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“Ho avuto l’onore di poter osservare Elena con la matita tra le dita, mentre raccoglie l’energia dalle linee del dis-
egno aggiungendone di sue, intuitivamente piegando linee di forza per modellare i materiali della terra, 

creando connessioni tra città, architettura e paesaggio” 

Architetto Associato Eric Schall | Skidmore, Owings & Merrill

Io credo che un forte designer debba essere in grado di avere una forte visone a qualsiasi scala progettuale.

Cresciuta nelle Prealpi della Lombardia, sono figlia di un topografo e di una giardiniera. Sin dalla giovane età sono 
stata esposta a differenti scale di paesaggio, Durante gli ultimi 20 anni, il mio percorso di studi, i numerosi viaggi 
e specialmente la mia esperienza lavorativa internazionale, mi hanno portato letteralmente in giro per il mondo, 
iniziando dall’Europa, l’America del Nord, l’Asia e gli Emirati Arabi.

I miei studi in Architettura con specializzazione in urbanistica presso il Politecnico di Milano mi hanno portato alla 
conoscenza profonda della gestione e progettazione a grande scala con una tesi sul fiume Oglio. Successivamente, 
durante il  Master a Chicago in Landscape Urbanism presso l’University of Illinois at Chicago ho potuto scoprire ed 
appassionarmi al paesaggio a scala urbana, specializzandomi sulla tematiche di ex aree industriali e soprattutto 
sui vuoti urbani, spazi tipici delle città americane. Durante questo anno ho sperimentato l’uso del paesaggio come 
metodo di ricucitura di un tessuto urbano danneggiato visivamente e socialmente. Per concludere, un corso di spe-
cializzazione in paesaggio e orticultura presso l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage di Versailles in Francia ha 
aggiunto, ad una formazione già vasta, un’ulteriore conoscenza e una migliore comprensione degli spazi più pic-
coli, ai dettagli costruttivi e una particolare attenzione alla Land Art, come forma contemporanea di architettura del 
paesaggio. Esperienza straordinaria conclusasi con una tesi sulla solitudine e il paesaggio.

Il mio percorso educativo è sempre stato affiancato da ricche esperienze professionali, in Irlanda prima, successi-
vamente negli Stati Uniti d’America e infine Francia per il totale di 10 anni. Essere stata un’Associata per Skidmore, 
Owings & Merrill nel dipartimento di Urban Design a Chicago, mi ha dato l’opportunità di specializzarmi sul paesag-
gio di intere città in paesi emergenti come la Cina e gli Emirati Arabi. Spesso mi trovavo a creare nel nulla, come 
dipingere su di una “tela bianca”, scolpendo il terreno, creando nuove topografie ma anche tutelare e implementare 
la natura esistente. Durante l’esperienza Americana ho avuto la fortuna di collaborare a stretto contatto con team 
di professionisti di diverse discipline e, soprattutto, specializzati nell’approccio sostenibile del paesaggismo. La 
ricchezza delle collaborazioni multidisciplinari ha arricchito ampiamente la mia formazione e mi ha insegnato ad 
avere un approccio ampio e solido da applicare ad ogni progetto che affronto. La mia conoscenza dell’italiano, ing-
lese e francese mi hanno permesso di collaborare e comunicare con designers provenienti da tutto il mondo e mi 
considero una progettista autonoma tanto quanto una buona “giocatrice di squadra”.

Il mio interesse per ogni aspetto del paesaggio, dalle arterie verdi che corrono nella città, ai piccoli e grandi parchi, 
alla fotografia fino alla costruzione di rifugi per insetti, è fonte d’ispirazione in ogni progetto. 
Tutto è paesaggio per me. La mia prima fase progettuale è un’intensa ricerca: mi piace passare le prime ore del 
processo creativo sul luogo, fotografando, osservando, studiando la storia del luogo e registrando gli elementi 
esistenti. Cerco di comprendere com’è lo spazio, come sarà utilizzato, le connessioni esistenti e quelle che vorrei 
implementare o creare. Spesso, proprio in queste connessioni e linee trovo l’ispirazione per il progetto.

Sono convinta che un progetto dovrebbe essere visibile dall’alto e allo stesso momento percettibile dall’essere 
umano a terra.

