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Simone Ombuen
nato a Roma il 22 agosto 1954, architetto
Via Cassia 35, 00191 Roma
e-mail simone.ombuen@uniroma3.it
Laurea in Architettura conseguita nell'Anno Accademico 1980/'81 Università degli Studi "La Sapienza" di Roma con
votazione 110/110’ e lode
Dal 2005 Ricercatore in Urbanistica SSD ICAR/21 (08/F1), Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di Studi
Urbani. Dal 2015 Professore associato in Urbanistica, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura.
Attività e incarichi storici
Socio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica dal 1986; membro del Consiglio Direttivo dell'INU Lazio (1995-2006 e dal
2008); segretario dell'INU Lazio dal 1996 al 1997; Vicepresidente dell'INU Lazio dal 1997 al 2006; membro del nucleo
operativo della Commissione Nazionale Programmi complessi e politiche urbane (1996-2001); Consigliere di
Amministrazione della Fondazione Giovanni Astengo (1995-1997; 2008-2010); Direttore della Fondazione Giovanni
Astengo (1997-2008); segretario della Commissione Nazionale Pianificazione Comunale dell'INU (2000-2003);
revisore supplente nel Consiglio Direttivo Nazionale dell'INU dal 2003 al 2005; Consigliere di amministrazione di
Urb.It. srl, (2005-2010); Presidente della Commissione nazionale INU “Politiche infrastrutturali” (2006-2008);
Segretario Generale dell’INU (2007-2011); membro del Consiglio Direttivo Nazionale (2014-2016). Membro del
Collegio metropolitano dei difensori civici di Roma, per i servizi a domanda individuale (1992); Membro del Comitato
Scientifico del CESPE, Centro Studi di Politica Economica e sociale, (2002-2008); Difensore civico del territorio
dell'Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani - ANDCI, (2004); Membro del Comitato di redazione della rivista
on-line UrbanisticaTre, (2012-2018); Membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e
provincia (2016-2017), Membro del Comitato Scientifico della Fondazione ISSCON – Federconsumatori (2017-2019).
Membro del Forum Ambiente della CGIL (2012-2015); esperto della Commissione di Studio per lo sviluppo urbano, la
gestione dei processi socio-economici e le politiche sostenibili presso il Gabinetto del Viceministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, on. Riccardo Nencini (2016-2018);
Vincitore del Premio In/Arch 1990, segnalazione per la miglior progettazione urbanistica negli anni ’80, per il PdZ n.
13Vbis Quartaccio, in Roma
Incarichi correnti
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Sviluppo Sostenibile (dal 2014); Coordinatore didattico del Corso
di Laurea magistrale in Architettura - Progettazione Urbana, Università di Roma Tre, Dipartimento di Architettura (dal
2015); Coordinatore del Gruppo permanente di ricerca LABUR, Laboratory of Advanced Building and Urban
Resilience, Dipartimento di Architettura, Università degli studi Roma Tre (dal 2016); Coordinatore del Laboratorio di
tesi di laurea magistrale “Resilient City, Resilient Society”, Dipartimento di Architettura, Università degli studi Roma
Tre (dal 2016); Rappresentante del Rettore dell’Ateneo di Roma Tre negli organi direttivi di Urban@it, centro
nazionale di studi sulle politiche urbane (dal 2015); membro del Comitato Scientifico di Urban@it (dal 2018);
Presidente della Commissione provinciale di Roma Metropolitana per la determinazione dei valori espropriativi e della
Sottocommissione per Roma Capitale (dal 2016); rappresentante dell’Ordine di Roma nel Gruppo nazionale di lavoro
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del CNAPPC nelle materie di governo del territorio (dal 2016); membro del Comitato di Sorveglianza del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia (L. n. 208/2015, art. 1, comma 974) Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal 2019).
Membro del Comitato scientifico per la candidatura del comune di Isola del Liri a città Unesco per le Media arts.
Membro dell’Ufficio di Presidenza dell’INU (dal 2019). Membro del Comitato Scientifico dell’associazione “Nuove
Rigenerazioni”, fondata da FILLEA-CGIL (dal 2020).
Esperto nell'uso di personal computer in ambiente Windows e dei principali programmi applicativi.
Esperienze nell’uso di sistemi GIS; esperto di cartografia tematica e di statistica grafica.
Buona conoscenza della lingua inglese, elementi di francese.
Praticante di Tai Chi.
Separato, una figlia, un nipote
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NOTA INTRODUTTIVA
Nota introduttiva redatta per agevolare la lettura e la tematizzazione del curriculum.
Si evidenziano i principali assi tematici di sviluppo degli interessi scientifico-disciplinari.

1.

Interesse per la progettazione urbanistica operativa, sviluppato a ridosso della progettazione
architettonica a contenuto programmatico, sin dagli studi universitari di progettazione architettonica (L.
Anversa) e urbanistica (S.Garano). Il primo esito significativo è la tesi di laurea, su una borgata abusiva di
Roma, caratterizzata dall'organica connessione fra programma urbanistico generale di recupero della borgata
e individuazione delle scale e dei ruoli della progettazione architettonica.
Nell'ambito dello studio Barucci, in Roma, specializzato in programmi d'intervento pubblico per la
riqualificazione di contesti periferici, verifica opportunità e limiti del coordinamento urbanistico ed edilizio
dell'intervento pubblico, anche in occasione di programmi ad alta sperimentalità come la ricostruzione postsismica a Napoli e la sperimentazione ERP ex L. 94/82. Svolge funzioni di coordinamento urbanistico per il
Consorzio Napoli 10, sotto la supervisione del Commissariato di Governo per la ricostruzione diretto da V.
De Lucia e con l'apporto tra gli altri di R. Giannì, C. Gasparrini ed E. Camerlingo, preparando gli
elementi conoscitivi ed infrastrutturali per la progettazione urbanistica ed architettonica e poi progettando il
recupero dei borghi storici di Barra e Pazzigno (Napoli), con la supervisione dei consulenti del
Commissariato straordinario di Governo per il recupero, G. Caniggia e T. Giura Longo.
Progettazione a scala di quartiere con verifica di alcune possibilità di fuoriuscita dalla logica dei grandensembles: proposte per il II PEEP di Roma (La Mistica II) e i progetti di sperimentazione ex L. 94/82 di
Quartaccio (Roma), progetto premiato nel 1990 dall'In/Arch per l'urbanistica, e di Catania. Al progetto
urbano guardano anche il progetto per la Birmania ('86) e i vari concorsi internazionali di Vicenza ('86), Gela
('93) e Kopenhagen ('94), e la partecipazione all’audit internazionale di progettazione EXPOdopoEXPO
(2016), con L. Franciosini e L. Montuori.
L'interesse per le tematiche della progettazione urbanistica produce anche specifiche attività didattiche, nelle
quali le esperienze scientifiche e professionali hanno modo di fornire nutrimento alla docenza, e dopo varie
esperienze di supporto didattico si concretizza nell'affidamento nel 2003 e nel 2004 di due incarichi per
professore a contratto di Urbanistica applicativa (1° anno n.o.) presso l'Università di Roma Tre, sotto il
coordinamento di P. Avarello, impegno didattico che si stabilizza poi dal 2005 a tutt’oggi, con l’ingresso in
ruolo come docente in Urbanistica presso il medesimo ateneo, e con l’affidamento dell’incarico di docenza
di un Laboratorio di progettazione urbanistica, dal 2008 nel Corso di laurea triennale e quindi dal 2012 nel
Corso di laurea magistrale in Progettazione urbana, corso di laurea del quale dal 2014 è Coordinatore
didattico. Partecipa nel 2016 come esperto per le valutazioni qualitative alla giuria del Concorso
internazionale di idee #Opentaranto, per il recupero la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia
di Taranto.

2. L'attenzione all’innovazione urbanistica e ai nuovi strumenti della programmazione complessa porta allo
studio e all’approfondimento delle politiche urbane. Dapprima con l'avvicinamento all'Istituto Nazionale di
Urbanistica, e alla costituzione del gruppo di lavoro, con L. Contardi, E. Piroddi e O. Segnalini, poi
Commissione nazionale programmi complessi e politiche urbane dell'INU; attenzione anche alle
sperimentazioni promosse in tale ambito dal Ministero dei lavori pubblici. Numerosi contributi teorici e
formativi, fra cui quelli per i corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea delle università di
Milano (2000-2007), Firenze (2000-2003), Roma "La Sapienza" (1997), Roma Tre (2001-2007), quelli
organizzati per la Fondazione Astengo (1998-2003), alcune attività di ricerca INU per il Servizio Sismico
Nazionale (1999 e 2001), nonché rilevanti produzioni editoriali, fra le maggiori a livello nazionale sul tema
(1997, 2000/1, 2000/2, 2001, 2016, 2017).
La riflessione sui possibili caratteri di una pianificazione urbana per il welfare e lo sviluppo locale e sulla
formazione di nuove politiche pubbliche per la città ed il territorio, porta a misurare le possibili integrazioni
fra politiche dei servizi e delle infrastrutture, politiche di riqualificazione e politiche abitative. Rientrano in
tale filone le riflessioni su nuovi principi per la definizione degli standard urbanistici (1998- 2018), le
elaborazioni nella ricerca affidata all'INU dal Comune di Roma per contributi conoscitivi finalizzati alla
redazione delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Prg di Roma (1999) con il coordinamento di G.
Nigro, la promozione di un gruppo di lavoro dell'INU Lazio sul tema (1999-2003), l'organizzazione di un
seminario internazionale sul tema presso l'Università di Roma Tre (2001) e la cura pubblicazione dei relativi
atti (2002), una serie di pubblicazioni scientifiche (2000-2003), la partecipazione al Comitato scientifico del
CESPE (2002-2008), interventi ad una serie di convegni locali e nazionali (2002-2003) e l'impegno in una
ricerca nazionale sul tema welfare/standard coordinata da F. Karrer e M. Ricci, con le relative attività
editoriali (2001-2003) e in una ricerca internazionale sulle LUDA (Large Urban Distressed Areas) nel
gruppo di lavoro coordinato da V. Bentivegna (2004-2005). Tale filone di studi porta più di recente ad
approfondire i temi delle politiche abitative e della sicurezza urbana, visti come elementi di
complementarietà indispensabili nella definizione del welfare urbano e dei livelli essenziali delle garanzie
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civili e sociali sancite dalla Costituzione, attraverso alcuni contributi teorici (2006) e la partecipazione come
relatore a convegni e seminari anche internazionali (2007). In qualità di segretario generale INU, partecipa ai
lavori del tavolo di concertazione con le parti economico-sociali istituito dalla L. n. 9/2007 sulle nuove
politiche abitative (2008) e ai lavori del CNEL (2009-2011). È membro del Comitato scientifico del CESPE,
Centro Studi di Politica Economica e sociale (2002-2008). Dal 2014 avvia la collaborazione con Urban@it,
centro nazionale di studi per le politiche urbane promosso tra gli altri da A. Balducci, M. Cremaschi e W.
Vitali, dei cui organi di governo associativo fa parte come rappresentante del Rettore, e nel quale coordina il
gruppo nazionale di lavoro sulla rigenerazione urbana. Dal 2015 partecipa alla stesura del Rapporto annuale
sulle città di Urban@it. Nel 2017-2018 fa parte come esperto della Commissione di Studio per lo sviluppo
urbano, la gestione dei processi socio-economici e le politiche sostenibili presso il Gabinetto del
Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Riccardo Nencini, e più recentemente è nominato
membro del Comitato di Sorveglianza del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (L..n.
208/2015, art. 1, comma 974) Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal 2019). Membro del Comitato
Scientifico dell’associazione “Nuove Rigenerazioni”, fondata da FILLEA-CGIL (dal 2020).

3. Interessi verso il sistema delle conoscenze e delle valutazioni, che produce attività di ricerca operativa e
di approfondimento disciplinare, e impegno didattico in collaborazione con alcune università italiane, ma
anche in alcune proiezioni internazionali. Tra le attività di ricerca si segnalano gli studi sul tema dell’abitare
e i quadri conoscitivi messi a punto per i Rapporti Habitat II (1996) e Habitat III (2016), per l'Istituto centrale
del Catalogo e della Documentazione del Ministero dei beni culturali (1997-2001), per il Rapporto sullo stato
della pianificazione del territorio per INU-Ministero dei lavori pubblici (2000) e per il Rapporto dal
Territorio dell'INU (2003, 2005, 2007, 2010, 2016 e 2019, in corso), opera di cui ha promosso la formazione
e di cui è da sempre redattore centrale. Fra le attività di docenza in quest’ambito si segnalano quelle svolte
per la Fondazione Astengo, che dirige dal 1997 al 2008 in costante collaborazione con S. Stanghellini, e per
le università di Roma Tre (1998-2004, presso i corsi di P. Avarello, G. Piccinato e G. Roma e poi dal 2005
come docente strutturato del SSD ICAR/21), e di Firenze (2000-2003, con V. Bentivegna). L'impegno
didattico nei laboratori di progettazione urbanistica di P. Avarello e G. Piccinato porta ad un più
approfondito studio delle relazioni fra sistema delle valutazioni e progettazione urbanistica e di sistemi di
progettazione urbanistica più ad esso ancorati, con conseguenze nella riflessione teorica sui sistemi di
pianificazione. In tale linea anche la consulenza per il sistema delle conoscenze e delle valutazioni all'interno
della Carta Regionale dei Suoli della Regione Basilicata (2004), sotto il coordinamento del prof. P. Properzi,
per la legislazione per il governo del territorio per la Regione Umbria (2002-2004), per il nuovo PGM per il
Ministero dei Trasporti (2008-2009). È a partire da tale interesse che all’interno del Dipartimento di Roma
Tre sviluppa una linea di approfondimento nell’uso dei GIS nella pianificazione e nella costruzione dei
quadri conoscitivi, interesse che porta a proporsi come coordinatore dell’unità di Roma Tre all’interno del
progetto europeo di ricerca Plan4all (2009-2011), che approfondisce la struttura dei modelli dati per la
pianificazione e i modi per l’interoperabilità web delle basi dati.

4. La riflessione sulla struttura della progettualità e del sistema delle decisioni porta allo studio del rapporto
tra il sistema di pianificazione e il quadro istituzionale e giuridico-normativo. In tale indirizzo si
segnalano la redazione di un codice della legislazione per il governo del territorio delle regioni (Il Sole 24
Ore, 1998) e un codice nazionale dell'urbanistica (DEI, 2000), un contributo teorico in un volume di P.
Avarello (2000). Si ricordano il coordinamento della ricerca affidata all'INU dal Comune di Roma per
contributi conoscitivi finalizzati alla redazione delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Prg di Roma
(1999) con il coordinamento del prof. G. Nigro, la partecipazione ai lavori della convenzione tra INU e
Provincia Autonoma di Trento per la redazione della nuova legge urbanistica provinciale (2000) con il
coordinamento del prof. P. Properzi, della convenzione tra INU e Comune di Catania per la redazione delle
Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Prg (2001), delle convenzioni tra INU e Regione Abruzzo per la
nuova legge urbanistica regionale (2002 e 2006), della convenzione tra INU e Regione Umbria per la
revisione della legislazione regionale in materia di pianificazione e governo del territorio (2002-2004),
attività che si intrecciano con il dibattito sulle caratteristiche di una possibile riforma statale per il governo
del territorio, e con i contributi e le pubblicazioni in tal senso (2005-2008). Nel 2016-2017 partecipa
attivamente al dibattito per la stesura della Legge regionale del Lazio per la rigenerazione urbana (poi LR n.
7/2017), sia come rappresentante degli Ordini degli architetti del Lazio che come rappresentante INU Lazio
nelle audizioni della Commissione del Consiglio regionale, ed in una serie di attività convegnistiche e
seminariali. Nel 2016 viene nominato come rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia
nel gruppo di lavoro del CNAPPC attivo nelle materie del governo del territorio, coordinato da D. Zoppi,
nomina confermata nel 2018. In tale ambito contribuisce alla stesura delle Linee guida del CNAPPC per la
scrittura di regolamenti edilizi comunali, in attuazione del Regolamento edilizio unico nazionale, e
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contribuisce alla stesura della proposta di legge nazionale della RPT per la rigenerazione urbana, con la
supervisione di Giovanni Maria Flick.

5. A partire dai primi mesi del 2005, coinvolto nel dibattito innescato dal tema del XXV Congresso INU,
avvia una riflessione sul tema delle infrastrutture e del loro rapporto con il territorio e le politiche di
sviluppo. A seguito del dibattito congressuale, al quale recapita i materiali provenienti dalle interviste che ha
raccolto da Claudio De Albertis, Mario Virano, Gian Maria Gros Pietro e Roberto Della Seta, e alcune
elaborazioni originali sul rapporto fra politiche infrastrutturali e politiche di sviluppo territoriale, viene
nominato Presidente della Commissione nazionale INU sulle Politiche infrastrutturali. Ricca
l’organizzazione di eventi ed incontri, e la partecipazione a iniziative di ricerca, convegnistiche e seminariali,
di rango nazionale (2006-2007), e di formazione del quadro conoscitivo, depositate sulle pagine web
dell’INU. In tale ambito sviluppa attività di ricerca e di supporto conoscitivo a soggetti istituzionali, fra cui si
segnalano l’incarico di Responsabile operativo di una ricerca nazionale INU per la formazione del quadro
conoscitivo del nuovo Piano Generale della Mobilità, su commessa del Ministero dei Trasporti (2008-2009)
e l’incarico di Coordinatore della Assistenza Tecnica svolta da INU per il Ministero Infrastrutture e
Trasporti/Dicoter per il programma “Territori Snodo 2” (2010-2012).

