Arch. Alessandra Montenero

SINTESI CURRICULUM E TITOLI SIGNIFICATIVI

Laureata a Roma presso la Facoltà di Architettura ha svolto diverse attività come libero
professionista (progettista, direttore lavori, collaudatore), dal 1972, come dipendente del
Comune di Roma, ha eseguito molte progettazioni di piani urbanistici e di rilevanti interventi
edilizi ed infrastrutturali; è stata prima Dirigente e poi Direttore di numerosi Uffici, vice
Segretario Generale Tecnico
ed infine Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana.
Dal 2004, non più dipendente pubblico, svolge nuovamente sia la libera professione sia attività
di docenza.
Si elencano sinteticamente le attività svolte:
-

Membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica dal 1971.

-

Esperta in pianificazione territoriale presso il Ministero
(Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30/11/1971).

-

Vincitrice, nel 1975, di un Concorso nazionale per contratti quadriennali riservati a laureati,
presso la Facoltà di Architettura - disciplina urbanistica -.

-

Vincitrice, nel 1977, di un Concorso nazionale per Assistente Ordinario alla Cattedra di
Urbanistica III - Facoltà di Architettura di Roma -.

-

Qualifica di studioso della disciplina “Architettura Sociale” ottenuta nel Concorso per
incarichi di insegnamento, nell’anno accademico ‘77/’78, bandito dalla Facoltà di
Architettura di Roma.

-

Qualifica di Studioso della disciplina “Urbanistica” ottenuta nel Concorso per incarichi
d’insegnamento dell’anno accademico ‘77/’78, bandito dalla Facoltà di Architettura di
Roma.

-

Dirigente Tecnico Superiore presso il Comune di Roma dall’1/9/1984, qualifica ottenuta a
seguito di un Concorso per titoli.

-

Docente a contratto nei corsi di “Urbanistica” presso la Facoltà di Architettura di Pescara
(anni accademici ‘83/’84 e ‘84/85).

-

Docente a contratto, alla Cattedra di “Progettazione Urbanistica” presso la Facoltà di
Architettura di Pescara (anno accademico 1985-1986).

-

Responsabile del gruppo operativo della Commissione Consultiva Urbanistica della
Camera dei Deputati ( dal 1987 al 1992).

-

Docente a contratto al corso di “Urbanistica I”, presso la Facoltà di Architettura di Roma
(anni accademici ‘89-‘90 e ‘90-’91).

-

Consulente per molteplici attività urbanistiche del Comune di Città di Castello (PG) – (dal
gennaio 1989 al 1991).

-

Comandata dal Comune di Roma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di
Dirigente Superiore presso l’Ufficio del Programma per Roma Capitale ( dal ’91 al ’93).
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-

Presidente della Sezione Lazio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e componente la
Giunta Nazionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (dal febbraio’93 al febbraio ’96).

-

Componente il “Comitato Interdipartimentale
Ministri per la localizzazione
delle Sedi
‘93 al ’96).

-

Comandata dal Comune di Roma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Roma
Capitale (dall’ott. ’91 all’ott. ’93).

-

Direttore Tecnico del Municipio III, del Municipio I e dell’Ufficio Speciale per gli Interventi
sul Centro Storico del Comune di Roma ( dall’ottobre ‘93 al marzo ’95).

-

Vice Segretario Generale Tecnico del Comune di Roma ( dall’ottobre ’95 al dicembre ’98).

-

Direttore del Dipartimento XII° - Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - del Comune di
Roma, costituito da più Direzioni preposte rispettivamente alla realizzazione e
manutenzione di Urbanizzazioni Primarie (strade, fogne, canalizzazioni, depuratori, ecc. ),
Secondarie ( edilizia scolastica, uffici, ecc.), Edilizia Monumentale ( restauri e manutenzioni
di musei, Ville storiche, edifici vincolati, ecc. ), Interventi di Project Financing e
dall'Osservatorio sugli Appalti di competenza del Comune di Roma, (dall’ottobre 1995 al
febbraio 2004 ).

-

Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per gli Enti Locali per
corsi di formazione per Segretari Generali Comunali (nel periodo 2004 – 2007 ).

-

Incarichi di consulenza, con convenzioni a termine, della Direzione Investimenti e Finanza
del Comune di Roma per il coordinamento ed il supporto agli Uffici comunali per la
predisposizione dello Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di
Roma e del relativo monitoraggio (dal marzo 2004 al dicembre 2007) .

-

Componente, in qualità di esperta, del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato
Interregionale per le opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ( dal marzo 2005
al dicembre 2008 ).

-

Docente del corso “Processi decisionali e gestione urbanistica al Master UrbAm Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”
(dall’anno 2006 al 2011 ) .

-

Docente del corso “ Elementi conoscitivi della disciplina urbanistica” e del corso “ Teorie e
tecniche della pianificazione urbanistica” al Master UrbAm - Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” - Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” (dall’anno 2012 al 2015)

-

Autrice di numerosi articoli e di ricerche effettuate sulle principali questioni urbanistiche ed
edilizie riguardanti: il processo di trasformazione della città di Roma, le tematiche del
recupero edilizio ed urbanistico e dei lavori pubblici, i rapporti pubblico-privato per la
realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici, ecc.., pubblicate su riviste e libri
(L’architettura, Casabella, Urbanistica Informazioni, Il Ponte, Costruttori romani, Il Libro su
Tor Bella Monaca ecc) Curatrice, con Flaminia Martinelli, del libro “ Piero Maria Lugli:
architetto ed urbanista” edito da Bardi - 2009. Autrice di saggi pubblicati in libri,

della Presidenza
del Consiglio dei
della Pubblica Amministrazione” ( dal

-

Componente della Consulta dei Beni Culturali e poi del Dipartimento Beni Culturali presso
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di Roma e Provincia (dal 2008 ad oggi)

-

Presidente e/o componente di numerose Commissioni Giudicatrici di Concorsi di
Architettura Nazionali ed Internazionali; in particolare Presidente del Concorso

00195 Roma
Largo della Gancia 1
tel./ fax.: 063725564
e. mail alessandra.montenero@fastwebnet.it
cell.: 3335358663
P.IVA 08002621004
C.F. MNT LSN 38L53 H501C
Pagina 2 di 3

Arch. Alessandra Montenero
Internazionale per la progettazione del “Nuovo Auditorium” a Roma e del Concorso
Internazionale per la progettazione di “Tre Nuove Scuole”, a Roma.
-

In qualità di esperta, organizza e/o partecipa come relatore a numerosi Convegni,
Congressi e Seminari affrontando, sia problematiche urbanistiche ed edilizie sia gli aspetti
tecnici delle diverse fasi programmatorie, progettuali, attuative e gestionali dei grandi
interventi edilizi pubblici e privati. Le relazioni svolte sono state generalmente pubblicate
in successivi Atti e/o Riviste specializzate.

-

Docente a numerosi Corsi di formazione per architetti, ingegneri e Segretari generali
comunali.

-

Consulente on-line per l’Ordine degli Architetti di Roma per la materia “Lavori Pubblici”
Tra il 2004 ed il 2015 : Non più direttore di uffici tecnici comunali, svolge sia la libera
professione come progettista, direttore lavori, collaudatore, consulente sia l’attività di
docenza universitaria e di formazione professionale.
(Tutte le attività svolte, professionali, didattiche e di ricerca, mentre era dirigente o
direttore di Uffici del Comune di Roma sono state autorizzate dall’Amministrazione
Comunale)

Alessandra Montenero

Roma, gennaio 2016
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