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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2015 al 2017
Dirigente U.O. Riqualificazione di ambito
Programmazione e Attuazione Urbanistica

–

Qualità

del

Dipartimento

Responsabile Ufficio COQUE (Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia).
Ha condotto la procedura selettiva per l'individuazione dei membri del Comitato per la
Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale. Con D. D. n. 967 del 24/7/2017 ha
approvato la composizione del COQUE ad esito dei lavori della Commissione
Giudicatrice preposta alla valutazione delle candidature a membri del COQUE
presentate a seguito di Avviso Pubblico.
Responsabile Unico del Procedimento di approvazione del Piano di Recupero dell’ex
Stabilimento militare materiali elettronici e di precisione di via Guido Reni per la
realizzazione del “Quartiere della Città della Scienza”. Attività istruttoria e
coordinamento della conferenza di servizi di approvazione del Piano, conclusa con
esito positivo il 3 gennaio 2016. Stesura della proposta di deliberazione di “Adozione
del Programma Integrato di Intervento in variante al P.R.G. ai sensi della L.R. 22/97
denominato "Piano di Recupero dell'ex stabilimento militare materiali elettronici e di
precisione di via Guido Reni" con le procedure degli artt. 4 e 5 della L.R 36/87 e
ss.mm. ii.”.
Coordinatore e RUP del progetto pilota di azioni integrate “Una strategia olistica per la
rigenerazione delle aree periurbane del quadrante nord-ovest di Roma" e dei relativi
progetti di fattibilità tecnica ed economica (€ 12.688,400,00) nell’ambito del
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” (art. 1,
comma 974 L. 208/2015), approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 25 agosto
2016 e finanziato.
Membro del gruppo di lavoro congiunto fra Ministero della Difesa, Roma Capitale e
Agenzia del Demanio per la razionalizzazione di immobili militari presenti nel territorio
capitolino, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 agosto 2014 e
prorogato sino al 6 agosto 2017.
Attività di programmazione, attuazione e gestione di finanziamenti europei:
Responsabile dell’attuazione e coordinamento tecnico - scientifico dei progetti europei
Smart Mature Resilience - SMR e Smart Services For Calculated Impact Assessment
In Open Governance – SMARTICIPATE nell’ambito del Programma Horizon 2020.

Dal 2013 al 2015
Dirigente U.O.” Qualità Urbana e Certificazione Energetica Ambientale” del
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Responsabile Ufficio COQUE (Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia).
Predisposizione del “Nuovo Regolamento Speciale del Comitato per la Qualità Urbana
ed Edilizia di Roma Capitale in relazione al numero dei componenti, ai requisiti per la
selezione dei membri, all'attribuzione di competenze e al funzionamento del Comitato”,

approvato con deliberazione A. C. n. 22/2015.
Attività di programmazione, attuazione e gestione di finanziamenti europei:
Responsabile dell’attuazione e coorinamento del progetto europeo TUTUR (temporary
uses as tool for urban regeneration), di cui Roma Capitale ha svolto il ruolo di capofila,
nell’ambito del Programma Europeo Urbact II.
Responsabile dell’attuazione del progetto pilota di riuso temporaneo “Sotto il Viadotto”
con il gruppo Renzo Piano G124 e il Municipio Roma III.
Responsabile dell'organizzazione e coordinamento del workshop “Tendenze europee
ed internazionali in materia di urbanistica ed edilizia. Il possibile contributo dei sistemi
qualità per la sostenibilità” (27 gennaio - 3 e 10 febbraio 2014.)
Concorsi di progettazione:
Membro del gruppo di lavoro per la redazione del bando di Concorso internazionale di
progettazione del Masterplan del quartiere della Città della Scienza e del documento
Preliminare di Progettazione a base del concorso. Il gruppo di lavoro ha curato la
selezione dei cinque finalisti tra i 246 gruppi di progettazione partecipanti al concorso
“Progetto Flaminio”, provenienti da paesi europei ed extraeuropei.

