
 

Biografia 
 

- Nato a Milano nel 1958 si é laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano. E’ sposato con Antonella 
Flores e padre di Michelangelo. Svolge l’attività professionale con lo Studio Freyrie Flores Architettura, in 
collaborazione con la moglie Antonella Flores 

- Ha costantemente promosso i temi del RIUSO e della Rigenerazione Urbana, del quale è fautore ed esperto. 
E’ Presidente della Fondazione RIUSO per la rigenerazione urbana, del Comitato Promotore della Fondazione 
Symbola per le Qualità Italiane, del Consiglio Direttivo del CRESME e del Comitato Scientifico di Legambiente 

Attività istituzionali e onorificenze 

- nel 1984 una sua opera di Design è entrata nella collezione del Staatliches Museum für angewandte Kunst di 
Munich 

- Consigliere dal CNAPPC dal 1997, nel 2000  è co-fondatore del Forum Europeo per le Politiche 
Architettoniche  

- Ha fatto parte delle Giurie per l’ampliamento della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, per il Museo 
Archeologico di Vicenza e per la Biblioteca della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. Nel 2017 è stato 
Presidente della Commissione Giudicatrice del Concorso di Idee per la Realizzazione del Parco Tecnologico 
Connesso al Deposito Nazionale di Rifiuti Radioattivi per conto di Sogin. 

- Nel 2001 è stato nominato dal Governo italiano suo rappresentante al Comitato Consultivo per la Formazione 
di Architetto presso l’Unione Europea. Nel 2007 è stato designato dal Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali membro del Consiglio Italiano del Design. 

- Nel 2004 è Presidente del Consiglio degli Architetti d’Europa, di cui promuove la ristrutturazione e 
l’allargamento a 27 Paesi oltre alla redazione del Policy Book, che viene presentato al Parlamento Europeo. 
Nel 2008  è stato Relatore Generale del XXIII Congresso Mondiale degli Architetti a Torino  

- Dal 2011 al 2016 è stato Presidente del Consiglio Nazionale Architetti PPC 

- Nel 2004 è stato insignito della AIA Presidential Medal  - “per aver significativamente contribuito alla 
professione dell’architettura” - e fatto membro onorario dall’American Institute of Architects 

Pubblicazioni e Conferenze 

- Progetti pubblicati su Abitare, Costruire, Interni e numerose altre riviste 

- Articoli e interviste sui principali quotidiani e riviste italiane (Repubblica, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, 
ItaliaOggi, l’Unità, ecc). Interviste televisive sui principali canali tv nazionali (TG1, TG2, Sky24, RaiNews24, 
ecc.) 

- E’ stato ed è relatore in conferenze nazionali e internazionali in Italia e all’estero 

Ultimi progetti  

- 2018 Fattibilità per la rigenerazione del quartiere S.Basilio a Roma 

- 2017 Masterplan e piano Attuativo per la rigenerazione della Ex Piazza d’Armi a Milano per una edificabilità di 
circa 270 mila mq tra residenza, ricettivo, terziario, sport e servizi, in corso di progettazione 

- 2017 Programma di Rigenerazione Urbana della Città di Gubbio (PG) e processo partecipato “L’Oro di 
Gubbio”  

- 2017 Programma di Rigenerazione Urbana della Città di Celano (AQ)  

- 2017 Masterplan per l’accordo di programma Milano Alta, a Milano, per la riconversione di parte della ex 
Fiera in circa 65 mila mq a terziario, commerciale e servizi pubblici 

- 2017 Consulente scientifico di Sistemi Urbani e FS pe rla rigenerazione degli ex Scali Ferroviari di Milano 

- 2016-2017 Progetto preliminare per la riqualificazione di Piazza Cordusio a Milano 

- 2015- 2016 Masterplan per la riconversione dell’area industriale ex Tubi Ghisa a Cogoleto (GE)  

- 2015-2016 Progetto di sostenibilità ambientale e paesaggistica delle Stazioni Elettriche di Terna Rete Italia 
Spa 

- 2015 – 2016 Progetto CO22, rigenerazione di una residenza urbana di 55 appartamenti in cohousing in Corso 
XXII Marzo 22 a Milano 

Leopoldo Freyrie, architetto 
Honorary member of  AIA - American Institute of Architects 
 
 
 
 


