toward an
Atlas of European Delta Landscapes, List, Trento-Barcelona 2013
Sempre all’interno di questa ricerca è stata responsabile di un assegno di ricerca triennale 20082010 “la costruzione dell’Osservatorio del delta del Po” sviluppato dal dott. Enrico Anguillari.
- Nel 2007-2008 ha coordinato la ricerca “Infrastrutture nel territorio veneziano” nell’ambito
dell’unità di ricerca veneziana del PRIN 2006 – Infrastrutture della mobilità e costruzione del
territorio metropolitano: linee guida per il progetto integrato, finanziata dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (B. Secchi coordinatore nazionale e locale). La
ricerca ha portato alla pubblicazione del testo: M.C. Tosi et al. “Infrastrutture nel territorio
veneziano”, in B. Secchi (a cura di), On Mobility, Marsilio, Venezia, 2010 e “Allontanamenti e
sconnessioni: processi di gerarchizzazione delle infrastrutture e specializzazione degli usi del suolo
nel territorio veneziano”, in: Fabian L. Pellegrini P. On mobility 2. Riconcettualizzazioni della
mobilità nella città diffusa, Venezia, 2012.
- Nel 2006 ha coordinato la ricerca “Reticoli di strade” nell’ambito del PRIN 1999/2003 INFRA
Territorio e infrastrutture finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (A.
Isola coordinatore nazionale, G. Lombardi coordinatore locale). La ricerca ha portato a numerose
pubblicazioni, tra cui: M.C. Tosi et al., Un progetto di strada, Otto, Torino 2003.
- Nel 2004 su incarico della Metropolitana Milanese S.p.A., ha studiato il rapporto fra
trasformazioni della città e costruzione delle linee di metropolitana. Il lavoro di ricerca si è
depositato in un libro: M.C. Tosi et al., Metropolitana e Milano: trasformazioni della città e
costruzione della rete della metropolitana, Metropolitana Milanese, Milano 2005.
- Nel 2001-2002 ha coordinato l’unità di ricerca veneziana nell’ambito della ricerca internazionale
“After-Sprawl, (coord. X. de Geyter). Lo studio ha portato alla pubblicazione di: S. Munarin e M.C.
Tosi, “Veneto” in X. de Gayter (ed) After Sprawl, NAI, 2002.
- Nel 1995-1996 ha collaborato alla ricerca RETURB – Grandi reti e trasformazioni urbane in Italia
(finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) occupandosi delle forme e
dei processi di trasformazione delle reti stradali nella città diffusa veneta. La ricerca ha portato alla
pubblicazione di: S. Munarin e M.C. Tosi, “Infrastrutture nel Veneto tra metamorfosi e
discontinuità”, in A. Clementi (a cura di) Infrastrutture e progetti di territorio, Palombi, Roma
1999.
- Nel 1995-96 ha collaborato alla ricerca ITATEN - Indagine sulle trasformazioni degli assetti del
territorio nazionale, finanziata dal Ministero dei Lavori Pubblici (coord. A. Clementi, G. Dematteis,
P.C. Palermo), studiando il caso della regione Veneto. La ricerca ha portato alla pubblicazione di:
S. Munarin, M.C. Tosi e P. Viganò, “Veneto” in A. Clementi, G. Dematteis, P.C. Palermo (a cura
di), Le forme del territorio, Laterza, Bari, 1996.
- Nel 1994 ha collaborato alla ricerca “Nuove forme di urbanizzazione” (Murst 40% coord. B.
Secchi, IUAV studiando le nuove strategie di organizzazione degli insediamenti nel territorio
Veneto. La ricerca ha portato alla pubblicazione di: M.C. Tosi, “Rappresentazioni e descrizioni del
territorio veneto”, in Quaderno della ricerca sulle trasformazioni dell'habitat urbano in Europa 2,
1994
- Nel 1993 ha collaborato alla ricerca “La città a bassa densità” (Murst 40%, coord. B. Secchi,

IUAV) studiando la proliferazione di insediamenti diffusi alternativi alla città concentrata,
parallelamente alla riorganizzazione delle forme dell’economia e della società. La ricerca ha portato
alla pubblicazione di: M.C. Tosi, “Ricerche sull’area veneta”, in Quaderno della ricerca sulle
trasformazioni dell'habitat urbano in Europa 1, 1993 e al convegno internazionale Transformations
of the urban habitat (Venezia, IUAV 1993).