Dal 2010 al 2013
Dirigente Unità Organizzativa Tecnica Municipio Roma IX del Comune di Roma
In qualità di Responsabile del settore Urbanistica ed Edilizia Privata, nel 2012 ha coordinato e
pubblicato sul sito del Municipio IX del Comune di Roma - Urbanistica ed Edilizia Privata uno
“Schema riepilogativo interventi edilizi, norme vigenti e procedure previste”, aggiornato nel
2013: “Quadro sinottico Interventi edilizi, norme, procedure, modulistica, sanzioni comprendente le disposizioni in materia, di cui alla circolare del Dipartimento P.A.U. Prot. 19137
del 09/03/2012”. Lo schema, uno strumento operativo di supporto ai tecnici sui procedimenti
edilizi per la presentazione di richieste di intervento, apprezzato dai professionisti nei blog, è
stato pubblicato sul sito www.architettiroma.it il 10.4.2013.
Tra il 2011 e il 2013 ha fatto parte del gruppo di lavoro di Dirigenti comunali (Direttore della U.O.
“Permessi di costruire” del Dipartimento P.A.U. e alcuni Dirigenti municipali) che, nell’ambito
delle proposte operative per la prevenzione della corruzione nei procedimenti in materia
urbanistico- edilizia, ha promosso l’unificazione della modulistica relativa alla presentazione agli
ispettorati edilizi municipali di C.I.L.A. - S.C.I.A. - C.I.L. - ex D.I.A. e la predisposizione del
software per il calcolo automatico del contributo di costruzione e della tariffa unitaria di
monetizzazione degli oneri non corrisposti.
Attività di pianificazione: redazione del “Programma Preliminare del PRINT Tor Fiscale”
(art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG) proposto dal Municipio IX e
approvato con Delibera Municipale n.1 del 16/04/2012.
Principali opere pubbliche progettate e realizzate: “Percorso pedonale ad elevata
sostenibilità ambientale tra via Assisi e via del Mandrione”; “Riqualificazione Piazza
dell’Alberone”; “Riqualificazione Teatro della scuola Manzoni”; “Restauro del casale
sede Centro Anziani in villa Lais”, ”Riqualificazione e ampliamento degli spazi di
refezione scolastica del plesso “S. Quasimodo”, “Riqualificazione di via Casilina
Vecchia”.
Progettazione definitiva, in esito a processi partecipativi: “Nuovo Asilo Nido via Fortifiocca”,
ecoefficiente e sostenibile; “Corridoio verde tra via Nocera Umbra, viale Furio Camillo e via
Cesare Baronio”, inserito nel “Piano della rete ciclabile del Municipio Roma IX.

Dal 2006 al 2010
Dirigente U.O. n. 4 “Programma Roma Capitale e Qualità Architettonica” del
Dipartimento Pianificazione e Programmazione Urbanistica (2006-2007) e
dell’UPROM (2007- 2010)
Attività di istruttoria progetti inseriti nel Programma degli Interventi per Roma Capitale,
di progettazione e pianificazione di interventi inseriti nel medesimo Programma.
Redazione del "Programma di localizzazione di Nuovi Centri parrocchiali nelle Diocesi
di Roma, Porto – Santa Rufina, Frascati e Tivoli".
Redazione del "Piano di utilizzazione del Parco Urbano di Monte Ciocci". Progettazione
opere e aggiudicazione gara di appalto della "Prima fase di attuazione Parco Urbano
Monte Ciocci".
Coordinamento dei progetti preliminari di riqualificazione “via Guido Reni – viale de
Coubertin ambito Auditorium - Parco della Musica” e “spazi pubblici e aree verdi del

Villaggio Olimpico”.
Coordinamento del progetto preliminare di "Riqualificazione e valorizzazione area ex
Forte Portuense".
Gestione concorsi internazionali di progettazione ("Tre nuove scuole a Roma",
“Riqualificazione del Mausoleo di Augusto e piazza Augusto Imperatore”, “Centro
Culturale “Città Alessandrina”).
Realizzazione di progetti di opere pubbliche vincitori di concorsi (“riqualificazione
piazza San Cosimato”, “Ponte della Musica” e “Ponte della Scienza”).
Organizzazione di mostre:
"Progetti Concorso internazionale piazza Augusto Imperatore e Mausoleo di Augusto",
Roma, Ara Pacis, 2006.
“Architetture a Roma. Gli ultimi 15 anni in 70 opere”, Casa dell’Architettura, marzo
2006.
“Il Parco archeologico e l’area di Gabii: studi, ipotesi progettuali e ricostruzioni virtuali
del Tempio di Giunone Gabina, dell’area del Foro e del bacino lacustre”, Gallicano nel
Lazio, giugno 2006.
“Infobox progetti Parco Monte Ciocci con navigazione in realtà virtuale nel Parco”,
presso la fermata metro A “Valle Aurelia”, dal 16 novembre 2006 al 31 maggio 2007.

Dal 2002 al 2006
Dirigente U.O. n. 4 “Programma Roma Capitale” del Dipartimento Pianificazione e
Programmazione Urbanistica
Attività istruttoria di progetti inseriti nel Programma degli Interventi per Roma Capitale,
di progettazione e di pianificazione di interventi inseriti nel medesimo Programma
(varianti approvate con Accordi di programma).
Attività di pianificazione e progettazione:
Coordinamento dello "Studio per la individuazione degli ambiti di riutilizzazione dei beni
demaniali” (2002).
Supervisione tecnica delle "Indagini e relative valutazioni di fattibilità (tecnico
economico-finanziaria e giuridico- amministrativa per la riqualificazione e valorizzazione
di aree ed edifici di proprietà demaniale all’interno del territorio del Comune di Roma"
(2003).
Coordinamento dello studio di fattibilità per la "Ricognizione ed analisi tipologica dei
Centri parrocchiali per la definizione delle linee guida per la programmazione del nuovo
PRG a supporto dell’attività di localizzazione di nuovi complessi parrocchiali” (2005).
Coordinamento del "Programma di localizzazione dei nuovi Centri parrocchiali nei piani
attuativi: zone E, Zone O, Art. 11 L.493/93 e Piani di Zona" (2005).
Supervisione tecnica degli "Studi specialistici di fattibilità per la realizzazione del Parco
Archeologico e Paesaggistico di Gabii Castiglione" (2004-2005).
Coordinamento generale dello "Studio di fattibilità urbanistica per realizzazione del
Centro Culturale Integrato della Città Alessandrina" (2005).
Coordinamento dei progetti preliminari della "Prima fase di attuazione del Parco
Urbano di Monte Ciocci" (2004).
Redazione del progetto definitivo degli scavi archeologici nell'ambito del Parco
Archeologico di Gabii (2005).
Principali provvedimenti urbanistici conclusi:
"Terzo Accordo di Programma per le aree destinate all’Università degli Studi di Roma
Tre e per le aree da destinare al Museo della Scienza".
"Accordo di Programma per l’approvazione del Piano di Assetto per il riuso dell’ex
Mattatoio".
"Accordo di Programma per la realizzazione del Parco Termale di Tivoli- GuidoniaRoma".
"Accordo di Programma per la localizzazione delle linea metropolitana B1: piazza
Bologna – piazza Conca d’Oro".
Coordinamento di Conferenze dei servizi per l’approvazione di progetti inseriti nel
Programma per Roma Capitale ex art. 4 L. 396/90 (80 progetti approvati).