Arch. Elena Stevanato
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PERCORSO DI STUDI

CESP - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PAYSAGE VERSAILLES, FRANCIA |  2009-2010
MASTER IN ARCHITECTURA CON SPECIALIzzAzIONE IN LANDSCAPE URBANISM, UNIVERSITY OF ILLINOIS UNIVERSITY OF 
ILLINOIS AT CHICAGO, CHICAGO, USA  |  2003
LAUREA IN  ARCHITECTURE POLYTECHNIC OF MILAN, ITALIA  |  2000
DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO A.CALINI BRESCIA, ITALIA | 1993

ARCH. ELENA STEVANATO  |  Atelier e.   
BRESCIA, ITALIA  |  2010

SIA, STUDIO IMPATTO AMBIENTALE AUTOSTRADA CISPADANA, ITALIA  | 2012
ATELIER e. + POLICREO srl: Progetto definitivo Autostrada Cispadana. Studio impatto ambientale per 210 ha di verde che affiancherà i 65 Km dell’ autostrada, 
design schematico di un parco di 9.5 ha che connetterà due piccoli centri abitati.

FRANCIA CORTA IN FIORE, CAZZAGO SAN MARTINO, ITALIA  | 2012

GIARDINO PRIVATO 03, GARDONE VAL TROMPIA, ITALIA |  IN CORSO
Progetto definitivo per un giardino di 100 m2

CHANDARA’ SRESIDENCE, SATARA, INDIA  |  IN CORSO
Progetto definitivo per un giardino privato di 1000 m2 . Il giardino è organizzato su di un unico percorso intorno all’intera proprietà che conduce il fruitore 
attraverso 5 zone diverse del giardino. Tutte le zone hanno un diretto collegamento visivo e funzionale con l’interno della villa. I cinque spazi variano dalla piu 
formale per ospitare ricevimenti a quella più meditativa.

SOLITARE TERRACE, PUNE, INDIA  | IN CORSO
Idee per una terrazza di 60 m2 di doppia altezza. Una zona per mangiare all’aperto e un una piccola zona relax con la presenza dell’elemento dell’acqua.

STUDIO PER LA CANTIERIzzAzIONE DEL TRAM DI NIzzA, NIzzA, FRANCIA  |  CONCORSO | 2012
ATELIER e. + POLICREO srl: Progetto preliminare per le strutture di protezione per i futuri cantieri della metropolitana di Nizza.

CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS, BORDOLANO, ITALIA | 2011
ATELIER e. + POLICREO srl: Tre opzioni per un parco con funzione mitigativa verso la centrale di stoccaggio del gas,e nello stesso tempo un parco per la 
comunità di Bordolano. entrambe le opzioni si sviluppano sull’integrazione fra percorsi, acqua e vegetazione.

TOMBA , GARDONE VAL TROMPIA, ITALIA |  2011

NATURAL PARK FOR THE CITY OF SALÒ, SALO’, ITALIA  |  2011
“Il parco dell’Arca”: Master Plan per un’idea di parco di 7 km d’estensione lineare che connetterebbe il sistema del lungo lago di salò con il sistema montano 
dell’Alto Garda. Un unico percorso che parte nei pressi della fonte Tavina, condurrà il fruitore attraverso un sistema di piccoli parchi urbani vicino al centro 
abitato, che diventeranno sempre più naturali verso la montagna. Un giardino dei fiori, un labirinto, delle bio piscine, un parco avventura e un percorso in un 
bosco popolato da statue di animali fantastici.

GIARDINO PRIVATO 02, BRESCIA, ITALIA  |  2011
Progetto definitivo per un giardino privato di 6000 m2 sulle colline di Brescia. Il giardino è costituito da una serie di terrazze che coprono un dislivello di 30 m. 
per questo Masterplan sono state individuate 9 zone per le quali sono state date soluzioni progettuali che il committente può realizzare a fasi.

MAGNOLIA PRIME, PUNE, INDIA  |  2010 - 2011
Progetto definitivo per un giardino privato di 3000 m2 per un nuovo complesso residenziale di due piccole torri di 30m di altezza. Il giardino è la parte in 
comune per tutti i proprietari  degli appartamenti. Basato sul concetto di “stanze verdi” , il giardino ospita 4 stanze: la stanza con un piccolo edificio per 
l’associazione dei proprietari, una stanza per i piccoli con vari giochi all’aperto,  uno spazio centrato sulla presenza dell’acqua e un piccolo orto botanico e 
per finire, una stanza per la meditazione. Il tutto collegato da un percorso che corre lungo il giardino per il jogging.

