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Laurea in Architettura presso Sapienza, Università di Roma nel 1984  

 

Già professore universitario di ruolo di seconda fascia - dal 2002 -, dal 2012 è professore 

associato in Architettura del Paesaggio (ICAR 15) presso la Facoltà di Architettura - Sapienza, 

Università di Roma. 

Nel 1994 è Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana, Dipartimento di 

Pianificazione Territoriale e Urbanistica - Sapienza, Università di Roma, con una tesi dal titolo: 

Il paesaggio da conservare e l’urbanistica: immagini, soggetti, valori. 

 

Consegue il titolo di architetto sostenendo l’esame di Stato nel 1986. E’ iscritta all’Ordine degli 

Architetti di Roma e Provincia dal 1987. 

 

Attività accademica Dal 2015 insegna presso il CdL interateneo Università della Tuscia di Viterbo - Sapienza 

Università di Roma in Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell'ambiente 

Dal 2012 fa parte del Collegio del Dottorato in Paesaggio e Ambiente della Facoltà di 

Architettura della Sapienza Università di Roma; 

Dal 2008 è componente del DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto della Facoltà di 

Architettura -  Sapienza, Università di Roma e dal 2010 fa parte del Laboratorio di ricerca 

Architettura e Contesti (ArCO); 
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l'Archeologia - Archeologia per l'Architettura. Cantieri, progetti e allestimenti in aree 
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Attività di ricerca 

 

I temi della progettazione paesistico-ambientale costituiscono i riferimenti costanti del percorso 

di ricerca, dell’attività di insegnamento e della sperimentazione progettuale, attività tra loro 

strettamente correlate. 

Ambiente e paesaggio sono stati assunti come riferimento, in primo luogo, nella considerazione 

dei contesti fisico-biologici, inscindibili dalle condizioni di vita delle diverse specie (animali e 

vegetali); in secondo luogo come modalità di rapporto con i contesti socio-culturali, rispetto ai 

quali leggere e interpretare una vasta famiglia di comportamenti e conflitti contemporanei, e la 

diversa rilevanza che questi assumono per diversi soggetti sociali; ed infine come campo di 

conoscenza e sperimentazione scientifico-disciplinare all’interno del quale esplorare i significati 

della progettazione urbana e dello spazio verde nella società contemporanea.  

In particolare, il paesaggio, alla luce delle recenti tematizzazioni del paesaggio, successive alla 

CEP, si costituisce come supporto culturale e contemporaneamente come potente strumento 

tecnico scientifico, con una straordinaria capacità di connettere scale e dimensioni diverse, 

dall’interpretazione “locale”  alla prefigurazione strategica. Il paesaggio inoltre è interpretato 

come motore di innovazione, capace di suggerire nuovi punti di vista attraverso i quali esplorare 

le trasformazioni contemporanee. 

 

 
Attività professionale 

 

I temi principali dell’attività di progettazione, strettamente correlati ai contenuti dell’attività di 

ricerca, sono da sempre centrati sulla sperimentazione progettuale del concetto di paesaggio 

così come definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio. In particolare, l’attività di 

progettazione e pianificazione si è concentrata sull’esplorazione approfondita dei temi della 

progettazione ambientale e paesistica all’interno di piani urbanistici e territoriali, del progetto di 

spazi aperti di uso pubblico in contesti urbani, del recupero ambientale connesso all’inserimento 

a nuovi usi pubblici, del restauro di parchi e spazi aperti di valore storico. 
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