Dal 1999 al 2001
Dirigente II Servizio Tecnico Ufficio Speciale Programma Roma Capitale e
Coordinamento Piano Giubileo
Attività istruttoria di progetti inseriti nel Programma degli Interventi per Roma Capitale e
di pianificazione e progettazione di opere inserite nel medesimo Programma.
Coordinamento del progetto "Indagini propedeutiche alla redazione del Programma di
Assetto Generale dell’Università La Sapienza" (2001).
Coordinamento delle "Indagini preliminari per il recupero e la valorizzazione dell’area
lacustre di Gabii- Castiglione" (2001).
Coordinamento della progettazione dello "Schema di assetto e idea progetto di
recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii Castiglione" (2000).
Tecnico designato dal Comune di Roma per la progettazione del Parco Metropolitano
Termale Tivoli - Guidonia - Roma (1999).

Dal 1995 al 1999
Responsabile di Servizio Tecnico dell’Ufficio Speciale Programma Roma Capitale
Progettazione di piani di inquadramento (Università Roma Tre e area ex Ospedale
psichiatrico S. Maria della Pietà) e redazione di varianti alle NTA di PRG di opere
inserite nel Programma degli Interventi per Roma Capitale (1997).
Gestione del Concorso internazionale in due gradi per la “Riqualificazione e
sistemazione del Borghetto Flaminio” (1994-95) e coordinamento delle azioni
propedeutiche alla progettazione definitiva - esecutiva del progetto vincitore del
Concorso (1995).
Coordinamento della progettazione del “restauro dell’ex convento di S. Bartolomeo
all’isola Tiberina” (1998).

Dal 1983 al 1994
Responsabile dell’Unità di Coordinamento Intersettoriale “Piani di settore e
strumenti attuativi” nell’Ufficio Speciale Interventi Centro Storico
Istruttoria di piani di recupero privati.
Progettazione e redazione di strumenti urbanistici pubblici e misti (piani di recupero,
programmi integrati) e studi di fattibilità:
"Piano di recupero edifici ed aree tra piazza della Rovere, via del Gianicolo e piazza S.
Onofrio" e successive varianti (1985).
“Piano di recupero delle pendici del Celio e Piano Quadro dell'area compresa tra
l'antico Ghetto di Roma ed il Campidoglio” (1985).
“Piani di recupero degli isolati del Monastero di S. Ambrogio della Massima e di via dei
Polacchi (Crypta Balbi)” (1985-86).
"Piano di recupero edifici ed aree compresi tra via S. Maria del Pianto, via del Portico
d'Ottavia, piazza Cinque Scole, via S. Maria dei Calderari, via Arenula" (coordinamento
del gruppo di progettazione).
Progettazione interventi di recupero edilizio:
Redazione del "Programma integrato di recupero urbanistico- edilizio dell'area dell'ex
Ghetto di Roma", finanziato e approvato dalla Regione Lazio (1991- 92).
Coordinamento delle progettazioni relative al Programma Integrato Ghetto (1993).
Contributi specifici per la redazione del “Progetto di ricostruzione dell'edificio comunale
in via Giolitti, Gioberti, Manin”, in collaborazione con lo studio James Stirling, Michael
Wilford and Associates, incaricato della redazione del progetto di recupero dell'isolato
tra le vie Giolitti, Gioberti, Manin, Amendola (1991).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993
Perfezionamento in "Valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture civili sul
territorio". Facoltà' di Ingegneria di Roma "La Sapienza"
1991
Perfezionamento in "Progettazione paesistica e ambientale". Facoltà' di Architettura di

Roma "La Sapienza
1978
Specializzazione in “Pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane”.
Facoltà' di Ingegneria di Roma "La Sapienza".
1977
Laurea magistrale in Architettura. Facoltà' di Architettura di Roma "La Sapienza
Votazione: 110/110 e lode