6. Con l’avvio dell’esperienza di Segretario Generale dell’INU (2007-2011) ha modo di approfondire anche
aspetti legati alle politiche energetico-territoriali e climatiche, e del loro rapporto con le politiche
economiche, e di avviare una riflessione per l’inserimento a regime di obiettivi di efficienza energetica e
adattamento climatico nelle politiche urbane e territoriali e negli strumenti di pianificazione di livello
comunale e d’area vasta. Dal 2010 avvia all’interno dell’Ateneo di Roma Tre con il prof. A. Filpa una
intensa attività di ricerca in tale indirizzo, con una convenzione fra DipSU ed ENEA-UTMEA per la
redazione su base GIS di un prototipo della Carta della vulnerabilità climatica del territorio di Roma e una
convenzione con il MATTM per la definizione degli aspetti urbani della Strategia Nazionale di Adattamento
al Cambiamento climatico (SNAC), a cui contribuisce per il tema delle isole di calore urbano. È stato
rappresentante per l’INU al Tavolo nazionale per il Clima (2009-2014), ed ha collaborato alla redazione di
un parere dell’INU sulle politiche energetiche del Paese richiesto dal CNEL (2012). Da tali interessi di studio
nasce anche il coinvolgimento nel Forum Ambiente e nel Forum Economia della CGIL, e il contributo in
materia di territorio e sviluppo sostenibile all’interno del Libro Bianco per il lavoro della CGIL, con il
coordinamento di L. Pennacchi (2013).
Sul piano delle competenze specifiche si segnala il rilevante impegno di organizzazione e coordinamento di
attività seminariali, convegnistiche, formative e di ricerca, sia di livello nazionale che internazionale, svolto
nell’ultimo venticinquennio nei diversi ambiti di attività e soprattutto nell’INU, impegno che è culminato
nell’incarico di Segretario generale dell’Istituto.
Fra le molte iniziative nazionali e internazionali alla cui organizzazione ha attivamente partecipato si
segnalano cinque congressi nazionali dell’INU (di cui due in veste di Segretario generale), quattro edizioni
della Rassegna Urbanistica Nazionale (1999, 2004, 2010 e 2019), due edizioni della Biennale europea
degli urbanisti (1997 e 2011, entrambi in qualità di Segretario del Permanent International Working Party)
e diciassette edizioni (2004-2020) di Urbanpromo, evento di marketing urbano e territoriale, del cui
Comitato Scientifico è membro sin dalla fondazione. Nel 2012 ha contribuito alla fondazione ed è stato sino
al 2018 redattore della rivista UrbanisticaTre #iQuaderni, diretta da G. Piccinato, di recente promossa
dall’ANVUR come rivista in classe A per l’Area 08.
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CURRICULUM SCIENTIFICO-DISCIPLINARE E DIDATTICO
Laurea in Architettura conseguita nell'Anno Accademico 1980/'81 Università degli Studi "La Sapienza" di Roma con
una tesi progettuale dal titolo: "Criteri di intervento ed architetture per la borgata abusiva di Gregna, in Roma"; relatore
prof. arch. Igino Pineschi, correlatore dott. arch. Rosario Gigli, voto 110/110' con lode.
A. ATTIVITA' DIDATTICA

L’attività didattica svolta, sia a livello dei corsi di laurea che nell’ambito delle attività formative di livello
post-lauream, si è incentrata particolarmente sugli aspetti operativi della pianificazione e delle politiche
urbane per il governo del territorio, in coerenza con l’ambito di interesse del profilo di ricerca personale.
Così è stato all’interno dei corsi di urbanistica della laurea triennale in Scienze dell’Architettura, nei quali la
trattazione degli aspetti di urbanistica applicativa ha consentito di approfondire il percorso evolutivo che ha
portato l’operatività urbanistica dal tradizionale modello attuativo alle nuove forme di programmazione e di
concertazione pubblico-privata. I medesimi profili hanno potuto essere più precisamente esposti e dettagliati
all’interno degli insegnamenti delle lauree magistrali in Progettazione architettonica e Progettazione urbana.
All’interno delle attività di formazione di livello post-universitario, a fianco ai profili della programmazione
complessa (Corso di aggiornamento in Urbanistica tecnica “Vincenzo Columbo” del Politecnico di Milano, e
nei corsi della Fondazione Astengo) la didattica ha avuto anche modo di approfondire le tematiche più ampie
dello sviluppo locale nel governo del territorio (Master ISTAO, FORMEZ Puglia, Task Force dell'Autorità
Ambientale Abruzzo, Scuola superiore di Pubblica Amministrazione Locale, PON GAS) e i profili teorici
della pianificazione strategica e della formazione dei quadri conoscitivi per il governo del territorio
(Dottorati “Politiche territoriali e progetto locale” e “Paesaggi della città contemporanea. Politiche, tecniche
e studi visuali”).
La compresenza di attività formative dei diversi livelli, dal primo anno del Corso di laurea triennale sino alle
più avanzate attività di alta formazione post-universitaria ha contribuito ad individuare gli ambiti e le
modalità più pertinenti per l’esplicazione e l’approfondimento della complessità dei concetti implicati
dall’ambito tematico di insegnamento, all’intersezione fra le discipline di assetto e pianificazione fisica e i
profili di formazione delle politiche di sviluppo territoriale e socioeconomico, con ancoraggi e riferimenti a
discipline differenziate: economia politica, scienze organizzative, sociologia, diritto amministrativo, scienze
ambientali.
L’esperienza nell’organizzazione di attività formative di livello postuniversitario acquisita come Direttore
della Fondazione Giovanni Astengo ha contribuito ad arricchire le diverse dimensioni della prestazione
formativa offerta ed il rapporto con il mondo professionale dell’urbanistica, e consentito lo sviluppo di
attività di sostegno all’inserimento professionale delle più capaci figure di studenti seguiti nelle tesi
magistrali.
Va infine segnalata la forte integrazione fra attività di ricerca e attività didattiche, generata dal continuo
lavoro di travaso delle acquisizioni esplorative conseguite nell’attività di ricerca all’interno dei vari formati
didattici, in particolare di quelli di livello post-lauream.
A.1. Attività didattica in ambito universitario
1977-80 comunicazioni al Corso di Composizione Architettonica prof. arch. Luisa Anversa - seminario dell'arch.
Rosario Gigli sui temi: "La rendita urbana nella periferia romana", 1977; "Il fenomeno dell'abusivismo a
Roma: le borgate perimetrate", 1978; "Metodi di rilevamento dei dati analitici e considerazioni sui caratteri
strutturali ed ambientali di un'area campione della periferia abusiva a Roma: Gregna", 1979; "Metodi di analisi
e progettazione per il recupero dell’abusivismo applicati all'area di Gregna in Roma", 1980.
1981-87 Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Architettura Corso di Disegno e Rilievo prof. I.
Pineschi, attività seminariali sui temi dell’analisi dei piani regolatori e del disegno e del rilievo degli edifici.
Campi di interesse: edilizia popolare, architettura dell’eclettismo a Roma, il rilievo come strumento del
progetto.
1982

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Architettura, Anno Academico 1981-1982, Corso di
Disegno e Rilievo prof. I. Pineschi, Lezione tematica sul tema: "Teorie e storia dell'edilizia popolare:
introduzione alla questione delle abitazioni"

1986

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 1985-1986 Corso di
Disegno e Rilievo prof. I. Pineschi, Lezione tematica sul tema: “Eclettismo classicista e influssi europei
nell’architettura di Giulio De Angelis”.
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1994

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 1993-1994, Corso di
Analisi dei Sistemi Urbani prof. M. Ricci, Lezione tematica sul tema: “Metodi analitici e tecniche di recupero
urbanistico dell’abusivismo: il caso di Saline”, Roma, 3 marzo;

1995

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 1994-1995, Corso di
Composizione Architettonica II ann., prof. R. Gigli, Lezione tematica sul tema: “Tipologie strutturali e
tipologie formali nei sistemi di copertura degli edifici pubblici; storia e progettazione”.

1996

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Architettura ed
Urbanistica, Anno Accademico 1996-1997, Corso di specializzazione in Tecniche Urbanistiche per le città
metropolitane, direttore prof. G. Imbesi, docenza al sul tema “I programmi complessi: innovazione procedurale
e innovazione operativa”;

1998

Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 1998-1999: Professore a contratto
di Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (2 cfu) nel laboratorio di Urbanistica del prof. P.
Avarello;

1999

Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura, Anno Accademico
1998-1999, Corso di Perfezionamento “Le nuove politiche urbane”, Direttore Prof. G. Piccinato,
comunicazione sul tema “Pianificazione strategica e zonizzazione prestazionale”, Roma, 9 aprile;
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 1999-2000: Professore a contratto
di Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (modulo di 30 ore) nel laboratorio di Urbanistica del
prof. P. Avarello;

2000

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 1999-2000, Corso di
Urbanistica, prof. M. Ricci, lezione tematica sul tema: “modalità insediative e caratteri economico-sociali dello
sprawl urbano californiano”, Roma, 29 novembre;
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 2000-2001: Professore a contratto
di Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (2 cfu) nel laboratorio di Urbanistica del prof. P.
Avarello;

2001

Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Anno Accademico 2000-2001, Centro di
formazione permanente, 45° Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica "Vincenzo Columbo", direttore
prof. G. Sartorio, docenza sul tema "L'esperienza dei PRUSST", 6 aprile;
Università di Firenze, Dipartimento Processi e Metodi della Produzione Edilizia, in collaborazione con la
Fondazione Giovanni Astengo, Anno Accademico 2000-2001, Corso di Perfezionamento universitario (50 ore)
“Le valutazioni nei progetti complessi di trasformazione urbana e nei PRUSST” diretto dal prof. V.
Bentivegna, Firenze, 10/2-25/3; docenze sui temi “Caratteri progettuali, procedurali e programmatici dei
programmi complessi ” e “La valutazione per l’approvazione del progetto da parte degli enti superiori e nei
bandi di partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai programmi complessi“;
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 2000-2001: supporto didattico al
Corso di Urbanistica (3° anno) del prof. P. Avarello;
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 2001-2002: Professore a contratto
di Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (modulo di 30 ore) nel laboratorio di Urbanistica del
prof. G. Piccinato;

2002

Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Anno Accademico 2001-2002, Centro di
formazione permanente, 46° Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica "Vincenzo Columbo", direttore
prof. G. Sartorio, docenza sul tema "I programmi complessi: il quadro emergente nelle esperienze italiane";
Università di Firenze, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 2001-2002, corso di Dottorato direttore prof.
R. Innocenti, docenza sul tema: "gestione urbanistica e programmi complessi";
Università di Firenze, Dipartimento Processi e Metodi della Produzione Edilizia, in collaborazione con la
Fondazione Giovanni Astengo, Anno Accademico 2001-2002, Corso di Perfezionamento universitario “Le
valutazioni nei progetti complessi di trasformazione urbana” diretto dal prof. V. Bentivegna; docenze sui temi
“Caratteri progettuali, procedurali e programmatici dei programmi complessi ” e “La valutazione per
l’approvazione del progetto da parte degli enti superiori e nei bandi di partecipazione dei soggetti pubblici e
privati ai programmi complessi“;
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Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Corso di perfezionamento "Le nuove Politiche
Urbane", Anno Accademico 2001-2002, direttore prof. G. Piccinato, organizzazione del seminario nazionale "I
programmi complessi nei grandi contesti urbani", ivi relazione di apertura e di chiusura, 5-6 aprile;
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 2001-2002, Professore a contratto
di Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (modulo di 60 ore) nel corso di Gestione Urbana del
prof. arch. G. Roma.
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 2001-2002, ausilio didattico al
Corso di Urbanistica (1° anno) del prof. arch. P. Avarello;
Università Roma Tre, Dipartimento di progettazione e Scienze dell'Architettura, Corso di perfezionamento "Le
nuove politiche urbane", direttore prof. G. Piccinato, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Astengo,
seminario di aggiornamento " L’Agenda 21 Locale: linee guida ed esperienze di sostenibilità in Italia" Roma,
10-11/05; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Università Roma Tre, Dipartimento di progettazione e Scienze dell'Architettura, Corso di perfezionamento "Le
nuove politiche urbane", prof. P. Avarello, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Astengo, seminario
di aggiornamento " La Valutazione Ambientale Strategica nella pianificazione territoriale e urbanistica" Roma,
17/05; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Università Roma Tre, Dipartimento di progettazione e Scienze dell'Architettura, Corso di perfezionamento
"Le nuove politiche urbane", direttore prof. P. Avarello, in collaborazione con la Fondazione Giovanni
Astengo, seminario di aggiornamento " Partenariato pubblico/privato nell’urbanistica italiana" Roma, 24/5;
organizzazione del corso e dei supporti didattici; ivi, docenza sul tema " Dal vincolo negoziale al vincolo
societario: le Società di Trasformazione Urbana; la partnership pubblico/privato finalizzata al reperimento di
risorse finanziarie"
2003

Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 2002-2003: Professore a contratto
di Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (2 cfu) nel laboratorio di Urbanistica del prof. P.
Avarello;
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento Tecnologia dell'Architettura ed Edilizia, in collaborazione con
la Fondazione Giovanni Astengo, Anno Accademico 2002-2003, corso di Perfezionamento universitario “Le
valutazioni nei progetti complessi di trasformazione urbana” direttore prof. V. Bentivegna (50 ore), Firenze,
10/2-24/3 curatore di sessione e docenze sui temi "La valutazione dei programmi attivati da finanziamenti UE"
e "La valutazione dei progetti aventi rilevanza ambientale"
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Anno Accademico 2002-2003, Centro di
formazione permanente, 47° Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica "Vincenzo Columbo", direttore
prof. ing. G. Sartorio, docenza sul tema "I programmi complessi: il quadro emergente nelle esperienze
italiane", Milano, 21/5;
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 2002-2003: Professore a contratto
di Urbanistica (1° anno n.o., 60 ore) sotto il coordinamento del prof. P. Avarello;
Università Roma Tre, Facoltà di Architettura, Dipartimento Studi Urbani, Anno Accademico 2002-2003, nel
quadro del Corso di perfezionamento universitario "Le nuove politiche urbane", direttore prof. P. Avarello, con
la Fondazione Giovanni Astengo, curatore del corso "Tecniche urbanistiche per i programmi complessi", 16-17
maggio; ivi, introduzione e relazione di apertura della seconda giornata;
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Anno Accademico 2003-2004: Professore a contratto
di Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (2 cfu) nel laboratorio di Urbanistica del prof. P.
Avarello;

2004

Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2003-2004 Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento a contratto del modulo di Urbanistica applicativa, 1° anno, 4 cfu
Università Roma Tre, Facoltà di Architettura, Dipartimento Studi Urbani, Anno Accademico 2003-2004, nel
quadro del Corso di perfezionamento universitario "Le nuove politiche urbane", direttore prof. P. Avarello, con
la Fondazione Giovanni Astengo, curatore del seminario "Casi di partenariato efficace", 3 maggio.

