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Decreto Rettore Università di Roma “La Sapienza” n. 2659/2018 del 09-11-2018   
 

LAURA VALERIA FERRETTI 
Curriculum Vitae 

Roma 7 dicembre 2018 
 
1- Informazioni generali 
 

nome Laura Valeria Ferretti 
data di nascita 14.03.57 
luogo di nascita Roma 
cittadinanza Italiana 
indirizzo piazza Santa Maria in Trastevere, 9 - 00153 Roma 
telefono 348 29 45 919 
E-mail lauravaleria.ferretti@uniroma1.it 
lingue francese, inglese, italiano 

 
Ricercatore a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura di Roma, afferente al dipartimento DiAP, titolare del 
corso di Progettazione Architettonica 4 presso il corso di laurea quinquennale CU e membro del Collegio del 
Dottorato in Paesaggio e Ambiente.  
E’ ricercatore dal 2004 (negli anni 2008-10 e 2011-2013 con posizione a tempo definito). In questi anni la sua 
attività di ricerca si è concentrata in particolare sul Progetto urbano e il Paesaggio urbano, Habitat 
tradizionale ed Emergenza abitativa. Nel quadro degli studi sul Progetto Urbano si inserisce anche il lavoro di 
ricerca sul rapporto tra città e salute e sulla città diffusa.  
Dal 2013 inoltre ha ripreso e sviluppato una linea di ricerca sull’architettura e sulle città mediorientali e del 
Maghreb su cui aveva lavorato fin dal Dottorato, occupandosi in particolare di Città e architettura 
dell’altopiano Iranico.  
Oltre all'attività universitaria, per la quale si rinvia ai paragrafi seguenti, in questi anni ha svolto attività 
progettuale fondando l’atelier AFEMA con Maurizio Marcelloni. Tra i progetti e le attività di questo periodo si 
segnalano: la redazione del Piano di Assetto per la fruizione dell’Area Archeologica Centrale e del Palatino su 
incarico della SBAAR; la redazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione dei siti UNESCO di Tarquinia e 
Cerveteri per la parte paesaggistica come membro dell’équipe che ha vinto il bando; il progetto per gli spazi 
pubblici della centralità urbana EUR Casellaccio; numerosi concorsi tra i quali il Concorso Internazionale in due 
fasi per la progettazione di piazza Lalla Yeddouna a Fez, Marocco, che ha vinto il secondo premio. 
Negli anni precedenti al 2004 ha svolto attività progettuale in campo urbanistico e architettonico in Italia e 
all’estero. Tra gli ultimi progetti di quel periodo si segnalano: lo studio preliminare per lo sviluppo turistico del 
comune di Carrara (2003); i progetti e gli studi redatti in qualità di esperto e capo missione, tra il 2001 e il  2004, 
per la formulazione di linee direttrici, tipologie e localizzazione delle attrezzature turistiche, delle infrastrutture nei 
Parchi Nazionali del W (Benin, Burkina Faso e Niger) e di Zakouma (Ciad) nel quadro dei programmi ECOPAS 
e CURESS finanziati dall’Unione Europea; il coordinamento nel 2003-04 dell’asse “Patrimonio Culturale” del 
Progetto pilota MEDINA (MEDiterranean by INternet Access) nell’ambito delle iniziative EUMEDIS della 
Comunità Europea. La sua esperienza copre non solo la redazione di progetti a tutti i livelli, ma anche le attività 
di coordinamento di équipes e i rapporti con le Amministrazioni.  
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2 - formazione 
 

anno Istituzione   Note 
2014 La Sapienza Facoltà Architettura Abilitazione II fascia ICAR 14 
2004 Università di Roma La Sapienza 

Facoltà Architettura 
Ricercatore ICAR 14 

1992 Università di Roma La Sapienza 
Facoltà Architettura 
 

Dottorato di ricerca in Pianificazione Urbana e 
Territoriale (III ciclo) - Tesi: "Strumenti e strategie 
specifiche per il recupero urbano nel Maghreb" 

1983 Ordine degli Architetti di Roma e 
Provincia 

Iscrizione n. 6686-1983 

1982 Università di Roma La Sapienza 
Facoltà Architettura 

laurea in Architettura (110 e lode) 

 
3 - incarichi istituzionali 
 

inizio fine Istituzione ruolo 
2016 a oggi Tabriz Islamic Art University Responsabile scientifico per il DiAP del protocollo esecutivo 

dell’accordo di cooperazione scientifica e culturale tra 
Sapienza Università di Roma e Tabriz Islamic Art Universita 
 

2016 2017 Comune di Pomezia Componente della giuria del Concorso “Un giardino in 
comune” bandito dal Comune di Pomezia in collaborazione 
con la Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma. 
 

2016 2017 Comune di Pomezia Stesura del Bando di Concorso “Un giardino in comune” 
bandito dal Comune di Pomezia in collaborazione con la 
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma. 
 

2015 a oggi Municipio Roma 1 Responsabile scientifico della Convenzione tra il Municipio I 
del Comune di Roma e il DiAP per “Uno studio sulla 
Riqualificazione e riorganizzazione di Viale Trastevere come 
spazio pubblico multifunzionale”. 
 

2015 a oggi Dipartimento DiAP Sapienza  
Università di Roma  

Membro del gruppo di lavoro Coordinamento e monitoraggio 
Attività Didattica. Resp. D. Mandolesi 
 

2012 a oggi Dipartimento DiAP Sapienza  
Università di Roma 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 
“Paesaggio e Ambiente”. 
 

2008  a oggi Dipartimento Ar_Cos/DiAP  
Sapienza Università di Roma 

Membro del Comitato tecnico-scientifico per l’organizzazione 
dei Colloqui Internazionali “Progettare e gestire l’ambiente: il 
paesaggio”. 
 

2009  Dipartimento Ar_Cos 
Sapienza Università di 
Roma  

Membro della commissione giudicatrice del Concorso per 
l’ammissione al Dottorato di Ricerca in “Progettazione e 
Gestione dell’Ambiente e Paesaggio”, XXVI ciclo. 
 

2008 2011 Dipartimento Ar_Cos/DiAP,  
Sapienza Università  
di Roma 
 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 
“Progettazione e Gestione dell’Ambiente e Paesaggio”. 
 

2007 2008 Dipartimento Ar_Cos,  
Sapienza Università  
di Roma 
 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 
“Progetto dello Spazio e del Prodotto di Arredo”. 
 

2008 2010 Ateneo Federato dello 
Spazio e della Società  

Membro della Commissione Ricerca Scientifica per la 
valutazione dei progetti di ricerca dell'Ateneo Federato dello 
Spazio e della Società, Università di Roma La Sapienza. 
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2007  Università Yon Minkus – 

Bucarest 
 

Visiting Professor al Diploma Session IMUAU 2007 reviews - 
su invito. 
 

2007 2008 Dipartimento Ar_Cos,  
Sapienza Università  
di Roma  
 

Nel quadro dell’accordo di collaborazione tra il Comune di 
Carmignano e il Dipartimento ha seguito la convenzione per 
lo "Studio per il miglioramento della segnaletica urbana del 
Comune di Carmignano". 

2008 2011 Facoltà di Architettura  
Valle Giulia 

Responsabile della Commissione Tirocini del Corso di 
Laurea Triennale in Progettazione e Gestione dell’Ambiente. 
 

2007 2010 Facoltà di Architettura  
Valle Giulia 
 

Responsabile della Commissione Didattica del Corso di 
Laurea Quinquennale in Architettura UE 

2004 2007 
 

Facoltà di Architettura  
Valle Giulia 
 

Membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea 
Quinquennale in Architettura UE 

2004  Facoltà di Architettura  
Valle Giulia 
 

Membro del gruppo di lavoro nominato dal Preside della 
Facoltà di Architettura Valle Giulia per la predisposizione del 
Corso di Laurea di Laurea triennale in Progettazione e 
Gestione dell’Ambiente e del Paesaggio, in collaborazione 
con l’Università della Tuscia 

4 - attività didattica 
 
4.A Sapienza Laboratori di Progettazione e altri Corsi  
 
Anno Istituzione 

 
Corso e tema 

A.A. 2017-18 
A.A. 2016-17 
A.A. 2015-16 
A.A. 2014-15 

Corso di laurea Quinquennale CU  
Facoltà di Architettura, Sapienza 
Università di Roma  

Laboratorio di Progettazione Architettonica 4 (10 cfu) - 
affidamento 
 
Il corso ha affrontato in modo specifico la relazione tra architettura e 
spazio urbano per consentire agli studenti una riflessione sulla scala 
intermedia della progettazione e l’applicazione di un processo 
interscalare. Obiettivo del corso era inoltre di permettere allo studente 
di confrontarsi con un tessuto urbano denso, molto caratterizzato e di 
qualità, la città storica, deriva proponendo una condizione quasi 
paradigmatica del tema del rapporto tra architettura e contesto 
urbano. Rapporto non formale ma legato al progetto dello spazio 
urbano, al rapporto pieno-vuoto che si identifica nel progetto, alla 
relazione che si riesce a stabilire tra edifici e spazio pubblico, alla 
continuità, qualità e gerarchia degli spazi di uso pubblico. Dopo una 
serie di lezioni sui tessuti urbani, gli spazi pubblici, la relazione tra 
contesto e architettura, il laboratorio ha proposto agli studenti un 
tema di progettazione coerente con le indicazioni del Piano di Roma. 
Il progetto alla dimensione urbana è stato verificato con opportuni 
passaggi di scala dal grande al piccolo e dal piccolo al grande. 
 
A.A. 2017-18 
L'area di progetto è compresa tra via Cipro, via della Meloria, via 
Angelo Emo. L’intervento prevede la demolizione dei manufatti 
esistenti per restituire alla città uno spazio urbano ad alta densità di 
funzioni. L'area intorno è caratterizzata da un vivace uso di tipo 
residenziale misto ad attività terziarie. Il progetto, oltre a una 
dominante funzione residenziale stabile indirizzata a una forte mixitè 
sociale e a un parco urbano, dovrà conservare il ruolo di nodo di 
scambio integrando l’uscita della metro alla città. La dimensione 
dell’area e la funzione proposta presuppongono la progettazione di 
un sistema di architetture e spazi pubblici integrati ed in relazione con 
il tessuto esistente tali da costituire un vero e proprio brano di città 
che si confronti con il tema dell’isolato e con una proposta di nuovi 
modi di pensare lo spazio urbano.  
 
A.A. 2016-17 L’area di progetto, nel quartiere Mazzini, è compresa tra 
viale Angelico, via Montesanto, viale Carso e via Sabotino. 
L’intervento affrontava la costruzione di un brano di tessuto a forte 
"effetto città" sia nell'architettura che nella presenza di una pluralità 
sociale e di funzioni. Il progetto, oltre a una dominante funzione 
residenziale stabile (indirizzata a una forte mixitè sociale) e a un 
parco urbano, doveva trovare spazio per attività di supporto alle 
funzioni circostanti tra le quali spazi per il co-working, spazi flessibili 
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per uffici temporanei e per le nuove tipologie di frequentatori, alloggi 
temporanei e per il co-housing. Il complesso degli interventi doveva 
essere immaginato come un luogo aperto al pubblico ed alla città.  
 
