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Curriculum sintetico
Roberto BUSI,  nato a  Milano nel  1945 e laureato in  ingegneria  civile  al  Politecnico di

Milano nel  1969 (e,  in  tale  anno,  abilitato all'esercizio della  professione di  ingegnere),  dopo il
servizio militare, svolto come ufficiale del Genio addetto alla Sezione lavori di Verona, ha esercitato
ininterrottamente l’attività universitaria dal 1971. È stato assistente di ruolo di Tecnica urbanistica e
professore associato di Ingegneria del territorio nel Politecnico di Milano (Facoltà di Ingegneria),
professore stabilizzato di Pianificazione e organizzazione del territorio nell'Università degli Studi di
Milano (Facoltà di Agraria), professore straordinario di Pianificazione territoriale nell’Università
degli  Studi  della  Basilicata  (Facoltà  di  Ingegneria),  dove  ha  diretto  l'Istituto  di  Pianificazione
territoriale e trasporti e, dal 1988, è professore ordinario – a r. dal 2015 – di Tecnica urbanistica
nell'Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Ingegneria), dove è stato per dieci anni Presidente
del Consiglio del Corso di laurea di ingegneria civile e dove ha diretto per otto anni il Dipartimento
di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (DICATA). Ha pure tenuto la supplenza del
Corso di Tecnica urbanistica per tre anni nella Facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di
Parma e per tre anni in quella dell'Università Politecnica delle Marche.

Roberto BUSI ha svolto dapprima ricerca in materia di ambiente nel rapporto con la città e il
territorio; da ricordare, in merito, gli studi sulla componente territoriale extraurbana e quelli sulle
implicazioni  ambientali  delle  zone  produttive  industriali.  Dal  1992  ha  svolto  prevalentemente
ricerca in materia di sicurezza degli utenti deboli della strada in ambiente urbano e di valorizzazione
degli  spazi  collettivi  urbani  scoperti.  Su  tali  argomenti  dal  1994 ha  organizzato  la  Conferenza
internazionale  “Vivere  e  camminare  in  città”,  ogni  anno  incentrata  su  di  un  tema  scientifico
specifico;  tale  Conferenza,  che si  è  tenuta  sempre nella  prima quindicina  di  giugno in Brescia
(talora anche con sessioni giornaliere in altre città padane, come è stato il caso di Bergamo, di
Cremona, di Milano, di Parma, di Piacenza e di Padova) è ormai divenuto riferimento consolidato
ed  autorevole  a  livello  europeo  per  i  ricercatori  in  materia.  Su  tali  argomenti  dal  1997  ha
organizzato e diretto pure il Corso di aggiornamento su “Tecniche per la sicurezza in ambiente
urbano”, in Brescia o in Desenzano del Garda, ogni anno pure incentrato su di un tema specifico.  

Nella  sede  universitaria  bresciana  ha  fondato  nel  1995  –  e  da  allora  ha  diretto  –  il
Laboratorio  CeSCAm  «Studi  per  la  città  amica» (CeSCAm  Lab)  ove,  con  competenze
interdisciplinari, si sono affrontate tematiche riguardanti la qualità della vita in città, soprattutto per
quanto  riguarda  il  fattore  della  sicurezza;  nelle  attività  del  CeSCAm  Roberto  BUSI  è  stato
coadiuvato da oltre due decine di allievi ed allieve che vi svolgono attività di ricerca a tempo pieno,
con varie qualifiche universitarie.

Ha fondato nel 1994 – ed ha coordinato fino al 2015 – il Dottorato di ricerca in “Luoghi e
tempi della città e del territorio”, che ha visto consorziate con l'Università degli Studi di Brescia
(sede amministrativa) il  Politecnico di Milano, l'Universidad Politecnica de Madrid,  l'Università
degli Studi di Bergamo, l'Università degli Studi di Bologna,  l'Università degli Studi di Genova, 
l'Università degli Studi di Padova,  l'Università degli Studi di Udine e  l'Università Politecnica delle
Marche. 

Dal 2013 ha altresì cofondato – e ha coordinato fino al 2015 – il Dottorato di ricerca in
“Ingegneria civile e ambientale”.

E' stato decano nazionale, fino al 2015: dal 2011, del Settore Scientifico Disciplinare ICAR
20 “Tecnica  e  pianificazione  urbanistica”  e,  dal  2014,  del  Macrosettore  08/F “Pianificazione  e
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progettazione urbanistica e territoriale”.

Roberto BUSI è autore di oltre 350 fra libri e pubblicazioni scientifiche apparse, in sede
nazionale e internazionale,  su riviste e  su atti  di  convegno di  primaria rilevanza; i  temi trattati
riguardano argomenti di ricerca in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Ultimo libro
pubblicato,  in ordine cronologico,  è stato: Busi,  R, (2020),  1944-1946 Piani per la Milano del
futuro ovvero La solitudine del tecnico, Sant'Arcangelo di Romagna: Maggioli.

      Diverse  sono  state  le  esperienze  professionali  in  Italia  e  all'estero,  nel  campo  della
pianificazione e progettazione urbanistica;  in particolare ricordiamo le seguenti,  tutte svolte con
funzione  di  capogruppo:  PTR  della  Regione  Lombardia,  Piano  Territoriale  Paesistico  della
Provincia di Sondrio, PRG di Sondrio, PUC di San Remo, Piano urbanistico delle zone industriali
di  Colon  (Panama),  di  Morbegno-Talamona  (Sondrio)  e  di  Gorgonzola-Pessano  con  Bornago
(Milano).  E'  stato  Presidente  del  CTS della  Regione  Lombardia  e  membro della  Commissione
provinciale per le bellezze naturali della Provincia di Milano.

          E' membro: dal 1971, del Centro Nazionale Studi Urbanistici (CeNSU); dal 1990, della
Società Italiana Docenti di Trasporti (SIDT); dal 1994, della Società Italiana degli Urbanisti (SIU;
della quale nel 2016 è stato nominato, per meriti scientifici, Socio Onorario); e, dal 2001, della Rete
degli Urbanisti di Ingegneria (URBING).

           Dal 2014 al 2016 è stato membro della Commissione Urbanistica dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Milano.

          Dal 2016 è socio fondatore dell'Associazione Nazionale Professori e Ricercatori Universitari
in Pensione (ANPRUP).

           Con d.m. n. 110 del 22.02.2017 è stato nominato “Professore Emerito”.

         Come professore a contratto (di “Alta Qualificazione”) ha esercitato,  nell'Università di
Brescia,  la docenza in Tecnica urbanistica e in Urbanistica dall’A.A. 2015-2016 all’A.A. 2019-
2020; e la esercita, in Elementi di tecnica urbanistica, dall’A.A. 2020-2021.

Milano, 03 gennaio 2023

(prof. ing. Roberto BUSI)
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