
  

 

 

  

COGNOME Nome DE CESARIS ALESSANDRA 

 
Laurea luogo e data 

Altri titoli  
 
 

 
Sapienza Facoltà di Architettura, 110 e lode, 14-7-1982 
Dottore di ricerca in Composizione Architettonica 

Attività accademica Alessandra De Cesaris, ricercatore, dottore di ricerca in Composizione Architettonica, dal 
2000 insegna Progettazione Architettonica nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della 
facoltà di Architettura, Sapienza, Università di Roma. Afferisce al DiAP Dipartimento di 
Architettura e Progetto e fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
Architettura Teorie e Progetto. Nel triennio 2008-2011 è stata responsabile scientifico di 
Facoltà del Programma Lifelong Learning/Erasmus e membro della Commissione Erasmus 
e Scambi e Collaborazioni con l’Estero. Attualmente fa parte dell’Ufficio Relazioni 
Internazionali del DiAP. Dal 2012 è direttore e responsabile scientifico di HousingLab, centro 
di ricerca sull’abitazione del Dipartimento di Architettura DiAP, fondato nel 2005 da Marta 
Calzolaretti insieme a docenti da tempo impegnati nello studio dell’ housing. Il Laboratorio si 
pone come centro di ricerca rivolto a Enti pubblici, imprenditori, progettisti, ricercatori e 
studenti. I principali ambiti di studio sono, la rigenerazione urbana, l’innovazione tipologica e 
la sostenibilità ambientale nelle aree periferiche delle grandi città, con particolare riferimento 
a Roma. (w3.uniroma1.it/housinglab). 
Dal 2012 fa parte del Comitato di Coordinamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (LM-4). 
Ha partecipato in qualità di docente a numerosi workshop di progettazione; tra questi: 
- 2012 ‘experimenta urbana 7’ –WissensLandschaften das Beispiel Kassel – 
KnowledgeLandscapes, Universität Kassel,  
- 2011 The International Symposium of Architecture and Urbanism, The regeneration of Beryanak 
district, Soore University, 7-20 sep., Tehran.  
- 2009 The Spring Field Studio 2009, The urban regeneration of Fatou city. A case study of 
industrial heritage in Beijin,  School of Architecture, Tsinghua University, Beijin 23 May - 5 June. 
 

 
Attività di ricerca 

 
L’attività formativa, di ricerca e progettuale, sono attraversate da alcuni temi ricorrenti che pongono in 
stretta relazione le ragioni del progetto e quelle della ricerca. 
Tra questi: 
- La rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e il ruolo dell’abitazione nella 
trasformazione della città contemporanea. 
In particolare nel 2008-2010 ha svolto il ruolo di vice responsabile scientifico (2008-09) e responsabile 
scientifico (209-10) nella ricerca PRIN 2008 dal titolo Rigenerazione dei tessuti urbani marginali. 
Strategie e metodi per uno sviluppo sostenibile. Applicazione ai tessuti della dispersione e agli 
interventi di edilizia residenziale pubblica. Casi-studio a Roma. Coord. scientifico naz. G. Neri.  
- L’individuazione di nuovi modelli di abitare e di nuove tipologie, flessibili, economiche, aderenti alle 
nuove esigenze contemporanee.  
La ricerca è stata svolta principalmente attraverso sperimentazioni progettuali.  
- Le possibilità offerte dal progetto del suolo e delle infrastrutture - a rete e di trasporto- nella 
trasformazione delle aree periferiche della città contemporanea. 
Nella rigenerazione della città contemporanea una serie di possibilità sono offerte da un progetto delle 
infrastrutture capace di integrare soluzione tecnica e disegno dello spazio urbano, forma tecnica e 
qualità dello spazio pubblico 
 

