arch. Maria Letizia MANCUSO
viale Carlo Felice, 103 – 00185 Roma
Abilitata all'esercizio della libera professione nel 1975
Abilitata all'insegnamento per "Costruzioni - Tecnologia delle Costruzioni - Disegno Tecnico"
per le scuole superiori nel 1976
Professore ordinario di Costruzioni dal 1978, attualmente in pensione.

A) FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONI, PERFEZIONAMENTO,
Laurea presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" facoltà di Architettura
Scuola di "Specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti", Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”: frequenza del corso biennale.
Corso di specializzazione in "Architectural Conservation" dell'International Centre for
Conservation (Founded by UNESCO).
Corso di specializzazione su tecnologie dell'insegnamento, Università degli Studi di Roma Tre,
dipartimento di Scienza della Comunicazione.
Corso di specializzazione la scuola in rete, Università degli Studi di Roma Tre, dipartimento di
Scienza della Comunicazione
Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile Università degli Studi di Roma Tre,
Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura.
Corso di perfezionamento annuale post-laurea "Progettazione senza barriere architettoniche"
Facoltà di Architettura - Università " La Sapienza".
Corsi brevi e seminari - in ordine cronologico
- Corso di aggiornamento per docenti sul tema: "Il personal e l'Home computer nella
didattica, dalla scuola dell'obbligo alla secondaria superiore" promosso e organizzato dall'
I.T.G. Ugo Bordoni con il contributo del M.P.I..
- Corso nazionale di aggiornamento: Il piano di studi dell'indirizzo delle scienze del
territorio, dell'ambiente e delle costruzioni della nuova scuola secondaria superiore:
proposta di contenuti culturali, disciplinari ed interdisciplinari e di metodologie didattiche
organizzato dal Provveditorato agli studi di Arezzo.
- Numerosi seminari di studio C.I.D.I. - Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti:
- Corso di aggiornamento sulle tecniche computerizzate di rilevamento topografico e rilievo
edilizio promosso e organizzato dall' I.T.C.G." L.Einaudi"
- Corsi di aggiornamento - E.I.P. Italia:
- la dimensione Europea nella scuola secondaria - La politica degli scambi e i progetti
europei
- l'ecosistema Roma: progetto città sostenibile per bambini e bambine

B) TITOLI ACCADEMICI
in qualità di docente e/o coordinatore (in ordine cronologico)
Nell'ambito del corso di aggiornamento per docenti di scuola media, tenutosi presso la s.m.s. Villa
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Pocek di Rocca di Papa, ha tenuto lezioni sui temi:
- Lettura della forma urbana: dal villaggio preistorico alla città ottocentesca.
- Evoluzione storica del concetto di salvaguardia: dalla protezione del singolo monumento a
quella della struttura urbana.
- Testimonianze storiche nel costruito attuale: metodi di individuazione delle valenze storico
artistiche.
- Unità Didattiche e lavori svolti nelle scuole italiane ed europee.
Nell'ambito del corso di aggiornamento per docenti di scuola superiore tenutosi presso il liceo
scientifico "L. Spallanzani", ha tenuto lezioni sui temi:
- La città come sistema di relazioni: metodi di indagine.
- Il territorio: ricostituzione della sua unità storico, artistica ed antropologica.
- Ipotesi di educazione ambientale.
Nell'ambito delle attività di innovazione e integrazione didattica dell'Istituto "L.Einaudi":
- In collaborazione con il C.T.P., corso di prevenzione infortuni sui cantieri.
- Corso integrativo per le problematiche dell'accessibilità e della sicurezza delle strutture urbane.
- In collaborazione con il Comune di Roma: "Progetto Esquilino"
Nell'ambito del corso post laurea di formazione professionale "Tecnico per il recupero edilizio" Unione Europea - Regione Calabria, ha tenuto lezioni sui temi:
- Analisi delle consistenze architettoniche
- Tipologia delle strutture tradizionali
- Gli elementi linguistico-formali
- L'impianto dell'edificio e rapporti materia-struttura
- I materiali da costruzione: Tipi, caratteristiche, uso.
Nell’ambito delle attività di delegato al settore archivi dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma
e provincia e come membro del CTS ha partecipato e/organizzato i Convegni:
- Fare sistema: 2° Conferenza Nazionale degli Archivi
- Il portale degli architetti: uno strumento di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
architettonico del novecento
- Il CESARCH compie 20 anni
- La memoria degli Architetti, Nuovi Strumenti e metodi per la tutela e la Comunicazione
- Verso la nuova formazione, l’aggiornamento professionale continuo
- Archivi e Ceramica
- Dagli archivi di architettura: il Fondo Michele Busiri Vici -1923 -1978