GIARDINO PRIVATO 01 , BRESCIA, ITALIA  |  2010
Idee per un piccolo giardino nel centro del paese di Gardone Val Trompia. Studi per creare più ombra e poter godere maggiormente del giardino nei giorni 
più caldi.
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SKIDMORE, OWINGS & MERRILL LLP, DIPARTIMENTO DI URBAN PLANNING E URBAN DESIGN
CHICAGO, IL, USA   |  2004-2009 

TANGGU TRAIN STATION, TANGGU, CHINA  |  2009
Master Plan per un parco di 17 ettari nel cuore della città di Tangu. Il parco circonderà la nuova stazione ferroviaria per l’alta velocità e la metropolitana. La 
parte nord del parco sarà completamente naturale e contemplativa, mentre la parte sud più formale e urbana.

JUMEIRA GARDENS, DUBAI, EMIRATI ARABI  |  2009 
Master Plan per diversi servizi orientati verso la creazione di un centro di trasporto per una nuova , quartiere di alta qualità con differenti funzioni sulle isole 
e una passeggiata pubblica lungo la parte sud delle isole.

CHICAGO 2016 OLYMPIC BID MASTER PLAN, CHICAGO, IL, USA  |  2009
Master Plan per gli spazi verdi della proposta per i giochi Olimpici a Chicago 2016. Il progetto propone un approccio urbano e compatto, orientato verso il lago 
Michigan con la vicinanza di quasi tutte i siti di gara vicini al villaggio olimpico di 31 ha.

MASTER PLAN PER IL LUNGO FIUME DELLA CITTA DI NEWARK , NEWARK, NJ, USA  |  2008
Master plan per rivitalizzare la città di Newark, proponendo un nuovo collegamento tra 6 nuovi distretti con il fiume Passaic.

MASTER PLAN PER IL NUOVO CENTRO DELLA CITTÀ DI,  CHENGDU, CINA  |  2008
Master plan per il sistema verde del centro di Cheng Du. Tre  parchi residenziali con annesse sistemi scolastici e sportivi, connessi tra di loro da un sistema 
di boulevard verdi e una piazza istituzionale al centro del centro finanziario e commerciale.

NORTH BUND JINGANG PLAzA SHANGHAI, SHANGHAI, CINA  |  2008
Generare una”finestra verso al città”. L’iconico progetto della piazza Jingang Square connessa con il parco lungo il fiume e l’arrivo delle navi da crociera 
diventeranno i tre cardini per questo progetto emergente. L’incrocio di queste funzioni diventerà il cuore del nuovo distretto di North Bund. La piazza centrale 
e i giardini pensili diventeranno un luogo di interscambio e vitalità tra hotel, ampia offerta commerciale e uffici.

ABU DHABI NUOVO DISTRETTO FINANzIARIO, ABU DHABI, EMIRATI ARABI  |  2008
Master plan di una nuoca città su un’isola di fronte al centro di Abu Dhabi. Nella parte sud dell’isola si potrà trovare il polo finanziari e il centro universitario 
connesso con la terra ferma ad un stazione per l’alta velocità. La parte residenziale e tempo libero verrà sistemata nella parte nord dell’isola. L’isola prevede 
la conservazione e l’ implementazione dell’esistente area di mangrovie.

VALENCIA DEL MAR, VALENCIA, SPAGNA  |  CONCORSO | 2007
Master plan la sistemazione dell’area portuale che ha ospitato l’America’s Cup. Gli argini della baia vengono frastagliati in modo da moltiplicare i metri 
lineari direttamente sull’acqua creando piccoli porti e diverse funzioni ricreative.

MASTER PLAN FOR THE NEW CITY CENTER OF SHAOXING DI DANG, SHAOXING, CHINA  |  2007
Master plan per il nuovo centro della città di Shaoxing. Il progetto propone un nuovo, dinamico e funzionale accesso al centro commerciale. Una piazza 
nuova piazza sarà il nuovo centro della città e una piccola isola nel fiume si trasformerà in una particolare zona per piccoli ristoranti e per la promozione dei 
prodotti locali.

