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Fiumefreddo di Sicilia, provincia di Catania, 19 Luglio 1964.
Laurea in Architettura presso l'Università di Roma il 30 ottobre 1991 con il massimo dei voti
e con lode.
Vive e svolge la propria attività di ricerca e studio a Roma. E’ sposato e ha due figli.
Professore Associato di Urbanistica all’Università degli Studi di Roma Tre, settore
disciplinare ICAR21 Urbanistica.
Ha ottenuto l’abilitazione nazionale per professore di prima fascia il 3 febbraio 2014.
Membro della giunta esecutiva della Società Italiana degli Urbanisti
Rappresentante nazionale (2011-2013) presso il Comitato esecutivo dell’AESOP,
Association European Schools of Planning
Membro nominato al Consiglio Italiano per le Scienze Sociali (CSS)
Valutatore di progetti di ricerca europea e dell’Università Francese in Italia.
Dal primo luglio 2013 al 31 Ottobre 2015 Assessore alla Trasformazione Urbana presso il
comune di Roma Capitale
TITOLI DI STUDIO:
- Dottorato di Ricerca in Pianificazione urbana e territoriale;
- Borsa di studio post-laurea presso l'Università Cattolica di Nijmegen (Olanda);
- Corso di perfezionamento in Teoria dell'architettura;
- Corso di perfezionamento in Progettazione architettonica;
- Abilitazione all'esercizio della professione di architetto;
- Laurea in architettura.
Ha frequentato la Scuola superiore di fomazione filosofica, corso biennale, Università
Pontificia Salesiana
Lingua straniera: inglese.
PROFILO SINTETICO.
E’ titolare del corso di Progettazione Urbanistica nella Laurea Triennale di Scienze
dell’Architettura dell’Università degli Studi “Roma Tre”. Ha insegnato Politiche Urbane e
Territoriali al corso di Laurea Magistrale in Progetto Urbano presso il Dipartimento
Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre.
Ha insegnato Urbanistica nella Laurea Magistrale in discipline Etnoantropologiche presso la
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza”.
L’attività di ricerca riguarda la condizione urbana contemporanea. A questo tema ha dedicato
ricerche su aspetti specifici, sia in ambito nazionale (Territori post-metropolitani come forme
emergenti: le sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità, Housing Italy, Padiglione
Italiano alla 11 Mostra Internazionale di Architettura di Venezia), sia internazionale
(Inclusionary housing: a comparative international analysis” Lincoln Institute of Land Policy,
Cambridge, MA. USA) e soggiorni di studio (presso l’University College di Londra). Ha
svolto attività di insegnamento e di coordinamento didattico presso il dottorato di Politiche
territoriali e progetto locale. Afferisce al Dipartimento Architettura e in precedenza ha fatto
parte del Dip.Su, Dipartimento di Studi Urbani, che ha contribuito a fondare. Fa parte del
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comitato scientifico del Master Housing del Dipartimento di scienze dell’Architettura
dell’Università Roma Tre. E’ stato consulente scientifico dell’ANCI sulla questione Casa e
ha svolto consulenza per la consulta nazionale sulla casa. Ha curato nel 2008 la sezione delle
politiche abitative del Padiglione Italiano “L’Italia Cerca Casa” alla XI Biennale
internazionale di Architettura di Venezia.
Da luglio 2013 a ottobre 2015 è stato assessore alla Trasformazione Urbana del Comune di
Roma nominato come tecnico ed esperto. La delega affidatagli comprendeva oltre
all’urbanistica, l’edilizia privata e l’edilizia sociale. L’impegno principale è stato rivolto
all’attuazione della strategia della rigenerazione urbana contenuta nel programma di mandato
del sindaco. E’ stato coordinatore nazionale degli assessori all’urbanistica per conto
dell’ANCI. Ha promosso attività di ricerca e programmi con finanziamenti dell’Unione
Europea e di partner internazionali, con il coinvolgimento dei principali enti di ricerca attivi
nella capitale: Programma 100 Resilient Cities, collaborazione con la Fondazione Rockefeller -.
Roma 2025-Nuovi cicli di vita per la metropoli, partnership tra Roma Capitale, BNP Paribas e 24
università del mondo, per la costruzione di scenari di progettazione dell’area metropolitana
di Roma. Iniziativa conclusasi con la Mostra “Roma 2025 Nuovi cicli di vita delle metropoli”,
presso il MAXXI di Roma dal 19 dicembre 2015 al 17 Gennaio 2016. Partnership con Bloomberg
Associates. Collaborazione finalizzata all’attrazione di investitori internazionale nei programmi
di rigenerazione urbana. Iniziativa in corso, prosegue nel 2016. TUTUR. Progetto pilota
europeo finalizzato alla promozione dell'utilizzo temporaneo di edifici abbandonati,
finanziato nell’ambito del programma URBACT, Roma (capofila), Brema e Alba Iulia.
Durante l’aspettativa ha mantenuto, a titolo gratuito, l’impegno didattico del corso di Studi
Urbani: spazi e comunità, presso il corso di Laurea in Architettura dell’Università degli studi
Roma Tre.
ATTIVITÀ DI RICERCA (ESTRATTO)
2018-2022 – OpenHeritage nell’ambito del programma Horizon2020, action: Research and
innovation action. Con Gent University, Newcastle University, Humboldt University Berlin,
LUISS Guido Carli, Metropolitan Research Institute, Budapest. Coordinatore unità locale
dell’Università degli Studi Roma Tre.
2016-oggi. Cinquant’anni di standard urbanistici (1968-2018). Bilanci, questioni aperte e
ipotesi nella direzione di una riforma possibile. Con Politecnico di Milano, IUAV e Università
di Trieste. Attività svolta nel quadro delle iniziative della SIU, Società italiana degli urbanisti.
2016 – 2017. Studi per il piano di assetto dell’area monumentale dell’area centrale del
Colosseo con la Sovrintendenza speciale di Roma.