C) INCARICHI ISTITUZIONALI
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
E’ stata membro della Commissione del Dipartimento Formazione e Ricerca Scientifica, 1°
Commissione "Formazione di base o pre-universitaria", ed in tale veste:
 ha collaborato alla stesura del Protocollo d'intesa tra il MPI-MIUR ed il CNAPPC per la
divulgazione delle tematiche proprie dell’Architettura nelle scuole di ogni ordine e grado.
 è stato Membro del Comitato Paritetico Ministero Pubblica Istruzione - Consiglio Nazionale
degli Architetti dal 1999
 ha collaborato al progetto di attività comuni fra i due Enti, secondo i protocolli dagli stessi firmati
tra le quali:
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 Progetto educativo nazionale "Didattica Urbana e Territorio"Corso di formazioni per docenti
di aree classica, scientifico, tecnica, professionale e artistica delle scuole superiori delle
provincie di Agrigento Ascoli Piceno, Napoli, Roma, Treviso, Varese. Organizzazione del
corso tenutosi a Roma
 Confronto fra dirigenti scolastici, docenti, e architetti. Videoconferenza con le scuole e gli
Ordini professionali di Agrigento, Ascoli Piceno, Napoli, Roma, Treviso, Varese, per il
confronto fra dirigenti scolastici, docenti della scuola superiore ed architetti
Membro del Nucleo di coordinamento "Progetto Nazionale di Formazione e Aggiornamento dei
Docenti nel Settore Ambiente" MIUR - CNAPPC; Associazioni Geografi; Associazioni Scienze
Naturali per la progettazione e gestione di un "Portale Internet" per la conoscenza e la diffusione
delle tematiche collegate all'ambiente.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Nei due anni di comando presso il Ministero si è occupata del settore relativo all’applicazione della
complessa normativa in materia di Igiene e Sicurezza nelle Scuole (D.L.vo 626/94 e ss.), adoperandosi
anche dei compiti afferenti alla Struttura Tecnica incardinata nell’Ufficio VIII e contemplata dall’art. 6
della Lg. 11.01. 1996, n. 23 (ex Centro Studi per l’Edilizia Scolastica).
Nell’ambito delle tematiche sulla sicurezza nelle scuole,
 Ha collaborato ad Progetto “Anagrafe dell’Edilizia Scolastica” e, con compiti di collaborazione, al
Corso Nazionale per Formatori con sede MIUR, alla revisione del “Manuale del Rilevatore” e del
“Rapporto sullo Stato dell’Edilizia Scolastica nella Regione Molise”;
 Ha collaborato, con le Associazioni ONLUS “Cittadinanzattiva–Scuola” e “FIABA – Fondo Italiano
Abbattimento Barriere Architettoniche”
 Ha partecipato a numerosi corsi di formazione per le protezioni in zone sismiche, per la
pianificazione dell’emergenza, per l’accessibilità per un’utenza ampliata, per le nuove energie e
altre tematiche che riguardavano gli edifici scolastici

