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Formazione 
Laurea in Architettura, Università La Sapienza (Roma) 1977-1985 
Masters’ Degree in Historic Preservation, Columbia University (New York) 1982-1984 
Dottorato di Ricerca, Università La Sapienza (Roma) 1988-1991 
Postdottorato, Università La Sapienza (Roma) 1992-1994 
 
Posizione 
Ricercatrice, Università La Sapienza (Roma) 1999-2008 
Professore Associato, Università La Sapienza (Roma) 2008-2015 
Professore Staordinario, Università La Sapienza (Roma) dal 2015 
 
Insegnamento 
Insegna Progettazione architettonica e urbana e Teorie della Ricerca Architettonica Contemporanea nel Corso di laurea 
quinquennale della Sapienza. E’ membro del collegio docenti Dottorato in Paesaggio e Ambientedella Sapienza e del 
Dottorato Internazionale Management Conservation Issues Changing Landscapesdell’Università del Molise. In passato è 
stata docente in numerose università nordamericane (Cornell University, Penn State University, Ohio State University, 
Politecnico di Monterrey, California Polytechnic, Northeastern University, Toronto University, Pratt Institute). 

Incarichi istituzionali 
Dal 2016 coordina il Dottorato in Paesaggio e Ambiente della Sapienza. Dal 2015 è Presidente dell’Area didattica 1 della 
Facoltà di Architettura. Dirige dal 2014 il Master Architettura per l’archeologia. Progetti di valorizzazione del patrimonio 
culturale. Dal 2011 è stata Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica e Urbana. E’ 
stata membro della Giunta del Dipartimento e delegata per la Ricerca del DiAP dal 2013 al 2015. E' stata coordinatrice 
redazionale dell'annale DiAR e membro della commissione per le pubblicazioni del Dipartimento. E’ stata membro 
ANVUR del GEV 08 Architettura per la VQR 2011-14 e revisore nazionale ("peer") nella valutazione dei prodotti di 
ricerca conferiti alla VQR 2004-2010. 

Ricerca e Pubblicazioni 
Svolge ricerca nel Dipartimento di Architettura e Progetto, dove dirige il Laboratorio Babele. Città, Architettura, Natura. Si 
occupa di questioni legate al progetto urbano e di paesaggio e all'architettura contemporanea, con particolare attenzione 
alla città di Roma e all'architettura italiana. E' coordinatrice nazionale del PRIN 2015 La città come cura e la cura della 
città.  

E’ stata coordinatrice nazionale del PRIN 2009 Paesaggi dell’archeologia, Regioni e Città Metropolitane. E’ stata 
Principal Investigator del Progetto Multidisciplinare Sapienza 2014 Life styles and urban enhancement in health 
prevention e del Progetto di Ricerca Award Sapienza 2013 Life Styles and City of the future. Nel 2011 è responsabile di 
contratti di Ricerca conto terzi con la Regione Lazio e la Provincia di Roma. Con l’Ente Parco Appia Antica ha stipulato 
una convenzione di collaborazione scientifica e ha ideato e organizzato nel 2011 il Workshop di progettazione e 
convegno internazionale Il Parco e la Città. Il territorio storico dell’Appia nel futuro di Roma. 

E’ responsabile di un Accordo Bilaterale con la Chaire UNESCO en environnement et paysage dell’Università di 
Montréal, con cui svolge dal 2003 ricerca e attività didattica in workshop internazionali (Marocco, Libano, Tunisia, 
Repubblica della Corea, Cina, Giappone, Canada, Brasile, Francia). E’ associata al Laboratoire d'innovation 
paysagère della stessa università. Ha curato mostre e dibattiti di architettura. E’ autrice di oltre 130 pubblicazioni tra libri, 
saggi e articoli. Tra le sue pubblicazioni: ha curato Paesaggi di rovine. Paesaggi rovinati(2014); è autrice di Temi e figure 
dell’architettura romana 1944-2004 (2005), Iconologia della facciata nell’architettura italiana (1995); co-autrice dei 
volumi Roma e l'Appia. Rovine Utopie Progetto (2017), Il Parco e la Città. Il territorio storico dell'Appia nel futuro di 
Roma (2013), Roma città mediterranea (2007), Il “realismo costruttivo” per una banca moderna (1996), Italia gli ultimi 
trent’anni. Guida all’architettura moderna (1988)  

Altre esperienze lavorative 
Nel 1992 ha fondato con Orazio Carpenzano uno studio di architettura Urbanlab architetti associati  dove ha svolto 
attività progettuale fino al 2010. Attualmente è in corso di realizzazione il nuovo Interporto di Fiumicino di cui hanno 
curato la progettazione architettonica e urbana. Hanno partecipato a concorsi ottenendo alcuni riconoscimenti. 