2013 Fa parte del gruppo di ricerca di interesse nazionale PRIN coordinato dal prof.
Alessandro Balducci, Territori post-metropolitani come forme urbane emergenti: le sfide
della sostenibilità, abitabilità e governabilità.
Responsabile dal 2005 del LABIC – Laboratorio ABItare la Città contemporanea, laboratorio
di ricerca attivo presso il DiPSU, Dipartimento di Studi Urbani dell’Università degli Studi di
Roma Tre.
2004. Coordina la ricerca “Immigrazione e spazio urbano”, nell’ambito delle attività del
dottorato. I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume: La città eventuale,
Quodlibet, Macerata, 2005.
2004 - 2005. Responsabile della ricerca “Densità/intensità urbana: presupposti teorici e
requisiti di compatibilità nei quartieri di edilizia pubblica”. I risultati della ricerca sono stati
presentati nel corso del convegno internazionale: “Demolire e ricostruire in Europa:
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programmi a confronto”, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal
Comune di Roma svoltosi a Roma il 10 giugno 2005 presso il Parlamentino del Ministero
Infrastrutture e Trasporti.
2004. Coordina la ricerca “Immigrazione e spazio urbano”, nell’ambito delle attività del
dottorato. I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume: La città eventuale,
Quodlibet, Macerata, 2005.
2005-2007. Partecipa al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2004)
dal titolo: La componente ambientale nei processi di recupero delle aree dismesse. Finanziato
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, unità locale di Roma, coordinatrice Lucia
Martincigh.
Marzo - Novembre 2006. Coordina la ricerca: Nuova questione abitativa, nuove forme
dell’abitare e la prospettiva dell’housing sociale. Comune di Roma, Dipartimento Politiche
economiche e di sviluppo. Gruppo di lavoro: Giovanni Caudo (ccordinamento), Mauro
Baioni, Alessandro Coppola, Sofia Sebastianelli.
Novembre 2006 – Febbraio 2007. Ricerca: Housing in Europe: the Sustainable Urban
Communities in Britain. Ricerca svolta presso l’University College London.
2006 – 2008. Responsabile della ricerca: La città pubblica. I risultati della ricerca sono stati
illustrati nel convegno: REproject International Conferente, presso la casa dell’Architettura
di Roma, il 31 marzo 2006 e al Convegno “Ritessere la Città”, promosso dall’Irse, Istituto
Regionale di Studi Europei, e svoltosi a Pordenone il 7 e 8 Giugno 2007.
2007 - 2008. Ricerca: “Inclusionary housing: a comparative international analysis” Lincoln
Institute of Land Policy, Cambridge, MA. USA. L’obiettivo della ricerca, coordinata dal Dott.
Rosalind Greenstein del Lincoln Institute con la consulenza del prof. Nico Calavita e Alain
Mallach, si propone di fare una comparazione tra le pratiche di ‘Inclusionary Housing (IH)
negli Stati Uniti e nei principali paesi europei. Nell’ambito della ricerca é responsabile del
Rapporto sull’Italia.
2008 - Componente del gruppo di ricerca coordinato da Francesco Garofalo e composto da
Maristella Casciato, Mario Lupano e Gabriel Mastrigli, per il Padiglione Italia della XI
Biennale di Architettura di Venezia, sul tema: “L’Italia cerca casa. Progetti per abitare la città.”
2008 - 2009 Coordinatore della Ricerca “Un mondo di cose in comune”, promossa dal
Festival Città e Territorio di Ferrara nell’ambito dell’iniziativa Cantieri del Festival, con:
Università di Ferrara, responsabile Francesca Leder, Università di Pescara, responsabile
Francesco Garofalo, Università di Ascoli, responsabile Gabriele Mastrigli, Università di
Siracusa, responsabile Marco Navarra. Gli esiti del lavoro sono stati presentati nel Workshop
e nella mostra ospitati presso la Facoltà di Architettura di Ferrara nei giorni dal 17 al 22
Marzo 2009.
2008 – 2009 Responsabile della ricerca “L’Utopia del Luogo. Spazio, luoghi, comunità nella
città contemporanea” e coordinatore dell’omonimo assegno di Ricerca intestato a Giovanni
Ferraro. I risultati della ricerca sono stati presentati nel corso del Seminario omonimo
svoltosi a Roma il 10 Novembre del 2009.
2009 Coordinatore della ricerca: Densificare nei Nodi. Strategie di densificazione e forme
dell’abitare. Lo studio delinea per la città di Roma, una strategia di densificazione a scala
urbana che orienti e motivi le scelte sulla base dell’integrazione con il sistema di trasporto su
ferro.
2009 – 2010 Coordinatore della ricerca: La questione Casa, competenze, dinamiche e
territorio per conto del CREL, Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro della
Regione Lazio.
2010 – 2011 Coordinatore della ricerca: Roma e il Centro Italia, per conto del CREL,
Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro della Regione Lazio. Gli esiti della ricerca
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sono state alla base della proposta di PRIN 2010/2011 finanziata, coordinatore nazionale
Alessandro Balducci.
2011 – 2012 Responsabile della ricerca “1960-2010 cinquant’anni di urbanistica italiana”
e coordinatore dell’omonimo assegno di Ricerca intestato a Giovanni Ferraro. Nell’ambito
del quale sono stati affrontati due temi: Il dibattito sugli standard urbanistici attraverso gli
archivi dell’Unione Donne Italiane: formalizzazione della domanda e discorsi esperti a
cavallo tra anni cinquanta e sessanta; 1973. Città e sviluppo, l’anno della crisi petrolifera.
2012- in corso. Programma di Ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN): I territori PostMetropolitani, coordinatore nazionale Prof. Alessandro Balducci, (Politecnico di Milano),
unità di ricerca locale di Roma.