PUBBLICAZIONI

1980
"La Sinagoga: caratteri di uno spazio di culto ebraico" in: "Il Ghetto di Roma",
Roma, Comune di Roma - I Circoscrizione, giugno 1980, pag. 38-49.
1981
"I servizi a Roma" (con G. Imbesi e S. Caldaretti), Roma, marzo 1981, contributo
presentato alla II^ Conferenza Cittadina sull'Urbanistica (Roma, 26/29 marzo 1981).
"La via XX Settembre e le sue trasformazioni urbanistiche" in: "I ministeri da via XX
Settembre al viale Pretoriano", Roma, Centro Stampa Vettorel, ottobre 1981, pag. 2465.
1983
"Il sistema informativo: elementi per la conoscenza del fabbisogno e dell'offerta"
(con A. Resta) in: AA. VV., "Attrezzature e servizi a Roma: elementi per la
progettazione della città", Roma, ESA, 1983, pag. 95-125.
1986
"Quadro sintetico dei P. di R. privati" in: AA. VV., "Recupero Urbano: pianificazione
e interventi", USPR Documenti n. 11, Roma, Carpentieri, marzo 1986.
"Idee guida per il recupero urbano" (con P. Berdini e G. Imbesi) in: Progetto Ascoli.
Per un'esperienza pilota di recupero dei centri storici nelle città' medie", allegato agli
atti del Convegno Ascoli Piceno, 16 marzo 1985, pag. 1-15.
"Laboratorio urbano e direzione tecnico-operativa" in: Progetto Ascoli....", atti del
Convegno, Ascoli, Coop. Tipolitografica AP, agosto 1986, pag. 89-91.
"Piani di recupero di iniziativa pubblica e di iniziativa di privati" e "Atti
amministrativi ed elaborazioni di inquadramento urbanistico" in: "Consuntivo 1981-85.
L’attività dell'Assessorato al Centro Storico", n. 8 Romacentro, Roma, Palombi,
dicembre 1986, pag. 43 -62.
"La pianificazione del recupero: realizzazioni e prospettive", USICS, dicembre
1986, pagg. 23. Contributo presentato alla III^ Conferenza Cittadina sull'Urbanistica
(Roma, 11/13 dicembre 1986).
"Archivio grafico-descrittivo Piani di recupero del Centro Storico di Roma",
USICS-ENIDATA, Roma, dicembre 1986. Stazione grafica interattiva di consultazione
dati tecnici, grafici ed immagini, presentato alla III^ Conferenza Cittadina
sull'Urbanistica (Roma, 11/13 dicembre 1986).
"Turismo e organizzazione del territorio: condizioni per una svolta del turismo
meridionale" (con G. Imbesi e F. Pirro), pag. 331-359, in : "Il sud grande polo turistico
internazionale", atti del Convegno nazionale, Napoli, 29-30 novembre 1985, edizioni
dal Sud, Napoli, 1986.
1987
"Governo del territorio e turismo nel Mezzogiorno" (con G. Imbesi), pag. 249-262.
"Contributi specifici di analisi per la redazione del Piano Quadro Esquilino",
USICS, Roma, aprile 1987.
"Contributi specifici di analisi per la redazione del Piano Quadro Ghetto", USICS,
Roma, dicembre 1987.
1988
Capitolo 13 ."L'incidenza delle politiche territoriali e di settore", pag 637-703 e contributi
specifici al Capitolo 14. "Le risorse territoriali per il Turismo: analisi a scala di area
vasta e di ambito", pag. 705-766, in: Regione Puglia, "Piano di sviluppo turistico.
Fase di analisi", 2 voll., F. Angeli, Milano, aprile 1988.
1989

"L'innovazione delle attrezzature turistiche: i "parchi" tra scoperta nell'ambiente
e reinvenzione nella tecnologia" (con G. Imbesi) in: "Atti del Convegno internazionale
"Turismo e ambiente nella società' post-industriale" Touring Club Italiano/ FAST,
Milano, 9-10 marzo 1989, pag. 413-419.
1990
"Il recupero urbano", pubblicazione n. 11 della collana "Romacentro", Roma,
Palombi, aprile 1990 (coordinamento redazionale del quaderno).
"L'urbanistica del recupero: realizzazioni e prospettive" (con G. Lantieri), pag. 1922; "Il recupero urbano e edilizio del Ghetto: piano quadro e proposte attuative"
(con G. Lantieri), pag. 23-35; "Architettura e recupero" (con L. Anversa, G. Lantieri,
A. Matteoli), pag. 63-66; "L'isolato dei Polacchi (Crypta Balbi)", pag. 32-34 in:"Il
recupero urbano", Romacentro n. 11, Palombi, Roma, aprile 1990.
"L'urbanistica del recupero: un difficile percorso verso l'innovazione degli
strumenti" (con G. Lantieri), pag. 231/252; "Il piano di recupero di via della Frezza",
pag.238- 240; "Il piano di recupero del complesso edilizio in via S. Giovanni
Decollato", pag. 241-244; "Ex Ghetto. Piano quadro"; "L'isolato di S. Ambrogio
della Massima. Proposta di piano di recupero"; "L'isolato dei Polacchi. Proposta
di piano di recupero"; "L'isolato di S. Maria del Pianto. Proposta di piano di
recupero" (con G. Lantieri e B. M. Santese), pag. 261/276; in: Aymonino C.,
"Progettare Roma Capitale", Laterza, Bari, luglio 1990.
"L'area archeologica centrale", Romacentro n. 12,
Collaborazione alla stesura.

Palombi, Roma, luglio 1990.