- Nel 1991 ha collaborato alla ricerca “La Città Diffusa” (Murst 40%, coord. F. Indovina, IUAV)
studiando l’emergere di nuove morfologie fisiche, sociali ed economiche.

2. Principali progetti
Dal 1991 ha lavorato con continuità alla redazione di piani urbanistici per alcuni territori italiani in
qualità di consulente. In particolare:
- dal 2014 è responsabile del monitoraggio degli esiti del Contratto di Quartiere Altobello-via Costa
a Mestre-Venezia
- 2008-2009 è stata consulente del Comune di Venezia per la redazione del Piano di Assetto del
Territorio con uno studio urbanistico relativo al sistema dell’accessibilità.
- Nel 2004-2006 è stata consulente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la redazione
del Progetto Pilota del Piano Paesaggistico di Feltre e per la redazione delle Linee Guida della
progettazione paesaggistica regionale.
- Dal 2002 al 2009 è stata consulente generale per la redazione del Piano Struttura del Comune di
Ferrara.
- Nel 2002-2003 è stata incaricata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
del Veneto Orientale di un progetto di riqualificazione urbana e paesaggistica a Belluno.
Dal 1997 al 1999 ha collaborato alla redazione del P.r.g. del Comune di Casarano (LE).
- Nel 1998 ha collaborato alla redazione del Documento Programmatico Preliminare per il comune
di Casalserugo (PD).
- Dal 1997 al 1999 è stata consulente tecnico-scientifico per la redazione del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Macerata
- Dal 1997 al 1999 ha collaborato alla redazione del P.r.g. del Comune di Pesaro.
- 1997-1998 In collaborazione con l’Università di Padova, ha elaborato scenari di sviluppo per il
territorio di Abano e Montegrotto (PD)
- Dal 1996 al 1998 ha collaborato alla redazione del P.r.g. del Comune di Brescia
- Nel 1991-1992 in qualità di ricercatrice presso il CO.S.E.S-Venezia, ha collaborato alla redazione
del Piano Territoriale Provinciale di Venezia.
Ha partecipato inoltre a concorsi di progettazione:
- 2009 Concorso di idee “Metamorfosi” Urban Center di Torino, progetto menzionato
- 2007 Concorso di idee "La città, il fiume. La collina", comune di Torino, 3° classificato
- 2002-2003 Concorso internazionale di progettazione comune di Salerno per la riqualificazione e la
realizzazione di un parco nell'ex cava D'Agostino (seconda fase)
- 2003 Concorso Europan 7 - riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria a Monza –
(progetto menzionato)
- 2003 Concorso internazionale di progettazione per la redazione del piano spiaggia di Pescara
(seconda fase)
3. Partecipazione a convegni, seminari, workshops e mostre (dal 2009)
2015 – è invitata a esporre un progetto di ricerca alla mostra “Urban regeneration” nell’ambito della

Shanghai Urban Space Art Season, a Shanghai
2015 – è discussant al seminario “The best of both worlds. Rigenerare la città leggera, Camera dei
deputati, Roma
2015 – è chair di una sessione al Convegno “Horizontal Metropolis”, EPFL Lausanne
2015 – è relatore invitato al convegno City Portrait: Shanghai con un intervento intitolato “Public
Realm as City Welfare & Citizens Wellbeing: Cao Yang New Village, Shanghai”
2015 – tiene una master class “The contemporary city” presso il PhD in Urban Studies al Gran
Sasso Science Institute
2015 – Critical Reviewer all’ International PhD Summer School "HERITAGE AND DESIGN" 3rd edition, Politecnico Milano
2015 – cura la sessione plenaria “Fenomeni, Rappresentazioni, Immagini” nella XVIII Conferenza
nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, Venezia
2015 – giuria d’esame Universitè Libre de Bruxelles
2014 – è invitata a presentare il libro di Salvatore Settis “Se Venezia Muore” dalla Municipalità di
Marghera
2014 – è relatore invitato al workshop “Global Human Settlement “ organizzato dall’European
Commission Joint Research Centre a Ispra, Italia “ con un intervento intitolato “Hidden-revealed,
visible-invisible. City territory and the european urban policies”
2014 – partecipa al workshop “Recycle Ve.net” organizzato da IUAV e Fondazione Fabbri
2014 – organizza a Shanghai il workshop “Public Realm, City Welfare and Citizen Wellness”
assieme alla Tongji University, dove tiene una conferenza intitolata “Public Space, Welfare Space”
2014 – giuria d’esame Universitè Libre de Bruxelles
2014 - organizza e introduce allo IUAV il seminario “Area metropolitana. Come?”
