PROFILO SINTETICO

Dott. Arch. Eleonora Burlando
Architetto e Dottore di Ricerca in Progettazione e Composizione dell’Architettura, nasco a Genova
nel 1975, dove vivo e lavoro.
Nel 2004 mi laureo cum laude presso l’Università di Genova con il Prof. Franz Prati.
Successivamente vinco una borsa di studio nell’ambito della Scuola di Dottorato in Architettura (XXI
ciclo) e nel 2011 conseguo il titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione dell’Architettura.
Dalla laurea ad oggi coniugo con costanza l’attività scientifica legata alla didattica e alla ricerca
con la pratica professionale ritenendoli ambiti disciplinari complementari e strettamente connessi
tra loro.
Nel campo della didattica sono impegnata dal 2001 nelle attività dei Laboratori di Progettazione
settore ICAR 14. Attualmente sono docente a contratto presso la Scuola Politecnica, Dipartimento
DICCA, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile-architettura.
Per quanto riguarda la ricerca ho collaborato a diversi progetti frutto di convenzioni tra enti
pubblici o privati ed il DIPARC (ora DSA, Dipartimento di Progettazione e Costruzione
dell’Architettura dell’Università di Genova), principalmente relativamente a progetti di
rigenerazione urbana e costiera. Intervengo in conferenze e convegni presso diverse Università
italiane ed istituzioni estere. Sono autrice e curatrice di diverse monografie e saggi. Attualmente
sono coordinatrice di un programma di cooperazione internazionale tra Università degli Studi di
Genova e Chinese Culture University di Taipei.
In ambito professionale sono socio fondatore, con Riccardo Miselli, di NEOSTUDIO ARCHITETTI
ASSOCIATI, studio professionale che vanta diversi premi in concorsi di progettazione, con opere
progettate e realizzate in ambito pubblico e privato. Gli esiti del lavoro di NEOSTUDIO sono stati
più volte pubblicati su volumi e riviste del settore e hanno ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il
Premio IQU – Innovazione e Qualità Urbana nel 2008, il Premio AT12 – Architettura territorio
fiorentino 2002-2012, categoria “opera prima” nel 2012, oltreché la recente menzione al Premio
Architettura orizzontale del 2015.