A.A.2015-16. Il tema finale è la progettazione - nell’area dell’ex 
caserma La Marmora a Trastevere, individuato dal PRG come Ambito 
di Valorizzazione C5 - della Città della Moda e del Design a Roma. La 
dimensione dell’area e la funzione proposta presuppongono la 
progettazione di un sistema di architetture e spazi pubblici integrati ed 
in continuità con il tessuto esistente tali da costituire un vero e proprio 
brano di città che si confronti con il tessuto storico e con il tema 
dell’isolato.  
 
A.A.2014-15. Il laboratorio ha proposto agli studenti il progetto 
dell’Ambito di Valorizzazione della caserma di via Guido Reni 
analizzando in modo critico ed eventualmente accogliendo o 
modificando motivatamente le indicazioni quantitative del bando di 
concorso fatto di recente sull’area per ragionare sul tema dello spazio 
urbano. 
 

 

A.A. 2013-14 
A.A. 2012-13 
 

Corso di laurea Quinquennale CU  
Facoltà di Architettura, Sapienza 
Università di Roma  

Laboratorio integrato di Progettazione Architettonica e 
Paesaggio 4 (14 cfu) – affidamento 
 
Il corso ha affrontato il tema del paesaggio dal punto di vista del 
progetto e della qualità dello spazio urbano. Si è partiti dall’assunto 
che la complessità dello spazio della città contemporanea rende 
indispensabile un intervento che non si limiti al progetto di una piazza 
o di un giardino, ma sia capace di ragionare contemporaneamente sul 
costruito e sull’insieme degli spazi aperti che ne costituiscono il 
connettivo, individuando nuove “specie di spazi”, controllando e 
risolvendo le relazioni tra di essi e tra questi e l'intorno.  
L'obiettivo era di introdurre gli studenti alla conoscenza degli aspetti 
teorici, degli strumenti e delle realizzazioni più significative della 
progettazione urbana e dello spazio urbano attraverso lezioni, 
esercitazioni e l'applicazione ad un caso specifico, questioni applicate 
nei temi finali del corso nei due anni su due diverse aree:  
 
A.A.2013-14 il tema finale ha riguardato l’Ambito di Valorizzazione 
Porta Portese – Clivio Portuense previsto dal nuovo PRG. La 
riqualificazione dell'area attraverso la localizzazione di nuove funzioni 
- abitazioni e servizi per studenti e giovani coppie - e la 
riqualificazione e riuso di alcune preesistenze - l’Arsenale Pontificio  - 
erano l’occasione per definire un nuovo rapporto tra la città e il fiume 
e una nuova configurazione della via Portuense. 
 
A.A.2012-13 Il tema finale ha riguardato la riqualificazione di un'area 
degradata lungo via di Donna Olimpia, che esprimeva tutte le criticità 
di uno spazio abbandonato, attraverso la riqualificazione della strada 
e la realizzazione di un parco urbano e di un insieme di edifici per 
l’edilizia sociale e servizi. 
 

 A.A.2011-12 Corso di laurea Quinquennale CU  
Facoltà di Architettura, Sapienza 
Università di Roma  

Laboratorio di Progettazione Architettonica 4 (10 cfu) - 
affidamento 
 
Il corso si proponeva di lavorare in modo specifico sullo spazio urbano 
affrontando un tema che consentisse agli studenti di ragionare sul 
rapporto tra costruito e spazio aperto. Con questo fine si è scelto di 
intervenire su un Ambito di Valorizzazione della periferia storica di 
Roma lungo via del Mandrione; un contesto complesso caratterizzato 
dalla presenza di infrastrutture ferroviarie e manufatti incongrui, da 
presenze archeologiche e memorie culturali legate alla storia della 
città. Il progetto prevedeva la riqualificazione dell'area, attraverso la 
demolizione e ricostruzione dei manufatti, realizzando un intervento di 
edilizia sociale e mista, ponendo particolare cura nella progettazione 
del rapporto con l'infrastruttura ferroviaria, nella continuità, qualità e 
gerarchia degli spazi pubblici e nell'inserimento delle preesistenze 
archeologiche.  
Nel quadro degli accordi ERASMUS è stato invitato a partecipare al 
primo ciclo di revisioni dei progetti il prof. Victor Brunfault della Libera 
Università di Bruxelles  
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A.A .2010-11 
A.A. 2009-10 
A.A. 2008-09 
A.A. 2007-08 
 

Corso di laurea Quinquennale in 
Architettura UE  
Facoltà di Architettura, Sapienza 
Università di Roma  

Laboratorio di Progettazione Architettonica III anno (12 CFU) - 
affidamento 
 
Obiettivo del corso era di condurre lo studente al controllo della forma 
architettonica in relazione allo spazio urbano che la circonda e che 
essa stessa determina, affrontando un tema che consentisse sia un 
ragionamento alla scala urbana che il progetto di un manufatto 
architettonico. Anche in questo caso si è ritenuto di intervenire nel 
quadro degli strumenti previsti dal PRG accogliendo e analizzando in 
modo critico le indicazioni del Piano. Nei quattro anni di esperienza 
questo tema è stato affrontato in contesti urbani differenti 
 
A.A.2010-11 Il laboratorio aveva come finalità la progettazione di un 
vuoto urbano nel centro storico di Roma: l’area dell’ex caserma La 
Marmora a Trastevere, individuato dal PRG come Ambito di 
Valorizzazione. La dimensione dell’area e la funzione proposta 
presupponevano la progettazione di un sistema di architetture e spazi 
pubblici integrati in continuità con il tessuto esistente tali da costituire 
un vero e proprio brano di città che si confrontasse con il tessuto 
storico e con il tema dell’isolato.  
 
A.A.2009-10 Il luogo scelto era un Ambito a Pianificazione Definita 
nel X Municipio destinato essenzialmente a residenza. Il contesto 
urbano era un brano tipico della periferia romana fatto di frammenti 
urbani. L’obiettivo del progetto, condotto per prima fase in gruppo, era 
la ricucitura delle diverse condizioni morfologiche realizzando un 
intervento residenziale con servizi integrati. Su questa base gli 
studenti hanno sviluppato un progetto individuale alla scala 
architettonica. 
 
A.A.2008-09 Il luogo scelto era l’Ambito di Valorizzazione compreso 
tra via Prenestina, via Ettore Fieramosca e la ferrovia, caratterizzato 
dalla presenza della soprelevata e di resti archeologici. 
I risultati del corso sono stati tra i dieci progetti selezionati per 
concorrere a Urban-promogiovani10. 
 
A.A.2007-08 Il luogo scelto era la Centralità Locale di Grotta Perfetta 
caratterizzata dalla presenza del vecchio deposito AMA da demolire 
attribuendo all’area nuove funzioni residenziali e miste e 
trasformandola nell’elemento cardine della riqualificazione degli spazi 
pubblici. Gli studenti erano invitati a produrre una masterplan in 
gruppo, approfondendo poi con il progetto architettonico gli elementi 
di questo quadro di insieme. 
 

A.A. 2009-10 
A.A. 2008-09 
A.A. 2007-08 

Corso di Laurea in Progettazione 
e Gestione dell’Ambiente 
Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
Università La Sapienza di Roma  

Laboratorio di Progettazione del Paesaggio 2 (7 cfu) 
Affidamento 
 
Il laboratorio si è posto l’obiettivo di suscitare negli studenti sensibilità 
e consapevolezza degli elementi e delle metodologie che sottendono 
alla definizione e alla progettazione del paesaggio partendo dalle 
indicazioni suggerite dalla CEP.  
Il corso, in collaborazione con il corso di Sistemazioni idraulico 
forestali ed ingegneria naturalistica, si è posto l’obiettivo di unire il 
progetto di uno spazio pubblico urbano e quello di uno spazio 
pubblico con forti valenze naturali. 
 
2009-10/2008-09 Il laboratorio ha affrontato la riqualificazione di un 
sistema di spazi pubblici a Bracciano costituito dallo slargo di fronte 
all’uscita della stazione ferroviaria, dallo spazio verde antistante, dalla 
piazza del Municipio e dal sistema di percorsi pedonali e carrabili che 
da quest’area conducono alla piazza del Municipio.  
 
2007-08 Il luogo prescelto era un'area che, partendo da una zona 
adibita a parcheggio, si estendeva sotto le mura di Bracciano 
includendo una forra fino alla zona di colmo da un lato e un uliveto 
dall’altro. Gli studenti hanno potuto scegliere di progettarlo come 
spazio legato al sistema ambientale dei valloni tipico del lago, come 
spazio “artificiale” trasformandolo in un parco didattico, o adottare 
soluzioni intermedie, curando in modo particolare l’accesso al centro 
urbano antico. 
 

A.A. 2006-07 
A.A. 2005-06 
A.A. 2004-05 

Corso di laurea Quinquennale UE  
Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
Università La Sapienza di Roma 
 

Laboratorio di Progettazione Architettonica II anno (10 cfu) - 
affidamento 
 
Il corso aveva come tema la progettazione di residenze speciali. Oltre 
ai temi specifici della progettazione di strutture che prevedono la 
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compresenza di parti seriali e di spazi ampi di uso collettivo, il focus 
del corso era la relazione tra il manufatto architettonico e il contesto in 
cui veniva realizzato.  Sempre meno attenzione, come riflesso di 
posizioni presenti nella produzione architettonica internazionale, 
sembrava infatti porsi a questo aspetto ; il corso invece partiva dal 
presupposto che la relazione tra contesto e architettura, la 
comprensione del genius loci e il fare progetti diversi per luoghi 
diversi fossero condizione necessaria per una buona architettura. 
 
A.A.2006-07 Il corso aveva come tema la progettazione di un piccolo 
albergo in un’area libera a Trastevere. 
 
A.A.2005-06 Il corso aveva come tema la progettazione di una 
residenza speciale: un ostello in un’area libera a Trastevere.  
 
A.A.2004-05 Il corso aveva come tema la progettazione di una 
residenza speciale in un’area libera nel centro storico. 
 

A.A. 2006-07 
A.A. 2005-06 

Corso di Laurea in Progettazione 
e Gestione dell’Ambiente. 
Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
Università La Sapienza di Roma. 
 

Corso di Progettazione del Paesaggio 1 (4 cfu.) - affidamento 
 
Il corso, nell’ambito del Laboratorio di Progettazione del Paesaggio in 
collaborazione con il corso di tecnologia, si poneva l’obiettivo di 
suscitare negli studenti consapevolezza di quanto il paesaggio, lo 
spazio aperto e lo spazio pubblico siano concetti e realtà sempre più 
complesse, sfumate e distanti dagli archetipi tipologici rintracciabili 
nella storia urbana. La progettazione di un piccolo spazio pubblico e 
di un padiglione a Bracciano, guidata da una serie di lezioni sulle 
esperienze e i contenuti più recenti della disciplina paesaggistica, 
sono stati per gli studenti lo strumento per verificare quanto appreso 
in via teorica. 
  

A.A. 2005-06 
A.A. 2004-05 

Corso di laurea triennale di 
Scienza dell’Architettura e delle 
Città  
Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
Università La Sapienza di Roma. 
 