2005

Università Roma Tre, Corso di laurea in Scienze dell’Architettura v.o., A.A. 2004-2005, Laboratorio di
progettazione urbanistica 4° anno, prof. P. Avarello; affidamento del modulo di Tecniche di valutazione e
programmazione urbanistica per lo sviluppo locale sostenibile, 2 cfu
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Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2004-2005 Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento del modulo di Urbanistica applicativa, 1° anno, 4 cfu
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 49° Corso di aggiornamento in
Urbanistica tecnica “Vincenzo Columbo”, direttore prof. P. Sartorio, Milano, 4 marzo 2005, comunicazione dal
titolo “I programmi complessi: strumenti integrati di riqualificazione urbana”.
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Corso di perfezionamento “Le nuove politiche urbane”,
direttore prof. G. Piccinato, membro del collegio dei docenti;
Cura scientifica nel quadro del Corso di perfezionamento “Le nuove politiche urbane”, Dipartimento di Studi
Urbani, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Astengo, del seminario formativo “Negoziazione
urbanistica e offerta privata di spazi e servizi pubblici”, con F. Curti. Ibid, intervento di chiusura. Roma, 30/5
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Corso di dottorato di ricerca “Politiche territoriali e
progetto locale”, membro del collegio docenti (2005-2016)
2006

Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2005-2006 Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento del modulo di Urbanistica applicativa, 1° anno, 4 cfu
Università Roma Tre, Corso di laurea specialistica in Scienze dell’Architettura, A.A. 2005-2006, Corso di
Gestione Urbana, prof. G. Roma; modulo di Tecniche di programmazione urbanistica per lo sviluppo locale
sostenibile, 4 cfu
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 50° Corso di aggiornamento in
Urbanistica tecnica “Vincenzo Columbo”, direttore prof. P. Sartorio, 10 marzo 2006, comunicazione dal titolo
“I programmi complessi: strumenti integrati di riqualificazione urbana”.
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Scuola Dottorale in “Culture e trasformazioni della città e
del territorio” Corso di Dottorato “Politiche territoriali e progetto locale”, conduzione del seminario di
approfondimento teorico “Semantica dell’azione strategica”, 27 febbraio – 20 marzo 2006

2007

Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2006-2007 Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento del modulo di Urbanistica applicativa, 1° anno, 4 cfu
Università Roma Tre, Corso di laurea specialistica in Scienze dell’Architettura, A.A. 2006-2007, Corso di
Gestione Urbana, prof. G. Roma; modulo di Tecniche di pianificazione e programmazione urbanistica per lo
sviluppo locale sostenibile, 4 cfu
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 51° Corso di aggiornamento in
Urbanistica tecnica “Vincenzo Columbo”, direttore prof. P. Sartorio, 23 marzo 2007, comunicazione dal titolo
“L’operatività del piano: piani attuativi e programmi complessi”.
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Scuola Dottorale in “Culture e trasformazioni della città e
del territorio” Corso di Dottorato “Politiche territoriali e progetto locale”, conduzione del seminario di
approfondimento teorico “Governo del territorio e pianificazione strategica: il ruolo dei beni comuni
relazionali”, 16 – 23 aprile 2007

2008

Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2007-2008, Incarico per il
Laboratorio di Progettazione Urbanistica 2° anno, 8 cfu.
Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2007-2008 Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento del modulo di Urbanistica applicativa, 1° anno, 4 cfu
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Scuola Dottorale in “Culture e trasformazioni della città e
del territorio” Corso di Dottorato “Politiche territoriali e progetto locale”, conduzione del seminario di
approfondimento teorico “Quadri conoscitivi per il Governo del territorio”, 16 – 23 aprile

2009

Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2008-2009, Incarico come
docente titolare del Laboratorio di Progettazione Urbanistica 2° anno, 8 cfu.
Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2008-2009 Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento del modulo di Urbanistica applicativa, 1° anno, 4 cfu
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Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Scuola Dottorale in “Culture e trasformazioni della città e
del territorio” Corso di Dottorato “Politiche territoriali e progetto locale”, conduzione del seminario di
approfondimento teorico “Quadri conoscitivi per il Governo del territorio”, 16 – 23 aprile

2010

Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2009-2010, Incarico come
docente titolare del Laboratorio di Progettazione Urbanistica 3° anno, 8 cfu.
Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2009-2010 Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento del modulo di Urbanistica applicativa, 2° anno, 4 cfu
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Scuola Dottorale in “Culture e trasformazioni della città e
del territorio” Corso di Dottorato “Politiche territoriali e progetto locale”, conduzione del seminario di
approfondimento teorico “Il Rapporto dal territorio”, 14-21 maggio

2011

Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2010-2011, Incarico come
docente titolare del Laboratorio di Progettazione Urbanistica 3° anno, 8 cfu.
Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2010-2011Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento del modulo di Urbanistica applicativa, 2° anno, 4 cfu
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Scuola Dottorale in “Culture e trasformazioni della città e
del territorio” Corso di Dottorato “Politiche territoriali e progetto locale”, conduzione del seminario di
approfondimento teorico “Città, spazio urbano, mobilità”, 9-16 maggio

2012

Università Roma Tre, Corso di laurea specialistica in Progettazione Urbana, A.A. 2012-2013, Incarico come
docente titolare del Laboratorio di Progettazione Urbana 1° anno, 8 cfu.
Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2012-2013 Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento del modulo di Urbanistica applicativa, 2° anno, 4 cfu
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Scuola Dottorale in “Culture e trasformazioni della città e
del territorio” Corso di Dottorato “Politiche territoriali e progetto locale”, conduzione del seminario di
approfondimento teorico “Pianificazione, Energia e Clima”, 16 aprile 2012

2013

Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione Urbana, A.A. 2013-2014, Titolare del
Laboratorio di Progettazione Urbana 1° anno, 8 cfu.
Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2013-2014 Corso di
urbanistica prof. P. Avarello, affidamento del modulo di Urbanistica applicativa, 2° anno, 4 cfu
Università Roma Tre, Dipartimento di Architettura, University of Arkansas, University of Philadelphia,
docente all’interno del workshop progettuale internazionale “Flaminia Crossing: le sezioni di Via Guido Reni”,
Roma, 23 settembre – 3 ottobre; 4 cfu.
Università Roma Tre, Dipartimento di Architettura, Corso di dottorato di ricerca “Paesaggi della città
contemporanea. Politiche, tecniche e studi visuali”, membro del collegio docenti (2013-2018)
Università Roma Tre, Scuola Dottorale in “Culture e trasformazioni della città e del territorio” Corso di
Dottorato “Politiche territoriali e progetto locale”, conduzione del seminario di approfondimento teorico
“L’interpretazione dei fenomeni territoriali in Italia”, 28 gennaio

2014

Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica e urbana, A.A. 2013/2014,
Titolare del Laboratorio di Urbanistica LM-4, 8 cfu
Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica, A.A. 2014/2015, Laboratorio
di progettazione 4M, prof. Luigi Franciosini, affidamento del modulo di Urbanistica, 4 cfu
Università Roma Tre, Dipartimento di Architettura, Corso di dottorato di ricerca “Paesaggi della città
contemporanea. Politiche, tecniche e studi visuali”, conduzione del seminario di approfondimento teorico
“Endiadi della condizione urbana”, 24 marzo

2015

Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica e urbana, A.A. 2014/2015,
Titolare del Laboratorio di Urbanistica LM-4, 8 cfu
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Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica, A.A. 2015/2016, Laboratorio
di progettazione 3M A, prof. Luigi Franciosini, affidamento del modulo di Urbanistica, 4 cfu
Nel quadro di un protocollo internazionale di cooperazione e scambio, Visiting professor presso l’Università
Ferhat Abbas Setìf 1 – Algeria, Laboratoire de recherche Projet Urbain Ville et Territorie (PUViT), all’interno
del Master “Architecture et Projet Urbain” 20-27 febbraio 2015, sui temi teorici ed operativi della
pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale nella prospettiva dello sviluppo urbano sostenibile.
2016

Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica e urbana, A.A. 2015/2016,
Titolare del Laboratorio di Urbanistica LM-4, 8 cfu
Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica, A.A. 2016/2017, Laboratorio
di progettazione 3M A, prof. Francesco Cellini, affidamento del modulo di Urbanistica 4 cfu
Seminario internazionale “Peace and development in mediterranean area: the role of university cooperation”,
docenza sul tema “Industrial environments and Urban Agenda on the sides of the Mediterranean sea”;
Università Roma Tre, Roma, 21 settembre

2017

Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica e urbana, A.A. 2016/2017,
Titolare del Laboratorio di Urbanistica LM-4, 8 cfu
Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica, A.A. 2017/2018, Laboratorio
di progettazione 3M A, prof. Valerio Palmieri, affidamento del modulo di Urbanistica 4 cfu

2018

Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica e urbana, A.A. 2017/2018,
Titolare del Laboratorio di Urbanistica LM-4, 8 cfu
Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2018-2019, titolare
dell’insegnamento “Territorio Ambiente e Paesaggio”, 8 cfu.

2019

Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica e urbana, A.A. 2018/2019,
Titolare del Corso di studi “Innovazioni nel Governo del Territorio”, 6 cfu.
Università Roma Tre, Dipartimento di Architettura, organizzazione e curatela scientifica del Seminario
nazionale “Affari Pubblici. Benessere individuale e felicità pubblica tra sapere e potere”, in memoria di Carlo
Donolo, 13 maggio.
Università Roma Tre, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura, A.A. 2019-2020, titolare
dell’insegnamento “Territorio Ambiente e Paesaggio”, 8 cfu.

2020

Università Roma Tre, Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica e urbana, A.A. 2019/2020,
Titolare del Corso di studi “Innovazioni nel Governo del Territorio”, 6 cfu.
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A.2. Attività didattica in ambito extrauniversitario
1995

Fondazione Giovanni Astengo, organizzazione del Seminario “Verso il Piano del Sindaco”, Napoli 25-26
ottobre; con R. Giannì;

1996

Fondazione Giovanni Astengo, corso di formazione "Piani territoriali di coordinamento provinciali:
costruzione di nuovi modelli organizzativi e progettuali negli organismi incaricati", curatela scientifica di A.
Bracchini, P. Cavalcoli, Villa Umbra di Pila - Perugia, 8-19/01 e 15-19/04 1996; organizzazione del corso e
dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo - Istituto di Formazione Aziendale (IFOA), con il contributo della Regione
Emilia-Romagna, "Master europeo in pianificazione", Reggio Emilia, 1996-1997; organizzazione del corso e
dei supporti didattici (con M. Fortelli)

1997

docente della Scuola della Pubblica Amministrazione di Lucca nei corsi tematici sul recupero urbano;
docente dell'Università LUISS sui temi di edilizia e urbanistica per la formazione del personale degli Enti
Locali;
Fondazione Giovanni Astengo, corso di formazione "Contenuti perequativi dei Prg", curatela scientifica di S.
Pompei, Villa Umbra di Pila - Perugia, 23-25/01; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con la Regione Toscana, l'INU Toscana e la provincia di
Massa-Carrara; corso di formazione "Il nuovo Piano Regolatore Generale", curatela scientifica di S. Viviani,
Massa 20-22/02; organizzazione del corso e dei supporti didattici

1998

docente dell'Università LUISS sui temi di edilizia e urbanistica per la formazione del personale degli Enti
Locali;
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica,
Politecnico di Bari; corso di formazione "Pratiche di pianificazione emergenti: una prospettiva
internazionale", curatela scientifica di D. Borri, V. Monno, Villa Umbra di Pila - Perugia, 25-27/6;
organizzazione del corso e dei supporti didattici

1999

Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Ministero dei Lavori pubblici - DiCoTer, corso di
formazione "La Formazione dei PRUSST", curatela scientifica generale (con S. Stanghellini), Roma, 2627/4; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Ministero dei Lavori pubblici - DiCoTer, corso di
formazione "Opportunità e problemi dei PRUSST", curatela scientifica generale (con S. Stanghellini),
Roma, 14/5; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Ministero delle Finanze, Dipartimento Territorio,
corso di formazione "I primi passi della riforma del catasto", curatela scientifica di S. Stanghellini, G.
Stellin, Roma, 8-9/6; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Ministero dei Lavori pubblici - DiCoTer, corso di
formazione "Il ruolo dei soggetti privati nella formazione dei PRUSST", curatela scientifica generale (con S.
Stanghellini), Milano, 14-15/6; organizzazione del corso e dei supporti didattici

2000

Ordine degli Ingegneri di Salerno - Fondazione Giovanni Astengo, corso di Formazione “I Programmi
Urbani Complessi: tecniche di analisi, progettazione e valutazione”, curatela scientifica (con R. Gerundo);
Salerno, 14/1 - 5/2; organizzazione del corso e dei supporti didattici ivi, docenza sul tema “I Programmi
Complessi nei quadri normativi regionali”
Fondazione Giovanni Astengo, corso di Formazione “Urbanistica e Opere pubbliche”, Roma, 23 giugno;
curatela scientifica generale (con A. Montenero), organizzazione del corso e dei supporti didattici; ivi,
docenza sul tema “Il Programma triennale della Merloni e la pianificazione urbanistica”
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica,
Politecnico di Bari; corso di formazione "Sistemi Informativi Geografici" Villa Umbra di Pila - Perugia, 2224/3 - 10-12/4; curatela scientifica di V. Monno, organizzazione del corso e dei supporti didattici, tutoraggio
formativo
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Fondazione Giovanni Astengo, corso di formazione "Partenariato pubblico-privato e Project Financing nella
realizzazione delle opere pubbliche", Roma, 7/4; curatela scientifica (con E. Micelli), organizzazione del
corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, corso di formazione "Le Società di Trasformazione Urbana", curatela
scientifica di S. Stanghellini, Roma 16-17/5; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, corso di formazione " Urbanistica e Opere Pubbliche ", Roma 23/6; curatela
scientifica generale (con A. Montenero), organizzazione del corso e dei supporti didattici
INU Abruzzo - Comunità Economico Montana peligna, in collaborazione con la Fondazione Giovanni
Astengo "Seminari di aggiornamento professionale e culturale per la gestione del piano di sviluppo
socioeconomico della Comunità Economico Montana peligna" Sulmona, 21/10-6/11 25/11-15/12 2000;
organizzazione del corso e dei supporti didattici (con S. Mariotti)
2001

Istituto Universitario Architettura Venezia, dip. DAEST - Fondazione Giovanni Astengo, seminario
permanente "Temi e problemi dell'urbanistica contemporanea: 21 lezioni" curatela scientifica di F. Sbetti,
Venezia gennaio-maggio; organizzazione del corso
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica,
Politecnico di Bari e con la rivista "Plurimondi"; seminario " Nuovi paradigmi nelle scienze ambientali "
curatela scientifica di D. Borri, Villa Umbra di Pila - Perugia, 26-28/02; organizzazione del corso
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento "Le Società di Trasformazione Urbana", curatela
scientifica di S. Stanghellini, Roma 31/5 - 1/6; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento " Standard e politica dei servizi, vincoli ablativi
ed espropri", curatela scientifica di F. Pagano, Roma, 25/6; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Regione Basilicata - INU Basilicata - Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con la Provincia di
Matera e la Comunità montana della Val d’Agri, con contributi conoscitivi dell’ANPA, serie di corsi di
formazione " L’avvio a regime della nuova Legge Urbanistica Regionale della Basilicata" 26 – 27 giugno
Potenza, 26 – 27 – 28 giugno Villa d’Agri, 27 – 28 giugno Matera; curatela scientifica (con A. Abate, R. Lo
Giudice, P. Romaniello, L. Rota), organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento "La Valutazione Ambientale Strategica nella
pianificazione territoriale e urbanistica" Roma
9/7; curatela scientifica (con M. Cerreta),
organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con la D.G. per le aree urbane del Ministero Infrastrutture e
Trasporti, seminario di approfondimento "La promozione delle Società di Trasformazione Urbana. Il Bando
di gara per il finanziamento degli studi di fattibilità", curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 28/9;
organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Laboratorio URB&COM del Politecnico di Milano,
corso di formazione "Urbanistica e riforma del commercio", curatela scientifica di C. Morandi, L. Tamini,
Roma 15/10; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Consiglio di Stato, corso di formazione "Il nuovo
Testo Unico per gli Espropri", curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma 22/10; organizzazione del corso e
dei supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con il Laboratorio URB&COM del Politecnico di Milano,
corso di formazione "Urbanistica e riforma del commercio", curatela scientifica di S. Stanghellini, Milano
25/10; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Federabitazione - Confcooperative, con la collaborazione della Fondazione Giovanni Astengo, Corso breve
riservato ai soci Confcooperative "Le Società di Trasformazione Urbana e il partenariato pubblico-privato
nell’operatività urbanistica" Venezia, 22/11; curatela scientifica (con F. Sbetti), organizzazione del corso e
dei supporti didattici
Federabitazione - Confcooperative, con il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, con la
collaborazione della Fondazione Giovanni Astengo; Convegno Nazionale "Nuove regole per la
trasformazione urbana" Venezia 23/11; cura scientifica del convegno (con P.Avarello, R.Ballarotto)
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TIM SpA - Fondazione Giovanni Astengo "Corso breve in urbanistica" 1° edizione; Padova, 30/11/'01 14/02/02 (30 ore); cura scientifica ed organizzazione del corso (con S. Stanghellini), organizzazione dei
supporti didattici; ivi, docenza dal titolo "La conoscenza di base in urbanistica e in edilizia" (7 ore)
2002

Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con la D.G. per le aree urbane del Ministero Infrastrutture e
Trasporti, seminario di approfondimento "La promozione delle Società di Trasformazione Urbana. Dal primo
al secondo bando", curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 25/3; organizzazione del corso e dei
supporti didattici
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con la DiCoTer - Ministero Infrastrutture e Trasporti, corso
di aggiornamento " Pianificazione e rischio d'incidente rilevante" Roma 4/06; coordinamento scientifico (con
P. Colletta, R. Manzo), organizzazione del corso e dei supporti didattici
docenza presso il FORMEZ sul tema "Le società di trasformazione urbana" nel quadro del Corso-concorso
"Master in agente di innovazione nella PA", curatela scientifica P. Persico; Pozzuoli, giugno;
docenza presso il FORMEZ sul tema "Le società di trasformazione urbana" nel quadro del Corso-Concorso
"UrA.Am.", cura scientifica U. De Martino, C. Bellone; Roma, giugno;
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con la Commissione nazionale Urbanistica Partecipata
dell'INU, Corso internazionale di formazione " Pianificazione urbana e progettazione partecipata; le
esperienze in corso negli U.S.A." 4-14 giugno Raleigh e Charlotte (Nord Carolina) - San Francisco,
Berkeley, Davis, Oakland (California); cura scientifica D. Venti, R. Lorenzo; organizzazione del corso
CERSET - Fondazione Giovanni Astengo, corso di aggiornamento "La formazione delle STU", Bari, 27/6;
curatela scientifica, organizzazione del corso e dei supporti didattici; ivi, docenza sul tema "Modalità
procedimentali e negoziali nella formazione delle STU"
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento "La Pianificazione Strategica in Italia",
curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 25/10; organizzazione del corso e dei supporti didattici
Corso di formazione Edilforma, ANCE Salerno, " A1-URB Riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile
del territorio" curatela scientifica P. Persico; docenze sui temi "L'innovazione urbanistica in Italia negli anni
'90" e "I Programmi Integrati ed i programmi Uban - Urban Italia" novembre-dicembre;