BAHRAIN CAMPUS DELLE SCIENzE E TECNOLOGIA, BAHRAIN, REGNO UNITO DEL BAHRAIN  |  2007
Master Plan per un nuovo campus dedicato alla ricerca. Il campus è organizzato sullo schema di compartimenti chiamate “celle” nelle quali tutto è rag-
giungibile a piedi tenendo conto del clima desertico. Le celle sono tutte connesse tra di loro da un sistema di percorsi carrabili ma soprattutto pedonali tra 
l’acqua, molte zone d’ombra e collezione di piante tipiche dell’oasi.

HUDSON EXCHANGE DEVELOPMENT, JERSEY CITY, NJ, USA  |  2007
Progetto preliminare per una terrazza che guarda il fiume Hudson. Basamento per una torre, la terrazza, ospita un luogo comune per gli abitanti proponendo 
un misto di zone verdi, aree pavimentate e una piscina che guarda tutta Manhattan.

MASTER PLAN OF WUHAN WANGJIADUN, WUHAN, CINA |  2006
Master Plan per un area di 7 km2 nel centro della città di Wuhan. Il parco si organizzerà attorno ad un lago che cambierà a seconda della vicinanza con il 
centro della città. nel lato nord sarà un parco più urbano mentre la parte sud sarà popolata da un sistema di percorsi attraverso zone più naturali.

NORTHWESTERN UNIVERSITY, CHICAGO, IL, USA  |  2006
Progetto preliminare per un parco che andrà a coprire un parcheggio sotterraneo di 500 posti auto per i docenti della Northwestern University. Il nuovo parco 
è un’insieme di semplici elementi come manto erboso e delle piattaforme rialzate dove gli studenti possono incontrarsi e godere della splendida vista della 
laguna e del lago Michigan

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER OF PING AN, SHENzHEN, CINA  |  2006
Le linee che hanno ispirato il design di questa piazza, sono le linee tipiche dell’agricoltura a terrazze di questa regione. Il risultato è un arazzo di colori e 
textures che abbracciano e enfatizzano il movimento dei fruitori di questo spazio.
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LABORATORIO DI GENETICA, UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, NC, USA  |  2006
Progetto preliminare per un giardino pensile sul tetto del laboratorio di genetica dell’ Università di Chappel HillI. Il giardino non aperto al pubblico sarà popo-
lato da graminacee e ospiterà rifugi per piccoli animali, in modo da trasformarsi in una piccola isola protetta per gli uccelli del luogo.

FIUME DI LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA, USA  |  2005
Concorso di idée per un Master plan  per 52  km del fiume che attraversa la città di Los Angeles.

GRAND AVENUE, LOS ANGELES, CA, USA  |  2005
Master plan per la rivitalizzazione del centro storico di Los Angeles, con fulcro uno dei boulevard più centrali di Los Angeles. Il Master plan si concentra 
specialmente sulla ristrutturazione del parco esistente, creando una serie di opportunità commerciali e per il tempo libero.

 
CORRIDOI VERDE LUNGO AUTOSTRADA CHONG QI, SHANGHAI, CINA  |  2005
Progetto preliminare per l’impatto ambientale e strategia del verde per i 30 km dell’autostrada di Chong Qi collegandosi anche nel progetto delle aree 
ecologiche dell’isola di Chongming. L’autostrada verrà completata per l’ World exposition del 2010 e il corridoi verde connetterà l’isola con la città di Shanghai 
attraverso un tunnel in corrispondenza del ponte Yangzte.

VISONE PER L’ISOLA NORTHERLY ISLAND, CHICAGO, ILLINOIS USA  |  2005
Nell’aprile del 2005 ingegneri, architetti, rappresentati dei parchi della città di Chicago si sono riuniti e hanno creato una commissione di esperti per trovare 
un futuro per la penisola di Northerly  nel centro di chicago sul lago Michigan. Il master plan suggerisce di staccare la parte più bassa della penisola e creare 
una vera  e propria oasi per varie specie esistenti. La parte nord della penisola verrà attrezzata per grandi e piccole manifestazioni.

SHAOXING DI DANG NEW TOWN MASTER PLAN, CINA  |  2004
Master plan per un nuovo centro della città di Shaoxing

MASTER PLAN  NINGBO JIANG DONG, NINGBO, CINA |  2004
Master Plan per una nuova area di 22 ettari nel cuore della città di Ningbo, una nuova area mista di terziario e residenziale che si affaccia su un parco 
urbano.