"Il programma di recupero urbano e edilizio dell'ex Ghetto di Roma" in: "Arredo
urbano" n. 40-41, ottobre-dicembre 1990.
1991
Cura della Prima edizione dell'Annuario "Territorio e ambiente", in due volumi, edito
dalla Publiaci s.r.l., Roma 1991 (membro del comitato tecnico).
“Il turismo: la pressione turistica, la tutela, la pressione stagionale, la
vulnerabilita' del patrimonio", in: "Territorio e Ambiente. Annuario di consultazione
1992" vol. II, "Ambiente e turismo", Publiaci s.r.l. Divisione editoriale, Roma, dicembre
1991, pag. 392-415.
"Tipologie dell'intervento pubblico nel settore turistico: le formule e i metodi", in:
AA. VV., "Sviluppo economico e assetto territoriale nel Mezzogiorno: il problema
dell'ambiente", Esagrafica, Roma, 1991, pag. 88-103.
"Il santuario di Greccio. Presentazione della proposta di recupero ambientale
dell'area a verde e parcheggi", in: "Verde Ambiente", anno VII, n. 3, maggio - giugno
1991, pag. 40-46.
1992
"Condizioni periferiche nel centro storico" in: "La periferia romana. Da estremo
lembo urbano ad elemento di struttura dell'area metropolitana". Numero monografico
del Notiziario dell'Ordine degli Ingegneri Roma, n. 363-364, agosto-settembre 1992,
pag. 92-97.
"Le grandi leggi ambientali" in: "Territorio e Ambiente. Annuario di consultazione
1993". Vol. I. Ambiente e istituzioni, Publiaci divisione editoriale s.r.l., Roma, 1992.
"La nuova geografia turistica: riflessioni e indicazioni di intervento" (con G.
Imbesi), pag. 39-46, in: AA. VV., "I "turismi nell'Europa del mercato unico e il caso
italiano", ITER, Roma, marzo 1992.
"Nuove idee per la geografia turistica" (con G. Imbesi), pag. 55-59, in: "Politica del a del
Turismo", n. 5-6, Maggioli, Rimini, 1992.
1993
"Innovazione delle attrezzature per il turismo e trasformazioni urbane" in: A.A.
V.V., "Trasformare Roma. Materiali per un dibattito", Roma, Editing Point, pag. 2225,1993.
1994
"Il recupero della zona del Ghetto" in: "Roma Rome", n. 51, settembre 1994, IGER,
Roma, pag. 26-33.
1995
"L'azione municipale di recupero dell'ex Ghetto di Roma. Metodo e strumenti", in:

“L’agorà efficiente”, Roma, CLEAR edizioni, 1995, pag. 165-181.
1999
"Il tesoro dell'isola ritrovata", in: "Capitolium", numero 11-12, dicembre 1999.
2000
"Roma Capitale verso la nuova identità di cerniera tra l'Europa e il mediterraneo"
(con F. Marabotto), in "Romacambia", Roma, Palombi, dicembre 2000, pag. 43-53.
"Una svolta verso la città metropolitana di Roma" in: "Urbanistica Informazioni", n.
174, novembre - dicembre 2000.
2001
“…Roma è la capitale d’Italia. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(art. 114 della Costituzione). Una svolta verso la città metropolitana di Roma?” in
: "Città metropolitana e attori socioeconomici. Roma e le altre città europee", Roma,
Palombi, luglio 2001, pag. 165-170.
2002
“Il caso dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà a Roma“ in: Atti del
Convegno: “Apriamo alla città l’Osservanza riqualificata”, Imola, aprile 2002.

2007
“Roma Capitale. Itinerari nella città trasformata” - Volume I, Roma, Palombi, aprile
2007, pag. 9-13. Ideatrice e responsabile editoriale del libro.
“Roma, una capitale contemporanea” in: “Roma Capitale. Itinerari nella città
trasformata” - Volume I, Roma, Palombi, aprile 2007, pag. 9-13.
2010
"Progettare un centro culturale a Roma. Il caso dell'Alessandrino: un concorso
d'architettura a misura di cittadino" in: "Progettare un centro culturale a Roma.
Concorso Città Alessandrina"., Roma, VAFIR, 2010.
2014
“Nella bellezza quasi sfrontata di Roma”, in (a cura di Umberto De Martino), “Roma,
lavorare per il cambiamento”, Quaderni del Circolo Rosselli QCR , Nuova Serie, 12/2014 fascicolo 118, Pacini editore.
“Amburgo XXI secolo: la qualità dell’azione pubblica” in: “Roma Capitale per i
quartieri climaticamente neutrali. Esperienze europee a confronto”, Roma, FITT,
novembre 2014.
2015
“Vademecum usi temporanei di siti dismessi”, (cura e coordinamento), Roma,
FITT, 2015.