In precedenza ha condotto attività di ricerca sulle pratiche di pianificazione in diversi contesti
urbani italiani (piani delle città del Sud e pianificazione strategica) attraverso l’osservazione
diretta delle pratiche e dei documenti di piano. La ricostruzione di “pratiche” di
pianificazione come contributo ad una maggiore efficacia degli strumenti e dei metodi della
pianificazione ha costituito la direttrice di ricerca sviluppata nella tesi di dottorato. La
ricostruzione del processo e delle scelte progettuali inerenti la realizzazione della Randstad
Holland ha rappresentato uno sviluppo importante di questa linea di ricerca. L’osservazione
da vicino e la ricostruzione del processo di pianificazione hanno consentito di precisare i
contorni dell’innovazione della disciplina con riferimento alle modalità di formazione delle
decisioni (applicazione del principio di sussidiarietà), alla conformità/prestazione delle azioni
e, ancora, alla valutazione dell’efficacia delle scelte. A questa attività ha contribuito in modo
determinante l’attività svolta con il prof. Giovanni Ferraro che ha reso chiaro come le
ricerche sul fare i piani e le ricerche sulla città, sul bisogno di città manifestato dagli abitanti,
si intreccino in modo fertile a costituire un unico elemento di tensione narrativa.
Le acquisizioni delle ricerche sono strettamente correlate con le esperienze didattiche: le tesi
di laurea, l’attivazione del corso di “Studi urbani: spazio e comunità” e le attività di
coordinamento delle ricerche, condotte con i dottorandi nell’ambito del “Laboratorio
Abitare la città contemporanea”.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Presso il corso di laurea della facoltà di Architettura.
2016 – oggi. Università degli Studi Roma Tre, titolare del Laboratorio di Progettazione
Urbanistica nel Corso di Laurea triennale di Scienze dell’Architettura, 10 crediti.
2015 - 2016 Università degli Studi Roma Tre, affidamento del corso di Politiche Urbane e
Territoriali nel corso di Laurea Magistrale in Progetto Urbano, 8 crediti.
2003 – 2013. Università degli Studi Roma Tre, affidamento del Laboratorio di Progettazione
Urbanistica nel Corso di Laurea triennale di Scienze dell’Architettura, 10 crediti.
2005 – 2013. Università degli Studi Roma Tre, affidamento del modulo di Urbanistica nel
Corso di Laurea Magistrale in Architettura - Architettura, 4 crediti.
2007- oggi. Università degli Studi Roma Tre, facoltà di Architettura: Corso opzionale: ”Studi
urbani: spazio e comunità”.
2003 - 2004. Affidamento del corso di Teorie e Tecniche della progettazione urbanistica, 120
ore, al quinto anno del corso di Laurea di Architettura presso l’Università degli studi “Roma
Tre”.
2002. Affidamento del corso di Urbanistica, 60 ore, al terzo anno del corso di Laurea di
Architettura presso l’Università degli studi “Roma Tre”.
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2002. Affidamento del corso di Teorie e Tecniche della progettazione urbanistica, 60 ore, al
quinto anno del corso di Laurea di Architettura presso l’Università degli studi “Roma Tre”.
1998 – 2001. Affidamento a contratto del modulo integrativo di 30 ore di "Teoria
dell'urbanistica" presso la Facoltà di Architettura di Roma Tre all’interno del corso di
Fondamenti di Urbanistica del prof. G. Piccinato.
Presso altri corsi di laurea o di alta formazione.
2018 – Modulo di Urbanistica al Master: Studi del territorio – Environmental humanities,
Università degli studi Roma Tre.
2018 – Corso “Valorizzazione del patrimonio immobiliare” presso FORSAM, Corso di
formazione specialistica in Amministrazione municipale dell’ANCI nazionale.
2017 – Ecole d’Urbanisme de Paris, “Urbanisme negociè”, lezione presso il Master Maitrise
d’Ouvrage des Projects Urbains (MOPU).
2012 – Lezione al Master “Bioedilizia e risparmio energetico”, Università degli Studi “La
Sapienza”, Roma, 23 Marzo.
2012 - Lezione al Master “Housing sociale collaborativo” Politecnico di Milano, 8 marzo.
2011 – Modulo didattico: La casa a costo accessibile, presso il Master Housing, Nuovi modi
di abitare tra innovazione e trasformazione. Dipartimento di Scienze dell’Architettura,
Università degli Studi Roma Tre, 25, 26 Marzo e 1, 2 Aprile.
2010 – Lezione al Master Storia e Progetto della facoltà di Architettura di Roma Tre,
Direttore Prof. Mario Manieri Elia.
2010 – Lezione presso la Scuola di Dottorato in Urbanistica dello IUAV, nell’ambito del
seminario: Welfare place, 30 Aprile, Palzzo Badoer Venezia.
2010 – Lezione presso il Master internazionale Eco-Polis Università di Ferrara, sessione “La
casa, le cose, i casi”, direttore Prof. Gianfranco Franz.
2010 – Master Housing - Nuovi modi di abitare tra innovazione e trasformazione.
Responsabile del Modulo: La casa a costo accessibile.
2009 – oggi Membro del Comitato scientifico del Master Housing - Nuovi modi di abitare
tra innovazione e trasformazione. DipSA – Dipartimento di Scienze dell’Architettura.
Direttore Prof. Andrea Vidotto.
2009 – Lezione al Master Storia e Progetto della facoltà di Architettura di Roma Tre,
Direttore Prof. Mario Manieri Elia.
2008 – 2009 Corso di perfezionamento Housing, direttore Prof. Andrea Vidotto.
2008 – Lezione “Dalla Casa all’abitare” presso il Dottorato di Sociologia dell’Università
Bicocca di Milano nell’ambito del seminario: Abitare la città contemporanea Incertezze,
risorse e strategie dei ceti medi, 10 dicembre.
2005-2007. Università degli studi di Roma “La Sapienza”, affidamento del corso di
Urbanistica (8Cfu), nel Corso di Laurea specialistica in Discipline Etnoantropologiche,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
2006. Tutor dell’International design Workshop “Learning from Cities” presso la X Biennale
di Architettura di Venezia, Settembre-Novembre.
2007. Ministero delle finanze. Seminario di formazione del personale di staff del Ministro:
“Risorse economiche non speculative e case a costi accessibili”, Maggio.
