
Ricercatore di Storia dell'Architettura presso il Dipartimento di Industrial 
Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda del Politecnico di Milano.
Laureatasi in Architettura al Politecnico di Milano ha conseguito nel 1999 il 
dottorato di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, e 
nel 2001 il diploma di specializzazione in Restauro dei Monumenti presso lo 
stesso Politecnico, dove ha vinto anche una borsa di studio di post-dottorato 
e due assegni di ricerca nel settore disciplinare della Storia dell'Architettura.
Svolge attualmente attività di ricerca presso la Facoltà del Design e il 
Dipartimento INDACO all’interno del gruppo di ricerca DECH-Design for 
cultural heritage, con studi inerenti la storia del design e dell'architettura 
contemporanea con particolare riferimento ai temi della catalogazione e 
descrizione degli archivi del progetto. E' curatrice del laboratorio LADA - 
Laboratorio degli archivi di design e di architettura (direttore scientifico 
F. Irace) presso il dipartimento INDACO del Politecnico di Milano. Si 
segnalano, inoltre, gli incarichi ricevuti dalla Soprintendenza Archivistica 
della Lombardia per l’inventario dell’archivio Albe Steiner e il censimento 
degli archivi di architettura in Lombardia (in corso di preparazione la nuova 
edizione). Ha partecipato alla fondazione a Roma dell'Associazione Nazionale 
Archivi Architettura Contemporanea (AAA/Italia), nella quale ha svolto le 
funzioni di membro del Comitato tecnico-scientifico e curatore editoriale del 
bollettino. E’ membro del gruppo di lavoro costituito tra il Centro di Alti Studi 
sulle Arti Visive del Comune di Milano, la Soprintendenza Archivistica per la 
Lombardia, la Triennale di Milano e il Politecnico di Milano per la raccolta, 
la conservazione e la pubblica fruizione degli archivi contemporanei di 
architettura e design.
Alla Triennale di Milano ha collaborato nel 2003/04 all'organizzazione della 
mostra “La casa popolare 1903-2003. 100 anni di edilizia residenziale pubblica 
in Lombardia” (catalogo Unicopli) e nel 2005 ha curato, in collaborazione, la 
mostra “Le case nella Triennale” (catalogo TriennaleElecta). Si occupa del 
coordinamento scientifico del progetto di ricerca “L'architettura a Milano dal 
1945 ad oggi. Selezione delle opere di rilevante interesse storico artistico”, 
attivato tra la Direzione Generale per l’Architettura e le Arti contemporanee 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Politecnico di Milano

▪ ▪ Gabriella Leyla Ciagà
      leyla.ciaga@polimi.it
       



(direzione scientifica F. Irace) e presentato alla IX Biennale di Venezia. 
Partecipa al progetto finanziato dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e 
la Ricerca (PRIN 2008) da titolo “Il design del patrimonio culturale fra storia 
memoria e conoscenza. L’immateriale, il virtuale, l’interattivo come materia 
di progetto nel tempo della crisi.”
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