2014 – organizza la mostra “Laboratori Metropolitani: Seoul” allo IUAV
2014 - partecipa come partner al workshop: UP Cycle. Cogenerative design strategies for a
sustainable urban metabolism, nell’ambito dell’Erasmus IP a Barcelona 23 marzo- 4 aprile
2014 – è relatore invitato al seminario organizzato dal Dottorato in studi urbani del GSSI di
l’Aquila, con un intervento intitolato: “15 minuti a piedi o in bicicletta. Walking distance,
accessibilità e giustizia spaziale”
2014 – è relatore invitato al convegno “Oltre il vuoto”, organizzato dall’ordine degli architetti di
Verona assieme all’associazione AGILE, con un intervento intitolato: “Metamorfosi del territorio
tra eccessi e abbandoni”.
2014 - è relatore invitato al convegno, “Nuove frontiere d’acqua” organizzato dal comune di
Roncade e dal forum Contratto di fiume Meolo Musestre, con un intervento intitolato:
Multifunzionalità dell’agricoltura e costruzione di una trama pubblica.
2013-2014 – è responsabile scientifico del corso di formazione “Lezioni di Paesaggio” organizzato
dallo IUAV assieme a Consorzio di bonifica acque veronesi, Ordine Architetti, Ordine Ingegneri e
Ordine Agronomi della provincia di Verona.
2013 – è invitata a partecipare alla Masterclass “End of Line” a Brussel dalla Universitè Libre de
Brussel dove tiene una conferenza “Welfare Space and città diffusa”
2013 – nell’ambito del progetto europeo PUMAS è invitata a partecipare a Venezia al Seminario
“sicurezza stradale e qualità urbana intorno ai plessi scolastici” con un intervento “Le scuole al
centro”
2013 – è invitata a partecipare al workshop “Affordable and Sustainable Housing Prototype for
China” a Shenzen dall’Harbin Institute of Technology dove tiene una conferenza “Social Housing
in Europe: the case of Italy”
2013 – organizza a Seoul il “Seoul Metropolitan Laboratory” assieme alla Sungkyunkwan
University
2013- coordina assieme a Daniela de Leo e Silvia Macchi l’Atelier 5 “Per un diverso ruolo di

urbaniste e urbanisti: l’innovazione delle pratiche tra nuove domande sociali ed esperienze
internazionali” nella XVI Conferenza SIU a Napoli
2013 – è invitata a tenere una lezione “Welfare space” presso la Universitat de Girona
2012 – Organizza e partecipa con un intervento “Gli osservatori del Paesaggio in Europa” alla
giornata di inaugurazione dell’Osservatorio del Paesaggio della Pianura Veronese a Legnago
2012 – presenta un full paper “Middle class housing in Italian areas of settlement dispersion: a
continuous “anthropological mutation” all’International Symposium “Middle-Class Housing in
Perspective. From Post-war Construction to Post-millennial Urban Landscape”, Politecnico Milano
2012 - E’ relatore invitato alla giornata di studi “Le politiche per la mobilita’ ed il trasporto
integrato nella UE e in Italia: gli scenari per l’area metropolitana di Venezia e la macroregione del
nord” alla Biennale dell’Architettura di Venezia 2012, con un intervento intitolato “L’alta velocità e
gli scenari per l’area metropolitana di Venezia”
2012 - E’ relatore invitato all’International Graphic Design Week 2012 a Treviso con un intervento
intitolato “Idee contagiose”
2012 – Presenta un full paper “9 idee per la città. A proposito di giustizia spaziale” al seminario
“Tracce Urbane” presso l’Università di Ferrara.