2006. Lezione: La Casa possibile. Dottorato di Progettazione Urbana, Territoriale e
Ambientale, Università di Firenze, Facoltà di Architettura, Febbraio.
2006. Lezione: Dalla questione abitativa alla costruzione della città. Dottorato di ricerca in
Pianificazione Territoriale e Urbana, Università degli Studi “La Sapienza”, Febbraio.
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2004. Seminario internazionale presso il Dottorato di ricerca congiunto tra Istituto de
Urbanismo dell’Universidad Central de Venezuela e Escuela Interdisciplinar de posgrados
Universidad Nacional de Colombia, sul tema Le Università di Roma risorse per ripensare la
Città.
DIDATTICA PRESSO IL DOTTORATO DI RICERCA IN POLITICHE TERRITORIALI E
PROGETTO LOCALE (FINO AL 2012) E IN PAESAGGI DELLA CITTA’
CONTEMPORANEA.POLITICHE, TECNICHE E STUDI VISUALI (2013-OGGI)
2004-2011. Dottorato di Politiche territoriali e progetto locale. Responsabile di due moduli
didattici: Teorie della pianificazione; Costruire la città: progetti urbani e politiche integrate.
2011 Seminario internazionale “Ciudad Informal colombiana, Barrios costruidos por la
gente". Prof. Carlos Torres Tuna, Universidad nacional Bogotà (Colombia), 29 Giugno.
2009. 7 Aprile. Studiare il ceto medio: casa, spazi e pratiche, con Arnaldo Bagnasco,
Politecnico di Torino e Giovanni Semi, Politecnico di Milano.
2009. 25 Gennaio. Seminario “Dell’abitare” Prof. Maurizio Vitta, Politecnico di Milano.
2008. Ciclo di seminari: “Come vivere insieme nella città contemporanea”, cinque incontri
su: La dimensione politica della Comunità, con Bruno Arpaia; Tracce di comunità, con
Valentina Pazè; L’identità e i processi culturali, con Francesco Remoti; L’economia sociale,
con Luigino Bruni; Il quartiere nella città contemporanea, con Francesco Memo e Barbara
Borlini.
2007. Seminario: La casa per i nuovi arrivati. Il fenomeno dell’immigrazione e la questione
abitativa a partire da una ricerca sull’abitare precario lungo il fiume.
2006. Seminario: Tutti a casa. Voci dai margini della città. Giuseppe Scandurra, antropologo,
Federico Bonadonna, dirigente del Comune di Roma, Valeria Giordano, sociologa. 1
dicembre.
2006. Seminario: Globalizzazione e stato del benessere, Prof. Bruno Amoroso.
Marzo 2006. Seminario: Costruire nella Città. Densità e nuova urbanità. Prof. Michele Sernini,
Aprile.
2005, Seminario: La casa possibile, con Bruno Astorre, assessore casa Regione Lazio, Claudio
Minelli, assessore casa Comune di Roma, Gabriele Rabaiotti, Politecnico di Milano, Fabrizio
Nizzi, Action, Novembre
2003-2004. Ciclo di seminari su: Pratiche di pianificazione e processi incrementali di piano.
Lunedì 10 Novembre 2003, “I distretti locali e le strategie di governo del territorio”, Oriano
Giovanelli (sindaco di Pesaro), Marco Magrassi (Dipartimento politiche di sviluppo del
Ministero dell’Economia e delle Finanze), Carlo Donolo (Sociologo, università La Sapienza).
Martedì 2 dicembre - ore 15,30 Paolo Verri (direttore di Torino Internazionale): Le ragioni
del piano strategico di Torino. Lunedì 8 Marzo, L’attuazione del piano strategico del comune
di Trento, dott. Giorgio Antoniacomi, (dirigente dell’ufficio del piano strategico).
2002-2003. Ciclo di seminari su “I piani delle città del Sud”, Giovanni Caudo (responsabile);
Ing. Luigi Asero, Dirigente dell’ufficio di piano del comune di Catania, Arch. Antonio Latini,
incaricato della rielaborazione del Prg del comune di Catania. Palermo: Prof. Teresa
Cannarozzo, Università di Palermo. Napoli: Arch. Roberto Giannì, Dirigente coordinatore
del Dipartimento urbanistica del Comune di Napoli. Forum conclusivo: Lorenzo Bellicini
(CRESME), Vezio De Lucia (Urbanista, già assessore all’urbanistica al comune di Napoli),
Francesco Erbani (giornalista de “La Repubblica”), Pasquale Persico (Prof. Di Economia,
Università di Salerno) (Lunedì 6 Maggio, Lunedì 20 Maggio, Martedì 25 Giugno, Martedì 2
Luglio).
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2002. Seminario: Programmazione negoziata e pratiche di sviluppo locale: il patto territoriale
per l’occupazione dell’Agro Nocerino Sarnese, con la partecipazione del Dott. Gugliemo
Vaccaro amministratore delegato della società di gestione del patto, Patto Agro spa (7
febbraio),
2001. Seminario: L’invenzione della città, con il Prof. Mario Liverani, Università di Roma
“La Sapienza”, Prof. Francesco Cellini, il piano di Bagnoli; Vieri Quilici e Leonardo Ciacci.
2001. Seminario con il Dott. Marco Cremaschi su: La programmazione economica regionale
nelle aree obiettivo 1 con la partecipazione del Prof. Marcucci dell’Università di Urbino con
una lezione sul tema dello sviluppo locale.
2001. Conferenza nazionale dei dottorati in pianificazione urbana e territoriale svoltasi a
Venezia il 26 e 27 Novembre. Tutor sessione di presentazione dei lavori di ricerca.
2001. Tutoraggio agli studenti del XV ciclo e collaborazione alla stesura del Dossier
sull’Allargamento dell’Unione Europea distribuito in occasione del convegno internazionale
organizzato dal dipartimento il 22 e 23 Marzo 2001.
ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE
2005. Università di Roskilde, Danimarca, seminario internazionale su “Pace, indipendenza e
sostenibilità nazionale”, intervento sul rapporto tra sviluppo locale e trasformazioni urbane
per la riduzione della povertà.