Laboratorio di Progettazione Architettonica e Ambientale III anno 
(8 cfu) – affidamento  
 
Il corso ha affrontato un tema alla scala intermedia tra il progetto di 
architettura e il progetto urbano. L’esito progettuale è stato il progetto 
di una Centralità Locale prevista dal PRG agendo nella 
consapevolezza degli strumenti previsti dal piano, misurandosi con un 
tema da questo proposto e contemporaneamente proponendo agli 
studenti una riflessione sul concetto di spazio pubblico.  
 
A.A.2005-06 Nella stessa Centralità Locale dell’anno precedente si è 
affrontato, sempre nel quadro di una proposta di insieme, il progetto 
di una piazza antistante un deposito Atac e la riconversione di 
quest’ultimo a servizio urbano. 
 
A.A.2004-05 Il luogo scelto era la Centralità Locale Giustiniano 
Imperatore caratterizzata dalla particolare varietà di tipologie di 
spazio pubblico. Gli studenti erano invitati a produrre una masterplan 
in gruppo, approfondendo poi individualmente con il progetto 
architettonico i singoli elementi del quadro di insieme. 

 
4. B Docenze presso Dottorato di Ricerca - Master – Seminari – Workshop – Lezioni presso altri corsi 
 
 
Anno Istituzione Attività 

 
2017 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 

DiAP, Sapienza Università di Roma 
 

Relazione al seminario “Autobiografie scientifiche” 

2017 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Rom  

Relazione al Seminario “Teorie e Paesaggio” a cura di A. 
Capuano 
Dar al Islam, Architetture e territorio nei paesi islamici, il volume 
di A. Petruccioli 
 

2017 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 
 

Coordinamento del seminario “Paesaggio e…” per gli studenti 
del XXXII Ciclo 
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2017 Facoltà di Architettura, Sapienza 
Università di Roma, Dottorato 
Paesaggio e Ambiente, Seminario 
Paesaggio e.. 
 

Relazione al seminario “Paesaggio e…”  Paesaggio e Progetto 
Urbano 

2017 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 

 

Sette anni di ricerche sul paesaggio-Teoria, Critica e 
strategie progettuali – Ouverture del XXXII ciclo di Dottorato 

2017 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 

Co-tutor della tesi di dottorato:  
• Poli propulsori, poli recettor. Un modello di riattivazione 

dei centri storici minori di Ilaria Cellini 
• L’arte urbana a Teheran di Sara Mobasheri 
• Il paesaggio del deserto di Mahnaz Sarlak 

2016 Alaodoleh University, Garmsar, 
Soore University, Tehran con il 
patrocinio del Ministero dei 
Trasporti e dell’Urbanistica 
iraniano. 

Tehran–Metro Stations. Public Space Garden and Water, 
Tehran, 7-21 sept.  
Docente -  

2016 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 
 
 
 
 
 

Co-tutor della tesi di dottorato:  
• Il paesaggio urbano in tempo di crisi: riflessi sulla città e 

possibili vie per la rigenerazione urbana di Alice Bruzzone 
• Città e natura: attualità e utopia per le città dell’altopiano iranico 

di Alireza M. Esphani 
• Land degradation: nei paesaggi periurbani di Ilaria Tombolini 

2016 DiAP, Sapienza Università di Roma  Membro della giuria del workshop Architecture and Refugees 
organizzato dall’Housinglab 
 

2015 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 
 

Co-tutor della tesi di dottorato:  
• I paesaggi culturali nei contesti periurbani. Il patrimonio 
culturale come elemento di risignificazione dei luoghi di Roberta 
Mele 

2015 Dottorato in Ambiente e Paesaggio, 
DiAP Sapienza Università di Roma 
 

Di cosa parliamo quando parliamo di paesaggio urbano -  
Lezione. 

2014 Dottorato in Ambiente e Paesaggio, 
DiAP Sapienza Università di Roma 
 

I paesaggi ordinari -  Lezione. 

2014 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 

• Co-tutor delle tesi di dottorato:  
• La città resiliente: Il ruolo degli interventi paesaggistici e di 

rinaturalizzazione di M. Edalatkhah  
• Il progetto del giardino come risposta alle tendenze di 

globalizzazione del paesaggio di A.M. Horat;  
• Il paesaggio dei ponti di R. Greco 
• Valutazione integrata delle trasformazioni paesaggistiche: 

un’indagine attraverso i sistemi agro-energetici di M. Tolli 
 

2013 Semnan University, Alaodoleh 
University, Garmsar; Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization, Semnan; DiAP, 
Sapienza Università di Roma  

 La rigenerazione dei Caravanserragli lungo la via della seta tra 
Teheran e Mashad, Semnan University, Workshop internazionale 
in Iran, 11-18 settembre 2013.  
docente - I risultati del workshop sono pubblicati nel volume Iran: 
Città, percorsi, caravanserragli  

2013 DAUDresearch, Dottorato in 
Architettura e Urbanistica, Università 
di Pescara  
 

I paesaggi della sopravvivenza, relazione al seminario "Una 
lunga fascia di terra rossastra fra argillosa e sabbiosa -
considerazioni su città e architettura intorno al Mediterraneo”, 5 
febbraio 2013 

2013 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 

Il paesaggio urbano - Lezione 

2013 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 

Co-tutor delle tesi: 
• Paesaggi Urbani temporanei: creatività e multifunzionalità 

degli spazi urbani, tra il pronto effetto e la prefigurazione di 
città possibili di Alessia Zarzani  

• Paesaggio agricolo delle Aree Protette Laziali e reddito degli 
agricoltori: una coesistenza possibile? di M. C. Natalia  

• Progettazione e pianificazione del sistema ambientale urbano 
di S. Ranalli 
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2012 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 

L’architettura del progetto urbano: Rotterdam e Amsterdam - 
Lezione 

2012 Dottorato in Paesaggio e Ambiente, 
DiAP, Sapienza Università di Roma 

Co-tutor delle tesi: 
• Tutela dei beni archeologici nel contesto. I paesaggi storico 

culturali in Italia e Giappone di K. Maatsura 
• Sustainable urbanscape design in the hot climates di A. 

Kaadan 
2011 Dottorato in Progettazione e 

Gestione dell’Ambiente e del 
Paesaggio, DiAP, Sapienza 
Università di Roma 

L’architettura del progetto urbano, procedure e strumenti per la 
costruzione del paesaggio urbano - Lezione 

2011 Dottorato in Progettazione e 
Gestione dell’Ambiente e del 
Paesaggio, DiAP, Sapienza 
Università di Roma 

Co-tutor della tesi  
• La morfologia fluviale nella gestione delle trasformazioni del 

paesaggio di P. Fusco 

2010  Dottorato in Progettazione e 
Gestione dell’Ambiente e del 
Paesaggio, Ar_Cos, Università di 
Roma La Sapienza 

Il progetto del paesaggio Urbano: il caso di Paris Rive Gauche 
- Lezione 

2010 Dottorato in Progettazione e 
Gestione dell’Ambiente e del  
Paesaggio, Ar_Cos, Università di 
Roma La Sapienza 

Co-tutor della tesi  
• Designing Nature - Processi di ibridazione nella costruzione 

del paesaggio americano” di B. Di Donato 

2009  Dottorato in Progettazione e 
Gestione dell’Ambiente e del 
Paesaggio, Ar_Cos, Università di 
Roma La Sapienza 

Ciclo di lezioni su: Politiche urbane per lo spazio pubblico 

2009 Facoltà di architettura Valle Giulia, 
Corso di Progettazione Urbanistica 
IV anno, prof. M. Marcelloni 

Il progetto dello spazio pubblico: due casi di studio - Lezione 

2008 Dottorato di Ricerca “Progetto dello 
Spazio e del Prodotto di Arredo”, 
Ar_Cos, Università di Roma La 
Sapienza 

Ciclo di lezioni su: Il progetto dello spazio pubblico: esperienze 
europee.   

2010 Ar_Cos, Università di Roma La 
Sapienza Roma 4-8 ottobre 2010. 

Workshop di progettazione “Un orto giardino per la nuova 
mensa universitaria di Valle Giulia.” Membro del comitato 
organizzativo e della giuria. 

2007 Master di II livello “Bisogni sociali e 
progettazione dell’abitare”, 
Dipartimento RISMES, Ateneo 
Federato dello Spazio e della 
Società Università La Sapienza. 

Politiche urbane per gli spazi pubblici: esperienze europee - 
Lezione nell’ambito del Modulo di Pianificazione dello Sviluppo 
Urbano e Logica Metropolitana 

2005-06 Master di I livello in “Architettura e 
paesaggio”, Dipartimento AR_COS, 
Facoltà di Architettura di valle 
Giulia. 

Ciclo di lezioni su Il progetto dello spazio pubblico: esperienze 
europee. 

 
 
4.C Tesi laurea magistrale 
 
 
a 

Anno Tema di Ricerca Progetto 
 

2008-16 Tesi sul Progetto Urbano  
seguite come relatore, Corso di Laurea 
Quinquennale CU 
 
Alcune di queste tesi sono state sviluppate 
nell’ambito della ricerca sull’Architettura del 
Progetto Urbano - Procedure e strumenti 
per la costruzione del paesaggio urbano, 
altre ne hanno accolto alcuni temi. Un 
lavoro di ricerca nell’ambito delle discipline 
della progettazione architettonica e urbana 
non può misurarsi solo in termini di 
riflessione teorica ma anche, e soprattutto, 

 
 
 
 
A.A. 2008-09  
- Progetto Urbano per il quartiere di Allias a Tirana 
 
A.A. 2009-10  
• Progetto Urbano per il lungomare di Manfredonia  
• Riqualificazione urbana del quartiere IACP a 

Torrevecchia  
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attraverso una dimensione sperimentale 
che consente una verifica applicativa. La 
linea di ricerca di queste tesi è incardinata 
nella definizione di Progetto Urbano data 
da M. de Solà Morales: effetti territoriali 
che superano l’area d’intervento, 
superamento della monofunzionalità, scala 
intermedia della progettazione legata al 
tempo di realizzazione, adozione di 
un'architettura urbana indipendentemente 
dall’architettura degli edifici, componente 
pubblica negli investimenti e negli usi. Un 
progetto urbano deve quindi individuare le 
invarianti morfologiche capaci di costruire o 
riqualificare una parte di città, ma deve, 
allo stesso tempo, assicurare flessibilità e 
rigore, e la flessibilità deve essere 
verificata alla scala dello spazio urbano, e 
dell’architettura. Nelle tesi è stato adottato 
un approccio interdisciplinare con 
l’obiettivo di condurre con i laureandi un 
percorso interscalare indispensabile nella 
progettazione.  
Molte di queste tesi sono state svolte con 
la correlazione, per la parte urbanistica, di 
Carmen Mariano. 
 

A.A. 2010-11 
• Progetto di densificazione e riqualificazione del 

PdZ Valmelaina n.6/1964 
• Progetto urbano per l'area ferroviaria di S. Lorenzo 
 
A.A. 2011-12 
• Progetto Urbano Cascina Merlata a Milano 
• Progetto urbano per l'area di piazza maresciallo 

Giardino a Roma 
 
A.A. 2012-13 
• Proposta di intervento per l'ambito di 

valorizzazione del Pigneto a Roma 
• Progetto Urbano per l’Ambito di Valorizzazione 

dell’area del Forte Tiburtino 
 
A.A. 2013-14 
• Riqualificazione urbana del quartiere Malafede ad 

Acilia 
• Riqualificazione dello spazio urbano nell'area della 

Rudolfplatz a Colonia  
• Progetto per la riqualificazione dell’area dell’Ex 

Fatme a Roma. 
• Progetto urbano per un nuovo quartiere nell’Ambito 

di Valorizzazione di via della Magliana. 
 