2002-03 TIM SpA - Fondazione Giovanni Astengo "Corso breve in urbanistica" 2° edizione; Padova, 29/10/'02 28/02/03 (30 ore); cura scientifica ed organizzazione del corso (con S. Stanghellini), organizzazione dei
supporti didattici; ivi, docenza dal titolo "La conoscenza di base in urbanistica e in edilizia" (7 ore)
2003

Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento " Il Testo Unico per l’Edilizia: i riflessi sulla
gestione urbanistica dei Comuni e sulle attività professionali", curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma,
5/05; organizzazione del corso e dei supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con con la D.G. per le aree urbane del Ministero
Infrastrutture e Trasporti e le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio, seminario di
approfondimento "I Contratti di Quartiere e le nuove politiche abitative", curatela scientifica di S.
Stanghellini, Roma, 10-11/7; organizzazione del corso e dei supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario internazionale itinerante di studio "Community partecipation e
community design. Le esperienze in corso nel Regno Unito", curatela scientifica di G. Ginocchini, D. Venti,
9-18/10, Londra, Bristol, Glasgow; organizzazione del corso e dei supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, corso di formazione “Pianificazione dei Servizi per il Welfare locale”,
curatela scientifica di M. Ricci, Milano, 21/11; organizzazione del corso e dei supporti didattici;

2004

Fondazione Giovanni Astengo, in collaborazione con con la D.G. per le aree urbane del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, seminario di approfondimento "I Contratti di Quartiere II: indirizzi per la
formazione dei progetti" Roma, 20/2; cura scientifica (con L. Vecchi), organizzazione del corso e dei
supporti didattici, presidenza e relazione di apertura;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento "Il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale: percorsi procedurali, paradigmi progettuali e pratiche amministrative di una nuova forma-piano",
curatela scientifica di M. Talia, Roma, 8-9/3; organizzazione del corso e dei supporti didattici;
docenza presso il FORMEZ sul tema "Le società di trasformazione urbana" nel quadro del Corso-Concorso
"UrA.Am.", cura scientifica di U. De Martino, C. Bellone; Roma, 18/3;
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docenza presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione per le Autonomie Locali sul tema “Il
sistema informativo territoriale: attività di programmazione, gestione delle risorse nel settore dell'Edilizia
residenziale pubblica e di programmi complessi; predisposizione di programmi urbani complessi (PRU),
programmi di recupero edilizio e contratti di quartiere con particolare riferimento alle periferie; gestione di
strumenti di concertazione con altri enti pubblici e con operatori privati nell'ambito dei PRU” nel quadro del
Corso di formazione e riqualificazione del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale di Pomezia,
cura scientifica di S. Bellomia; Pomezia, 19/3;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento "La Perequazione Urbanistica: modelli,
contenuti tecnici, modalità attuative, esiti", curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 11/5;
organizzazione del corso e dei supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento "Come acquisire i suoli e realizzare i servizi",
curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 27/5; organizzazione del corso e dei supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento " La valutazione ambientale di piani e
programmi. Valutazione Ambientale Strategica - Valutazione di Incidenza Ambientale", curatela scientifica
di G. Campeol, Roma, 4/6; organizzazione del corso e dei supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo su commessa della Regione Autonoma della Sardegna, corso di formazione
"Il Governo del Territorio: pianificazione e politiche urbane", (30 ore); svolgimento in sette città sarde, da
giugno ad ottobre; curatela scientifica generale, coordinamento, produzione dei materiali e dei supporti
didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento "STU in attività, STU in formazione", curatela
scientifica di S. Stanghellini, Roma, 15/7; organizzazione e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento " A cosa serve un piano strategico?
Esperienze, problemi e prospettive a confronto", curatela scientifica di V. Fedeli, F. Gastaldi, Roma, 22/10;
organizzazione del corso e dei supporti didattici;
2005

Corso di Monitoraggio Ambientale finalizzato alla costituzione della Task Force dell'Autorità Ambientale
Abruzzo, Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per lo Sviluppo
Sostenibile e l'ARTA Abruzzo, docenze sui temi “Sviluppo sostenibile e programmazione dello sviluppo;
Sviluppo sostenibile e programmazione degli interventi; Istituzioni di sviluppo locale; formazione dei
programmi nel Doc.U.P./ complemento di programmazione”
Fondazione Giovanni Astengo, con la Regione Autonoma della Sardegna e Criteria srl, Corso di
perfezionamento “Piani Strategici e trasformazione urbana per lo sviluppo locale sostenibile”, Cagliari, 5-6/4;
curatela scientifica (con V. Fedeli, F. Gastaldi) e organizzazione del corso;
Istituto di Studi Adriano Olivetti – ISTAO – Master in Gestione della Trasformazione Urbana (MTU),
Ancona, febbraio-luglio; ivi docenza dal titolo “Rigenerazione urbana per lo sviluppo locale sostenibile”,
Ancona, 28/4 e 6/5;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento "La Perequazione Urbanistica - Pratiche e
Metodologie, Risultati e Prospettive", curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 12-13/4; organizzazione
e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento "La Valutazione ambientale di piani e
programmi", curatela scientifica di G. Campeol, Roma, 22/4; organizzazione e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento " Le Società di Trasformazione Urbana",
curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 6/5; organizzazione e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento " Pianificare l'emergenza - Cultura - strumenti esperienze" Foligno, 27/5; curatela scientifica (con A. Moretti), organizzazione e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento “I Piani Strategici per le città e i piani urbani di
mobilità" curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 9/6; organizzazione e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento “Pianificazione Urbanistica ed emissioni
radioelettriche”, curatela scientifica di G. Ferina, Torino, 7/7; organizzazione e supporti didattici;
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Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento “Il Bilancio ambientale: verso una contabilità "
verde"” curatela scientifica di M. Cerreta, L. Fusco Girard, Roma, 28/10; organizzazione e supporti
didattici;
2005-07 Fondazione Giovanni Astengo, con IAL-CISL Sardegna, Formez Sardegna, Ancinforma, Corsi di formazione
della macro-area Tecnico-Territoriale, Ambiente e Vigilanza ex Misura 3.9 del POR FSE Sardegna, 26 corsi
per i dipendenti degli enti locali sardi, con oltre 400 frequentanti; ivi membro del Comitato Scientifico,
redazione del progetto formativo generale risultato vincitore della gara d’appalto; ivi, relatore nella giornata
d’apertura delle attività formative, sul tema “Il governo del territorio nel nuovo quadro costituzionale”,
Cagliari 20/5/05;
2006

Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento “Stili di pianificazione comunale, oggi”,
curatela scientifica di P. Gabellini, Roma, 3/2; organizzazione e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, con ASTUR, l’Associazione fra le Società di Trasformazione URbana,
seminario di approfondimento “Come costituire una STU”, curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 6/6;
organizzazione e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento “Come si fa un piano strutturale: esperienze di
pianificazione riformista” curatela scientifica di G. Campos Venuti, Roma, 13/6; organizzazione e supporti
didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento “Perequazione e compensazioni nei piani
urbanistici” curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 26-27/6; organizzazione e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento “La Valutazione Ambientale di piani e
programmi” curatela scientifica di G. Campeol, Roma, 28/6; organizzazione e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, con il Comune di Cagliari, corso di formazione “La formazione del Piano
Strategico Comunale” Cagliari, 26/7; curatela scientifica, organizzazione generale e supporti didattici;
FORMEZ Puglia, Master in regional public management, progetto di formazione per l’inserimento
professionale di laureati nella pubblica amministrazione, a valere sulla misura 3.7, azione d; n° 3
comunicazioni sul tema “Economia dello sviluppo territoriale” Bari 18-20/9
Fondazione Giovanni Astengo, con il Politecnico di Bari, l’Università di Napoli Federico II e il Comune
Campi Salentina, Corso internazionale di approfondimento “Small Medium Sized Cities” Campi Salentina,
16-21/10; curatela scientifica D. Borri, M. Cerreta; organizzazione generale e supporti didattici;
Scuola superiore di Pubblica Amministrazione Locale “Villa Umbra” – Regione dell’Umbria, Direzione
Regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture, corso di formazione “Approfondimenti in materia di governo
del territorio, pianificazione e politiche urbane”; docenza sul tema “Il governo del territorio e il sistema di
pianificazione - politiche urbane e pianificazione strategica”, Villa Umbra di Pila – Perugia, 25/10

2007

Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento “La nuova programmazione comunitaria 2007
– 2013 e la pianificazione strategica: il quadro strategico nazionale, i programmi operativi regionali ed altri
strumenti per l’accesso ai fondi comunitari europei” curatela scientifica di N. Savarese e S. Stanghellini,
Roma, 28-29/5; organizzazione generale e supporti didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, con ASTUR, l’Associazione fra le Società di Trasformazione URbana,
seminario di approfondimento “Le Società di Trasformazione Urbana: stato dell'arte e prospettive”, curatela
scientifica di S. Stanghellini, Roma, 11/6; organizzazione generale e supporti didattici;

2008

Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento “Perequazione urbanistica, compensazioni,
crediti edilizi”, curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 17-18/1; organizzazione generale e supporti
didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento “Perequazione urbanistica, compensazioni,
crediti edilizi”, curatela scientifica di S. Stanghellini, Roma, 3-4/4; organizzazione generale e supporti
didattici;
Fondazione Giovanni Astengo, INU Trentino, Provincia Autonoma di Trento, Corso di formazione
“Prospettive di innovazione nella pianificazione urbanistica e nelle pratiche di governo del territorio”,
direzione e curatela scientifica del corso, Trento, marzo-aprile; ivi intervento di apertura sul tema
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“L’aggiornamento culturale e professionale per una applicazione consapevole dei nuovi strumenti
urbanistici”, Trento, 13/3;
Fondazione Giovanni Astengo, seminario di approfondimento “Piani strutturali a confronto”, curatela
scientifica di A. Cappuccitti, Roma, 3-4/4; organizzazione generale e supporti didattici.
2011

Convegno Legacoop Lazio “I processi di trasformazione e rigenerazione urbana e l’impresa cooperativa”,
Roma, 8 marzo; relazione sul tema “Le trasformazioni insediative nel nuovo scenario”

2012

Vincitore della selezione per titoli per l’inclusione nell’Albo dei docenti del SOGESID per l’area Ambiente e
Territorio.

2014

Fondazione Giovanni Astengo, seminario di aggiornamento professionale “Le forme associate di governo del
territorio in un’ottica di risparmio della spesa”, curatela scientifica di A. Mesolella, Roma, 12 maggio;
docenza sul tema: “Pianificazione strategica e cooperazione intercomunale”.
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013; ASSE E: Capacità
istituzionale - Obiettivo specifico 5.5: Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale; Azione
7A: Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale. Workshop “Sviluppo urbano e mobilità sostenibile”,
Lamezia Terme, 15 maggio; curatore dott. G. Brunelli, MATTM. Docenza sul tema “Città resilienti e
fragilità del territorio. Lo sviluppo urbano sostenibile e le nuove prospettive per le grandi aree urbane”.

2015

Ordine degli Architetti PPC di Latina, Corso di formazione “I Programmi Complessi come strumento di
rigenerazione urbana”, relatore generale; Latina, 23 aprile
giornata di sensibilizzazione INU – ISPRA “Prevenire il dissesto attraverso la pianificazione”, Docenza sul
tema: “Pianificazione del territorio e cambiamento climatico” Roma, 15 maggio
Ordine degli Ingegneri di Latina - INU Lazio. Corso di formazione “L’urbanistica concertata: obiettivi,
metodi, strumenti, norme e procedure”. Docenza sul tema “I PRINT di cui alla LR 22/97: valutazione
economica e utilizzo delle plusvalenze” Latina, 24 settembre
Ass. Articolo 99, “L'educazione allo Sviluppo Sostenibile” Corso per docenti e dirigenti di istituti secondari
di secondo grado 2015-2016. Docenza sul tema “Le criticità delle azioni antropiche con particolare
riferimento ai cambiamenti climatici, le politiche energetiche, le politiche urbane e territoriali.” C/o CNEL,
Roma, 2 dicembre

2016

Progetto E-RESPLAN, International seminar “Energy planning in Mediterranean cities: research paths,
innovation practices”. Docenza dal titolo “Characterize the housing for energy efficiency planning at regional
and local scale. Methods of data management and representation in the GALA case study” Roma, Università
Roma Tre, 15 giugno
Fondazione Articolo Novantanove, corso di formazione “L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile”, docenza
sul tema “Insediamenti urbani e climate change, tra mitigazione e adattamento” c/o CNEL, V.le Lublin 6,
Roma, 23 giugno
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina – INU Lazio. Docente del Corso di formazione “I sistemi
informativi territoriali per la pianificazione e le valutazioni ambientali”, relatore generale; Latina, 22
settembre

2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione, Istituto Nazionale di
Urbanistica, visita in Italia della delegazione del Ministero dell’Abitazione e dello sviluppo urbano-rurale MoHURD della Repubblica Popolare Cinese. Curatela scientifica e conduzione del seminario tematico ad
inviti “Energy Efficiency, Mitigation and Adaptation to GCC at the urban and territorial levels. A
comparative international perspective ”, Roma, 21 aprile.
Scuola Emilio Sereni di Governo del Territorio “Qualificare le città, rigenerare le periferie” lezione sul tema
“Lo spazio pubblico. Un panorama recente”, Reggio Emilia, 22 giugno

2018

Ordini degli Ingegneri e degli Architetti PPC della Provincia di Latina – INU Lazio. Docente del Corso di
formazione “I sistemi informativi territoriali per la pianificazione, la rigenerazione urbana e le valutazioni
ambientali”, Latina, 14 giugno
Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, Corso di formazione “Roma in transizione. Consumo di
suolo, agricoltura e cambiamento climatico”, relazione sul tema “Agricoltura e regimi idraulici per la
rigenerazione urbana resiliente. Il caso di Labaro Prima Porta a Roma” Roma, 3 luglio.
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2019

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bari, Corso di formazione “Programmi Complessi, concepire
il domani possibile”, relatore sul tema “Valori e progetto locale nella logica della programmazione
comunitaria”, Bari, 22 maggio.
CGIL Emilia Romagna, Lectio magistralis “La moneta di argilla. Giornata formativa sui temi della
pianificazione e delle politiche di sviluppo a base territoriale” Sasso Marconi, 24 luglio
Comune di Modena, lectio magistralis sul tema “La città del Novecento tra storia e futuro”, Modena, 15
novembre
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Napoli, Corso di formazione “La nuova legge per la
rigenerazione urbana”, relatore sul tema “Valori e progetto locale nella logica della programmazione
comunitaria”, Napoli, 5 dicembre.

B. ATTIVITA' DI RICERCA
Dal 2005 ricercatore e dal 2015 professore associato dell’Università degli studi Roma Tre per l’area 08/F1 per la
disciplina ICAR/21 Urbanistica; afferisce al Dipartimento di Studi Urbani (DipSU) e a seguito degli effetti della riforma
universitaria al Dipartimento di Architettura (DipAr); è stato membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca
“Politiche territoriali e Progetto locale”, coord. prof. M. Cremaschi, ed è membro del collegio docenti del Corso di
dottorato di ricerca “Paesaggi della città contemporanea. Politiche, tecniche e studi visuali”, coord. Prof. arch. P.
Desideri.
B.1. Ricerche in ambito universitario
1981-86 Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Istituto di Progettazione, partecipazione alla ricerca CNR
"Produzione edilizia" ambito recupero, sull'abusivismo delle borgate romane: coordinatore prof. arch. S.
Bracco; ruolo svolto, formazione della base conoscitiva, indagine su metodi e strumenti d'intervento per il
recupero delle borgate abusive;
Cfr. S. Bracco "Atti del 1° Congresso Nazionale dell'Area della Produzione Edilizia" Consiglio nazionale
delle Ricerche, Roma, 3-4-5 maggio 1984, Vol. I, pp. 383-396
1997

Ricerca nazionale MURST 40% “Conoscenza e azione in urbanistica”, responsabile nazionale prof. F.
Karrer, unità operativa di Roma, sottoprogetto “Implementazione delle politiche urbane” unità di ricerca
DiPSA, responsabile prof. P. Avarello; attività svolta, responsabile per la ricerca sul campo negli ambiti di
studio individuati e autore dei contributi relativi all'Empolese e alla Val di Cornia;
Pubbliczioni: F. Karrer, S. Santangelo (a cura di) "Urbanistica in transizione" Alinea, Roma 2000; A. L.
Palazzo (a cura di) "Piano locale e politiche sul territorio", quaderni DiPSA, Dedalo Roma 2000;
All'interno dell'approfondito lavoro di ricognizione delle nuove relazioni fra conoscenza ed azione in
urbanistica svolto dalla ricerca nel suo insieme, il contributo indaga due casi di pianificazione coordinata in
Toscana, restituendo nel confronto tra previsioni di piano ed effettivi esiti delle trasformazioni territoriali
una interpretazione delle trasformazioni di ruolo del quadro conoscitivo lungo tutto l'arco temporale di
attuazione. Il metodo di ricerca affianca allo studio degli strumenti urbanistici anche il confronto con dati
statistici, osservazioni sul campo e interviste a testimoni privilegiati.

