LUISA DE BIASIO CALIMANI, architetto. Nata a Trieste.Laureata allo IUAV di Venezia
con il Prof. Giuseppe Samonà, con il quale ha collaborato alla redazione di piani
urbanistici e alla progettazione di opere pubbliche del Comune di Cadoneghe, fra cui il
PRG, il Municipio e la piazza centrale pubblicati negli Annali dell'architettura italiana
contemporanea.
Già membro del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Padova, Consigliere regionale
del

Veneto, Componente della Commissione provinciale per l’indennità di

espropriazione. Membro della CTR (Commissione Tecnica Regionale). Presidente della
Commissione Urbanistica Provinciale, Assessore alla casa, al verde e alla politica delle
periferie del Comune di Padova, Parlamentare e componente della Commissione
Ambiente della Camera dei deputati, del Comitato artistico di Montecitorio, della Commissione bicamerale per le
questioni regionali, Consigliere del Ministro delle Infrastrutture per le politiche abitative (nomina con Decreto
Ministeriale), Componente della Commissione VIA Speciale del Ministero dell’Ambiente.
E’ membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Presidente dell’Associazione culturale-ambientale Villa Draghi,
membro dell’Associazione di Architetti - Urbanisti “Città Amica”, componente dell'associazione Architettura
Contemporanea AR/CO.
E’ stata docente nella Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno dell’Università di Camerino nel corso di “Analisi della città e
del territorio”, nel corso di Progettazione Urbanistica di “Storia dell’Architettura moderna e contemporanea” e nel corso di
”Progettazione del paesaggio” al Master di Pianificazione Territoriale sulle Aree Protette.
Ha esercitato l’attività professionale nel campo della pianificazione urbanistica e dei Lavori Pubblici nelle Regioni:
Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Provincia di Roma, Calabria.
Ha svolto comunicazioni a convegni fra i quali: Lisbona sul degrado ambientale,Tokio sul tema delle aree metropolitane,
Salvador de Bahia sulla povertà nelle aree urbane, Habitat II -International Meeting on Urban Poverty a Recife Brasile,
come rappresentante europeo dell’ONU, Berlino sulle politiche di decentramento, Buenos Aires alla Conferenza sulle
mutazioni climatiche, come rappresentante del Parlamento italiano, Trieste sui Trasporti e l’est europeo, Politecnico di
Milano sulla trasformazione del paesaggio, IUAV sulla militarizzazione del territorio, Università Federico II di Napoli sull’
autocostruzione e autorecupero nella strategia delle politiche abitative, Bari sulla Green Economy, Bruxelles Meeting al
Parlamento Europeo sulle collettività locali in Europa, Montecitorio Sala della Regina comunicazione sul Rapporto
ISPRA 2018 sul Consumo di Suolo
Ha pubblicato “Il verde urbano elemento di riconversione ecologica della città”, “Una Piazza Italiana-un racconto urbano”
e articoli in riviste specializzate sui temi della pianificazione e governo del territorio, del recupero degli spazi urbani, della
politica della casa, dell’ambiente, dei parchi, del paesaggio, della città sostenibile e dei diritti urbani,
Firmataria di proposte di legge regionali su 12 Parchi per il Veneto in particolare prima firmataria della Legge sul Parco
Regionale dei Colli Euganei, sul Piano di risanamento delle acque, sui rifiuti urbani e tossico nocivi e PdL nazionali
riguardanti l’edilizia residenziale pubblica, le aree metropolitane, il riordino del settore termale, la Legge quadro
nazionale per il governo del territorio, la salvaguardia dell'Orto Botanico di Padova e la tutela del verde storico.