A.A. 2014-15 
• Progetto urbano per l'area di Casal Bruciato e 

Casal Bertone 
• Un progetto urbano per Bagnoli 
 
A.A. 2015-16 
• Rigenerazione urbana di porta Portese 
• No Longer Empty: riqualificazione del vuoto 

residuale diffuso - scenari progettuali del PP sub 
comprensorio Centocelle – Quadraro 

• Progetto per un polo universitario nell’area del 
Borghetto Flamino 

• Rigenerazione urbana del quartiere di Vallecas a 
Madrid 

 
A.A. 2016-17 
• Fare molto con poco - Rigenerazione del quartiere 

della Magliana a Roma 
• Riqualificazione del lungo mare di Pesaro 
• La città della moda e del Design - un progetto per 

l'area dell'Ex-Snia a Roma 
• Un centro per la multiculturalità - progetto di 

trasformazione dell'ex fabbrica della penicillina 
sulla via Tiburtina a Roma 
 
 

A.A. 2017-18 
• un nido di infanzia nella città di Amsterdam 
• una proposta per piazza Maresciallo Giardino a 

Roma 
• Progetto urbano per l'area portuale di Porto San 

Giorgio, Marche. 
 

2015-16 
2014-15 

“Un progetto per la città diffusa” 
Seminario sperimentale di tesi, Corso di 
Laurea Quinquennale CU 
 
Il seminario si è avvalso della correlazione 
della prof. Carmen Mariano, per la parte 
urbanistica, e gli studenti possono 
partecipare al gruppo di ricerca “Qualità 

 
 
 
 
Le aree prese in esame sono il quadrante di Roma 
Sud tra il raccordo, la via del Mare e la via Pontina, 
fino a Ostia, e quello di Roma est tra il Grande 
Raccordo Anulare, la via Prenestina e l’autostrada 
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urbana nella città diffusa: strategie, 
strumenti e progetti”.  
La linea di ricerca impostata in queste tesi 
riguarda sia il tema delle caratteristiche, e 
quindi della definizione, della “città diffusa” 
nel Lazio e la relazione tra questa 
definizione e gli ambiti del “periurbano”, 
che la questione di quale trasformazione e 
quale tipo di intervento attuare per la sua 
riqualificazione. 
L’ipotesi che si vuole verificare è la 
possibilità di costruire il progetto di 
riqualificazione su “quello che c’é”, 
(infrastrutture, suolo, acqua, spazi e 
architetture) e sui modi di vita presenti, 
proponendo soluzioni fattibili che si fondino 
sulle potenzialità e sui valori che si 
possono rintracciare in questa modalità 
insediativa. 
 

A1. 
L’ipotesi è di contribuire, alla fine del lavoro, alle 
possibili definizioni di città diffusa del contesto 
romano e a definire un insieme di indirizzi progettuali 
legati alla specificità dei contesti. L’attività del 
seminario di tesi è ancora all’inizio e procede in due 
direzioni: la prima riguarda una lettura delle modalità 
insediative, attraverso un’analisi morfologica dei 
tessuti riconoscibili (omogenei sotto il profilo morfo-
tipologico e funzionale), e una lettura delle regole del 
costruito (pieni/vuoti, densità, caratteristiche degli 
spazi vuoti); la seconda prevede un’indagine sui 
modi di vita e di fruizione degli spazi comuni, dei 
flussi e delle percorrenze consolidate, dei problemi 
aperti e delle potenzialità del territorio. Si ritiene che 
la proposta di intervento (condotta fino alla scala 
1:200) debba attraverso risolversi in progetti fattibili 
ma non obbligatoriamente incardinati nelle previsioni 
di Piano e nella normativa vigente per poter attuare 
una verifica, ex post, della coerenza del progetto con 
le previsioni di Piano, per individuare eventuali 
criticità di fattibilità e la conseguente possibilità di 
aggiornamento di procedure e di strumenti. 

2012-16 Tesi sul Paesaggio Urbano  
seguite come relatore, Corso di Laurea 
Quinquennale CU 
 
La linea di ricerca impostata su queste tesi 
investe due campi specifici della 
progettazione del paesaggio urbano. Il 
primo verte sul controllo progettuale dello 
spazio della città; il secondo è la 
progettazione degli spazi pubblici aperti, in 
particolare dal punto di vista delle politiche 
urbane e della relazione tra queste e la 
qualità urbana. 

 
 
 
 
A.A. 2012-13 
• Riconquistare il fiume: progetto per un parco 

attrezzato lungo il Tevere 
 
AA 2013-14 
• Parco archeologico e museo per la conservazione 

del patrimonio storico-archeologico del Porto 
diTeodosio ad Istanbul 

• Progetto e gestione dello spazio publico : politiche 
europee  

• Riconversione della tratta sud-ovest della Petite 
Ceinture di Parigi a parco lineare. 

 
A.A. 2014-15 
• Progetto un parco urbano sulla copertura del vallo 

ferroviario al Pigneto 
• Progetto per la riqualificazione della cava Henraux 

sule Alpi Apuane  
• Recupero e riqualificazione dell’area industriale di 

Portoscuso nel Sulcis. 
 
A.A. 2016-17 
• Riqualificazione della sede ferroviaria abbandonata 

Ferrandina Matera 
• La strada delle Abazie - Riqualificazione 

paesaggistica e ambientale della valle del fiume 
Chienti. 

 

2007-15 Tesi sull’Emergenza abitativa 
seguite come relatore, Corso di Laurea 
Quinquennale CU 
 
La linea di ricerca unificante di questi lavori 
è la risposta alla domanda di un'edilizia a 
basso e bassissimo costo. Alcune di 
queste tesi sono state sviluppate 
nell’ambito della Ricerca su Emergenza 
abitativa delle popolazioni sinti e rom a 
Roma, altre ne hanno accolto alcuni temi 
sviluppando, dal punto di vista 
architettonico, tecnologico e di fattibilità 

 
 
 
 
A.A. 2007-08  
• l'habitat nella città araba: una proposta di recupero 

e riqualificazione urbana al margine della medina 
di Teitouan   

 
A.A. 2008-09  
• L'habitat informale a Roma dallo Slum 

all'inclusione abitativa   
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urbanistica, la progettazione di soluzioni 
insediative con moduli ripetibili, 
sperimentando tecniche costruttive che 
vanno dai sistemi tradizionali alle più 
innovative pratiche di autocostruzione 
assistita o totale. 
In tutte queste tesi è stato adottato un 
approccio interdisciplinare garantendo a 
tutti i laureandi il contributo di docenti di 
Urbanistica e di Tecnologia, L'obiettivo è 
stato, anche in questo caso, di condurre 
con i laureandi un percorso che affrontasse 
tutti gli aspetti di un procedimento dalla 
grande alla piccola scala e viceversa, in un 
percorso interscalare indispensabile nella 
progettazione.  
 
 

A.A. 2009-10  
• Progetto per un insediamento Rom in 

autocostruzione libera a via Dameta 
• Tradizione ed innovazione: un villaggio per i 

bambini in Ghana 
• Progetto per un sistema ripetibile in 

autocostruzione guidata per l'emergenza abitativa 
a Roma 

 
A.A. 2010-11 
• Riqualificazione urbana del quartiere La Merced a 

Bogotà 
 
A.A. 2012-13 
• Emergenza abitativa e marginalità a Porto Alegre 

(Brasile): la strategia dell'autocostruzione come 
possibile prospettiva. 

• Progetto per un campo profughi in autocostruzione 
in Giordania 

• Progetto per un centro di accoglienza richiedenti 
asilo 

 
A.A. 2014-15 
• Autocostruzione a Buenos Aires: progetto di un 

insediamento con edifici multipiano 
• Un quartiere in autocostruzione a Hanoi 
 
Parte di queste tesi sono pubblicate nel volume La 
città dimenticata. Una proposta per l’emergenza 
abitativa 

2007-09 Tesi sul progetto delle Centralità Locali 
a Roma 
seguite come relatore, Corso di Laurea 
Triennale in Scienza dell’Architettura e 
della Città 
 
Le Centralità Locali del nuovo PRG di 
Roma pongono al centro del progetto il 
tema della riqualificazione urbana 
attraverso l’intervento sullo spazio pubblico 
e la riconnessione del sistema di servizi e 
spazi verdi. 
Le tesi si sono misurate con le indicazioni 
del PRG verificandole attraverso il progetto 
e individuando, se necessario, eventuali 
proposte migliorative o alternative. 

A.A. 2007-08  
• Progetto per la Centralità Locale di Giustiniano 

Imperatore a Roma;  
• Progetto per la Centralità Locale di piazza dei 

caduti della Montagnola- Roma 
 
A.A. 2008-09  
• Progetto per la centralità locale di Giustiniano 

imperatore;  
• Progetto Urbano per la Centralità Locale di AMA 

Montagnola  
• Progetto di riqualificazione dell'area di Grotta 

Celoni a Roma 
• Progetto per un insediamento temporaneo al 

Villaggio Olimpico 

 
 
5 - Premi, memberberships, Conferenze, Seminari  
 
5.A - premi e memberberships  
 
Year 
 

Premi e memberberships,  

2014 -16 Componente del gruppo di lavoro: “Qualità urbana nella città diffusa: strategie, strumenti e progetti” 
della Sezione INU Lazio, in collaborazione con il gruppo nazionale INU “Città diffusa” con 
Dipartimento PDTA Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura e Dipartimento DiAP Architettura e 
Progetto, Sapienza Università di Roma. 
 

2008-16 Membro del Comitato Scientifico istituito per I Colloqui Internazionali “Progettare e gestire l’ambiente: 
il paesaggio”.  
 

2014 Membro del Comitato Scientifico della Mostra Presso la casa dell’architettura “Learning from Mrs & 
Mr Halprin. Coreografie del Quotidiano”. 
 

2011 Secondo premio al Concorso internazionale in due fasi per il progetto per la riqualificazione dell'area 
di piazza Lalla Yeddouna nella medina di Fez, Marocco. 
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2010 Progetto selezionato al Concorso internazionale in due fasi per il progetto per la riqualificazione 

dell'area di piazza Lalla Yeddouna nella medina di Fez, Marocco – prima fase. 
   

2010 I risultati del Laboratorio di Progettazione Architettonica 3, Corso di laurea Quinquennale CU sono 
stati tra i dieci progetti selezionati in prima fase per Urban-promogiovani10. 
 

2004 Vincitrice ex equo del concorso per la partecipazione al Nucleo di Valutazione e Verifica degli  
investimenti pubblici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Incarico assunto poi dall’altro vincitore per 
minore età (art. 3, comma 7, L. n. 127/1997). 