2001-03 Ricerca nazionale MIUR 2000 “Welfare urbano e standard urbanistici” Unità di Ricerca interfacoltà di
Roma; responsabile nazionale prof. arch. F. Karrer, coordinamento dell'unità di Roma prof. arch. M. Ricci;
ruolo svolto, responsabile per le elaborazioni relative al rapporto tra politiche urbane e interesse pubblico nel
nuovo ambiente sussidiario. Pubblicato in F. Karrer, M. Rici (a cura di) "Città e nuovo welfare", Officina
Edizioni Roma 2003;
Ricerca di rilevante interesse nazionale, che indaga quasi tutti i temi rimasti di competenza statale dopo la
riforma del Titolo V della Costituzione e affronta contemporaneamente, con apporti provenienti anche da
altre discipline, questioni centrali nelle pratiche di governo delle trasformazioni territoriali e nella
produzione dei nuovi beni pubblici. Ricerca presentata con convegno nazionale "Welfare urbano e standard
urbanistici" Roma, 6 giugno 2003
2003-04 Ricerca DiPSU - MIUR 40% "Campagne urbane", responsabile prof. ing. A. L. Palazzo; ruolo svolto,
coordinamento tematico del gruppo di ricerca, approfondimento del tema nelle politiche regionali e nei PTC
provinciali. Pubblicato in A. L. Palazzo (a cura di) “Campagne urbane. Paesaggi in trasformazione nell’area
romana”, Gangemi, 2005;
Ricerca tesa alla comprensione degli effetti sulle strutture insediative periurbane e sugli statuti spaziali dei
più recenti fenomeni di diffusione e dispersione insediativa, ed alla interpretazione dei nuovi contenuti degli
strumenti di pianificazione in relazione a tali nuovi fenomeni, sia in chiave analitica che progettuale.
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2004

Ricerca europea "LUDA Project. Improving the quality of life in Large Urban Distressed Areas", unità di
ricerca del Dipartimento TaeD dell'Università di Firenze, responsabile prof. arch. V. Bentivegna; ruolo
svolto, contributi tematici di comparazione dei sistemi di pianificazione e programmazione fra i diversi paesi
europei conivolti nella ricerca, approfondimento del tema delle strategie urbane nella riqualificazione delle
aree periferiche degradate e della guida dei processi di riqualificazione mediante programmi complessi.
Progetto di ricerca dell'Unione Europea inserito nella Key Action 4 "City of Tomorrow & Cultural Heritage"
del programma "Energy, Environment and Sustainable Development" nel Quinto Programma Quadro.
http://www.luda-project.org Parzialmente pubblicato in Bentivegna V., Berni M. (a cura di) “Gli aspetti
metodologici della ricerca europea LUDA. Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane degradate di
grandi dimensioni”, Urbanistica Dossier n. 74; INU Edizioni, Roma; attribuzioni: pp. 29-32;
Ricerca di preminente interesse europeo, volta a fornire alla DG Politiche regionali della Commissione UE
strumenti di valutazione e orientamento per l'utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 2007-2012, per una
politica rivolta alla riqualificazione delle periferie urbane in una prospettiva di sviluppo ambientalmente
socialmente ed economicamente sostenibile. La ricerca coinvolge istituzioni accademiche e municipalità di
sette Paesi: Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Portogallo, Slovacchia.

2005-06 Ricerca nazionale PRIN 2005 “Territori della città in trasformazione, innovazione nelle descrizioni e nelle
politiche”, coordinatore nazionale prof. Alessandro Balducci, unità di Roma coordinata dal prof. Marco
Cremaschi sul tema “La territorializzazione delle politiche abitative”. Fra gli esiti la pubblicazione “Legame
sociale e spazio-tempo metropolitano” in TERRITORIO, vol. 46, p. 114-117
2006-07 Ricerca nazionale PRIN 2005 network di ricerca SPHERA (Spatial Planning Harmonization for the
Euroepan Regional Administrations), Università di Napoli Federico II, Università di Firenze, Università de
l’Aquila, Università di Udine, Istituto Nazionale di Urbanistica, Urbing. Partecipazione come Presidente
della Commissione nazionale INU Politiche infrastrutturali e coordinatore del ruolo INU nella ricerca.
Pubblicato in Belli A., De Luca G., Fabbro S., Mesolella A., Ombuen S., Properzi P. (a cura di) “Territori
regionali e infrastrutture. La possibile alleanza” FrancoAngeli, Milano 2008
2006-08 Ricerca di Ateneo DipSU-Roma Tre “Pianificazione e programmazione delle istituzioni locali per la
produzione dei beni pubblici”.
2008-12 Ricerca DipSU-Camera di Commercio di Roma, “Studio sulle trasformazioni infrastrutturali e insediative
nell’area romana nella prospettiva della formazione di politiche di sviluppo”, con Paolo Avarello.
2009-2011 Ricerca europea Plan4All, finanziata dall'iniziativa europea INSPIRE, sull'interoperabilità dei sistemi
informativi territoriali per il governo integrato del territorio. Membro del Board europeo di direzione del
progetto, Responsabile del Gruppo di lavoro di Roma Tre.
2011-18 Ricerca di Ateneo Università Roma Tre “Politiche e strategie urbane per l’adattamento climatico”, con
Andrea Filpa.
Responsabile di una Convenzione triennale di ricerca con ENEA-UTMEA (2012-2015) avente ad oggetto
“Metodologie e strumenti innovativi di supporto alle politiche di pianificazione e gestione per la mitigazione
e l’adattamento climatico a livello urbano”. Le attività di ricerca portano alla produzione della “Carta della
vulnerabilità climatica di Roma”, presentata nell’ambito del programma Rome Resilient City, finanziato dalla
Fondazione Rockfeller, e ad approfondimenti su contesti urbani romani ad elevato rischio climatico (Prima
Porta, Infernetto, Stagni), con presentazioni in convegni nazionali e internazionali e varie pubblicazioni.
Redige il paragrafo “Isole di calore urbane” nell’ambito della Strategia nazionale di adattamento al
cambiamento climatico, MATTM, CMCC 2016, con il coordinamento di Sergio Castellari.
Responsabile dell’Accordo di collaborazione scientifico-operativa fra Università Roma Tre Dipartimento di
Architettura e soc. GALA SpA e della successiva convenzione di ricerca in conto terzi “Caratterizzazione
morfotipologica del patrimonio immobiliare del Lazio con finalità di efficientamento energetico sistematico”
(2014-2015), a supporto alle strategie aziendali per la produzione energetica da FER e alle politiche di
decarbonizzazione del programma Energetico Regionale della Regione Lazio; lavoro presentato in convegni
di rango regionale e nazionale ed oggetto di pubblicazioni.
2013-14 partecipazione alla Ricerca di Ateneo DipAr-Roma Tre “Le mura aureliane a Roma: ricognizione dello stato
di conservazione e delle condizioni di trasformabilità”, con Marco Canciani, Andrea Filpa, Elisabetta
Pallottino, Michele Zampilli.
2015-17 Ricerca interdipartimentale di Ateneo “Smart Environments. Valorizzazione della ricerca e crescita del
territorio negli ambienti intelligenti”, cofinanziata dalla Regione Lazio. In tale ambito approfondimento dei
temi connessi all’uso dei GIS per la valutazione del rischio climatico e dell’efficienza energetica. Fra gli esiti
la pubblicazione “La centralità dell’energia nel governo del territorio: il caso Lazio” presentata alla XX
Conferenza nazionale SIU 2017 e gli studi sulla caratterizzazione energetica delle aree produttive per la
trasformazione in APEA e la costruzione di politiche di sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi.
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2018-20 Membro del gruppo interdipartimentale promotore della ricerca biennale di Ateneo “Edesmart.
Efficientamento e diagnostica energetica negli Smart Building: progettazione, monitoraggio integrato e
analisi comportamentale”, vincitrice di finanziamento nell’ambito del bando previsto dal Piano straordinario
di sviluppo della ricerca di Ateneo 2017.
Dal 2016 è coordinatore del Gruppo permanente di Ricerca dipartimentale LABUR, Laboratory of Advanced Building
and Urban Resilience, a cui attualmente aderiscono P. Avarello, A. Filpa, P. Marrone, L. Martincigh, F.
Orsini, A. Passeri.

B.2. Ricerche in ambito extrauniversitario
1995

Istituto Nazionale di Urbanistica, ricerca “Rapporto sullo stato della pianificazione in Italia”; ruolo svolto,
responsabile della ricerca; parzialmente pubblicato su “Il Sole - 24 Ore” di Lunedì 19 novembre 1995 e di
Lunedì 21 ottobre 1996.
Ricerca sistematica avviata dall'INU per il XXI Congresso di Bologna per ricostruire un quadro complessivo
dell'andamento dell'attività di pianificazione in Italia, locale e di area vasta, a cui riferire le proposte di
riforma del quadro giuridico: "I principi e le regole"; svolta in collaborazione con oltre 50 soci INU ed in
collaborazione con gli uffici urbanistici delle regioni

1996

Ministero dei Beni Culturali, Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione, ricerca ReCIAM,
Regesto Catalografico Informatizzato dell’Architettura Moderna; costruzione di un sistema di archivi
informatizzati per la catalogazione del patrimonio architettonico moderno, resp. Dott. arch. A. P. Briganti;
ruolo svolto, responsabile della ricerca; cfr. A. P. Briganti "L'archivio autori ed opere dell'ICCD", in
“Urbanistica Informazioni” n° 181, gennaio-febbraio 2002, p. 92

1996

Ministero dei Lavori Pubblici, Comitato per l'Edilizia Residenziale - Istituto Nazionale di Urbanistica Istituto nazionale di Architettura, ricerca nazionale “La condizione insediativa in Italia”, responsabile dr. Ing.
Giancarlo Storto, coordinamento scientifico prof. arch. P. Avarello (INU), prof. arch. M. Pica Ciamarra
(In/Arch), dr. Ing. G. Storto (CER); Coordinamento operativo generale, elaborazioni statistiche e di
cartografia statistica, contributi nel testo; Pubblicata come "Rapporto sulla condizione abitativa in Italia",
contributo del Governo italiano ad "Habitat II", conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani,
Istanbul 1996;
Con la contemporanea ricerca Itaten rappresenta uno dei principali sforzi operati a metà degli anni '90 per
la comprensione dei nuovi caratteri urbani e territoriali assunti dall'insediamento umano in Italia e i nuovi
andamenti delle politiche abitative di livello nazionale e locale. Va segnalata la particolare rilevanza
assunta con la presentazione della ricerca ad Istanbul da parte del Governo italiano, allora anche
coordinatore UE per la contemporanea presidenza italiana del semestre europeo.

1997-98 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, Servizio Sismico
Nazionale - Istituto Nazionale di Urbanistica, ricerca "Rischio sismico e recupero urbanistico", responsabile
prof. arch. W. Fabietti; ricognizione nazionale delle procedure urbanistiche attuative, valutazione del grado
di implementazione nella riduzione del rischio sismico, indagine sulle procedure attuative innovative e loro
implementabilità nella prevenzione sismica; ruolo svolto: coordinamento nazionale della ricerca e contributi;
Pubblicato in W. Fabietti (a cura di) "Vulnerabilità e trasformazione dello spazio urbano", Alinea, Bologna
1999.
Ricerca di scala nazionale con la partecipazione di nove unità di ricerca regionali e un complessivo numero
di venti ricercatori. Il metodo di ricerca, attraverso l'analisi dei recepimenti regionali della L. 741 del 1981 e
dei diversi casi di studio selezionati, ha consentito la ricostruzione della differenziazione fra i diversi contesti
delle politiche di riduzione del rischio sismico e di loro rapporti con la strumentazione urbanistica, generale
ed attuativa, con significative ricadute per la capacità di indirizzo del Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali.
1997-01 Ministero dei Beni e delle Attività culturali, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e Istituto
Centrale del Restauro - Ministero delle Finanze, Istituto Superiore di Analisi Economica, ricerca "OIKIA:
Valutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico storico", costruzione di una matrice
sperimentale di valutazione economica del patrimonio architettonico monumentale di proprietà pubblica, al
fine di possibili attività di valorizzazione; responsabili della ricerca A. Cicerchia (ISAE), C. Marsicola
(ICCD); ruolo svolto, costruzione della base informativa, costruzione del sistema delle valutazioni per gli
aspetti urbanistici e di stima dei valori immobiliari.
Il sistema informativo geografico prodotto dalla ricerca è stato presentato pubblicamente in occasione
dell'incontro "Beni culturali e Innovazione Tecnologica", 14 febbraio 2003 Sala dello Stenditoio, Via di San
Michele, 22 Roma. Pubblicazioni: “Architettura moderna a Roma dall’Unità d’Italia agli anni ’60. RECIAM: per una vivente storia urbana dell’Architettura”. In: Briganti A.P., Mazza A. (2010), “Roma.
Architetture, biografie”. ROMA: Prospettive edizioni
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1998-99 Regione Toscana - Istituto Nazionale di Urbanistica, Convenzione di ricerca per l'Osservatorio sulla
Pianificazione comunale, Firenze. Responsabili dott. arch. M. Gamberini, prof. arch. F. Oliva; in tale ambito
responsabile della ricerca nazionale “Stato della pianificazione comunale in Italia”, con coordinamento di una
rete di circa 40 corrispondenti in tutte le regioni italiane.
Pubblicato in due edizioni annuali con aggiornamento in "Atti del XXII Congresso INU", Perugia, 18-20
giugno 1998 e in Atti della IV Rassegna Urbanistica Nazionale, Venezia, 8-13 novembre 1999.
Evoluzione della ricerca del 1995 con approfondimento relativo alla pianificazione comunale, e costruzione
del sistema di monitoraggio e valutazione dell'andamento della pianificazione comunale per ogni singola
regione, anche in relazione all'innovazione legislativa regionale.
1998-99 Comune di Roma - Istituto Nazionale di Urbanistica, Convenzione di ricerca per la individuazione dei
contenuti innovativi nella pianificazione comunale nazionale e di contributi conoscitivi per la redazione delle
Norme Tecniche di Attuazione del nuovo PRG di Roma; resposabili prof. arch. G. Nigro, prof. arch. M.
Talia; ruolo svolto, coordinatore del gruppo di lavoro.
Ricerca nazionale di rilevante importanza, i cui risultati sono poi confluiti nella redazione delle norme
tecniche di attuazione del nuovo Prg di Roma. Nel corso della ricerca sono stati raccolti e campionati
secondo criteri oltre 60 documenti di norme tecniche di attuazione, selezionati fra i piani urbanistici con i
maggiori caratteri di innovatività nell'ultimo decennio in Italia. Il lavoro è stato svolto da un gruppo di 10
soci INU, articolato in gruppi di lavoro per temi.
1999-00 Ministero dei Lavori pubblici, Direzione generale per il Coordinamento Territoriale - Istituto Nazionale di
Urbanistica; ricerca “Rapporto sullo Stato della pianificazione del territorio 2000”, coordinatore DiCoTer
dott. arch. R. Manzo, coordinatore INU prof. arch. P. Properzi; ruolo svolto, membro del nucleo operativo,
responsabile per la pianificazione locale e per la descrizione del sistema dei soggetti della programmazione e
della pianificazione, e per l'interpretazione dei modelli di interazione. Pubblicato in "Rapporto sullo Stato
della pianificazione del territorio 2000", Istituto Nazionale di Urbanistica, Roma 2001 (2 vol.);
Ricerca a scala nazionale di rilevantissimo ruolo, primo tentativo di comprendere la latitudine tematica e
disciplinare necessaria alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio nazionale già previste
dal Dpr 616/1977 e dal Dlgs 112/1998, ma mai concretizzatesi. Alla ricerca partecipano complessivamente
sedici tra redattori e referenti centrali, ed oltre sessanta tra contributori e collaboratori. Ricerca presentata
come prodotto istituzionale di MIT-Dicoter alla I Conferenza Nazionale del Territorio, Genova 2001
1999-00 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, Servizio Sismico
Nazionale - Istituto Nazionale di Urbanistica, convenzione di ricerca "Piani di recupero antisismico dei centri
storici di Rosarno e Melicucco in provincia di Reggio Calabria"; programma finanziato dalla Comunità
Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale come Assistenza tecnica del QCS, obiettivo 1, 1994-1999;
responsabile prof. arch. W. Fabietti; responsabile degli Sportelli ai cittadini e della formazione della base
conoscitiva, per la predisposizione del Bando di concorso all’assegnazione degli incarichi di pianificazione
con contenuti di prevenzione sismica dei centri storici di Rosarno e Melicucco; Pubblicato in W. Fabietti (a
cura di) "Linee guida per la riduzione urbanistica del rischio sismico. Il recupero dei centri storici di Rosarno
e Melicucco." INU Edizioni, 2001;
Ricerca nazionale di rilevanza comunitaria nella quale si sperimenta la capacità degli strumenti urbanistici
di svolgere un efficace ruolo di prevenzione e riduzione del rischio sismico. A causa dei suoi contenuti
fortemente sperimentali è stata individuata come best practice a livello comunitario, e menzionata come
esempio di riferimento nel POR Calabria.
1999-00 Legacoop Roma e Lazio, con il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Roma, ricerca Urb/Lab 2000, “Concertazione istituzionale e partenariato nelle politiche urbane: modelli di
partenariato efficace”. Responsabile generale prof. A. Clementi, responsabile del gruppo di ricerca prof. P.
Avarello; ruolo svolto, coordinamento del gruppo di lavoro, revisione e sintesi dei contributi, contributi.
Pubblicato in A. Clementi (a cura di) "Roma in cantiere", Pigreco edizioni, Roma 2001;
Ricerca sul sistema romano e sulle sue prospettive possibili di sviluppo fra capacità competitive, modelli di
partenariato, domande emergenti e progetti in corso. Parte delle elaborazioni hanno avuto una certa
influenza nella formazione dell'approccio che ha portato al primo tentativo di formare un piano strategico
per Roma.
2002-03 Istituto Nazionale di Urbanistica - Urbanisti Italiani srl, Ricerca nazionale “Rapporto dal territorio 2003";
coordinamento prof. arch. P. Properzi; ruolo svolto, membro del nucleo di coordinamento, curatore delle
sezioni sulla pianificazione comunale e sulla legislazione regionale, curatore scientifico della formazione
della base informativa del Rapporto e delle rappresentazioni di grafica e cartografia statistica. Pubblicato
come P. Properzi (a cura di) "Rapporto dal territorio 2003" INU Edizioni, Roma;
Ricerca nazionale forte di un nucleo di coordinamento di cinque persone e di 24 ricercatori distribuiti su
tutto il territorio nazionale ed a copertura delle molte tematiche affrontate. Si tratta della continuazione
logica dell'esperienza avvita con il Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio 2000, redatto su
commessa DiCoTer; esso costituisce una attività permanente dell'INU, fornendo a regime ad ogni Congresso
dell'Istituto un quadro per quanto possibile completo ed aggiornato delle molteplici attività di pianificazione
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e governo delle trasformazioni territoriali poste in essere nelle diverse dimensioni istituzionali e non
istituzionali. Il Rapporto dal Territorio 2003 è stato presentato al pubblico ed alla stampa in occasione del
XXIV Congresso INU di Milano, 26-28 giugno 2003.
2004-05 Istituto Nazionale di Urbanistica, Ricerca nazionale “Rapporto dal territorio 2005"; coordinamento prof. arch.
P. Properzi; ruolo svolto, membro del nucleo di coordinamento, curatore delle sezioni sulla pianificazione
comunale e sulla legislazione regionale, curatore scientifico della formazione della base informativa del
Rapporto e delle rappresentazioni di grafica e cartografia statistica. Pubblicato come P. Properzi (a cura di)
"Rapporto dal territorio 2005" INU Edizioni, Roma;
Seconda edizione della ricerca nazionale dell’INU che porta alla produzione del Rapporto dal Territorio,
integrata con una serie di indicatori territoriali per il benchmarking dell’andamento delle politiche di
governo del territorio.
2006-07 Istituto Nazionale di Urbanistica, Ricerca nazionale “Rapporto dal territorio 2007"; coordinamento prof. arch.
P. Properzi; ruolo svolto, membro del nucleo di coordinamento, curatore della sezione sulla pianificazione
comunale, curatore scientifico della formazione della base informativa del Rapporto. Pubblicato come P.
Properzi (a cura di) "Rapporto dal territorio 2007" INU Edizioni, Roma;
Terza edizione della ricerca nazionale dell’INU che porta alla produzione del Rapporto dal Territorio,
arricchita di dati ed apparati di rappresentazione statistico-territoriale. In occasione del RdT 2007 è anche
stata avviata una attività di censimento e confronto sistematico con le strutture nazionali di ricerca attive
sui temi urbanistico-territoriali, attività mirata alla produzione a regime di un “Rapporto dei rapporti”.
2008-09 Istituto Nazionale di Urbanistica, Ministero dei Trasporti, Ricerca nazionale “Quadri regionali della mobilità
riferiti alle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio”, contributo alla formazione del quadro conoscitivo del
Piano Generale della Mobilità e della Logistica – PGML promosso dal Ministro Alessandro Bianchi;
responsabile scientifico N. Savarese; ruolo svolto coordinatore e responsabile operativo.
La ricerca ha svolto una ricognizione sulle politiche regionali attivate nel contesto, e di dare all’erigendo
PGM strumenti per intervenire sull’elevato grado di frammentazione della filiera decisionale, in particolare
nei contesti metropolitani. Altro obiettivo è stato quello di ricostruire i sistemi di relazione che si intrecciano
attorno alla decisione politica, e che ne inficiano l’efficienza nella spesa e nell’erogazione del servizio.
2010-11 Istituto Nazionale di Urbanistica, Ricerca nazionale “Rapporto dal territorio 2010"; coordinamento prof. arch.
P. Properzi; ruolo svolto, membro del nucleo di coordinamento, curatore della sezione sulla pianificazione
comunale, curatore scientifico della formazione della base informativa del Rapporto. Pubblicato come P.
Properzi (a cura di) "Rapporto dal territorio 2010" INU Edizioni, Roma;
Quarta edizione della ricerca nazionale dell’INU che porta alla produzione del Rapporto dal Territorio,
ulteriormente arricchita per la parte di rappresentazione e interpretazione statistico-territoriale.
2015