2005. Formez, corso di formazione sui piani strategici. Lezione: Pratiche di pianificazione
strategica in Italia.
2004. Il progetto urbano Ostiense-Marconi, lezione agli studenti del corso di Politiche urbane
del Politecnico di Milano, prof. Sandro Balducci, (28 Maggio 2004).
2003. Lezione su “I processi di pianificazione strategica” al corso di perfezionamento in
“Politiche urbane” presso l’Università degli studi “Roma Tre”.
2003. Lezione: Dimensione dello spazio urbano e modalità di intervento, stage formativo
presso la società Esosfera spa – Unità di progettazione urbana (16 Dicembre 2003).
2002. Lezione: Il lavoro di Giovanni Ferraro: i luoghi, la speranza, la comunità. Parole e voci
di un peregrinare attorno alla dimensione fondativa dello spazio. Centro culturale di
educazione permanente “S.G. Calasanzio”, Carcare, Savona.
2002. Lezione: Verso nuove forme di piano, corso di perfezionamento in “Politiche urbane”
presso l’Università degli studi “Roma Tre”.
2002. Lezione: Programmi Integrati Territoriali previsti dai Programmi operativi regionali,
corso di formazione per dirigenti della provincia di Salerno. Società RSO di Milano.
2000. Ha organizzato nell’ambito del corso di perfezionamento Le nuove politiche urbane,
Università degli studi “Roma Tre”., il seminario: Le regole dell’urbanistica e il documento
per Ricostruire la Grande Milano. Presentazione del documento di inquadramento delle politiche
urbanistiche del comune di Milano con Luigi Mazza, autore del documento e due discussant:
Prof. Maurizio Marcelloni dell’USNPRG del comune di Roma e il Prof. Edoardo Salzano
dello IUAV.
1998. Lezione: La lettura dei piani: il programma di recupero urbano di Aprilia. Corso di
perfezionamento “Le nuove politiche urbane”, Università degli studi “Roma Tre”.
1996-1998. Collabora al corso di Teorie e tecniche della pianificazione, tenuto dal Prof.
Giovanni Ferraro presso la Facoltà di Architettura di Roma "La Sapienza".
ALTRE INIZIATIVE E ATTIVITÀ CULTURALI.
2009. Reading collettivo. Festival Città e Territorio di Ferrara. La comunità è parola, parlarsi.
Il fondamento della comunità è la comunicazione (Bataille). La proposta di svolgere delle
letture collettive in spazi della città appositamente “arredati” vuole dare seguito a questa
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affermazione. Cinque spazi nella città di Ferrara prossimi ai luoghi del festival che disegnano
un itinerario urbano interno ai flussi disegnati dai partecipanti. La parola, la lettura si fa
costruzione. Un tavolo, degli oggetti, un segnaposto con l’elenco delle letture e i tempi del
rito che vi si svolge prenderanno corpo attraverso la lettura. In vari luoghi della città, 17-20
Marzo.
2007. Tre racconti e un blues. Case e casacce. Teatro di narrazione di e con Antonio Mercuri,
Anna Maria Spalloni al flauto Alessio Mancini. Uno spettacolo che dà voce alle storie di
Roma: la difficoltà di abitare, di trovare una casa, lo spaesamento provocato dalla grande città
ma anche la speranza di riscatto sociale. La narrazione é stata scritta prendendo spunto
dall’attività di ricerca svolta sul disagio abitativo a Roma. Lo spettacolo si é svolto, il 17
Luglio, nel cortile dell’Argiletum, sede della Facoltà di Architettura.
2006. Mostra fotografica “Tutti a casa”. Foto di Armando Giorgini, su I senza casa di
Bologna. Nei locali della Facoltà di Architettura, Dicembre.
2006. Produzione del video “Il fronte della Città”, durata 14’.20”.
2004. Ha organizzato con il contributo degli studenti e della Facoltà di Architettura: “Città,
parole e musica”, evento culturale con i video realizzati dagli studenti per il modulo di
Antropologia del laboratorio di progettazione Urbanistica, un film documento su Pierpaolo
Pasolini curato da Gabriella Sica per Rai Educational e un reading di poesie di Valentino
Zeichen su Roma.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI (SOLO QUELLI COME RELATORE INVITATO)
2017 – XX Convegno nazionale della SIU, Società italiana degli urbanisti. Urbanistica e/è
azione pubblica, Plenaria ”Variazioni sulla politica: forme, livelli e interazioni”, relatore e
coordinatore.
2017 3-4 aprile. Roma in Transizione, governo, strategie, metabolismi e quadri di vita di una
città capitale. GSSI L’Aquila, Gran Sasso Science Institute, Social sciences research unit.
Membro del comitato scientifico. Sessione plenaria di discussione con Mattia Diletti, Silvia
Lucciarini, Carlo Cellamare.
2017 19-24 Febbraio. 11th Annual Conference International Academic Association on
Planning, Law, and Property Right – Hong Kong. Institutional Innovations in Land
Development and Planning in 20th and 21st Centuries. Faculty of Architecture, Knowles
building Hong Kong. 23 February, session A5: Developer Obligations whithin consolidated
value capture systems II.
26 gennaio. I Terremoti che verranno. Giovanni Caudo, Vezio de Lucia, Roberto De Marco,
Giancarlo Storto. Università degli studi Roma Tre, Aula de Vecchi.
2016
17 novembre. Intervento “I paesaggi della città territorio” al convegno: Il verde necessario.
Salute, economia, paesaggi. APGI - Associazione Civita, Piazza Venezia 11, Roma.
29-30 settembre. Recycle Italy. Progetto di Nuovi cicli di vita per le città del XXI secolo.
Università IUAV di Venezia. Forum 5: Strategie di Recycle nel progetto Roma 2025, Piero
Ostilio Rossi, Aldo Aymonino, Silvia Brandi, Jorg Schroder, Sandro Marpillero.