 
 
5.B Conferenze, Seminari  
 
Anno Conferenze e Seminari Attività 

 
2018 Conferenza Internazionale “Architecture and 

Urbanism in the Islamic Word in the Age of 
Globalization”  
Tabriz Islamic Art University 
Tabriz 14-15 novembre 2018 

Relazione introduttiva Historical Islamic Cities 
face to the Request of Modernity 

2018 Urbanpromo "Progetti per il paese", sessione 
"Il bisogno di giustizia nella città che cambia".  
Triennale di Milano 
21-23  novembre,  

Intervento con C. Mariano Politiche di 
housing sociale e fenomeni di “ghettizzazione 
urbana”: il caso dell’Ensanche di Vallecas a 
Madrid  

2018  
 

Seminario internazionale di studi “Architecture 
and urban patterns in Iran from past to the 
present: three themes” nell’ambito dell’accordo 
esecutivo di collaborazione scientifica con la 
Tabriz Islamic Art University 
Facoltà di Architettura Sapienza Università di 
Roma Roma 9 maggio 2018  

 

Organizzazione e introduzione del seminario 

2018 Convegno internazionale nell’ambito del PRIN 
La cura della città La città come cura. 
“Abitare la città paesaggio. Salute ambientale, 
norma e progetto urbano.” 
IUAV, Venezia 11 dicembre 2017 

Intervento L’architettura dello spazio urbano 
tra norma e qualità. 

2017 Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran,  
15 ottobre 

Conferenza Designing in Old Urban Fabric. 
con A. De Cesaris. 

2017 Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran,  
16 ottobre  

Conferenza Public Spaces and Urban 
Quality. con A. De Cesaris. 

2017 Soore University, Tehran, Iran, 23 ottobre 
2017 

Conferenza Landscapes of Rome con A. De 
Cesaris. 

2017 Conferenza “Catherine Mosbach. In the middle 
of the Streams: Beyond landscape architecture 
urban design flows”. 
Casa dell'Architettura, Roma, 18 maggio 2017 

Discussant della conferenza 

2016 4° International Congress on Civil Engineering 
Architecture & urban Development.  
Shahid Beheshti University, Tehran 29-31 
dicembre 2016.  

Material heritage: preservation or 
development 
Relazione introduttiva su invito, 28 dicembre 
 

2016 XV Mostra Internazionale di Architettura sul 
tema “Reporting from the Front, Venezia, 
ottobre 2016 

Partecipazione al seminario organizzato dalla 
Facoltà di Architettura della Sapienza dal 
titolo Reporting FROME  

2016 XIV International Forum of Studies “Le Vie dei 
Mercanti”. 16-18 June 2016, Aversa/Naples 
and Capri.  

The future of caravanserais along the Silk 
Road in Iran Paper selezionato dal comitato 
scientifico, con A. De Cesaris 

2016 IX Colloquio Internazionale “Progettare e 
gestire l’ambiente: il paesaggio”, Il punto sul 
paesaggio 
Roma 29 aprile 2016 

Discussant sul tema Il progetto di paesaggio 
come strumento di ricomposizione dei 
conflitti. 

2016 Ciclo di conferenze “Oltre l’Aula Finestre sul 
Paesaggio”  
Facoltà di Architettura Sapienza Università di 
Roma 

Conferenza Terra Usata Cz studio. 
Invito come discussant 
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2015 Universidad de Santiago del Cile – Esquela de 
arquitectura 6-16 giugno 2015 

Conferenza. Paisajes Romanos. 
Interpretaciones y visiones. Con A. De 
Cesaris, Santiago del Cile 8 giugno 2015  

2015 Universidad de Santiago del Cile – Esquela de 
arquitectura 6-16 giugno 2015 

Conferenza La ciudad fuera del centro. 
Investgación y projectos. Con A. De Cesaris, 
Santiago del Cile 10 giugno 2015 

2015 Convegno internazionale “Progetto urbano e 
crisi economica” in collaborazione con il DPTA 
Roma 11 dicembre 2015 – facoltà di 
Architettura sapienza Università di Roma -  
Aula Magna 

Organizzazione e introduzione al convegno 
con Carmen Mariano 

2015 Allaodoleh Semnani University, Garmsar - Iran 
Tehran University, Tehran - Iran 
Kerman University, Kerman - Iran 
Persian Gulf University, Bushehr - Iran  
17-29 settembre 2015 

Ciclo di conferenze per la presentazione del 
volume Iran. Città, percorsi caravanserragli e 
intervento sul tema Tourism and material 
heritage conservation: how to keep them 
together. 

2015 Giornata di studi "Rigenerare le periferie 
urbane".  DiAP, , Roma, maggio 2015.  

Intervento su: Rigenerare la città 
adeguandosi alla scarsità 

 

2014 Incontro presso la Direction de l’Urbanisme 
de la Ville de Paris per un primo scambio 
sulle politiche urbane delle due capitali e per 
mettere le basi per futuri incontri, con: 
Philippe Cauvin, Directeur Adjoint de 
l’urbanisme; Cyril Egner, chargé de mission 
auprès du Directeur de l’Urbanisme e con i 
capi progetto di alcuni progetti urbani. 
Parigi 30 settembre - 1 ottobre  

Relazione per conto della delegazione italiana  
Actualité des politiques urbaines à Rome.  
Visita di quattro Progetti Urbani, accompagnati 
dagli chefs de projet à la Direction de 
l’Urbanisme/Sous-direction de 
l’Aménagement de la Ville de Paris. 
Halle Pajol : Anne Gomez  
Clichy Batignolles : Marie Pierre Padovani 
T8 Paris Rive Gauche: Philippe Piot,  
Enterpots Macdonald : Pascal Bras. 

2014 La fabrique de la cité - International seminar 
“What tools can we use to optimise the city”. 
Lisbona 2-4 luglio 2014 

Partecipazione al seminario, su invito 
dell’Assessore all’Urbanistica del comune di 
Lisbona 

2014 XVII Conferenza nazionale Società Italiana 
degli Urbanisti 
Milano 15-16 maggio 2014 

Intervento su Flessibilità e Controllo nel 
Progetto Urbano con C. Mariano 
Paper selezionato 

2014 Seminario Internazionale di Ricerca “Life 
styles and City of the future” nel quadro del 
Progetto Award Sapienza 2013, Resp. A. 
Capuano 
Roma 6 marzo 2014 

Relazione su Rome, Parcourse de vie, le cas 
d’étude de Duos Lauros  

2013  “Riprogettare l’esistente - idee per uno 
sviluppo senza consumo di suolo”. convegno 
in collaborazione con il Laboratoire AMPU 
dell’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture di Strasburgo 
Roma 14 ottobre 2013 

Organizzazione e introduzione al convegno 
con Cristiana Mazzoni 

2013 La città compatta. Sperimentazioni 
contemporanee sull’isolato europeo. 
Roma 13 giugno 2013 

Presentazione del libro Luca Reale con: Dario 
Costi, Francesco Garofalo, Manuela Raitano, 
Giuseppe Strappa. 

2013 Ciclo di Incontri internazionali nell’ambito 
della ricerca “Recycle-Italy” del dottorato di 
Ricerca in Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II con il Laboratoire 
AMPU-Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture di Strasburgo.  
Napoli 11 ottobre 2013 

Intervento all’incontro organizzato in occasione 
della presentazione del libro di L.V. Ferretti 
L’architettura del Progetto Urbano – procedure 
e strumenti per la costruzione del paesaggio 
urbano. 
 

2014 VII Colloquio Internazionale “Progettare e 
gestire l’ambiente: il paesaggio”, Comunicare 
il Paesaggio Parole chiave per un dialogo 
trans-disciplinare 
Roma 16 aprile 2014 

Relazione alla sessione sulla parola chiave 
“Qualità”: La qualità urbana è un comma 22,  

2012 V Colloquio Internazionale “Progettare e 
gestire l’ambiente: il paesaggio” Il Progetto di 
paesaggio come strumento di ricomposizione 
dei conflitti   
Roma 20 aprile 2011 

Relazione introduttiva e coordinamento della 
sessione “Città e conflitti” 

2011 IV Colloquio Internazionale “Progettare e Relazione introduttiva e coordinamento della 
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gestire l’ambiente: il paesaggio” Progetti per il 
paesaggio  
Roma 4 maggio 2011 

prima sessione 

2011 Conferenza sull'organizzazione delle strutture 
di ricerca del dipartimento DiAP  
Roma 5 dicembre 2011 

Relazione sull'attività del Laboratorio di Lettura 
e Progetto del Paesaggio 

2011 “Rom dai torrenti ai condomini” Convegno 
organizzato dalla Cooperativa Berenice, dalla 
Fondazione Michelucci e dalla Casa della 
carità Angelo Abriani. 
Roma 22 giugno 2011 

Relazione su Valutazioni e riflessioni critiche 
sulle politiche di integrazione abitativa  

2010 III Colloquio Internazionale “Progettare e 
gestire l’ambiente: il paesaggio” La 
formazione del paesaggista dieci anni dopo la 
convenzione Europea del Paesaggio” 
Bracciano 21 aprile 2010 

Relazione introduttiva e coordinamento della 
prima sessione 

2009  “i Rom, la città e le politiche di accoglienza”, 
Giornata di studio organizzata presso il 
Dipartimento Ar_Cos 
Roma 6 maggio 2009 

Organizzazione e relazione introduttiva alla 
giornata di studi con rappresentanti delle 
Associazioni romane che operano nel settore. 

2009 “Procedure e strumenti per il progetto 
urbano”, Giornata internazionale di studio 
Dipartimento AR_COS - Facoltà di 
Architettura Valle Giulia.  
Roma 6 novembre 2009 

Organizzazione e relazione introduttiva alla 
giornata di studio alla quale hanno partecipato:  
Annick Bizouerne, Direction de l'Urbanisme de 
la Ville de Paris;  Franco Corsico, Politecnico 
di Torino; Carlo Gasparrini, Università degli 
Studi di Napoli Federico II;  Stan Majoor, 
Research center AISSR University of 
Amsterdam; Maurizio Marcelloni, Università di 
Roma La Sapienza; Pierre Micheloni, APUR 
ville de Paris; Jurgen Rosemann, University of 
Tecnology -Delft. 

2009 II Colloquio Internazionale “Progettare e 
gestire l’ambiente: il paesaggio” Architettura e 
Natura 
Bracciano 21 aprile 2009  

Relazione introduttiva e coordinamento della 
sessione “Architettura e Natura: il Paesaggio 
Urbano” 

2007 “Permacity The New Urban Question – 
Urbanism beyond Neo-Liberalism” 5th 
Conference IFoU International Forum on 
Urbanism 
Delft 26-28 novembre 2007 

Partecipazione al convegno su invito come 
auditore  

2006 “Modernization and Regionalism”, 4th 
Conference IFoU International Forum on 
Urbanism 
Pechino 18-20 ottobre 2006 

Partecipazione al convegno su invito come 
auditore  

2004-06 Progetto pilota MEDINA (MEDiterranean by 
INternet Access) nell’ambito delle iniziative 
EUMEDIS della Comunità Europea.  Paesi 
partecipanti al progetto: Cipro, Algeria, 
Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia.  

Coordinatore del comitato internazionale 
istituito per l’asse “Material Heritage”. 
Come esperto del ministero delle Attività 
Produttive DG Turismo ha fornito il supporto 
tecnico-scientifico in materia di beni culturali. 