2012 – E’ relatore invitato al Seminario “Stati di emergenza. Come utilizzare i disastri per ripensare
i territori e le città” a Messina con un intervento “Progettare il rischio”
2012 – E’ invitata a partecipare alla tavola rotonda nell’ambito del convegno “Agriculture through
the City” presso l’Università IUAV di Venezia
2012- E’ inviata a tenere due lezioni nell’ambito dell’Erasmus IP alla Free University di Varna,
Balchik (BU)
2012 – E’ relatore invitato al seminario “Community at Landscape: processi partecipativi e
Osservatori del paesaggio”, organizzato nell’ambito delle attività del dottorato in Progettazione e
gestione dell'ambiente e del paesaggio presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia a Roma
2012 – E’ invitata a tenere una lezione intitolata “Building Scenarios in Fragile Territories: the case
of Po Delta” al Master in Local Development dell’Erasmus Mundus STED “Actors, territorial
strategies and local development in the Po delta (Veneto region), Università di Padova
2011 - E’ relatore invitato al seminario “Il dibattito sugli standard urbanistici attraverso gli archivi
dell’Unione Donne Italiane: formalizzazione della domanda e discorsi esperti a cavallo tra anni
cinquanta e sessanta”, presso Uniroma3 Roma
2011 - E’ invitata a tenere una conferenza intitolata “La città è un diritto?” nell’ambito del progetto
“Azioni simboliche per il nostro presente”, Associazione Lungomare, Bolzano
2011 – E’ key note speaker al Seminario ESPANET Milano: “Innovare il welfare”
2011 – E’ relatore invitato al convegno “Il senso del progetto territoriale: Nord e Sud a confronto”
promosso dalla Facoltà di Ingegneria di Trento in collaborazione con il comune di Trento
2011 – Organizza e introduce il seminario “Avete dello Nordest?” nell’ambito del Dottorato in
Urbanistica dell’Università IUAV di Venezia
2011 – E’ co-moderatore di una sessione della XIVth Conference For Lithuania Junior Researchers,
“Science for Future” –“K.ŠEŠELGIS READINGS” – presso la Vilnius Gediminas Technical
University
2011 – presenta un full paper “Welfare e città: l’urbanistica interrogata dal welfare”, alla XIV
Conferenza SIU a Torino
2010 – è invitata a coordinare uno dei gruppi di simulazione per la presentazione di un Progetto IP
nell’ambito delle giornate Erasmus 2011, organizzate dall’Agenzia Nazionale Erasmus a Roma.
2010 – è relatore invitato al convegno “Attività di ricerca e di gestione nelle lagune del delta del
Po” presso il Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin a Taglio di Po, con una relazione
“Summer School 2010: scenarios for delta landscapes”

2010 – è relatore invitato al convegno “Per un osservatorio del paesaggio” organizzato dalla
Fondazione per l’Università e l’alta cultura in provincia di Belluno, con un intervento intitolato
“L’esperienza dell’osservatorio del paesaggio del Delta del Po”
2010 – presenta un full paper “Welfare e diritto alla città”, alla XIII Conferenza SIU a Roma
2009 – è invitata dal Dottorato in Architettura ed Edilizia del Politecnico di Torino a tenere una
conferenza intitolata: La pedemontana Veneta.
2009 – Organizza e introduce il seminario “Piani strutturali in Europa” nell’ambito del Festival
della città a Ferrara
2009 – partecipa con un full paper “The space of Welfare in Europe” al convegno IFOU
(International Forum on Urbanism) dedicato a “The New Urban Question”, TU Delft
2009 – è relatore invitato al Convegno Internazionale “Pipes and Sponges”, Venezia con un
intervento intitolato “Nuove strade sul territorio veneziano”.