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. di Roma e Provincia
INCARICHI ATTUALI
Fa parte del Comitato Tecnico Scientifico che segue e indirizza tutte le problematiche relative
all’applicazione della normativa sull’obbligatorietà della formazione continua, in attuazione dell'art.7
del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, in vigore dal 1° gennaio 2014
E’ responsabile del settore Archivi dell’Ordine soprintendendo ai progetti di catalogazione e
informatizzazione degli archivi presenti in sede:
- Michele Busiri Vici
- Paolo Cercato
- Sergio Lenci
- Archivio storico dell’Ordine
- Sara Rossi
Per il settore informatizzato degli Archivi cura:
- MONITOR D “– 50 anni di professione – gli architetti che hanno costruito la storia dell’Ordine”.
- MONITOR A – gli Archivi
Con il MiBaC ha collaborato alla Formazione del Portale degli Archivi professionali degli Architetti e
degli Ingegneri
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Ha inoltre organizzato numerosi eventi come:
- Vari incontri per la celebrazione dei 50 anni degli iscritti
- Dieci anni del CESARCH
- Architettura firmata
- La Primavera dell’Architettura
- la 1° e 2° edizione della Maratona dell’Architettura
Ha curato in collaborazione Ordine - Fondazione CATEL il Premio di architettura 2011 con il catalogo
della mostra dei vincitori
- Rione Esquilino – I municipio - Roma
INCARICHI PREGRESSI
Consigliere dell'Ordine degli Architetti di Roma dal 1994 al 2005;
in tale veste è stata:
- Delegata ai problemi inerenti ai docenti - architetti, nonché all'integrazione fra il mondo
professionale ed il mondo della scuola.
- Responsabile del settore scuola.
- Delegato alle pari opportunità e al progetto "Archivio Donne Alta Qualificazione"
- Delegato alla realizzazione dei progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni (Comuni,
Centri di formazioni regionali, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Agenzia per il
risparmio energetico ecc.) esterne all'Ordine.
- Presidente della Commissione Deontologica nel 1997-98
- Rappresentante nel Comitato di indirizzo per i "Rapporti con il Territorio" - Università degli
Studi "la Sapienza"
- Componente effettivo "Commissione Tributaria Provinciale di Roma"
- Componente effettivo "Commissione Tributaria Regionale per il Lazio"

CESARCH – CENTRO STUDI DEGLI ARCHITETTI DELL’ORDINE DI ROMA
Fondatore nel 1991 e Consigliere dal 1994, ne è divenuto il Presidente dal 2008 al 2013.
Il Centro Studi degli Architetti dell'Ordine di Roma in accordo con Enti, Università ed in proprio
ha svolto decine di corsi di specializzazione e aggiornamento per i professionisti tra cui:
Valutazione di Impatto Ambientale; Perizie Giudiziarie; Direzione Lavori; CAD 2D e 3D;
Bioarchitettura; Legge 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; Disegno Esecutivo; Lg. 494/96
e 81/08 sulla sicurezza nei cantieri; 818 sulle norme antincendio, e sulla certificazione di qualità
ecc.
Il Cesarch è un’Associazione riconosciuta ed è certificata qualità.
Per tutte le attività del Cesarch dal 1991 ad oggi si può visionare il sito.
Il Cesarch é a sua volta Socio Fondatore dell'Associazione Nazionale Archivi di Architettura
Contemporanea, di cui fanno parte più di trenta Istituzioni a livello nazionale interessate al
censimento, la conoscenza la divulgazione e la salvaguardia degli archivi di Architettura .