2005 Secondo Forum del Progetto europeo 
EUMEDIS - MEDINA. 
Cipro 21-22 novembre 2005 

Relazione “Material Heritage in the 
Mediterranean Area”  
 

2005 Convegno promosso dall’Università di Tirana 
e dalla Facoltà di Architettura Valle Giulia a 
Tirana. 

Relazione su “Salvaguardia del paesaggio e 
sviluppo turistico”.  

2004 Convegno internazionale “Governare la città 
contemporanea: per un rilancio del progetto 
della modernità”, Facoltà di Architettura Valle 
Giulia e Comune di Roma - Assessorato 
all’Urbanistica. Resp. Scient. M.Marcelloni. 
14-15 maggio 2004 

Collaborazione all’organizzazione del 
convegno  
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6. Attività di ricerca  
 
6 A Responsabile scientifico-Componente gruppo ricerca  
 

anno titolo ruolo finanzia
mento 

2017-19 PRIN bando 2015 “La città come cura e la cura 
della città” 

Componente del gruppo di ricerca 
resp. Alessandra Capuano 

 

2016 Progetto di collaborazione culturale e scientifica 
internazionale “Valorizzazione delle risorse locali 
per lo sviluppo del turismo culturale nella 
regione di Tabriz”  

Responsabile scientifico del progetto 4.000 € 

2016 Emergenza casa a Roma: flussi migratori e 
nuove forme di povertà. Esempi, strategie, 
soluzioni abitative flessibili e sostenibili 

Componente del gruppo di ricerca 
resp. Domizia Mandolesi 

 

2015 “L'emergenza casa e le nuove forme dell'abitare 
di fronte alla crisi”. Progetto di ricerca di Ateneo 

Responsabile scientifico 4.000 € 

2014 “Life styles and urban enhancement in health 
prevention”. Progetto Multidisciplinare.  

Componente del gruppo di ricerca 
resp. Sandro Bernardini 

 

2013 “Life styles and city of the future: the case-study 
of Rome”. Progetto Awards di Università.  

Componente del gruppo di ricerca 
resp. Alessandra Capuano 

 

2012  “La città sulla città. Processi di rigenerazione 
urbana e politiche abitative: costruire il rapporto 
pubblico/privato”. Progetto di ricerca di Ateneo.  

Componente del gruppo di ricerca 
resp. Carmen Mariano 

 

2010 “Recupero dei paesaggi periurbani degradati”.  
Progetto di ricerca di Ateneo.  

Componente del gruppo di ricerca 
resp. Achille Ippolito 

 

2008-09 
2009-10 

“Linee guida per l'intervento per l'emergenza 
abitativa delle popolazioni Sinti e Rom”. Progetto 
di ricerca finanziata dall’Ateneo Federato dello 
Spazio e della Società dell’Università la 
Sapienza. 

Responsabile scientifico  
 
 

32.000 €  

2007 “Progetto preliminare della nuova sede della 
Sapienza nella Centralità Urbana di Pietralata”. 
Ricerca conto terzi del Dipartimento ARCOS. 

Componente del gruppo di ricerca per 
la parte relativa all'analisi urbana e 
inquadramento territoriale. 

 

2007 "Rom e Sinti: identità, differenza, pregiudizio" - 
Progetto di ricerca di Ateneo Federato. 

Componente del gruppo di ricerca 
Resp. R. Cipollini 

 

2006 "Lo spazio pubblico: uno strumento per la qualità 
urbana". Progetto di ricerca di Facoltà. 

Componente del gruppo di ricerca 
resp.A. De Bonis  

 

2004-05 “Recupero del G.R.A. di Roma come 
infrastruttura, come ambiente, come nuova via 
urbana”. Progetto di ricerca di Ateneo. 

Componente del gruppo di ricerca 
resp. R. Panella 

 

 
 
6 B principali campi di ricerca 
   

Keywords Descrizione 
 

Progetto Urbano Il Progetto Urbano è quel “campo di lavoro intermedio in cui le scale s’intrecciano e 
dove l’architetto acquisisce una ragionevole autorità sulla forma della città” (M. de 
Solà Morales), ma, allo stesso tempo è anche strumento attuativo e metodologia 
della trasformazione urbana. Questo lavoro di ricerca, iniziato con la collaborazione 
all’organizzazione del concorso per il progetto per la centralità urbana di Romanina a 
Roma, si è sviluppato prima in una serie di incontri con i responsabili dei progetti 
urbani di alcune grandi città (Barcellona, Torino, Napoli; Lisbona, Rotterdam, 
Amsterdam, Parigi) e poi nell'organizzazione, a Roma, di una giornata internazionale 
di studi dedicata in particolare agli strumenti per il controllo del progetto dello spazio 
urbano. L'esito di questa ricerca è stato presentato in diversi convegni; è pubblicato 
nel volume L'architettura del Progetto Urbano. Procedure e strumenti per la 
costruzione del paesaggio urbano; affrontato negli articoli sul progetto della nuova 
centralità metropolitana della Romanina (Urbanistica), sul governo di Roma (Archivio 
di Storia Urbana e Regionale), su Parigi e i suoi progetti urbani più recenti e sulle 
trasformazioni recenti a Roma (Industria delle Costruzioni). 
Con Carmen Mariano ha organizzato un convegno internazionale sul tema Progetto 
urbano e crisi economica. Quali Prospettive che partiva dalla necessità di rivedere 
alcuni presupposti dei grandi progetti urbani dei decenni passati. L’economia europea 
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infatti sta attraversando la peggiore recessione, per intensità e durata, dal 
dopoguerra annullando il ruolo propulsore delle trasformazioni urbane. I modelli di 
progetto urbano che in Europa hanno posto al centro della loro strategia di 
riqualificazione i grandi interventi cominciano a entrare in crisi e le scelte progettuali 
devono accompagnarsi a un ripensamento complessivo delle pratiche e modalità di 
intervento.  
Su questi temi ha impostato le attività dei Laboratori di progettazione Architettonica 
del III e IV anno del corso di laurea quinquennale UE svolgendo più cicli di lezioni di 
carattere teorico e seguendo, come relatore, numerose tesi di laurea. Sta attualmente 
portando a termine con Franco Angeli la pubblicazione del volume Spazio Urbano 
Paesaggio Urbano che si collega anche al secondo campo di ricerca. 

a 

Paesaggio urbano L'innovazione introdotta dalla CEP estende il concetto di paesaggio agli spazi urbani 
e periurbani della vita quotidiana e agli spazi degradati; il termine paesaggio, e con 
esso lo spazio urbano aperto nella molteplicità delle sue componenti, assumono in 
questa prospettiva un nuovo significato. Il progetto degli spazi aperti è uno dei nodi 
centrali della trasformazione e riqualificazione delle città, il luogo dove effettivamente 
si modifica la percezione collettiva di quest’ultima, dove le aspettative dei cittadini si 
misurano con le politiche urbane delle amministrazioni. E’ il luogo, infine, dove 
maggiormente si esplicitano i conflitti della città contemporanea.  
In questo contesto si inseriscono tre diverse linee di ricerca:  
 il progetto degli spazi pubblici aperti, in particolare dal punto di vista delle 

politiche urbane e della relazione tra queste e la qualità urbana. E' in questo 
percorso che vanno collocati gli scritti su Lione, sul governo di Roma e sul tema 
della qualità urbana, il progetto per la riqualificazione di Viale Trastevere per 
conto del I Municipio, l'organizzazione e la partecipazione ai Colloqui 
Internazionali “Progettare e Gestire l'ambiente: il paesaggio” e la ricerca e 
l'insegnamento presso il Laboratorio di Progettazione del Paesaggio, l’attività in 
seno al Dottorato, la ricerca e l'insegnamento nel Laboratorio Integrato del IV 
anno del corso di laurea quinquennale UE e nel Laboratorio di Progettazione del 
Paesaggio del corso di laurea triennale PGA. 

 Il tema della diffusione insediativa del quale gli studi condotti negli ultimi 
trent’anni hanno esplorato modi di vita e caratteristiche spaziali. Ne è emersa 
una realtà nella quale questi due aspetti si presentano con caratteristiche 
diverse: i modi di vita appartengono alla cultura della città, mentre le qualità 
spaziali e architettoniche ne prescindono. Il nodo da sciogliere affrontando 
questa realtà è se accoglierla come paradossale nuova estetica rappresentativa 
del presente e del futuro oppure rifiutarla senza proporre alternative attendibili. 
La ricerca “Qualità urbana nella città diffusa: strategie, strumenti e progetti”, 
avviata in collaborazione con il gruppo nazionale INU “Città diffusa”, con 
Dipartimento PDTA e il Dipartimento DiAP della Sapienza Università di Roma, 
ha l’obiettivo di capire come questi luoghi possano essere trasformati 
costruendo una nuova città e una nuova campagna, capaci di contenere la 
complessità del vivere urbano. In questo contesto, oltre all’attività di ricerca va 
collocato il seminario di tesi Un progetto per la città diffusa. 

 Il tema del rapporto tra progetto dello spazio urbano e salute dei cittadini. 
L'obesità e altre malattie croniche e metaboliche sono le nuove epidemie, 
causate da ambienti e stili di vita inadeguati. La prevenzione e la salute sono 
temi che investono il discorso sociale e politico, e sono legati all’organizzazione 
dello spazio urbano. La partecipazione alla ricerca, avviata nel 2013 e al PRIN 
2015 "La città come cura e la cura della città" coordinati da Alessandra Capuano 
affronta il tema della progettazione urbana da un altro punto di vista. La novità 
del progetto è di fornire un approccio multidisciplinare per individuare modalità di 
intervento nelle aree urbane per ottenere vantaggi significativi in termini di salute 
e di benessere per i cittadini.  

 
Città e architettura  
del Medio Oriente e 
del Maghreb 

 
La ricerca in questo campo ha origine nella lunga esperienza di ricerca e lavoro nei 
paesi islamici in particolare sulle modalità di intervento in contesti con consolidate 
tradizioni locali dell’abitare attraverso la valorizzazione delle loro caratteristiche e 
l’innovazione tipologica e delle tecnologie. L'interesse per questi temi è cominciato 
con l'attività progettuale e con la tesi di Dottorato e si è consolidato negli anni da un 
punto di vista metodologica nelle consulenze all'Unione Europea e nell’attività di 
coordinamento scientifico dell’asse Material Heritage del Progetto pilota MEDINA 
nell’ambito delle iniziative EUMEDIS. I risultati più recenti di questa linea di ricerca 
sono la pubblicazione del saggio Progettare nella savana sub-sahariana (Archivio di 
Storia Urbana e Regionale), il secondo premio al concorso internazionale per la 
progettazione della Piazza Lalla Yeddouna a Fez, il volume Iran. Città, percorsi, 
caravanserragli scritto con A. De Cesaris e H. Osanloo, il volume Attraverso l'Iran. 
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Città Architetture Paesaggi di recente pubblicazione scritto con A. De Cesaris e G. Di 
Giorgio e le numerose conferenze e i workshop in Iran. Su questi temi ha svolto 
lezioni e partecipato a convegni ed è stata inoltre relatrice di tesi di laurea e co-tutor 
di tesi di dottorato.  
 