Partecipa come esperto all’interno della delegazione dell’INU alla redazione del Rapporto italiano per la
Conferenza mondiale dell’ONU sugli insediamenti urbani “habitat III” di Quito.

2015-16 Istituto Nazionale di Urbanistica – CRESME Ricerche, Ricerca nazionale “Rapporto dal territorio 2016";
coordinamento prof. arch. P. Properzi; ruolo svolto, membro del nucleo di coordinamento, curatore della
sezione sulla pianificazione comunale, curatore scientifico della formazione della base informativa del
Rapporto. Pubblicato come P. Properzi (a cura di) "Rapporto dal territorio 2016" INU Edizioni, Roma;
Quinta edizione della ricerca nazionale dell’INU che porta alla produzione del Rapporto dal Territorio,
ulteriormente arricchita per la parte di interpretazione economico-sociale, anche grazie alle elaborazioni
sviluppate in collaborazione con il CRESME.
2019

Istituto Nazionale di Urbanistica “Rapporto dal territorio 2019"; coordinamento prof. arch. P. Properzi;
ruolo svolto, membro del nucleo di coordinamento, curatore della sezione sulla pianificazione comunale,
curatore scientifico della formazione della base informativa del Rapporto. Pubblicato come C. Giannino, S.
Ombuen, P. Properzi (a cura di) "Rapporto dal territorio 2019" INU Edizioni, Roma;

C. ESPERIENZE PROFESSIONALI
C.1.: Periodo 1982-1995
Incarichi primari
1986
C.1.01 progetto di massima e studio di fattibilità tecnico-economica di un distretto a destinazione turisticoculturale, comprendente un parco territoriale, una serie di alberghi e residence e un museo, da
realizzare a Rangoon, Birmania, per conto del locale Governo;
1985-90 C.1.02 progettazione urbanistica particolareggiata per il recupero urbanistico delle zone "O" n° 40 Saline e n°
41 Via Pernier-Longarina, per il Comune di Roma; S.Bracco V.Moretti capigruppo;
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1987-90 C.1.03 edilizia residenziale sperimentale L.94/84 in Catania, piano particolareggiato esecutivo - progetto
urbanistico ex art. 51 L. 865/71 progettazione architettonica di massima ed esecutiva per la
realizzazione di 120 alloggi di edilizia antisismica sperimentale e varie strutture commerciali e di
servizio, con M. Avagnina, P. Barucci; progetto realizzato
1988
C.1.04 allestimento dei nuovi uffici e della nuova sede operativa della soc. Romana Recapiti in Roma;
1988-95 C.1.05 progettazione urbanistica particolareggiata per il recupero urbanistico della zona "O" n° 40 Saline in
Roma, committente il Comune di Roma; S.Bracco V.Moretti capigruppo.
1988-95 C.1.06 progettazione urbanistica particolareggiata per il recupero urbanistico della zona "O" n° 41 Via
Pernier-Longarina in Roma, committente il Comune di Roma; S.Bracco V.Moretti capigruppo
1989
C.1.07 Progetto Direttore, su invito della municipalità del Comune di Martano (Lecce), per la riqualificazione
dello spazio urbano centrale: con R. Gigli, A. Nelli, S. Terracina;
1991
C.1.08 Progetto di massima e studio di fattibilità tecnico-economica per 70 alloggi e relativi servizi nel
Comune di Patù (LE) per i dipendenti della ditta Filanto, con R.Gigli, A.Nelli;
Collaborazioni
1981-87 collaboratore progettista dello studio del prof. arch. Pietro Barucci, in Roma; in tale periodo:
C.1.09 Tor Bella Monaca-Roma: progettazione architettonica di massima esecutiva e di cantiere di due
interventi IACP Roma, comparto M4 241 alloggi - comparto R11 288 alloggi;
Programma Straordinario per Napoli L. 219 per la ricostruzione post terremoto - Concessionario Consorzio Napoli 10;
gruppo di progettazione guidato da P. Barucci e V. De Feo; in tale ambito:
C.1.10 progettazione urbanistica generale e particolareggiata del comparto AR1 Barra
C.1.11 progettazione urbanistica generale e particolareggiata del comparto AR3 Taverna del Ferro
C.1.12 progettazione urbanistica generale e particolareggiata del comparto AR4 Pazzigno
progettazione di massima ed esecutiva, direzione di progetto e coordinamento edilizio ed impiantistico, dei seguenti
interventi:
- nuova edilizia residenziale:
C.1.13 AR1/Barra
Comparto 09
80 alloggi
C.1.14 AR1/Barra
Comparto 10
80 alloggi
C.1.15 AR1/Barra
Comparto 11
144 alloggi
C.1.16 AR3/Taverna del Ferro Comparto 10
524 alloggi
C.1.17 AR4/Pazzigno
Comparto 09
48 alloggi
C.1.18 AR4/ Pazzigno
Comparto 10
180 alloggi
- recupero residenziale:
C.1.19 AR1/ Barra
Comparto 20bis 69 alloggi
C.1.20 AR1/ Barra
Comparto 22bis 58 alloggi
C.1.21 AR1/ Barra
Comparto 27
34 alloggi
C.1.22 AR1/ Barra
Comparto 28
55 alloggi
C.1.23 AR4/ Pazzigno
Comparto 11
125 alloggi
- servizi:
C.1.24 AR1/ Barra
Comparto 19
ufficio p.t. e circolo n.u.
C.1.25 AR3/ Taverna del Ferro Comparto 11
parco comunale di 9 ettari
C.1.26 AR3/ Taverna del Ferro Comparto 16
circolo ricreativo e biblioteca
C.1.27 AR3/ Taverna del Ferro Comparto 12
scuola elementare, scuola media, circolo n.u., Commiss. P.S.
C.1.28 AR3/ Taverna del Ferro Comparto 12bis sede pretorile
C.1.29 AR3/ Taverna del Ferro Comparto 17
Circoscrizione e circolo culturale
C.1.30 AR3/ Taverna del Ferro Comparto 18
stazione carabinieri e sede USL
C.1.31 AR4/ Pazzigno
Comparto 11
biblioteca comunale
C.1.32 AR4/ Pazzigno
Comparto 12
chiesa parrocchiale
C.1.33 AR4/ Pazzigno
Comparto 13
scuola media a 12 aule;
1986

C.1.34 progettazione architettonica ed esecutiva di un complesso IACP di 166 alloggi nel P.d.Z. Castel
Giubileo in Roma;

1986-87 C.1.35 progettazione urbanistica particolareggiata di massima ed esecutiva del Piano di Zona 13 V°bis
"Quartaccio", in Roma, in attuazione della legge 18/04/'62 n°167 , 750 alloggi, negozi, mercato
rionale, scuola media, una chiesa; progetto premiato con il Premio In/Arch ‘90, segnalazione quale
migliore realizzazione urbanistica degli anni ‘80 nel Lazio.
1987

C.1.36 progettazione edilizia di massima ed esecutiva di cinque comparti residenziali e di tre comparti
commerciali del Programma Straordinario di Edilizia Pubblica ai sensi della legge 25/03/'82 n°94 art.
2,3, nel P.d.Z. 13V° bis "Quartaccio" in Roma, con M.Avagnina, P.Barucci, G.Palombi, M.C.Perugia,
P.Pizzinato.
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1989

C.1.37 Progetto per lo sviluppo delle attività turistico-culturali del Consorzio Intercomunale Grecìa Salentina
(LE); progettisti R. Gigli, N. Barletti; consulenza per la redazione del piano di fattibilità tecnicoeconomica;

1992

C.1.38 P.R.G. del Comune di Martano (LE), progettisti N. Barletti R. Gigli F. Leva; collaborazione alla
stesura del quadro statistico-analitico, della Bozza e di due successive revisioni generali;

1995

C.1.39 Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Martano (LE), progettisti N.Barletti R.Gigli
F.Leva; collaborazione alla stesura del quadro statistico-analitico informatizzato, costruzione della
matrice valutativa e dei criteri di dimensionamento della Variante di piano, progettazione del PPE-PIP
attuativo e della relativa variante generale, consulenza per le valutazioni di carattere ambientale e per
l’inserimento paesaggistico.

C.2.: Periodo 1996-2012
Incarichi primari
1997-'98
progettazione urbanistica particolareggiata per il recupero urbanistico della zona "O" n° 40 Saline in
Roma, redazione della variante relativa alle osservazioni presentate e delle controdeduzioni, per il
Comune di Roma; con V. Moretti.
1999
Revisione e adeguamento alle prescrizioni regionali del Piano Particolareggiato Esecutivo di un centro
residenziale privato per 410 alloggi e relativi servizi, sito nel Comune di Castelnuovo di Porto (RM)
2002-05
Responsabile nazionale per l'Istituto Nazionale di Urbanistica della Convenzione fra Regione
dell'Umbria e INU per la revisione della legislazione urbanistica regionale per la pianificazione
comunale. In esito all’interno del testo della LR Umbria n. 11/2005.
2005-06
Consulente della Regione Sardegna per l'individuazione delle linee di riorganizzazione delle
competenze regionali, provinciali e comunali in materia di programmi complessi e per la formazione
degli strumenti di pianificazione strategica cofinanziati a valere sui fondi FAS.
2005-07
Responsabile per le elaborazioni perequative e per l’individuazione degli obiettivi ambientali nella
formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale del Comune di Anguillara Sabazia
(RM).
2007
Coordinatore scientifico per l’implementazione della Valutazione Ambientale Strategica nel
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività”, Ministero dell’Università e della Ricerca,
Ministero dello Sviluppo Economico; Per Ismeri Europa srl.

Collaborazioni
2001 - 02
Convenzione tra Provincia autonoma di Trento e Istituto Nazionale di Urbanistica per la revisione
della legislazione urbanistica provinciale: membro del gruppo di lavoro;
Convenzione Comune di Catania - INU per la definizione di "Linee guida per la formazione delle
NTA del nuovo PRG di Catania", resp. Arch. Roberto Pallottini.; membro del gruppo di lavoro.
2002
Assistenza tecnica alla valutazione dei progetti presentati in risposta al Bando ex DOCUP Lazio 2001
per l'asse III dell'OA.2, responsabile per l'Ambito Territoriale n. 3; committente Agenzia Sviluppo
Lazio SpA;
Convenzione tra Regione Abruzzo e Istituto Nazionale di Urbanistica per la revisione della
legislazione urbanistica regionale: membro del gruppo di lavoro.
2003 - 05
Collaboratore progettista nel progetto "Masterplan della Medina della Città di Constantine" per la
valorizzazione turistico-culturale della città antica, progetto intergovernativo tra Italia e Algeria,
partnerhip tra la Wilaya di Constantine e l'Università degli Studi di Roma Tre, Direttore di progetto
prof. N. Rizzi; responsabile per le elaborazioni urbanistiche e coordinatore per la formazione del
quadro conoscitivo;
2004 - 05
Convenzione tra Regione Basilicata e Istituto Nazionale di Urbanistica per la redazione dei prototipi
della Carta Regionale dei Suoli della Basilicata e redazione della normativa di indirizzo ai comuni.
Coordinatore prof. Pierluigi Properzi; responsabile per il sistema delle conoscenze e delle valutazioni
e per gli indirizzi ai comuni;
2006
Convenzione tra Regione Abruzzo e Istituto Nazionale di Urbanistica per la redazione della nuova
legislazione per il governo del territorio; coordinatore prof. Pierluigi Properzi; responsabile della
normativa di indirizzo ai comuni;

Conto terzi universitario
2005-06
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Convenzione con il Comune di Anguillara
Sabazia per la produzione del sistema GIS per la gestione coordinata delle funzioni di pianificazione e
gestione urbana del comune; responsabile scientifico e coordinatore
2006-07

Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Programma Interreg IIIC Progresdec
“LA.M.CO.DE – Landscape management for countryside development”, convenzione con il Parco
naturale di Bracciano Martignano, responsabile scientifico e coordinatore
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2007

Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Comune di Guidonia Montecelio, responsabile
tecnico nel quadro della Convenzione per la redazione del nuovo piano regolatore comunale,
responsabile scientifico prof. Paolo Avarello

2012-13

Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Comune di Monasterace (RC) e FORMEZpa,
redazione del nuovo piano comunale di spiaggia; con Andrea Filpa

2014

Responsabile dell’Accordo di collaborazione scientifico-operativa fra Università Roma Tre
Dipartimento di Architettura e soc. GALA SpA e della successiva convenzione di ricerca in conto
terzi “Caratterizzazione morfotipologica del patrimonio immobiliare del Lazio con finalità di
efficientamento energetico sistematico” (2014-2015), a supporto alle strategie aziendali per la
produzione energetica da FER e alle politiche di decarbonizzazione del programma Energetico
Regionale della Regione Lazio.