CONFERENZE

E CONVEGNI

1985
Relazione di base (con P. Berdini e G. Imbesi) al Convegno "Progetto Ascoli. Per
un'esperienza pilota di recupero nei centri storici delle città medie", Ascoli, 16
marzo 1985, e comunicazione "Laboratorio urbano e direzione tecnico-operativa",
intervento in rappresentanza dell'Assessorato al Centro Storico di Roma pubblicato
negli atti del Convegno.
Dal 1985 ha elaborato e presentato relazioni introduttive a Convegni nazionali su
Turismo e Ambiente e su promozione del turismo e sviluppo di infrastrutture turistiche
(Firenze, ottobre 1985; Napoli, novembre 1986; Roma, febbraio 1987; Senigallia, aprile
1988; Roma, gennaio 1992, Paestum, novembre 2006), pubblicate nei relativi Atti.
1989
Relazione "I parchi turistici tra scoperta dell'ambiente e reinvenzione nella
tecnologia", al Convegno internazionale "Turismo e ambiente nella società postindustriale", Touring Club Italiano/FAST, Milano.
Intervento introduttivo alla "Tavola rotonda sul recupero urbano" tenuta presso
l'USICS il 18/12/1989 (arch. E. Canino, arch. R. Caputo, arch. B. Cussino, prof. ing. U.
De Martino, prof. arch. A. Gatti, prof. arch. R. Giuffrè, prof. ing. G. Imbesi, arch. A. M.
Ippolito, prof. ing. M. Vittorini), pubblicato su "Romacentro n. 11", pag. 53-54.

1990
Relazione "La riqualificazione degli spazi pubblici nel programma di risanamento
del Ghetto" al Convegno INASA/ ANTEL/ FIIM/ Assessorato alla Cultura del Comune
di Roma, "Abitare la città", Roma, Palazzo delle Esposizioni, 27 - 30 novembre 1990,
testo pubblicato sulla rivista "Arredo Urbano" n. 40 - 41, 1990.
1992
Intervento "Fattibilità urbanistica del museo dell'isola Tiberina: le indicazioni del
piano di recupero" al Convegno conclusivo della rassegna "Invisibilia. Rivedere i
capolavori vedere i progetti", Roma, Palazzo delle Esposizioni, 10 aprile 1992, (con
presentazione di un contributo scritto).
1999
Intervento "Il Programma per Roma Capitale nell'esperienza di programmazione di
area vasta" al 1° workshop provinciale "Progetto e territorio" organizzato dalla
Provincia di Roma,25 novembre 1999.
Relazione "Verifica di fattibilità sul progetto di recupero dell'arsenale Pontificio a
S. Michele" al Convegno internazionale "L'archeologia industriale: patrimoni del
passato, mestieri del futuro", Ist. Luigi Sturzo, Roma.
2000
Relazione “Nella nuova formulazione dell’art. 114 della Costituzione una svolta
verso la città metropolitana di Roma?” al Convegno internazionale "Città
metropolitana e attori socioeconomici. Roma e le altre città europee", Comune di
Roma, Sala Protomoteca.
2001
Intervento “Il caso dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà a Roma“ al
Convegno “Apriamo alla città l’Osservanza riqualificata”, Imola, 7 dicembre 2001.
2006
Intervento “Potenzialità di sviluppo turistico del Parco archeologico e turistico di
Gabii Castiglione” al Convegno organizzato dalla Commissione Consiliare Speciale
Turismo del Comune di Roma, “C’è tanto di nuovo e di antico da valorizzare ad est di
Roma”.
Intervento “Il Parco di Gabii Castiglione tra archeologia e innovazione
tecnologica” al Convegno “Gabii il parco archeologico futuro”, Gallicano nel Lazio, 9
giugno 2006.
Relazione “L’area archeologica di Gabii Castiglione: i ritrovamenti recenti”, al
Convegno: “Beni culturali e sviluppo locale: le proposte dei parchi archeologici di
Tuscolo e Gabii”, nell’ambito della “IX Borsa Mediterranea del turismo archeologico
2006”, Paestum, 17 novembre 2006.
2007
Relazione “Gli interventi per Roma Capitale, tra archeologia e architettura
contemporanea” al Convegno Italia Nostra, “La legge per Roma Capitale”, Roma,
Sala Pietro da Cortona.
Intervento introduttivo ”Roma, una capitale contemporanea” al Convegno di
presentazione del libro “Roma Capitale. Itinerari nella Città Trasformata – Volume I”,
Auditorium Ara Pacis, Roma, 21 novembre 2007.
2013
Intervento “Proposte operative per la prevenzione della corruzione nei
procedimenti in materia urbanistico- edilizia” (con l’arch. Vito Rocco Panetta), alla
giornata di approfondimento organizzata da Roma Capitale “I Progetti di Ente.
Consuntivo 2012 e sviluppi 2013”, Spazionovecento, Roma,16 aprile 2013.
Intervento conclusivo del Convegno organizzato dal Circolo di Cultura Politica Fratelli
Rosselli “Quale turismo, quale città. Per una diversa ospitalità turistica nella
metropoli romana”, Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia, Roma.
2014
Intervento “Amburgo XXI secolo: la qualità dell’azione pubblica” al Seminario di
disseminazione locale del Progetto Europeo CLUE “Roma Capitale per i quartieri
climaticamente neutrali. Esperienze europee a confronto”, Roma, sala Rossa Macro, 4
dicembre 2014.
Intervento “Il riuso temporaneo come strategia di rigenerazione urbana” al