Emergenza abitativa 
 

In parte legato al lavoro svolto sull'habitat tradizionale e sui paesi islamici del 
Maghreb e dell'Africa è il tema dell'emergenza abitativa e l’edilizia a basso e 
bassissimo costo. Su questo argomento ha condotto il coordinamento scientifico 
della ricerca interfacoltà sull'emergenza abitativa delle popolazioni Sinti e Rom, ha 
partecipato alla giornata organizzata dalla facoltà di Architettura della Sapienza 
nell'ambito della Biennale, ha svolto lezioni e partecipato a convegni ed è stata 
inoltre relatrice di tesi di laurea. I risultati di questa ricerca sono pubblicati nel volume 
La città dimenticata. Una proposta per l’emergenza abitativa scritto con C. Mariano 

 
6 C Attività di Sperimentazione Progettuale 
 

Anno Progetto Ruolo 
 

2016 Concorso internazionale per Azerbaijan Square aTabriz 
– Iran. 

Capogruppo con S. brunetti, F. 
Brunetti, A. De Cesaris, a. 
Mohammadian, A. Riciputo 

2015 Proposta per la sistemazione di viale Trastevere da 
piazza Belli a piazza Bernardino da Feltre, nel quadro 
della convenzione di collaborazione con il Municipio 
Roma I. 

Responsabile scientifico, con 
S.Brunetti.  
Coll. N. Montini, S. Zini. 

2015 Concorso per le caserme di via Guido Reni a Roma.  Capogruppo con M. Gabay, C. 
Mazzoni, Y. Tsiomis. 

2014 International competition for the Archaeological 
Thematic Museum of Piraeus – Athene. 

con S. Brunetti, C. Mazzoni, Y. Tsiomis 
(capogruppo) – in corso di 
aggiudicazione. 

2014 Concorso d’idee “CittàPaeseFiume: Area Fluviale Valle 
Isarco-Bressanone”. 

con S. Brunetti, C. Mazzoni 
(capogruppo), Y. Tsiomis.  

2014 Concorso di idee per la riqualificazione di piazza 
Castello a Isorella – Brescia. 

con S. Brunetti (capogruppo) C. 
Mazzoni, Y. Tsiomis. 

2013-14 Piano di Assetto per la fruizione dell’Area Archeologica 
Centrale e del Palatino - incarico della SBAAR.  

Progettista incaricato. 

2013-14 Aggiornamento del Piano di Gestione dei siti UNESCO 
di Tarquinia e Cerveteri.  

Membro dell’équipe che ha vinto il 
Bando, come esperto di Paesaggio. 

2011-12 Progetto del sistema degli spazi pubblici della nuova 
centralità metropolitana EUR Castellaccio a Roma. 

Progettista incaricato. 

2011 Seconda fase del concorso internazionale per il progetto 
per la riqualificazione dell'area di piazza Lalla Yeddouna 
nella medina di Fez, Marocco. 
 

L.V. Ferretti (capogruppo) con M. 
Marcelloni e B. Nou.  
Secondo premio  
Pubblicato in:  
Monograph.It n. 386- 388, 2013 
Wettbewerbe Aktuell vol 5, 2011.  

2010 Concorso internazionale in due fasi per il progetto per la 
riqualificazione dell'area di piazza Lalla Yeddouna nella 
medina di Fez, Marocco – prima fase.   

L.V. Ferretti (capogruppo) con M. 
Marcelloni e B. Nou.  
Progetto selezionato. 

2010 Concorso internazionale per la sede della Fundacion de 
arquitectura contemporanea e dell'area circostante di 
san Pablo a Cordoba.  

L.V. Ferretti (capogruppo) con G.C. 
Mainini, M. Marcelloni. 
 

2009 Concorso internazionale per la riqualificazione dell’area 
dell'ex cava Roddittis in contrada Mursia.  

L.V. Ferretti (capogruppo) con G.C. 
Mainini, M. Marcelloni.  

2008 Concorso internazionale per la progettazione del 
padiglione italiano per l'Expo 2010 di Shanghai.  

Team Project Studio Manfredi Nicoletti, 
Planning advice M. Marcelloni, L.V. 
Ferretti, C. Mariano 
Progetto pubblicato. 

2008 Progetto per il nuovo Campus universitario di Pietralata  
Progetto in conto terzi del dipartimento DIAP - 
università La Sapienza di Roma. 

Redazione degli studi ambientali. 

2008 Studio per le attrezzature e i percorsi per la fruizione 
turistica dell’area Ortazzo-Ortazzino e per la sua 
integrazione al Parco del Delta del Po – Ravenna. 

Progettista incaricato. 

2007 Progetto preliminare per un intervento di edilizia 
residenziale a Guidonia. 

con S. Cinti, G. Ferretti. 
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2004-06 Progetto pilota MEDINA (MEDiterranean by INternet 
Access) nell’ambito delle iniziative EUMEDIS della 
Comunità Europea.  Paesi partecipanti al progetto: 
Cipro, Algeria, Giordania, Libano, Marocco, Siria, 
Tunisia.  

 

Coordinatore del comitato 
internazionale istituito per l’asse 
“Material Heritage”. 
Come esperto del ministero delle 
Attività Produttive DG Turismo ha 
fornito il supporto tecnico-scientifico in 
materia di beni culturali. 

2004-06 Progetto preliminare della nuova centralità urbana della 
Romanina a Roma. 

Collaborazione agli studi specialistici 
della parte urbanistica (coord. Scient. 
M. Marcelloni), alla redazione del 
programma preliminare e alla 
preparazione del concorso 
internazionale.  

2003-04 Studio preliminare di sviluppo del turismo culturale nel 
comune di Carrara.  

Incaricata degli studi di prefattibilità dei 
progetti. 

2003-04 Programmi Urban II. 
 

Partecipazione al coordinamento e 
revisione dei rapporti di valutazione 
intermedia dei 10 programmi. 

2003 Parco transnazionale W (Bénin, Burkina Faso, Niger). 
“Mission pour la réalisation d’infrastructures au Point 
Triple: choix du site d’implantation des infrastructures 
destinées à la surveillance et à la recherche” nel quadro 
del programma europeo ECOPAS: (Ecosystemes 
Protegés en Afrique Sahelienne) finanziato dal FED.  

Esperto - Capo missione. 

2002 Parco nazionale di Zakouma (Ciad). Incarico per la 
“formulation des caractéristiques des typologies et des 
éléments architecturaux des infrastructures du Parc 
National de Zakouma” nel quadro del programma 
europeo CURESS (Conservation et Utilisation 
rationnelle des Ecosystèmes Soudano- Sahéliens) 
finanziato dal FED. 

Esperto - Capo missione.  
 
 
 
 
Studio pubblicato in Archivio di Studi 
Urbani e Regionali 

2001-02 Parco transnazionale W (Bénin, Burkina Faso, Niger). 
Incarico per la “formulation des lignes directrices, des 
typologies et des éléments architecturaux  des 
équipements du Parc W” nel quadro del programma 
europeo ECOPAS: (Ecosystemes Protegés en Afrique 
Sahelienne) finanziato dal FED. 

Esperto - Capo missione. 
 
 
 
Studio pubblicato in Archivio di Studi 
Urbani e Regionali 

1999-03 Ente Regionale Parco di Veio – Regione Lazio. Consulente per la definizione della 
compatibilità degli interventi.  

1999-00 Progetto dell’Avancorpo dell’aerostazione internazionale 
nel quadro dell'ampliamento dell'Aeroporto 
Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.  

Responsabile della progettazione 
esecutiva. 

1998 Collaborazione al Nuovo Piano Regolatore del Comune 
di Mugnano di Napoli prog. incaricato L. Anversa.  

Collaborazione per la parte relativa 
all'analisi delle tipologie urbane. 

1996-98 Progetto culturale e verifica della fattibilità tecnico-
economica per la realizzazione della Casa 
Internazionale delle Donne nell'ex- convento del Buon 
Pastore a via della Lungara a Roma. 

Membro della Commissione istituita 
con delibera della G.C. n. 2556/96.  

1998-84 Progetto per il recupero e la rifunzionalizzazione di Palazzo Gallo a Castrovillari come sede dell'Ente parco del 
Pollino Area Calabrese, con C. Giannini, (1995 –96). 
Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del Borghetto Flaminio con: L. Anversa, G. Mainini, S. 
Pasanisi, R. Puppio (1995). 
Coordinatore del settore “Germania” per lo Studio "Besoins et stratégies en matière de logements lies aux 
industries CECA" promosso dalla Comunità Europea (1994). 
Proposta di sistemazione urbana delle aree Fincantieri del Porto Mediceo di Livorno (1994). 
Progetto per il recupero del villino medioevale di Villa Torlonia a Roma con C. Giannini (1991 – 92). 
Progetto per il recupero di due edifici in via Cattaneo e via Giolitti a Roma "Programma di recupero di edifici di 
proprietà comunale ex lege 899/86" (1989 – 90). 
Progetto per il recupero di un edificio in via Celsa a Roma nell'ambito del "Programma di recupero di edifici di 
proprietà comunale ex lege 899/86” con L. Anversa (1989 – 90). 
Progetto dell'Ecomuseo della Casamance in Senegal, COSPE, con P. Ciorra (1989). 
Piano di recupero urbanistico della zona O in località Lucrezia Romana, con G. D'ardia, G. Mainini ed altri 
(1988). 
Progetto di sistemazione dell'area lungo l'Oued di Gabes come parco pubblico (1987). 
Collaborazione alla redazione del Piano Operativo di Fattibilità per l'edilizia agevolata. L. Anversa resp.(1987) 
Collaborazione al progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero comunale di Sasso Marconi. Progettista L. 
Quaroni (1987) 
Progetto del Museo di Storia Naturale del Parco dell'Alto Molise con L. Anversa (1986) 
Piano di Recupero del centro antico di Gabés e di ben Ali a Neftà finanziato dalla  Banca Mondiale (1984-85) 
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8 – Sintesi dei risultati scientifici e pubblicazioni 
 
8A – sintesi dei risultati scientifici (dalla presa di servizio) 
 
 

Prodotto Numero Data base Start End 
Articoli su riviste  21  UGOV 2005 2018 
Di cui su riviste di serie A 3 UGOV 2005 2008 
Articoli su libri  11 UGOV 2009 2017 
Prefazioni e note introduttive 3 UGOV 2012 2014 
Monografie 4 UGOV 2012 2016 
Proceedings 4 UGOV 2005 2014 
Recensioni 1 UGOV 2013  

 

 8B – elenco delle pubblicazioni  
 
L.V. Ferretti (in preparazione), Spazio Urbano Paesaggio Urbano, Franco Angeli, Milano (ISBN: 9788891771209) 
 
L.V. Ferretti, (2017) "Roma: trasformazioni recenti e promesse di futuri sviluppi" L’Industria delle Costruzioni, 
n.455 (ISSN 0579-4900), pp. 6-13. 
 
A. De Cesaris, G. Di Giorgio, L.V. Ferretti, (2017), Attraverso l'Iran: Città, architetture, paesaggi, Manfredi 
edizioni, Macerata (ISBN 9788899519391). 

L.V. Ferretti, (2016). "Self help housing" in Giancotti A., Giofrè F., Ribichini L. (a cura di), in Reportig Frome, 
Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma. (9788896434437) pp. 62-69. 
 
L.V. Ferretti, (2016) "Santiago città di tante città" L’Industria delle Costruzioni, n.449 (ISSN 0579-4900), pp. 16-23. 
 