D) PUBBLICAZIONI
Ha curato per il Centro Studi degli Architetti dell'Ordine di Roma la pubblicazione:
"DECENNALE CESARCH". In collaborazione
Ha curato per l'Ordine degli Architetti di Roma la pubblicazione celebrativa dei cinquanta anni di
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attività professionale dei propri iscritti:
- 50 ANNI DI PROFESSIONE, 1940/1990 - 2° volume; in collaborazione.
- 50 ANNI DI PROFESSIONE, 1950/2000 - 3° volume; in collaborazione
- 50 ANNI DI PROFESSIONE, 1955/2005 - 4° volume; in collaborazione
- 50 ANNI DI PROFESSIONE, 1955/2005 - 5° volume; in collaborazione
ARs - mensile di informazione dell'Ordine degli Architetti di Roma:
ha curato una rubrica dedicata alle tematiche degli Architetti – Docenti
AR - Bimestrale dell'Ordine degli Architetti di Roma:
ha scritto numerosi interventi riguardanti l'edilizia scolastica, Il Centro studi per la formazione, gli
Architetti–Docenti e la riforma della docenza, la didattica dell’architettura all’interno della
scuola, il tema del museo dell'Architettura a Roma
Ed inoltre
“Documentare il Contemporaneo: Archivi e Musei di architettura” (AAVV)

E) PROFESSIONE
1975 - Collaborazione, presso lo studio Design 7, alla redazione dei progetti per:
- la sede della Camera dei Deputati del Lussemburgo;
- l'Hotel Mazzara Sea Palace a Taormina;
- la nuova sede della Facoltà di Belle Arti a Damasco;
- la ristrutturazione di numerosi negozi ed abitazioni.
- Collaborazione, in qualità di consulente esterno, presso la cattedra di Arredamento B dell'
Istituto di Arredamento della Facoltà di Architettura di Napoli.
1976 Da tale anno é Consulente del Tribunale Civile e Penale di Roma, per il quale ha espletato
numerosi incarichi
Ha inoltre collaborato alle perizie di stima per il fallimento delle seguenti società: - SVE, IMI,
Romana Carburanti, Euforbia, Lobelia, MAC, Litos, Julia, City Residence s.p.a., Quiberon.
1977 - COMUNE DI FIRENZE - "Concorso nazionale per la progettazione planovolumetrica di un'area
direzionale situata sul territorio fiorentino all'interno dell'area centrale metropolitana" (in
collaborazione) - Rimborso Spese.
- Collaborazione alla progettazione del quartiere coordinato "Vigna Murata" a Roma, per il
Consorzio tra cooperative "Solidarietà Sociale" (1977-78).
- I.T.E.A. - Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa. Concorsi in collaborazione :
- "Modelli tipologici relativi alla Scuola Elementare" (progetto "idoneo");
- "Modelli tipologici relativi alla Scuola Secondaria di I°grado" - Rimborso spese
- COMUNE DI VENEZIA Lg.171/73:
conferimento ed espletamento dell'incarico per la progettazione del consolidamento,
restauro e ristrutturazione di "Palazzo Donà delle Rose" a San Stin in Venezia, sede della
scuola elementare "Bernardo Canal" (Legge Speciale per la Salvaguardia di Venezia ).
1979

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA:
- conferimento ed espletamento dell'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo
dell'I.T.I. "Lagrange" sito a Roma in via Tiburtina.
- collaborazione al progetto di consolidamento e restauro di Ponte Lucano e del Sepolcro
dei Plauzii a Tivoli.
- CATANZARO: Progettazione ed esecuzione di una residenza unifamiliare in zona sismica.
1983 REGIONE LAZIO - Assessorato agli Usi Civici:
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1986
1996

1997
1998

collaborazione all'espletamento dell'incarico di ispezione delle terre di Uso Civico dei
Comuni di Fondi e Sperlonga.
Da tale anno ha espletato numerose pratiche di condono edilizio e concessioni in sanatoria
per il Tribunale di Roma tra le quali: soc. Dancala; Quiberon; Banca d'Italia:
Componente del gruppo di lavoro vincitore del concorso internazionale per la salvaguardia e
la valorizzazione del patrimonio architettonico di PRAIA - CAPITALE DELLE ISOLE DI CAPO
VERDE.
Comune di LAMEZIA TERME. Concorso nazionale di Architettura "Campus" in collaborazione;
Terzo premio ex equo.
Comune di VOGHERA. Concorso Nazionale di Architettura "Due piazze per una città" in
collaborazione. Partecipazione
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