workshop tecnico, organizzato dal Comune di Torino con il gruppo di lavoro Renzo
Piano G124, sul tema dello spazio pubblico come Bene Comune "Come se la Città
fosse bene comune / Il rammendo urbano”, Torino, 5 novembre 2014.
2015
Intervento “Il Piano di Recupero dell’area tra via Crispi e via Zucchelli”
all’inaugurazione del Master internazionale di II livello in “Restauro architettonico e
cultura del patrimonio”, XII edizione, Università degli Studi Roma TRE, 24 gennaio
2015.
Relazione “Impianti, sostenibilità energetica e norme di tutela delle zone e degli
edifici d’interesse storico-architettonico e ambientale nel Nuovo Regolamento
Edilizio” al Convegno “La problematica impiantistica nella conservazione e tutela del
patrimonio storico”, Roma, Casa dell’Architettura, 23 febbraio 2015.
Relazione "Temporary uses in Rome” alla Conferenza conclusiva del Progetto
“Temporary Use As A Tool For Urban Regeneration” - TUTUR Transfer Project, –
Programma URBACT II, Roma, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano, sede
dell’Arkansas University, 2 Marzo 2015.
2016
Relazione “Roma Quartiere Flaminio. La strategia di rigenerazione urbana”,
promozione del nuovo quartiere della Città della Scienza a Roma al “Forum des Projets
Urbains de la Méditerranée” , Marsiglia, 8 giugno 2016.
Intervento introduttivo “Rome Pilot. Smarticipate goals in Rome”, allo “Smarticipate
meeting in Rome”, Roma, Casa della Città, 7-9 maggio 2016,
2017
Relazione “Rome Urban Story: recovery planning of Caserma Ulivelli - Forte
Trionfale. Co-creation: city, community and investor”, allo “Smarticipate
Smartathon in Rome”, Roma, Casa della Città, 21 gennaio 2017.
Relazione “Presentazione del Progetto Europeo Smarticipate”, al Convegno “Le
iniziative di Roma Capitale per l’innovazione: i progetti Horizon 2020 Smart Mature
Resilience e Smarticipate: due importanti strumenti per la resilienza urbana e per la
partecipazione nei processi di sviluppo urbano”, Forum P.A., Roma, Convention Center
“La Nuvola”, 24 maggio 2017.
Relazione “L’uso delle tecnologie dell’informazione per nuove forme di dialogo
tra governo locale e abitanti nel processo di sviluppo urbano” al workshop
“Tecnologie digitali e innovazione”, organizzato dalla “IV Biennale dello Spazio
Pubblico”, Roma, 25 maggio 2017.
Intervento “La regia pubblica nel recupero degli ex stabilimenti militari di via
Guido Reni”, al workshop “Il progetto nella committenza pubblica”, organizzato dalla
“IV Biennale dello Spazio Pubblico”, Roma, 25 maggio 2017.
Intervento “Il ruolo della palazzina nella costruzione di spazi urbani di qualità e
nella sperimentazione di nuovi modi di abitare” alla “Giornata di studio sulla
palazzina romana”, Casa dell’Architettura, 14 settembre 2017.
2018
Intervento “I disegni di Ruben Bianchi: uno sguardo di pensiero”, alla
presentazione del libro ”Gli occhi sulla città” dell’arch. Ruben Abel Bianchi e
inaugurazione della mostra dei suoi disegni, organizzata dall’Ambasciata di Uruguay a
Roma, Istituto Italo - Latino Americano, 14 febbraio 2018.

SEMINARI
.

Nell'A.A. 1978-79 ha tenuto il seminario "Problemi di intervento urbanistico a scala
comunale in relazione alla programmazione comprensoriale" presso la Cattedra di
Pianificazione Urbanistica (prof. Giuseppe Imbesi) dell'I.A.E.T.U. della Facoltà di
Ingegneria.
Dal 1981 al 1983 "Tutor" membro dello staff di supporto tecnico- scientifico alla
struttura centrale del FORMEZ di Roma per l'attuazione del "Progetto di formazione
di 150 tecnici laureati per la pianificazione nelle Comunità Montane", nell'ambito
del Progetto speciale n. 33 "Aree interne" CASMEZ in quanto vincitrice di una borsa di
studio presso il FORMEZ di Napoli per l'area di specializzazione in pianificazione
territoriale.
Ha tenuto seminari e comunicazioni al Corso di Specializzazione in "Pianificazione
urbanistica applicata alle aree metropolitane" dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” su: "Stato e caratteri di attuazione dell'esperienza comprensoriale nelle
Regioni italiane" (1979); "Esperienze di recupero dei centri storici a confronto"

(30/3/1990); ”Centro storico e periferie” (3/3/1998); ”Il laboratorio di recupero nel
centro storico di Roma” (24/3/1998); ”La condizione professionale dell’Architetto
e dell’Ingegnere urbanista nella pubblica amministrazione” (18/5/1998).
Ha svolto attività' seminariale nell'ambito del Programma di Cooperazione con l'Ecole
Politytechnique d'Architecture et d'Urbanisme (EPAU) di Algeri nell'ambito dello Stage
in Italia del Corso di Post Graduation in "Conservazione e valorizzazione dei
monumenti storici", 9 - 19 aprile 1993 sul tema "Piano integrato di un quartiere di
Roma".