 
Attività professionale 

 
Partecipazione a Concorsi di Progettazione Nazionali e Internazionali; tra questi: 
2013 International Competition Nordic Built  Challenge Denmark - Hellebo Housing 
Renovation. 
2010 Concorso Internazionale di Progettazione Tiburtino III. PASS Progetto per abitazioni 
Sociali e Sostenibili. ATER Comune di Roma. 
2008 ARES International Architectural Competition. Renewable Energy Sources and 
bioclimatic architetture for shells. To shelter people affected by natural disaster. 
2007 Concorso nazionale di idee IKEA Stiftung- Wohnen in der Zukunft/Living in the future 
2006 Concorso Nazionale di progettazione partecipata e comunicativa. INU, ANCI, WWF. 
Terza edizione 2005-06.  
2005 Concorso nazionale di idee La Nuova Casa Popolare italiana. Festival dell’Architettura di 



Parma.  
 

Bibliografia 2012 il progetto del suolo sottosuolo, Gangemi Editore, Roma. 
Libro 301 pagine a colori con testo in inglese  
Quattordici capitoli tematici, strutturati per ‘parole chiave’ secondo una sequenza alfabetica, 
attraverso differenti punti di vista, mettono in luce possibilità e criticità di un progetto del suolo-
sottosuolo della città contemporanea. 
2012 Infrastrutture e paesaggio urbano 2, Edilstampa, Roma. 
Libro 245 pagine a colori con testo introduttivo in inglese 
Una riflessione sul ruolo e potenzialità che il progetto delle infrastrutture di trasporto ha nella 
costruzione della città contemporanea e sulle possibili modalità in grado di integrare la forma 
tecnica di queste con la complessa stratificazione che conforma i paesaggi urbani. 
2011 The urban Regeneration of Fatou City. A case study of industrial heritage in Beijin, 
Edizioni Nuova Cultura, Roma. 
Cura del volume insieme a A.I. Del Monaco sui risultati del Workshop di progettazione sulla 
rigenerazione di un'area industriale dismessa di 135 ettari a Pechino. 
2010, La riqualificazione urbana delle aree dismesse, in ‘Rassegna di Architettura e 
Urbanistica’ n. 132. 
Una riflessione critica sulle possibilità offerte dai processi di deindustrializzazione nel disegno 
della città contemporanea.  
2009 Ralph Erskine, Un'eredità per il prossimo futuro. In ‘Rassegna di Architettura e 
Urbanistica’, n. 127/128. 
Rilettura dell’opera di Ralph Erskine volta a sottolineare l’attualità di una ricerca progettuale 
tra le prime a porre l’attenzione sui temi quali: la questione ambientale, la salvaguardia 
dell’energia e delle risorse disponibili, la partecipazione dell’utente al processo progettuale e 
l’attenzione ai bisogni delle minoranze.  
 

 
 



 
  

 

 

  

SURNAME Name DE CESARIS ALESSANDRA 

Graduation date place 
Other academic titles 

Sapienza Facoltà di Architettura, 110 e lode, 14-7-1982 
PHD in Architectural Design 

Academical Activities 
 

Alessandra De Cesaris, researcher, Ph.D in Architectural Design and Theory, since 2000 teaches 
Architectural Design at the Faculty of Architecture, ‘Sapienza’ University of Rome. She is member of 
DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto, and she is in the Committee of the PhD Programme in 
Architecture Design and Theory of Architecture. In the years 2008-11 she has been the scientific 
coordinator of the Lifelong Learning/Erasmus Programme and member of the Erasmus Committee and 
International Relations of the Faculty of Architecture. At present she is member of Relint the 
International Relation Office of DiAP 
Since 2012 she is director and head of research of HousingLab, a research Laboratory founded in 2005 
within the Department of Architecture by M. Calzolaretti and others professors who have been involved 
in housing. The Laboratory provides services for public institutions, business people, designers, 
academic and students. Its main fields of interest are urban renewal, typology innovation and 
environmental sustainability within the city, particularly in Rome.  
Since 2012 is member of the Committee of ‘Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico’ (LM-4). 
He has participated as a teacher at numerous design workshops; among these: 
- 2012 ‘experimenta urbana 7’ –WissensLandschaften das Beispiel Kassel – 
KnowledgeLandscapes, Universität Kassel,  
- 2011 The International Symposium of Architecture and Urbanism, The regeneration of Beryanak 
district, Soore University, 7-20 sep., Tehran.  
- 2009 The Spring Field Studio 2009, The urban regeneration of Fatou city. A case study of 
industrial heritage in Beijin,  School of Architecture, Tsinghua University, Beijin 23 May - 5 June. 
 