10 giugno Intervento al Consiglio Comunale straordinario del comune di Pescara
sull’urbanistica. Relazione dal titolo: l’esperienza di trasformazione e rigenerazione urbana a
Roma. Altri interventi si: Alessandro Balducci, Politecncio di Milano, Luciano della Penna,
presidente Anci Abruzzo, Marco Sciarra Ance Pescara, Paolo Fusero Università di ChietiPescara, Marco Alessandrini Sindaco di Pescara.
10 giugno 2016 (intervento registrato in video) Tavola rotonda Architettura 0.0 Architettura
e professione in Italia oggi. Casa dell’Architettura, Ordine degli Architetti di Roma.
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2015
22 Settembre. Land 25+1 Omaggio al Paesaggio Italiano, presso la Casa dell’Architettura di
Roma
18/19 Settembre. Partecipazione al Forum di Scenari Immobiliari, Rapallo
14/15 Settembre, Quo vadis Italia? Investitori internazionali nel Real State in Italia. DLA
Partners, Milano.
6 Luglio. Seminario nazionale sulle Aree Metropolitane, nell’ambito della ricerca di interesse
nazionale: Territori post metropolitani, responsabile scientifico Alessandro Balducci.
23 Maggio. Archeologia e Città: prospettive dell’area archeologica centrale di Roma, Facoltà
di Architettura di Roma Tre.
9 Marzo. Diritto Amministrativo – Estetica, salvaguardia e sviluppo del territorio, riflessioni
per un nuovo approccio urbanistico. Avvocatura di Roma Capitale, Sala Protomoteca,
Campidoglio.
5 Febbraio 2015. Mid Winter meeting 2015 di Urban Land Institute (ULI), Parigi
2014
11-14 Dicembre. 4° Forum Urbanistico di Mosca, promosso dalla municipalità di Mosca.
12 Novembre. Urban Promo, Milano.
6 Ottobre. Rome Recycling Dross scape, filiere dell’edilizia, Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
27 Giugno. Un’operazione esemplare di Rigenerazione Urbana a Roma, La trasformazione
dell’ex Caserma di via Guido Reni. Ordine degli ingegneri di Roma, sala Quaroni, Eur, Roma
19 Giugno. Politiche urbanistiche e gestione del territorio, tra esigenze del mercato e
coesione sociale. Seminario nazionale promosso dall’Università degli Studi di Chieti. Pescara.
12 Giugno. Risorse e strategie per una politica dell’abitare. Università degli studi di Venezia.
12 Marzo. Archeologia e Città: dal Progetto Fori all’Appia Antica. Fondazione Bianchi
Bandinelli, Roma. Teatro dei Dioscuri.
2013
19 Dicembre. Per una politica industriale delle costruzioni nelle aree urbane: consumo di
suolo zero, pieno utilizzo del suolo impermeabilizzato, rigenerazione dei centri storici.
Seminario nazionale promosso dalla CGIL, sede nazionale della CGIL
20 Novembre. Regole per il buon governo – La riforma della legge regionale sul governo del
territorio. Regione Toscana.
8 Novembre. Roma e Milano: sistema dei fondi immobiliari e politiche abitative locali, Urban
Promo, Torino.
25 Ottobre. Congresso Istituto Nazionale Urbanistica (INU), Salerno.
17 Ottobre. Smart City exibition - Le politiche di rigenerazione urbana area based e il Piano
Città. ANCI, Fiera di Bologna, Bologna.
2012
15 Ottobre. L’economia delle Città. Relazione di apertura all’omonimo Convegno promosso
dal CRS, Centro di Riforma dello Stato, Fondazione Italiani Europei e Associazione Romano
Viviani. Sala delle Colonne, Camera dei Deputati, Roma.
12 Ottobre. Il paesaggio tra città di pietra e città di carta. Relazione al Convegno: Paesaggi in
mutamento. L’approccio paesaggistico alla trasformazione delle città europea. Università
degli studi di Firenze, EACEA-Jean Monnet Action.
5 Maggio. Aesop 2012: Head of Schools meeting in Oslo, Norway. Oslo and Norwegia
University of Life Sciences in Aas.
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2011
11 novembre, Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico. La Rendita a
Roma, intervento a commento della riproposizione del Film documentario di Ugo
Gregoretti, con la presenza e il commento dell’autore.
25 maggio. Demolire e ricostruire l’edilizia pubblica, casi europei, al Convegno: Cambiare
l’Abitare, Cambiare la Città, promosso dal Comune di Firenze e dall’ANCI.
Maggio 2011. Le problematiche dell’abitare sociale. Audizione/seminario presso la Provincia
di Bologna.
8 marzo, Dalla casa alle politiche per l’abitare, Convegno “Il sistema integrato dei fondi
immobiliari per l’edilizia privata sociale, promosso da CDPI sgr, Unione industriali di
Palermo.
2010
9 Dicembre. L’edilizia sociale come strumento di pianificazione del territorio. Convegno “Il
progetto di Città nelle politiche regionali”, promosso dall’Università degli Studi di Firenze.
11 Giugno. Piano casa ed edilizia sociale, all’omonimo convegno nell’ambito della Festa
dell’Architettura di Roma, Index Urbis, Roma 9, 10, 11, 12 Giugno.
20 Maggio. Relazione al convegno: Dall'edilizia residenziale pubblica al social housing"
presso il FORUM PA. Seminario promosso dall’ANCI e dall’IFEL.
29 Aprile. Intervento introduttivo al convegno L’Abitare Sociale organizzato da Ministero
della Solidarietà sociale e da ANCI-Cittalia. Palazzo dei Prefetti, Roma.
26 Febbraio. Intervento al convegno nazionale “Una nuova politica degli affitti”, promosso
dall’ANCI, Venezia Palazzo della Provincia.
1 Febbraio. Intervento al seminario: La questione casa in Italia, organizzato dal Comune di
Genova, Palazzo Comunale.
2009
27 Novembre. Presentazione del libro: Roma perisferica, di Sonia Masiello. Sala ex GIL
Roma. Organizzato dalla Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza”.