C.3.: Consulenze in qualità di esperto di urbanistica
1984

1995
1996

1998 - 05
1999 - 05
2003
2010-12
2017-2018

2019

2019-20

2020

Consulente tecnico della Direzione Tecnica del Consorzio Napoli 10 per il coordinamento urbanistico
ed edilizio degli ambiti A.R.1 Barra, A.R.3 Taverna del Ferro, A.R.4 Pazzigno del Piano Straordinario
per la Ricostruzione a Napoli; coordinamento delle operazioni tecnico-edilizie relative alle
infrastrutture primarie ed in particolare alle opere relative all’adeguamento del sistema di
urbanizzazioni primarie, fognario e dei sottoservizi; rilievo speditivo dell'antico centro urbano di
Barra e dei nuclei storici di Pazzigno (NA)
iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Roma
Perito d’Ufficio per la materia urbanistica del Tribunale di Mondovì, sez. penale, giudice Magrì;
Incidente probatorio nella causa “Procura della repubblica contro Bessone + 9”, P.M. dott. Gallo, sul
tema delle relazioni fra previsioni della pianificazione urbanistica e tutele e prescrizioni della
pianificazione di bacino
consulente giuridico della casa editrice Il Sole - 24 Ore / Laserdata per le materie di edilizia e
territorio
consulente giuridico della casa editrice DEI per le materie di edilizia e territorio
Esperto in materie giuridiche e legislazione regionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti
nell'ambito dei lavori della II Conferenza Nazionale del Territorio, Caserta, 12-14 giugno
Istituto Nazionale di Urbanistica, attività di assistenza tecnica al Programma nazionale “Territori
Snodo 2” del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dicoter ; coordinatore generale delle attività di AT.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gabinetto del Viceministro Nencini, membro della
Commissione di studio per lo sviluppo urbano, la gestione dei processi socio-economici e le politiche
sostenibili per l’habitat urbano.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Membro del Comitato di Sorveglianza del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (L. n. 208/2015, art. 1, comma 974).
Commissario ad Acta per incarico del TAR Lazio per l’attuazione del Programma Integrato
“Pietralata”, in Roma.
Università Roma Tre, Dipartimento di Architettura – Comune di Arquata del Tronto (AP);
Convenzione per la produzione dei quadri conoscitivi a supporto della pianificazione per la
ricostruzione post-sismica; responsabile per le elaborazioni urbanistiche e per lo studio delle modalità
procedurali.
Università Roma Tre, Dipartimento di Architettura – ASviS-Urban@it - Città Metropolitana di Roma
Capitale; Convenzione per la definizione di obiettivi ed indicatori per la definizione dell’Agenda
Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile, in corso.

C.4.: Altre attività
1980

1983
1988

1990

mostra all'In/Arch del Corso di Composizione Architettonica prof. arch. Luisa Anversa; progetto:
"complesso edilizio polifunzionale nel P.d.Z. Primavalle in Roma" ass. arch. Rosario Gigli, con F.
Ferrari, E. Rossi, A. Santucci
sezione espositiva della mostra INARCH sulla ricerca a Roma, attività del gruppo di ricerca
"Produzione Edilizia" sezione di Roma, sul tema dell'abusivismo nelle periferie urbane, dicembre
marzo/aprile partecipazione alla mostra "Il completamento della città" organizzata dalla Cornell
University e dal Dipartimento di Progettazione Architettonica ed Urbana dell'Università di Roma "La
Sapienza".
Premio INARCH 1990 per la migliore realizzazione urbanistica nel Lazio, per il progetto urbanistico
del P.d.Z. Quartaccio, in Roma.
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1990 - 92

1997
1998
1999
2002 - 08
2003
2004
2004

2005

2006
2007
2008

2009
2010

2011

2012

2013
2014

2015
2016
2016-2017

2017

2018
2019

responsabile del Coordinamento Romano operatori e genitori degli asili-nido, in collaborazione con
CGD, CGIL Funzione Pubblica, Movimento Federativo Democratico; in tale veste nel ‘92 Difensore
Civico nel Collegio Metropolitano dei difensori civici di Roma.
Segretario del Comitato Scientifico Organizzativo della 2° Biennale degli Urbanisti e delle Città
d’Europa; in tale veste, partecipazione ai lavori del Permament International Working Party;
membro del Comitato Organizzativo del XXII Congresso INU di Perugia, 18-20 giugno;
membro del Comitato Scientifico della IV Rassegna Urbanistica Nazionale, promossa dall’INU,
Venezia 8-13 novembre;
membro del Comitato Scientifico del Centro Studi per le Politiche Economiche e sociali, Roma.
membro del comitato organizzativo del XXIV Congresso INU, Milano, giugno
da febbraio, Difensore civico del territorio dell'Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani ANDCI
segretario del Comitato Scientifico della V Rassegna Urbanistica Nazionale, promossa dall’INU,
Venezia 10-20 novembre;
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2004, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Venezia 10-20 novembre;
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2005, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Venezia 16-19 novembre;
membro del Comitato organizzativo del XXV Congresso INU, Roma, dicembre
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2006, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Venezia 7-11 novembre;
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2007, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Venezia 21-24 novembre;
membro del Comitato organizzativo del XXVI Congresso INU, Ancona, 17-19 aprile
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2008, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Venezia 12-15 novembre;
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2009, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Venezia 4-7 novembre
segretario del Comitato Scientifico della VI Rassegna Urbanistica Nazionale, promossa dall’INU,
Matera, 1-14 marzo 2010
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2010, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Venezia 27-30 ottobre
membro del Comitato organizzativo del XXVII Congresso INU, Livorno, 7-9 aprile
Segretario del Comitato Scientifico Organizzativo della IX° Biennale degli Urbanisti e delle Città
d’Europa, Genova, 14-17 settembre; in tale veste, partecipazione ai lavori del Permament
International Working Party;
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2011, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Bologna 9-12 novembre
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2012, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Bologna 7-10 novembre
membro del Forum Ambiente della CGIL, da febbraio 2012
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2013, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Torino 6-8 novembre
membro del Comitato Scientifico della Fondazione Sviluppo Sostenibile
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2014, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Milano 11-14 novembre
membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’INU in qualità di rappresentante di INU Lazio per il
biennio 2014-2016
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2015, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Milano
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2016, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Milano
membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia
rappresentante della Federazione degli ordini degli architetti PPC del Lazio nel consiglio
interregionale del CNAPP
membro del Consiglio Direttivo dell’INU Lazio per il biennio 2016-2018 in rappresentanza del
Dipartimento di Architettura di Roma Tre
membro del Comitato scientifico della mostra internazionale “La palazzina romana”, promossa
dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia e dall’ACER; in corso
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2017, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Milano
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2018, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Milano
membro del Comitato Scientifico della VII Rassegna Urbanistica Nazionale, promossa dall’INU, Riva
del Garda, 15 marzo-6 aprile
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2020

membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2019, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Torino
membro del Comitato Scientifico di Urbanpromo 2020, evento di marketing urbano promosso
dall’INU, Milano

D. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI (1994-2008)
1994

organizzazione del seminario dell' INU Lazio “La domanda di area metropolitana”, Roma, 9 maggio.

1995

organizzazione generale e cura degli atti del Convegno Nazionale INU “Insediamento abusivo urbano e
territoriale: prospettive per un recupero ragionato” Roma, 25 ottobre; relatore sul tema: ”Il rinnovamento degli
strumenti urbanistici: prospettive e modalità operative per il recupero degli insediamenti abusivi”;
delegato dell’INU Lazio al XXI Congresso dell’INU, sul tema: “La nuova legge urbanistica: i principi e le
regole” Bologna, 23-25 novembre.

1996

organizzazione del Convegno INU-ACER “I programmi complessi: pratiche innovative per la costruzione del
piano”; Roma, sala ACER, 4 luglio; raccolta e cura editoriale degli atti preparatori; in essi, comunicazione dal
titolo: “Programmi complessi, riforma urbanistica, riforma dello Stato”;
membro del gruppo di coordinamento della Commissione Nazionale INU “Programmi Urbani Complessi”,
responsabile prof. E. Piroddi;
da ottobre responsabile del gruppo di lavoro dell’INU Lazio “Leggi Urbanistiche”
coordinamento dell’intervento dell’INU Lazio al Convegno Nazionale “Il territorio delle regioni - il Territorio
dello Stato”, l’Aquila, 22 novembre.

1997

relatore al Convegno INU Lazio - ANCI Lazio - URCEM Lazio - Lega delle Autonomie del Lazio
"Legislazione urbanistica regionale e principi di governo dell'ente locale" Roma, 29 maggio;
relatore al convegno "Roma, il piano delle certezze" Roma 25 ottobre, sala ACER.

1998

relatore al Convegno Nazionale di presentazione dell'Osservatorio Nazionale sulla Pianificazione Comunale,
sul tema: l'andamento della pianificazione comunale in Italia. Firenze 16 gennaio;
conduttore del seminario "Programmi complessi e sviluppo locale" nel convegno nazionale INU-Ministero dei
lavori pubblici-Comune di Sora "Programmi complessi e sviluppo locale: le opportunità regionali" Sora, 20
febbraio;
delegato in rappresentanza dell’INU al IX Congresso ANCAB, Roma, 10-11 marzo;
Presidente della Conferenza d'Area dell'INU Lazio dedicata all'area Tuscolana, in preparazione della Prima
Conferenza Metropolitana di Roma, Frascati 28 marzo;
relatore al Convegno nazionale "Trent'anni dopo: tornare a ragionare sugli standard" sul tema: nuovi parametri
urbanistici e strumenti operativi. Roma, 3 aprile; pubblicato, cfr. E.1.13
relazione introduttiva alla Conferenza d'Area "La media valle del Tevere", in preparazione della Prima
Conferenza Metropolitana di Roma, Morlupo, 4 giugno;
partecipazione come delegato dell'INU Lazio e intervento al XXII Congresso nazionale INU di Perugia, 18-20
giugno, sessione “Leggi regionali tra principi di riforma e sperimentazioni locali”
relatore di apertura alla Sessione V della Prima Conferenza Urbanistica Metropolitana di Roma, INU LazioProvincia di Roma, Palazzo Valentini, 8-9 luglio;

1999

intervento nella Convenzione Programmatica dei Democratici di Sinistra di Roma, sessione “Beni culturali:
identità, socialità, sviluppo” Centro Congressi Frentani, Roma 11 maggio;
Presidente di sessione nel convegno Comune di Roma - Inu Lazio “La ricerca per Roma” Centrale
Montemartini, 12 maggio;
organizzazione del convegno INU Lazio – DIPSA “Il piano delle Opere, le opere del Piano” Facoltà di
Architettura, Università Roma Tre, 19 maggio;
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collaborazione all’organizzazione e partecipazione al Convegno nazionale INU “I PRUSST: strumenti di
pianificazione e programmazione per le città del Mezzogiorno”, Catania, Convento dei Benedettini, 2-3 luglio;
curatore dei materiali preparatori.
relatore al Convegno nazionale dell’AGCI “La cooperazione del settore abitativo: promozione e partecipazione
a progetti territoriali” con la relazione a titolo: “La concertazione urbanistica: nuovi comportamenti”. Novara,
17 dicembre
2000

segretario della IV Rassegna Urbanistica Regionale del Lazio, 24-29 gennaio; ivi, relazione di apertura della II
Sessione di lavori;
Segretario del terzo Convegno internazionale “Idee per il territorio e la città europea”, Dipartimento di
Progettazione e Scienze dell’Architettura, Facoltà di Architettura Università Roma Tre, 10-11 marzo;
relatore al convegno INU Lazio “Pianificare per Roma” Roma, 21 novembre.

2001

cura scientifica ed organizzazione del Convegno internazionale “Welfare e Riqualificazione urbana ” DIPSA Facoltà di Architettura, Università Roma Tre, 16-17 marzo, in collaborazione con la CGIL nazionale e l’INU
Lazio; ivi, relazione di apertura; atti pubblicati, cfr. E.1.26
organizzazione del convegno Provincia di Frosinone - INU Lazio - ASI Frosinone “Industria e
programmazione concertata” Frosinone, 22 marzo, ivi relazione sul tema “Sviluppo industriale e domanda di
aree attrezzate”.

2002

Relatore al Convegno nazionale Ministero dei Lavori Pubblici – Comune di Mola di Bari "Identità, territorio e
rigenerazione urbana", Mola di Bari, 22-23 febbraio, sul tema "approccio integrato e pianificazione ordinaria";
relatore al seminario "I contenuti del nuovo PRG di Roma" Circolo Rosselli, Roma 22 aprile;
relatore al Convegno nazionale INU "Permanenza e sostituzione nella riabilitazione urbana" Bari, 13 dicembre,
sul tema: "Rischio territoriale e insediamenti insostenibili"; pubblicato, cfr. E.1.27.

2003

convegno INU Lazio "Il nuovo PRG di Roma e le politiche urbane", Roma 8 aprile; relatore sul tema "Il piano
come telaio delle politiche urbane"
Relatore al convegno del Comune di Foggia "Le nuove politiche urbane", Foggia, 9 maggio, relazione sul tema
"I programmi complessi tra welfare e riqualificazione urbana: una strategia per lo sviluppo locale", in corso di
pubblicazione;
Relatore al Convegno internazionale "Il Welfare locale. Innovazione sociale, soggetti, istituzioni nella
promozione locale del Welfare" Roma, 29 maggio, relazione sul tema "Urbanistica e Politiche Abitative: nel
territorio nasce la multilevel governance", cfr. E.2.10
Relatore al convegno "WelfaREsviluppo. Il welfare come leva dello sviluppo locale. Ruolo delle Fondazioni
bancarie e prospettive nel territorio reggiano" Reggio Emilia, 5 giugno; relazione sul tema "Welfare, territorio,
sviluppo locale", cfr. E.2.11
coordinatore del Gruppo di lavoro dell'INU Lazio estensore delle osservazioni al PTC di Roma, con U. De
Martino; presentate in Roma, 9 giugno;
II Conferenza Nazionale del Territorio e relativi lavori preparatori; invitato in qualità di esperto in materie
giuridiche e legislazione regionale, Caserta, 12-14 giugno;
relatore al convegno "I nuovi piani regolatori in Umbria dopo la L.R. 31/97", intervento in rappresentanza
dell'INU, Todi, 20 giugno;
Relatore al XXIV Congresso INU "Città e regioni metropolitane in Europa", 2° Sessione, Qualità dello
sviluppo della città e del territorio; relazione sul tema "Per un nuovo welfare di territorio", Milano, 27 giugno.
coordinatore del Gruppo di lavoro dell'INU Lazio autore delle osservazioni al Testo Unico in materia
urbanistica messo a punto dalla Commissione Cassese su incarico della Regione Lazio; presentate in Roma, 22
luglio;
coordinamento del Gruppo di lavoro dell'INU Lazio autore di una osservazione urbanistica al nuovo piano
urbanistico del Comune di Roma.
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partecipazione al Seminario internazionale "Missing links: development problems and planning challenges of
large urban distressed areas", Firenze, 7 novembre, nel quadro della ricerca europea LUDA; cfr. B.1.05
2004

organizzazione del convegno "Università e città: le prospettive del Progetto urbano ostiense" Comune di
Roma, Università di Roma Tre Facoltà di Architettura, Dipartimento di Studi Urbani; Roma, 23 marzo;
organizzazione del Convegno nazionale INU-Legautonomie "Nuovo Titolo V e Governo del territorio tra
legislazione regionale e legislazione statale di principi" nell'ambito della manifestazione Euro-PA; Rimini, 26
marzo;