Borse di studio, Premi e Riconoscimenti 
Concorso Internazionale di idee “ Il Divenire dell’Europa”2013, Romarchitettura per la valorizzazione dell'architettura 
contemporanea nel Lazio, 2008, Concorso Centopiazze per Roma, 1996, Premio Europa Internazionale di Cultura 
Contemporanea 1988, Fulbright Fellow 1982-1984  

 



Alessandra Capuano 
Full Professor in Architecture and Urban Design 
alessandra.capuano@uniroma1.it 

 

POSITION: Full Professor in the School of Architecture, Sapienza, Università di Roma. Sapienza University PHD 
in Landscape and Environment coordinator, Director of the Master in Architecture for Archaeology: design projects for 
the enhancement of heritage, President of the Area Didattica 1 (Five years Master Degree in Architecture) 

EDUCATION: Upon completing her Bachelor Degree at Sapienza, Università di Roma/School of Architecture, she 
obtained a Fulbright Scholarship for graduate studies at Columbia University/New York, Graduate School of Architecture 
and Planning, where she earned a Master degree in Historic Preservation in 1984. She also obtained a PHD in 
Architectural Design Theory in 1991 and was a Post Doctorate fellow from 1992 to 1994 at Sapienza, Università di 
Roma. 

TEACHING: teaches "Theory of contemporary Architecture" and "Design studios" at the junction of architecture, 
landscape and contemporary urbanism in the School of Architecture of Sapienza, Università di Roma. She has been 
visiting professor in several North American universities, in their Rome-programs, as well as in the USA (Penn State 
University, Toronto University in Nice, Cornell University, Ohio State University, Istituto Tecnologico de Estudios 
Superiores de Monterrey). She is Faculty member of the PHD Program in “Landscape and Environmental” of Sapienza 
as well as “Management and Conservation Issues in changing landscapes” of the University of Molise. She collaborates 
with the Chaire UNESCO en environnement et paysage for the co-tutorship of PHD thesis from the University of 
Montréal and Sapienza/Rome. 

RESEARCH: Her research interests focus on urban design, landscape and studies on the contemporary metropolis. She 
is responsible for a bilateral agreement between Sapienza and the Chaire UNESCO en environnemement et paysage of 
the University of Montreal, an international research group with which she established common research on topics 
regarding peripheries and landscape and with which she taught from 2003 in international workshops in Maroc, Liban, 
Tunisia, Republic of Korea China, Japan, Italy and Canada. She is director of the Babele. City, Architecture, 
Nature research laboratory of the Dipartimento di Architettura e Progetto at Sapienza, Università di Roma. The Lab 
works on operative and theoretical themes related to the city in its multiple declinations: relationships among the 
contemporary built environment and the historical palimpsest, the infrastructures, the urban voids, the nature, the rural 
fragments. The Laboratory works on researches financed by public institutions. Recent grants of the include projects 
 PRIN 2015 The city as cure and the cure of the city  and PRIN 2009 Metropolitan Areas, Landscape and Archaeology. A 
section called MODERNOCONTEMPORANEO collects theoretical research on the continuity/discontinuity of 
contemporary architectural language with the values of modernity (“Italian modern and contemporary architecture” and 
“Expression of architectural elements”). 

DISSEMINATION: Her articles appeared in AU, BluPrint, Controspazio, Paesaggio Urbano, Groma, Rassegna di 
Architettura e Urbanistica, Gomorra, Spazio d’Autore. She is author of books: Temi e figure dell’architettura romana 
1944-2004 (Gangemi 2005), Iconologia della facciata nell’architettura italiana (Gangemi 1995); co-author of the following 
volumes: Roma e l'Appia. Rovine Utopie Progetto (2017), Il Parco e la Città. Il territorio storico dell'Appia nel futuro di 
Roma (2013), Paolo Angeletti. Disegni di Architettura  (2011), Roma. Paesaggi metropolitani (2009), Roma città 
mediterranea (2007), Il “realismo costruttivo” per una banca moderna (Edizioni dell’Elefante 1996), Italia gli ultimi 
trent’anni. Guida all’architettura moderna (Zanichelli 1988). Editor of ha curato Paesaggi di rovine. Paesaggi 
rovinati (2014).Her essays have been published in: Future GRA. Il futuro del Grande Raccordo Anulate nella prospettiva 
della città metropolitana (2010), Roma, Paesaggi Contemporanei  (2009), Allestimenti (Palombi editore 
2005), Corpi dell’architettura della città (Palombi editore 2004), Mode Modernità e architettura (Officina 2003), Spazi e 
maschere (Meltemi 2001). She has been curator of several architectural conferences, workshops, debates and exhibits 
such as: Il Parco e La Città. Il territorio dell’Appia nel futuro di Roma; Paesaggi metropolitani; Città eterna/città 
sostenibile. She has been editor of BluPrint, the annual magazine of the Dipartimento di Architettura. 

PRACTICE: She is a registered architect in Italy. She has worked in the USA and in Italy in several architectural firms 
(Agrest & Gandelsonas, New York; Buckhurst, Fish, Hutton & Katz, New York; Studio Linea, Milano; Studio Anversa, 
Roma; Studio Einaudi, Roma; Studio C. Aymonino, Roma; Società Bonifica, Roma). She has from 1991 a small, 
selective practice with Orazio Carpenzano, the Urbanlab Architetti Associati. They have participated in several design 
competitions They won with the Municipality of Rome the Centopiazze prize for the enhancement of the public spaces of 
Castelverde and they have been selected as finalist group of a maternal school in Rome. Urbanlab has designed the 
new mobility hub of Fiumicino. The firm also works in the interior design.  

 