5 ottobre. Intervento al seminario: Giornata Mondiale dell’Habitat alla Ludovico Quaroni.
Organizzato dal DIPTU – Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbana. Università
di Roma La Sapienza. Fontanella Borghese, Roma.
10-17 Settembre. Cerisy La Salle. Colloque internationaux: “Donner lieu au monde: la
poétique de l’habiter”. Cerisy-la-Salle, France.
2 – 5 Luglio. International Conference: The housing projects from the post-WWII period.
Belgrade International Architecture Week by the Faculty of Architecture in Belgrade,
Institute for the Protection of Cultural Heritage and the Institute for Urban Planning.
Belgrado, Serbia.
22 Giugno. Casa…Libera Tutti. Il piano casa tra emergenza abitativa e liberalizzazioni.
Promosso dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e
Provincia. Casa dell’Architettura, ex Acquario Romano. Roma.
3-4 Aprile. Territori di ricerca. Ricerca di Territori. Conferenza interdottorato di Urbanistica,
Firenze. Discussant del Workshop, Equità.
30 Gennaio. Partecipazione al 4° festival internazionale di urbanistica URBANIA. L’inferno
e il paradiso delle città. Sessione: Casa e finanza, una questione pubblica.
5 Marzo. Conferenza su Architettura e Potere, ordine degli architetti di genova, Chiostro
della chiesa di San Matteo, Genova.
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29 Gennaio. Intervento alla presentazione del numero monografico della rivista EdA,
Materiali per il progetto urbano a cura di Maurizio Morandi. Facoltà di Architettura di Roma
Tre. Roma
- 15 Gennaio. Presentazione del libro: Cercasi casa disperatamente, di Riccardo Chartroux
editore Il Saggiatore, Auditorium della libreria Feltrinelli, Galleria Alberto Sordi, Roma.
2008
- La difficoltà di abitare nella città che si fa banca, intervento al seminario: Paesaggi
dell’esclusione a Roma, 27 Novembre. Cinema Aquila, Roma.
- Presentazione del libro: Genova Nuova di Giuseppe Pericu e Alberto Leiss, Donzelli
Editore. Libreria Arion Montecitorio.
- Presentazione del libro: La città da Rottamare, Marina Dragotto, Giusy India (a cura di), con:
Pierre Mansat, Vicesindaco di Parigi, Edith Felix-Faure Maison de l’Architecture de l’Isére
Grenoble, Giovanni Magnano, Comune di Torino, Ilda Curti Assessore alle politiche per
l’Integrazione del Comune di Torino. Torino, 3 Luglio.
- Relazione: Il diritto alla Città, “Festival della Città e del Territorio”, Ferrara. Promosso dalla
Laterza, dal Comune di Ferrara e dal Sole 24ore.
- Presentazione del libro: Genova Nuova, di Giuseppe Pericu e Alberto Leiss, presso la libreria
Arion della Camera dei deputati, con Giuseppe Pericu, Piero Fassino, Carmine Donzelli, 13
marzo.
- Relazione: Políticas para las viviendas: la casa a bajo costo. Conferência Mundial sobre
Desenvolvimento de Cidades, Porto Alegre 13-16 febbraio
- Relazione: Politiche per la casa: l’abitazione a costo accessibile, al convegno nazionale
promosso dalla CGIL: “Le periferie nella città metropolitana”, 23 e 24 gennaio.
2007
- Presentazione del libro: I Ragazzi del Piano. Napoli e le ragioni dell’ambientalismo urbano.
Di Gabriella Corona. Con Piero Bevilacqua, Francesco Erbani, Vezio De Lucia. Roma, 23
Novembre.
- Relazione: “Città: ritorno di comunità e forme dell’abitare”, al convegno nazionale
promosso dall’IRSE (Istituto regionale di studi europei): Ritessere la città, Pordenone 7, 8
Giugno.
2006
- Relazione: Roma, itinerari dell’abitare e sfide della modernità, alla 7° Conferenza
internazionale DEGW Italia, Roma e il futuro delle città, 22 Novembre
- Presentazione del Rapporto sull’economia Romana 2005-2006. Comune di Roma
Campidoglio - Sala Pietro da Cortona. Roma 9 Novembre 2006
- Relazione: Costruire nella Città., alla X Conferenza Nazionale della Società italiana degli
urbanisti: Urbanistica ed azione pubblica: riformismo plurale. Milano, 27-28 Aprile.
- REproject International Conferente. DiP.SA – Dipartimento di Progettazione e Studio
dell’Architettura. Casa dell'Architettura – Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti, 47.
Venerdì 31 Marzo 2006
- Convegno “Periferie come banlieues?”. Università IUAV di Venezia. Venezia, 30-31 marzo
2006.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Attività professionale: ha svolto dal 1991 al 1995 attività professionale in collaborazione con
la denominazione di n! studio. Nell'ottobre 1993 n!studio viene invitato alla manifestazione
d'arte e architettura "Fuori Uso '93" e ottiene il 1° premio della giuria internazionale
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composta tra gli altri da O. Bohigas e Martorell, nella sezione 'under 40: occasioni di
sperimentazione'.
2009 - 2010. Fondazione Housing Sociale, Figino Borgo sostenibile, realizzazione di un
quartiere per 330 alloggi sociali nel Comune di Milano. Ammissione alla fase finale.
2008 in corso. Comune di San Giorgio del Sannio, PUA Piazza Costituzione, Progetto
urbanistico e lottizzazione residenziale.
2007 in corso. Comune di Antrodoco, Nuovo piano regolatore generale. Progettista
incaricato.
2006. Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione del territorio costiero del
Comune di Latina. Consulente per gli aspetti urbanistici, con Insula architettura e ingegneria
srl. Progetto vincitore.
2005. Comune di Roma, Ambito di valorizzazione C3 “Lega Lombarda piazzale delle
Provincia”, progetto urbano per la valorizzazione dell’area. Gruppo vincitore, in
collaborazione.