2009 – presenta un full paper: “Osservatòri del paesaggio come strumenti di conoscenza e
accompagnamento delle trasformazioni. Il caso del Delta del Po” a Bari nell’ambito della XII
conferenza della Società Italiana degli Urbanisti
2009 – collabora all’organizzazione del convegno “Gli Osservatori del paesaggio. Approcci,
problemi, esperienze a confronto in Italia e in Europa” a Venezia e partecipa con una relazione
intitolata: «L’esperienza dell’Osservatorio del Delta del Po.»
2009, – è relatore invitato al 1° Convegno internazionale sulle lagune, Ca’ Vendramin (Ro) con una
relazione intitolata “Summer School 2009: Scenari in territori fragili”.
4. Principali pubblicazioni (dal 2009)
libri
- Munarin S., Tosi M.C., (2014) Welfare Spaces. On the Role of Welfare State Policies in the Construction of the
Contemporary City, Trento-Barcelona, LastLib ISBN: 9788895623917
- Tosi M.C. (2013) Toward an Atlas of European Delta Landscape, Trento-Barcelona, LastLib ISBN: 9788895623870
- Tosi M. C., Anguillari E., Bonini Lessing E., Ranzato M. (2012), Delta Landscape 2100. vol. 1, p. 1-81,
Trento:Professionaldreamers, ISBN: 9788890429576
- Tosi M.C., Anguillari E., Bonini Lessing E., Ranzato M. (2011), Delta Landscapes. Geographies,Identities, Scenarios.
vol. 1, p. 1-91, Delft:Papiroz, ISBN: 9789081408806
- Tosi M.C., Chelleri L., Sarbu C., Schuetze T. (2010). Delta Landscapes. Building Scenarios within Fragile Territories. vol.
1, p. 1-83, Delft :Papiroz, ISBN: 9789081408837
- Munarin S, Tosi M.C., (2011). Spazi del Welfare. Esperienze, luoghi, pratiche. vol. 1, p. 1-152, Macerata: Quodlibet,
ISBN: 9788874623846

capitoli di libri
- Munarin S, Tosi M. C. (2014),”Accessibilità, Walking Distance, giustizia spaziale. Riflessioni sulla “efficienza statica
della città italiana”, in A. G. Calafati, Città tra sviluppo e declino, Donzelli, Roma.
- Tosi M. C. (2014) “Urbanistica sapere cumulativo?”, in M. Russo (a cura di) Urbanistica per una diversa crescita,
Donzelli, Roma
- Tosi M.C. (2013) “Veneto diffuso, attrezzato e accessibil”e, in Fabian L. (a cura di) La Nuova Questione Urbana,
Ricerche sulla città contemporanea 2009-2014, Aracne Roma
- Tosi M.C. (2012), “Allontanamenti e sconnessioni: processi di gerarchizzazione delle infrastrutture e specializzazione
degli usi del suolo nel territorio veneziano”. In: Fabian L. Pellegrini P. On mobility 2. Riconcettualizzazioni della
mobilità nella città diffusa. vol. 1, p. 84-91, Venezia:Marsilio,
- Tosi M. C. (2011). Metamorfosi del territorio contemporaneo: temi di progetto per un nuovo welfare urbano. In:
Martinico F. Ricerca, didattica e prassi urbanistica nelle città del mediterraneo. vol. 1, p. 193-200, Roma:Gangemi
Editore,
- Tosi M. C. (2011), Welfare e Paesaggio. In: E. Anguillari; V. Ferrario; E. Gissi; E. Lancerini. Paesaggio e benessere. vol.
1, Milano:Franco Angeli,
- Munarin S, Tosi M. C. (2009), “Welfare Space in Europe”, in: The New Urban Question. vol. 1, DELFT:Papiroz,

articoli in riviste
- Tosi M.C. (2012), Il Belgio è una città diffusa? ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, vol. 101-102, p. 257-262,
ISSN: 0004-0177
- Tosi M.C. (2009), La fatica di abitare. Per una città confortevole sana e sicura. URBANISTICA, vol. 139, p. 88-92, ISSN:
0042-1022