 
Research Activities 

 

 
Her research is mainly focused on: 
- The rehabilitation of public housing neighbourhoods and social housing in contemporary 
urban transformation. 
In particular she has been the Vice-scientific coordinator (2008-09) and scientific coordinator 
(2009-10) of the National Research (PRIN 2008) Rigenerazione dei tessuti urbani marginali. 
Strategie e metodi per uno sviluppo sostenibile. Applicazione ai tessuti della dispersione e agli 
interventi di edilizia residenziale pubblica. Casi-studio a Roma. Scient. coord. G. Neri. 
- The research of low cost, flexibile and sustainable housing tipologies for new social needs 
The research has been developed mainly trough projects and experimental design solutions.  
- Project of ground and underground as a sustainable element for the regeneration of the 
peripheral urban areas. 
In the regeneration of the urban outskirts it’s necessary to operate with a series of 
interventions for a rather different and innovative variety of infrastructure for the ground and 
the underground. This mean adjusting the systems of transport, parking, traffic, goods 
distribution, and network infrastructure to be able to provide services and encourage new 
energy sources.  
 

 
Professionals activities 

 

Participation in national and international design competitions; among these: 
2013 International Competition Nordic Built  Challenge Denmark - Hellebo Housing 
Renovation. 
2010 Concorso Internazionale di Progettazione Tiburtino III. PASS Progetto per abitazioni 
Sociali e Sostenibili. ATER Comune di Roma. 
2008 ARES International Architectural Competition. Renewable Energy Sources and 
bioclimatic architetture for shells. To shelter people affected by natural disaster. 
2007 Concorso nazionale di idee IKEA Stiftung- Wohnen in der Zukunft/Living in the future 
2006 Concorso Nazionale di progettazione partecipata e comunicativa. INU, ANCI, WWF. 
Terza edizione 2005-06. 2005 Concorso Nazionale di idee La Nuova Casa Popolare italiana. 
Festival dell’Architettura di Parma.  
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2012 il progetto del suolo sottosuolo, Gangemi Editore, Roma 
Book, 301 coloured pages, with English text. 
14 chapters, structured by an alphabetical sequence of ‘key words’ reveal the possibilities and 
the critical elements of designing the soil-subsoil in the contemporary city. 
2012 Infrastrutture e paesaggio urbano 2, Edilstampa, Roma. 
Book, 245 coloured pages, with English text. 



A critical reflection on the role of transport infrastructure in the redefinition of contemporary 
landscapes. 
2011 The urban Regeneration of Fatou City. A case study of industrial heritage in Beijin, 
Edizioni Nuova Cultura, Roma. 
Volume edited with  A. I. Del Monaco about  the results of Beijin Summer Field Studio 2009 on 
the regeneration of a disused industrial area of 135 hectares. 
2010, La riqualificazione urbana delle aree dismesse, in ‘Rassegna di Architettura e 
Urbanistica’ n. 132. 
A critical reflection on the possibilities offered by the de-industrialization processes in the 
design of the contemporary city 
2009 Ralph Erskine, Un'eredità per il prossimo futuro. In ‘Rassegna di Architettura e 
Urbanistica’, n. 127/128. 
Re-reading of Ralph Erskine’s work mainly focused to underline Erskine’s attention to the 
environmental issue, the conservation of energy, the participation of users and needs of 
minorities. 
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