2004. Partecipazione come capogruppo al concorso internazionale di idee “Shrinking cities,
reinventing urbanism” promosso da Federal Cultural Foundation, under the direction of
Philipp Oswalt (Berlin) in co-operation with the Leipzig Gallery of Contemporary Art, the
Bauhaus Dessau Foundation and the magazine archplus. Ammissione alla seconda fase.
2003-2004. oordinatore del gruppo di lavoro per lo studio. “Caratterizzazione urbanistica del
progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Mattatoio di Testaccio”.
2003. Responsabile dell’incarico di “Redazione delle osservazioni al Nuovo piano regolatore
generale del Comune di Roma” da parte dell’associazione Eur2000 al Dip.SU.
2003. Responsabile de “Lo studio di fattibilità per la formazione dell’”Urban Center
dell’Eur””, incarico dell’associazione Eur2000 al Dip.SU.
2002-2003. Progettista incaricato della redazione del Piano particolareggiato “Centro
Sportivo Città di Eboli”. Incarico concluso.
2002. Responsabile dello studio “Nuovo piano regolatore generale, vincoli e opportunità per
lo sviluppo dell’Eur-Roma Sud”, incarico dell’associazione Eur2000 al Dip.SU.
2001- 2002. Consulente del Comune di Eboli per la formazione del PIT Piana del Sele.
2000-2001. Consulente del Comune di Eboli per l’attuazione del piano regolatore generale.
1999-2001. Consulente degli aspetti urbanistici e attività di coordinamento per la società
Ecosfera nei seguenti incarichi: Studi di fattibilità della Ferrovia Siracusa-Vittoria. Capofila
società Steel Davies, Londra. Piano di sviluppo socioeconomica della Comunità Montana
della Valsassina. Studio di fattibilità della ferrovia pedemontana tra Ortona e Martinsicuro,
Regione Abruzzo. Capofila società CLAS srl Milano.
1999-2000. Partecipa al gruppo di lavoro dell’università di Roma Tre per la collaborazione
alla redazione del Piano territoriale paesistico della Regione Lazio. Si occupa di coordinare
un gruppo di lavoro per la messa a punto di una metodologia di confronto della normativa
dei Ptp.
1999-2000. Consulente del Comune di Eboli (prov. di Salerno) per il coordinamento
dell’ufficio di piano e la redazione del Piano regolatore generale.
2000-2001. Consulenza della Società Patto Agro Spa, per la stesura del PIT dell’Agro
Noverino sarnese.
1998. Incaricato con l'architetto Vezio De Lucia della redazione del piano regolatore generale del
comune di Meta, in provincia di Napoli. Il piano è stato adottato e sono state approvate le
controdeduzioni alle osservazioni.
1998. Partecipa in qualità di capogruppo al “Concorso nazionale per il riordino urbanistico dell’Agronocerino-sarnese” indetto dalla Provincia di Salerno, progetto vincitore.
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1997-1999. Incaricato con l'architetto Vezio De Lucia della redazione del piano regolatore
generale del comune di Positano in provincia di Salerno. Il piano è stato adottato e sono state
approvate le controdeduzioni alle osservazioni.
1997-1998. Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la definizione del Master plan per
l'insediamento dell'università di Roma Tre nell'area dell'Ostiense-Valco S. Paolo, coordinato
dal prof. P. Ranucci.
1996-1998. Collabora con l'architetto Vezio De Lucia alla redazione del piano regolatore generale
del comune di Spigno Saturnia in provincia di Latina. Il documento di indirizzi preliminare
alla stesura del piano è stato consegnato all'Amministrazione comunale ed approvato dal
Consiglio comunale il 17 maggio 1996. Il piano è stato adottato.
1996. Collabora con l'architetto Vezio De Lucia alla redazione della variante generale al piano
regolatore del comune di Formia in provincia di Latina. Il documento di indirizzi preliminare
alla stesura della variante è stato consegnato all'Amministrazione comunale ed approvato dal
Consiglio comunale il 21 febbraio 1996.
1995-1996. Collabora con la società Ricerche e Servizi per il Territorio, all'indagine su dieci
casi di studio di applicazione degli accordi di programma nell'ambito delle attività di ricerca
a supporto dell'Osservatorio sulla pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici e del
CNEL. Una prima relazione di sintesi dell'indagine è stata presentata nel forum organizzato
dal CNEL e dal Ministero dei lavori pubblici il 28 febbraio1996.
1994-1995. Ha coordinato per conto della società Ricerche e Servizi per il Territorio la
"Indagine sugli indirizzi di politica territoriale dei maggiori Comuni italiani", promossa dal Consiglio
Nazionale di Economia e del Lavoro. Ricerca presentata nell'ambito di un Forum svoltosi
nella sede del CNEL nel febbraio 1994.
1994. Ha svolto per conto del CRESME una ricerca sulla politica abitativa del comune di
Catania. La ricerca è stata presentata nell'ambito di un Forum organizzato dal Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro, svoltosi nella sede del CNEL il 17 Dicembre 1993.
1991-1992. Ha svolto, in collaborazione, uno studio per conto del CENSIS servizi spa sulla città di
Venezia finalizzato alla formulazione di strategie di pianificazione attraverso l'applicazione
del metodo "Strategic Choice". I risultati del lavoro sono stati discussi in un convegno
organizzato presso il centro Congressi "Le Zitelle" di Venezia il 17 Luglio 1992.
1991. Partecipa nella veste di capogruppo al concorso per la realizzazione di 100 alloggi per
studenti nell'area ex Vanzina a Pavia nell'ambito della terza edizione della manifestazione
Europan: "A casa in città".
1990. Partecipa, in collaborazione, al concorso indetto dal Comune di Roma per il Parco
Regionale Urbano di Aguzzano. Al progetto viene assegnato il terzo premio e il diritto di passare
alla fase successiva.
1989. Partecipa, in collaborazione, al concorso di architettura indetto dall' Istituto Autonome
delle Case Popolari della provincia di Milano per la realizzazione di dodici alloggi nel comune di
Lodivecchio, progetto menzionato.
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