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA’
SCIENTIFICHE E RICONOSCIMENTI
Competenze non precedentemente
indicate

Rappresentante dell’Ordine degli Architetti e PPC di Roma e Provincia all’VIII
Congresso Nazionale Architettura, 5-7 luglio 2018, Roma, Auditorium.
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità
S.r.l., Società partecipata di Roma Capitale (Ordinanza del Sindaco n. 207 del
22.10.2014) fino al 28 luglio 2017.
Responsabile del procedimento dell'intervento “Restauro del casale in via
dell’Acquedotto Felice e della stalla nel Parco pubblico Torre del Fiscale, sistemazione
a verde del Parco e realizzazione percorsi ciclabili fino a Torre Branca”, progetto
vincitore del Premio Mediterraneo per il Paesaggio, Siviglia 2011.
Dal1978 al 1981 attività didattica e di ricerca universitaria: collaborazione con la
Cattedra di Pianificazione Urbanistica (prof. Giuseppe Imbesi) dell'I.A.E.T.U. della
Facoltà di Ingegneria.
Comunicazioni al corso di Pianificazione Urbanistica e attività di tutor degli allievi nelle
esercitazioni e negli esami.
Attività di ricerca universitaria su problemi di pianificazione territoriale nel Lazio e
metodi di analisi ed individuazione di ambiti comprensoriali; analisi e valutazione critica
dei contenuti, metodi e strumenti del processo di intervento territoriale nel Lazio; analisi
delle politiche di intervento in relazione alla definizione del ruolo di Roma nel contesto
regionale; applicazioni dell'informatica nella gestione del territorio a Roma.
Vincitrice di una borsa di studio presso il FORMEZ di Napoli per l'area di
specializzazione in pianificazione territoriale (1981).
"Tutor" membro dello staff di supporto tecnico- scientifico alla struttura centrale del
FORMEZ di Roma per l'attuazione del "Progetto di formazione di 150 tecnici laureati
per la pianificazione nelle Comunità Montane", nell'ambito del Progetto speciale n. 33
"Aree interne" CASMEZ(1981 -1983).
Redazione della ricerca “Le strategie di sviluppo del sistema formativo in Sardegna.
Fase II: censimento delle strutture e modello di valutazione dei fabbisogni di edilizia
scolastica” (1991), in collaborazione con il CENSIS.
Partecipazione alla ricerca CNR: "Sviluppo economico e assetto territoriale nel
Mezzogiorno: il problema dell'ambiente" con un contributo su "Tipologie dell'intervento
pubblico nel settore turistico: le formule e i metodi" (1991).
Attività di ricerca nell'ambito della Unità di Ricerca finanziata dal CNR "Le attrezzature
collettive. Il ruolo strategico delle attrezzature di uso collettivo nel processo di
trasformazione dell'assetto urbano e territoriale" (1992).
Ha effettuato viaggi di studio in Italia ed in Scozia (Edinburgh University -Department of
Urban Design and Regional Planning e Scotch Development Department; Inverness
University - Highlands Island Developement Board (1981) e svolto una ricerca finale
sulla pianificazione territoriale nelle aree interne del Mezzogiorno.
Membro del Comitato Scientifico della Seconda edizione dell'Annuario "Territorio e
ambiente", in tre volumi, edito dalla Publiaci S.r.l., Roma, 1992.
Dal 1990 al 1991 è stata Consulente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Rieti per la
redazione di proposte di valorizzazione degli itinerari turistici ai Santuari della Valle
Santa e di un proposta di recupero ambientale a fini turistici a verde e parcheggi
dell'area ai piedi del santuario di Greccio. Nel 1997 ha redatto, su incarico della
Provincia di Rieti, lo “Studio sull’ampliamento dell’area stagionale di sfruttamento delle
attrezzature turistiche del comprensorio del Terminillo”(con E. Biscetti, G. Celestini, A.
Saccucci).
Membro del Comitato Scientifico dell’“Indagine sul patrimonio edilizio e sulla
condizione abitativa e analisi della vulnerabilità sismica del Comune di Roma Predisposizione di un sistema informativo territoriale” Ricerca finanziata dal Ministero
LLPP-CER in base al protocollo di intesa Comune di Roma-CER del febbraio 1994
(1995).
Membro del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale di Studi ”Beni culturali della
Chiesa: un rinnovato impegno per la loro tutela e valorizzazione”, Archivio di Stato di

Roma, 31 maggio-1° giugno 2005 organizzato dalla Pontificia Universitas Lateranensis
di Roma (2005).
Membro Comitato Paritetico Comune di Roma - Vicariato di Roma per la localizzazione
di nuovi complessi parrocchiali (2002-2007).
Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Rome Community Ring - call di
progettazione orientata alla definizione di una possibile strategia di recupero per Forte
Portuense, Roma, organizzato da YAC, Young Architects Competitions (2015).
Membro del Comitato Tecnico Scientifico della mostra “La palazzina romana d’autore”
organizzata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Roma e Provincia (2017).
Membro o Presidente di commissione in concorsi di architettura tra cui “Tre parcheggi
di scambio a Roma”, “Realizzazione del centro culturale integrato della Città
Alessandrina”, “Progetto Flaminio - Concorso internazionale di progettazione per il
quartiere della Città della Scienza”.
Membro della Giuria tecnica del contest fotografico “Periferie possibili” (premiazione dei
vincitori a Roma il 14 dicembre 2014).

DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000
lI presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d.p.r. 445/2000, nella consapevolezza della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi.

Roma, novembre 2019