MASTER PLAN NANMEN LU, SUzHOU,  CINA  |  2004
Master Plan per un nuovo quartiere lungo il canale di Suzhou. Il progetto apporterà nuovi quartieri residenziali e nuove aree commerciali tutte collegate 
tramite un sistema di boulevard verdi che connettono piccolo parchi.

CAPA, CHICAGO ASSOCIATES PLANNERS AND ARCHITECTS
CHICAGO, IL |  2003 -2004

GRAHAM FOUNDATION, CONCORSO PER  LINCOLN PARK NORTH SIDE, CHICAGO,  USA  | CONCORSO | 2003 
Concorso di idee per 48 km di parco pubblico lungo il fiume Michigan. Il progetto comprende la costruzione di 3 nuove isole non molto distanti dalla costa e 
connesse con un sistema di ponti.
Progetto selezionato ed esposto in una mostra all’Architectual Fondation of Chicago.

FATTORIA TRYON 
LE PORTE MICHIGAN, IN, USA  |  2003

TRYON FARM, LE PORTE MICHIGAN, IN, USA  |  2003
Responsabile della manutenzione del verde di 170 ettari di un a comunità ecosostenibile nello stato del Michigan, a pochi metri dal lago. La proprietà ospi-
tava diversi sistemi naturali come la prateria, il bosco, stagni e piccolo edifici residenziali totalmente ecosostenibili. 

XAVIER VENDRELL STUDIO
CHICAGO, IL, USA  |  2003

VENDRELL STUDIO+GAROFALO ARCHITECTS, CHICAGO,  USA  |  2003 
Progetto Preliminare per due terrazze ricoperte di alberi all’interno di Millenium Park. 

VENDRELL STUDIO+WHEELER KEARNS ARCHITECT, CHICAGO,  USA  |  2003 
Realizzazione di 6 plastici rappresentativi del paesaggio per un giardino privato nel cuore di Chicago.

RURAL STUDIO EXHIBITION, BARCELONA, SPAGNA |  2003 
Proposta ed organizzazione della mostra a Barcellona di Rural Design.

VENDRELL STUDIO “SPECULATIVE CHICAGO” PLACE MIRÒ,  CHICAGO,  USA  |  2003 
Realizzazione di 6 plastici in gesso per il concorso “Speculative Chicago”
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CHICAGO CITY HALL, DEPARTMENT OF BUILDING PERMISSION
CHICAGO,  USA  |  2003
Stage negli archivi presso il dipartimento dei permessi edilizi. 

COLUM O’BROIN & PARTNERS- BRAY
CO. WICKLOW, IRLANDA    |  2001-2002
Master plan per un nuovo centro per la piccolo città di  Bettystown, nel nord dell’Irlanda. Il nuovo centro ospiterà un misto di residenziale, commerciale e una 
piazza pubblica.

POLITECNIC OF MILAN, DEPARTMENT OF URBAN PLANNING
MILAN, ITALY   |  2001

MASTER PLAN EX MACELLO DI MONZA, MONZA |  ITALIA   | 2011
Immagini per Il Master plan dell’ex macello di Monza, futuro nuovo centro culturale di Monza.

MASTER PLAN MANTOVA MONZA |  ITALIA   | 2011
Master Plan per la viabilità pedonale nel centro di Mantova.

WORKSHOP A CASCIAGO CON STUDENTI POLITECNICO MILANO MONZA |  ITALIA   | 2011
Assistenza logistica e grafica per il workshop con la comunità di Casciago e il Politecnico di Milano

VIALE LOMBARDIA A MONzAMONZA |  ITALIA   | 2011
Rappresentazione grafica per il progetto stradale del viale Lombardia a Monza.
 
ACHITRACCIA ASSOCIATI – TORINO MONZA |  ITALIA   | 2011
Concorso per una nuova scuola elementare, rappresentazioni grafiche.

TECMA S.R.L. 
BRESCIA, ITALIA    |  2001

MILAN - BERGAMO AUTOSTRADA, ITALIA   | 2011
Operatrice CAD 

COMUNE DI TRAVAGLIATO, ITALIA   | 2011
Operatrice CAD 

CONOSCENzE TECNICHE
AutoCAD, Rhino, Illustrator, In Design, Photoshop, disegno a mano e costruzione plastici.

LINGUE
Italiano e Inglese: ottimo
Francese: intermedio 

INTERESSI
Paesaggio, fotografia, escursionismo, trekking a cavallo, agricoltura, cibo, viaggi e illustrazioni per bambini.