L.V. Ferretti, (2016) "Il Centro per le Arti a Santiago di Smiljan Radic". L’Industria delle Costruzioni, n.449 (ISSN 
0579-4900), pp. 44-49. 
 
L.V. Ferretti, (2016) "l'ampliamento del museo cileno dell'arte precolombina di Smiljan Radic", L’Industria delle 
Costruzioni, n.449 (ISSN 0579-4900), pp. 56-61. 
 
L.V. Ferretti, (2016) Una scuola a Panguipulli". L’Industria delle Costruzioni, n.449 (ISSN 0579-4900) pp. 70-75. 
 
L.V. Ferretti, (2016) "Parco tematico a Santiago, Alejandro Aravena". L’Industria delle Costruzioni, n.449 (ISSN 
0579-4900) pp.82-87. 
 
A. De Cesaris, L.V. Ferretti, (2016) Cura del numero monografico sul Cile de L’Industria delle Costruzioni, n.449 
(ISSN 0579-4900). 
 
L.V. Ferretti, (2016) "La qualità dello spazio urbano è un comma 22" in: D. Scatena (a cura di), Comunicare il 
paesaggio. Parole chiave per un dialogo transdisciplinare: moderno, qualità, conservazione, percezione, Franco 
Angeli, Milano (9788891741233),  

L.V. Ferretti, C. Mariano, (2016) "Fare molto con poco" in: A. Decesaris, M. Mandolesi, (a cura di), Rigenerare le 
Periferie Urbane - Ricerche Strategie Progetti, Edilstampa, Roma (9788878641198) pp.74-79 
  
A. De Cesaris, L. V. Ferretti, (2016) The future of caravanserais along the Silk Road in Iran, in Le vie dei Mercanti 
XIV International Forum. World Heritage and Degradation. Atti del Convegno, Aversa Naples Capri - pp. 123-131. 
 
L.V. Ferretti, (2016) "politiche urbane e spazio pubblico" in: R. Biasi, D. Scatena (a cura di), Brevi lezioni di 
paesaggio, Franco Angeli, Milano (9788891729453), pp.88-96 
 
L.V. Ferretti, (2015), Parigi, la città intensa e le grandi trasformazioni urbane, L’Industria delle Costruzioni, n. 443, 
(ISSN 0579-4900) pp. 4-13. 

L.V. Ferretti, (2015), intervista ad Annick Bizouerne, L’Industria delle Costruzioni, n. 443, (ISSN 0579-4900), pp. 
24-35. 
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L.V. Ferretti, (2015), Riconversione della Halle Pajol in ostello della gioventù, L’Industria delle Costruzioni, n. 443, 
pp. 74-81. (ISSN 0579-4900). 

L.V. Ferretti, (2015), La fondazione di Louis Vuitton di Frank Gehry, L’Industria delle Costruzioni, n. 443, pp. 96-
10 5. (ISSN 0579-4900). 

A. De Cesaris, L.V. Ferretti, (2015) Cura del numero monografico su Parigi de L’Industria delle Costruzioni, n.449 
(ISSN 0579-4900). 
 
L.V. Ferretti, C. Mariano, (2014), La città dimenticata. Una proposta per l’emergenza abitativa, Prospettive 
edizioni, Roma (ISBN: 978-88-98563-24-1). 

A. De Cesaris, L.V. Ferretti, H. Osanloo, (2014), Iran: Città, percorsi, caravanserragli, Edilstampa, Roma (ISBN 
978-88-7864-108-2). 

L.V. Ferretti, C. Mariano, (2014), “Urban quality and project for the public space”, Esempi di Architettura N.1, 
(ISSN: 32849576).5- 15,  
 
 L.V. Ferretti, C. Mariano (2014), “Flessibilità e controllo nel progetto urbano”, in L’urbanistica italiana nel mondo, 
Atti XVII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti, Milano 15-16 maggio 2014, Planum Publisher, 
Roma Milano (ISBN: 978889923704). 
 
L.V. Ferretti, (2014) " Designing Nature. Processi di ibridazione nella costruzione del paesaggio americano - 
Presentazione" in: F. Toppetti (a cura di), Nove temi di paesaggio, Franco Angeli, Milano (ISBN:9788820445935). 
 
L.V. Ferretti (2013). “Il progetto urbano per riqualificare la città”, in Sbetti S., Rossi F., Talia M.,Trillo C. (a cura di) 
Il governo della città contemporanea come motore di sviluppo, Urbanistica on Line Dossier n. 4, (ISBN: 
9788876030949). 
 
L.V. Ferretti, (2013), “Governare la dimensione metropolitana” recensione al libro di Carmen Mariano, Archivio di 
Studi Urbani e regionali, vol.107 
 
L.V. Ferretti (2013). “Imparare dalla tradizione: sviluppare ciò che abbiamo. il concorso per la riqualificazione 
dell'area di piazza Lalla Yeddouna a Fez” Monograph.It, (ISSN: 22976886), 386- 388 
 
L.V. Ferretti, Mazzoni C. (2013). “Riprogettare l'esistente” Trasporti&Cultura n.36, (ISSN:2280-3998), 113- 115, 
36; 
 
L. V. Ferretti (2012), L'architettura del progetto Urbano. Strumenti e procedure per la costruzione del paesaggio 
urbano, Franco Angeli, Milano (ISBN: 9788820400033). Recensito in Archivi di Studi Urbani e Regionali vol.107, 
2013. 

L.V. Ferretti (2012). “Gestire i conflitti”, in: A.M. Ippolito (a cura di), il progetto di paesaggio come strumento di 
ricomposizione dei conflitti. Franco Angeli (9788820409548). 
 
L.V. Ferretti (2012). “Considerazioni su uno spazio pubblico ben riuscito”, Hortus Rivista on Line della Facoltà di 
Architettura Valle Giulia n. 60, Roma (ISSN: 20386095). 
 
L. V. Ferretti (2010), “Architettura e natura: il paesaggio urbano” Atti del II colloquio internazionale, Bracciano, 21 
aprile 2009. HortusBooks - Roma 
 
L. V. Ferretti (2010), “Il lungomare di Manfredonia – un esperimento di progettazione urbana” in Hortus -  Rivista 
on Line della Facoltà di Architettura Valle Giulia, Roma (ISSN 20386095). 
 
L. V. Ferretti (2009), “Il vuoto della scala intermedia” In: Vedute. vol. 1, Quodlibet, Roma (ISSN:9788874622542) 
 
L. V. Ferretti (2008), “Gli spazi pubblici come cuore del progetto urbano”, Hortus -  Rivista on Line della Facoltà di 
Architettura Valle Giulia, Roma (ISSN 20386095). 
 
L. V. Ferretti (2008). “Qualche riflessione sulle politiche urbane a Roma”, Archivio di Studi Urbani e Regionali n. 
93, (ISSN: 00040177). 143- 159, 93; 

L.V: Ferretti, (2006), “Lo schema di assetto preliminare” in “Un progetto urbano per la Romanina”, Urbanistica n. 
130, (ISSN 00421022), pp. 46- 48. 
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L. V. Ferretti (2005), “Progettare nella savana sub sahariana” in Archivio di Studi urbani e Regionali n.83, Franco 
Angeli, Milano. (ISSN:0004-0177), 105- 130, 83; 

G. Mainini, L.V. Ferretti, C. Giannini, (1995) "Progetto del complesso parrocchiale di Dragoncello Concorso 
internazionale per la provvista di nuove chiese in Roma", in: Ricerca e progetto. Bollettino del Dipartimento di 
progettazione architettonica e Urbana. n. 5-6, Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
 
 L.V. Ferretti, (1992) "Il recupero delle Medine nord africane in V.I.A. Anno IV - settembre 1992. 
 
 L.V. Ferretti, (1992) "Il futuro della città medina" in Urbanistica PVS Periodico inter universitario del Centro Studi 
Urbanistici Paesi in Via di Sviluppo- Università di Roma La Sapienza. DPTU n. 3-3-1992. 
 
 L.V. Ferretti, (1990) " La tipologia della stazione ferroviaria tra XIX e XX secolo", in: AAVV La stazione e la città - 
Riferimenti storici e proposte per Roma Ed. Gangemi Roma. 
 
L.V. Ferretti, (1990) "The recovery Plan for Mintaket el Oued at Gabes" in Environmental Design - Journal of the 
Islamic Environmental Research Centre Carocci, Roma,  
 
 L.V. Ferretti, (1990) "L' Esperienza del recupero urbano in Tunisia" in: L.V. Ferretti (a cura di) Tunisia : il 
recupero delle città oasi" Ed. Gangemi, Roma, 1990 
 
L.V. Ferretti, (1990) "Le tre città oasi" in: L.V. Ferretti (a cura di) Tunisia.Il recupero delle città oasi Ed. Gangemi, 
Roma, 1990 
 
L.V. Ferretti, (1986) "Il Museo di Storia Naturale dell'Alto Molise", in Il Parco Regionale del Molise, Pubbl. 
Regione Molise, Campobasso, 1986, pp 107-131. 
 
 L.V. Ferretti, (1985) "La progettazione del dettaglio", in I nuovi architetti italiani, a cura di Paolo Portoghesi, ed. 
Laterza, Bari, pp 201-202 & 348. 
   
 L.V. Ferretti, (1985) Recensione del Libro "Construire en Terre" in Environmental Design. Journal of the Islamic 
Environmental Design Research Centre, n 2, p.30. 
 
L.V. Ferretti, P. Ciorra (1984) "Progetto per un insediamento agricolo sull'altopiano algerino (in coll.), in 
Architettura dei Paesi Islamici, Seconda Mostra internazionale di Architettura. Ed. la Biennale di Venezia, 
Venezia 1982, p 211. 
   
A. Cesareni, L.V. Ferretti, F. Pecoraro, (1984), "Il concorso per la zona dantesca a Ravenna," (in coll.), 
Casabella, n 501, 1984, p 44. 
   
 L.V. Ferretti, (1984) "Comune e Privati: l'istituto della convenzione per la costruzione dell'edilizia economica", in 
Architettura e Urbanistica: catalogo della Mostra Roma Capitale 1870-1911, Marsilio, Padova 1984, pp 201-208. 
 
 L.V. Ferretti, (1984) "Un quartiere per la borghesia: lottizzazione e costruzione di Villa Ludovisi", (in coll.), in 
Architettura e Urbanistica: catalogo della Mostra Capitale 1870-1911, Marsilio, Padova 1984 pp 172-1894. 
   
 L.V. Ferretti, F. Garofalo, (1984) "Dopo la crisi edilizia: l'intervento dell'Istituto Romano Beni Stabili e dell'Istituto 
Case Popolari" (in coll. F. Garofalo), in Architettura e Urbanistica: Catalogo della Mostra Roma Capitale 1870-
1911, Marsilio, Padova 1984, pp 209-217. 
 
A. Cesareni, L.V. Ferretti, F. Pecoraro, (1984), "Il progetto per Largo Firenze a Ravenna" (in coll.), in Ravenna 
Città di Progetto, ed. CLUVA, Ravenna, 1985, pp 18-21. 
   
A. Cesareni, L.V. Ferretti, F. Pecoraro, (1984), "Il progetto per la zona dantesca a Ravenna", Controspazio, n.1/2, 
pp 89-90. 
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