2005

Presidente di sessione nel Convegno-concorso Inu Lazio, Provincia di Roma, in collaborazione con DAU,
DipSU, DiPTU “La ricerca territoriale a Roma e nell’area romana”, sessione “Programmazione negoziata e
sviluppo locale” Roma, 22 febbraio;
Relatore al convegno Comune di Roma – Regione Lazio – EUR SpA “Paesaggio, territorio e metropoli”,
Roma,
3/5,
sul
tema
“Sviluppo
metropolitano
e
pianificazione
territoriale”.
Cfr.
http://www.geologilazio.com/conv_eur_2005.pdf
Partecipazione al Seminario nazionale dei Democratici di Sinistra “Sostenibilità e governo del territorio” con il
contributo “Per un possibile programma per il governo del territorio”, Roma, 15/6
Relatore al seminario della Regione Emilia Romagna “L’attuazione dei Pru in Emilia-Romagna. Un bilancio
intermedio: monitoraggio e temi di riflessione emergenti”, sul tema “La valutazione nei programmi
complessi”, Bologna, 23/7; cfr. E.3.39
Relatore al Convegno nazionale Legautonomie – Abitare e Anziani “La casa sicura e solidale: sperimentazioni
abitative per la terza età”, Roma, 13 luglio, sul tema “Politiche abitative per gli anziani e riqualificazione
urbana” cfr. http://www.federcasa.it/circolari/2005/06/088a.pdf
Curatela scientifica del convegno Inu Lazio – Dipartimento di Studi Urbani “Mobilità, risorse, territorio: quale
agenda per la regione urbana di Roma”, Roma, 12 luglio 2005
Relatore al Convegno nazionale Legautonomie – AAA Italia “La casa sicura e solidale: sperimentazioni
abitative per la terza età” sul tema “Politiche abitative per gli anziani e riqualificazione urbana” Roma, 13
luglio; cfr.
Relatore al Seminario nazionale Inu “Un nuovo passo per la riforma urbanistica”, Roma, 15 settembre 2005;
cfr.
Coordinatore dei lavori del Convegno nazionale Confcooperative “Le società di trasformazione e
riqualificazione urbana”, Venezia, 18 novembre 2005

2006

Relatore al Convegno nazionale INU – Università di Udine “Grandi infrastrutture e governo del territorio”
relazione sul tema “La governance territoriale: conoscenze del territorio e valutazioni condivise per le strategie
territoriali”, Udine, 7 luglio;
Presidente di sessione e relatore al Convegno nazionale INU – Provincia di Macerata “Infrastrutture, sviluppo
economico e governo del territorio fra Marche e Umbria”, Abbadia di Fiastra, 29 settembre;
“Urbanpromo 2006”, coordinamento della sessione “Piani e progetti attrattori di investimenti” Venezia, 9
novembre;
“Urbanpromo 2006”, conduzione (con M. Talia) del colloquio “Nuovi strumenti di pianificazione delle
trasformazioni urbane”, Venezia, 10 novembre;
Relatore al Convegno nazionale “Squilibri regionali e politiche per le infrastrutture” sul tema “Politiche
infrastrutturali e governo del territorio”, Potenza, 13 dicembre;
Relatore al convegno Comune di Gravina di Puglia, INU Puglia “La rigenerazione della città consolidata:
nuove metodologie d’intervento” sul tema: “I programmi complessi come strumento di rigenerazione urbana”,
Gravina di Puglia, 15 dicembre;

2007

Relatore al Convegno INU Lazio – Legambiente Lazio “Vecchia e nuova pontina: quale infrastruttura per
quale futuro?” Roma, 20 giugno;
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Relatore al workshop INU – Sicurezza Italia “La governance della sicurezza nella città e nel territorio: la
prevenzione del crimine attraverso la progettazione urbana e le politiche integrate”, sul tema “Sicurezza
Urbana e pianificazione per gli spazi industriali e gli uffici” Roma, 4 luglio;
Relatore in qualità di rappresentante DipSU-Università Roma Tre al Convegno internazionale di chiusura del
programma “MEDISDEC-STRATMED – Progetto INTERREG III B MEDOCC - Ricerca di convergenza e
coerenza nella pianificazione dello spazio Mediterraneo”, Regione Lazio; Roma, 26 ottobre;
Forum internazionale “Mobility Tech 2007” intervento di apertura della sessione “Fonti di finanziamento
innovative per il TPL: project financing e road pricing”, Bologna, 29 ottobre
Relatore al 10° Congresso nazionale degli ingegneri del Traffico e dei Trasporti, relazione sul tema “Lo
sviluppo delle città e la legge di indirizzo sul governo del territorio” Roma, 7 novembre 2007
Curatore e Presidente di sessione al Convegno nazionale INU – Eurosolar - Comune di Senigallia
“Pianificazione energetica e politiche del clima nel nuovo piano”, Senigallia, 16 novembre 2007
Urbanpromo 2007, moderatore della sessione “I principi della sostenibilità nelle strategie di sviluppo urbano”
Venezia 22 novembre
Urbanpromo 2007, moderatore della sessione “La pianificazione strategica per le politiche di sviluppo”
Venezia 23 novembre
Relatore al Convegno internazionale DipSU-Accademia di Francia “Periferie e questioni sociali: verso nuove
politiche?” sessione “Limiti dell’azione locale”; relazione sul tema “Legame sociale e spaziotempo
metropolitano” Roma, 30 novembre
http://dA.formez.it/ArchivioNews.nsf/733293045d9b3fd0c1257353004a617a/db899f346d99fa76c125739c00411396/Testo/M3/flyer_30no
v_72dpi.pdf?OpenElement
http://www.urbanisticatre.uniroma3.it/CONVEGNI/amb_francia/Convegno%20Mattina/6%20Ombuen.mp3

2008

Relatore al Convegno DipSU-INU Lazio “pianificazione/programmazione” Roma 6 marzo 2008
Presidente di sessione nelle Giornate nazionali di studio INU Campania, ordine/disordine Napoli 17 marzo
Relatore al Convegno internazionale Cecodhas, “European Conference on Sustainable Energy and Social
Housing”, relazione sul tema “Urbanistica e sviluppo sostenibile delle città”, Ancona 21-22 aprile Cfr.:
http://www.cecodhas.org/images/ombuen.pdf

Relazione sul tema “Energia, clima, ambiente e Nuovo Piano” al Convegno nazionale INU-Forum PA
“Governare le trasformazioni delle città verso un modello di sostenibilità nello sviluppo urbano“, Roma, 13
maggio ; cfr.: http://expo.forumpa.it/expo/2008/session/governare-le-trasformazioni-delle-citta-verso-un-modello-di-sostenibilita-nello-sv
Relazione di apertura al Convegno della Regione dell’Umbria “Riqualificazione urbana e sviluppo locale nei
Programmi Urbani Complessi del POR-FESR 2007-2013” Perugia, 20 maggio
Relatore al Convegno INU-Società Geografica Italiana di presentazione del Rapporto dal Territorio 2007,
Roma, 28 maggio
Relatore al Congresso nazionale della Società Italiana Docenti Traffico e Trasporti, Cosenza, 9 giugno
Organizzazione del seminario nazionale INU-Camera dei Deputati di presentazione del Rapporto dal Territorio
2007, Roma, 3 luglio;
Rappresentante INU al Seminario nazionale organizzato dal CNEL, Commissione VI, gruppo di lavoro casa e
territorio, sul tema “Politiche abitative e concertazione sociale” sulle prospettive e le criticità aperte dal Pianocasa previsto dal DL 112/2008, Roma 25 luglio;
2009

Comunicazione al Seminario nazionale CGIL-SUNIA “La negoziazione confederale territoriale sulle politiche
abitative”, Roma 10 febbraio
Conferenza AMFM 2009, “Il valore della informazione geografica digitale: casi di studio e prospettive”,
Roma, 23-24 settembre. Presentazione del progetto Plan4all
Relazione al Convegno nazionale INU “Dopo l’Emergenza verso la Ricostruzione” L’Aquila, 26 settembre
Relatore al Convegno nazionale MIT “Azioni innovative: la rete integrata dei territori”, Urbanpromo 2009,
Venezia, 7 novembre
31

Coordinatore della tavola rotonda al Convegno nazionale “Le società scientifiche urbanistiche e la riforma
dell’università”, Urbanpromo 2009, Venezia, 7 novembre
2010

Relatore al convegno Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Dicoter – Commissione nazionale INU
Politiche infrastrutturali: “Piattaforme territoriali strategiche e nuova governance”, Matera, 2 marzo
Relatore al Congresso di LEGACOOP Lazio, sul tema “Le trasformazioni territoriali nel Lazio e le previsioni
della pianificazione”, 6 luglio

2011

Convegno Legacoop Lazio “I processi di trasformazione e rigenerazione urbana e l’impresa cooperativa”,
Roma, 8 marzo; relazione sul tema “Le trasformazioni insediative nel nuovo scenario”
Cinigeo – UniTS Convegno nazionale “VAS – un quinquennio di applicazione”, Relazione sul tema “VAS e
politiche di governo del territorio” Trieste, 29-30 giugno
Relatore al convegno Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Dicoter, IX Biennale europea degli urbanisti
e delle città, Genova, 15 settembre

2012

Curatela e organizzazione del workshop nazionale "Per un contributo alla Strategia nazionale di Adattamento
al Cambiamento Climatico", con A Filpa; ivi, relazione di apertura; Roma, 26 gennaio
Presentatore di poster scientifico “Misurare il territorio: produzione di informazione statistica per la definizione
del “Bilancio urbanistico” alla XI Conferenza nazionale ISTAT, Roma, 21 febbraio (con N. Vazzoler)
Relatore al Convegno nazionale “ VAS – Un quinquennio di applicazione” sul tema “VAS e politiche di
governo del territorio”, Trieste, 29 giugno

2013

Conferenza OpenGeoData Italia, “Istruzioni per l’uso”, Roma, 28 febbraio. Comunicazione sul tema “Open
Data per governare le trasformazioni e prevenire i rischi”.
Relatore al convegno nazionale IUAV-Legambiente “Il clima cambia le città” Venezia, 24-25 maggio
WWF Italia – relatore al Convegno nazionale “Riutilizziamo l’Italia. Idee e proposte per contenere il consumo
di suolo e riqualificare il Belpaese”, 31 maggio - 1 giugno
Rappresentante per l’INU al Tavolo nazionale sulla contabilità ambientale, presso il MATTM; coordinamento
scientifico proff. Marino e Blasi, coordinamento amministrativo arch. Cristina Tombolini

2014

Convegno nazionale “La rigenerazione urbana alla prova”, Comunicazione sul tema “Strategie di adattamento
climatico”. Ascoli Piceno- S.Benedetto del Tronto, 13-14 marzo.
Circolo Fratelli Rosselli, Convegno nazionale “Le Smart Cities e le nuove sfide della democrazia”, Roma,
Fondazione Basso, 9 aprile; ivi relazione sul tema: “La posta in gioco nello sviluppo delle Smart Cities”
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013; ASSE E: Capacità
istituzionale - Obiettivo specifico 5.5: Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale; Azione 7A:
Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale. Workshop “Sviluppo urbano e mobilità sostenibile”, Lamezia
Terme, 15 maggio; curatore dott. G. Brunelli, MATTM. Docenza sul tema “Città resilienti e fragilità del
territorio. Lo sviluppo urbano sostenibile e le nuove prospettive per le grandi aree urbane”.
Commissione Europea, DG Environment; Convegno internazionale “Land as a Resource”, Relazione ufficiale
sul tema “Urban policies and increasing land take - a reflection from an urban expert” Charlemagne Building,
Brussels, 19 giugno
Convegno INU Lazio “Aree produttive e politiche di piano” Relazione sul tema “Territorio, finanza, politiche
di sviluppo” Roma, 30 gennaio
Fondazione Einaudi, “CITTA’ TERRITORIO e CULTURA LIBERALE. Un colloquio sull’urbanistica del
Paese reale”, Partecipazione alla tavola rotonda. Oratorio del Gonfalone, 7 novembre

2015

Associazione Fab.Rica, curatela del Convegno “Roma zero consumo di suolo. Una provocazione per
rigenerare la politica” ivi, relazione di apertura. Roma, 28 marzo
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Convegno nazionale ISPRA-Univ. Sapienza “Le grandi sfide urbane: cambiamenti climatici e qualità
ambientale”, Relazione sul tema “La Carta della vulnerabilità climatica di Roma 1.0” Via Eudossiana 5, 31
marzo.
Convegno CGIL Lazio “Riassetto idrogeologico. Le azioni di sicurezza idrogeologica a Roma e nel Lazio”.
Partecipazione alla tavola rotonda. Roma, 1 aprile
Città medie – l’Aquila
Associazione Fab.Rica, Convegno “Mafia capitale. Profilo politico e sociologico di un sistema criminale”
Relazione sul tema “Le illegalità e le connessioni alla criminalità nella gestione del territorio a Roma” Roma,
6 giugno
Comune di Pomezia, convegno “I geositi di Pomezia”; Relazione sul tema “Gestione urbanistica e tutela dei
geositi” Pomezia, sala consiliare, 19 giugno
Italia Nostra, Società Italiana di Geologia Ambientale; seminario “Gestione urbana e protezione
idrogeologica a Roma” Relazione sul tema “I problemi del dissesto a Roma: come prevenirli, attraverso la
gestione del rischio e la manutenzione del territorio e delle opere di difesa del suolo”. Viale Liegi 33, 25
giugno
Convegno ATER Efficienza energetica c/o legacoop Lazio, 16 settembre
Convegno nazionale “Rigenerazione urbana ed edilizia sostenibile. Il contributo dell’innovazione tecnologica
e della specializzazione professionale” Tavola rotonda “Edilizia sostenibile e Smart City. Quali strategie e
modelli di sviluppo urbano e quali opportunità per le imprese di costruzioni del Lazio?” Auditorium ARA
PACIS, Via Ripetta Roma, 17 settembre
Workshop ISPRA - LIFE+IMAGINE: Gestione integrata in area costiera, focus su eventi estremi e consumo
del suolo. Relazione sul tema “Il governo del territorio e il consumo del suolo” Roma, Sala UNICEF Via
Palestro 14, 21 settembre
Roma Capitale, programma 100 Resilient Cities, Rockfeller Foundation Convegno internazionale “eef/SItE
“Ecology at the interface”, Relazione sul tema “Defining vulnerabilities, designing scenarios: the
contribution of science to policy-making” Roma, 21-25 settembre
Curatela del Convegno Univ. Roma Tre – GALA SpA – CRESME Ricerche “Energie e interventi per la de
carbonizzazione del Lazio” Roma, 21 ottobre. Relazione sul tema “Solare fotovoltaico nel patrimonio
edilizio e nella programmazione energetico-ambientale del Lazio”
WWF Italia – Convegno nazionale “Abbiamo cambiato il clima: come dovremo cambiare noi?” relazione sul
tema “Insediamenti urbani e climate change tra mitigazione e adattamento”, Roma, 14 novembre
Gruppo PD della Regione Lazio, Convegno regionale “L’Accordo sul clima di Parigi 2015: una sfida per il
futuro”, Relazione sul tema “Per il futuro energetico del Lazio” Roma, 26 novembre
2016

Comune di Filacciano, laboratorio tecnico progettuale “L’informatizzazione degli uffici tecnici comunali”
relazione sul tema “Il SIT comunale per la formazione del piano e la gestione del territorio”
Seminario internazionale “Peace and development in mediterranean area: the role of universitary
cooperation”, docenza sul tema “Industrial environments and Urban Agenda on the sides of the
Mediterranean sea”; Università Roma Tre, Roma, 21 settembre
Seminario ISTAO, “Progetti per una macroregione europea nell’Italia Mediana”, relazione sul nodo di Roma
e Lazio; Ancona, 30 settembre

2017

Curatela scientifica e organizzazione del Convegno nazionale del’Ordine degli Architetti PPC di Roma e
provincia “Ricostruire nel terremoto”; ivi, relazione di apertura; Roma, 16 gennaio
Presidenza del Consiglo dei Ministri, Dipartimento Politiche di Coesione, seminario in occasione della visita
a Roma del Governo cinese, delegazione MoHURD, relatore sul tema “Energy Efficiency, Mitigation and
Adaptation to GCC at the urban and territorial levels. A comparative international perspective”, Roma,
Università Roma Tre, Dipartimento di Architettura, 21-22 aprile
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Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, Convegno “Il periurbano a Roma tra prospettive di
rigenerazione e modelli di gestione smart city”, membro del Comitato Scientifico; relazione sul tema
“Rigenerazione resiliente in aree urbane di frangia: obiettivi, fattibilità, strumenti”, Roma, 2 ottobre
Urban@it – ANCI – Univ. Roma Tre, Curatela del Convegno nazionale “Rigenerazione urbana e politiche
integrate nei progetti del bando periferie degradate del 2016”; ivi, relazione di apertura; Roma, 6 dicembre
Comune di Modena, Assessorato alla cultura, Lectio Magistralis “Rigenerazione urbana e politiche
integrate”, Modena, ex Oratorio dell’Arsenale Ducale, 5 dicembre
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Convegno nazionale “Le città del futuro”, curatore scientifico e
coordinatore di sessione; LUISS, Roma, 20 dicembre
2018

Comune di Sezze (LT), Convegno “Strategie di rigenerazione urbana” Sezze (LT), comunicazione sul tema
“Sviluppo economico, pianificazione strategica e mobilitazione degli attori locali nella rigenerazione
urbana”, 10 aprile.

2019

Relatore alla presentazione del Quarto Rapporto sulle città di Urban@it, “Il governo debole
delle economie urbane”, Facoltà di Architettura, Genova, 15 maggio.
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