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Part I – General Information 

Full Name  Carlo Valorani 

Date of Birth    

Place of Birth   

Citizenship  Italiana 

Permanent Address   

Mobile Phone Number   

E-mail   

Spoken Languages  Inglese 

Part II – Education 

Formazione 

TYPE  YEAR  INSTITUTION  NOTE 

University 

graduation 

 1993  Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Laurea in Architettura con votazione: 

110/110 e lode con diritto di pubblicazione 

Tesi in Assetto del Paesaggio dal titolo: 
“La struttura e i segni del territorio come elementi 
progettuali. Il caso di Terracina” 

Relatore: Prof.ssa Vittoria Calzolari 

Post-graduate 

studies 

 1994  Dipartimento DPTU 

Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Consegue il Perfezionamento in "Progettazione 

paesistica e ambientale" 

Albo Architetti  1994  Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e 

 Iscrizione all'Albo nella sezione A, con il  

n. 10593; titolo: Architetto 
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TYPE  YEAR  INSTITUTION  NOTE 

Conservatori di Roma e 

provincia 

(dal 24/06/1994) 

Dottorato  2002  Dipartimento DPTU 

Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Consegue il Dottorato di Ricerca in Pianificazione 

territoriale e Urbanistica  

XIII ciclo 

Cultore materia  2005  Facoltà di Architettura 

‚ValleGiulia‛ 

Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Cultore della materia 

(CdF n. 08/2005 del 23.05.2005) 

Ricercatore  

Universitario 

Confermato 

(Professore 

aggregato) 

 2007 

in corso 

 Dipartimento PDTA 
Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Ricercatore Universitario, ssd ICAR/21 Urbanistica 

(confermato dal 2010) 

Afferenza al Dipartimento PDTA (Dipartimento di 

Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura) 

già ‚DPTU‛ e poi ‚DATA‛ 

Abilitazione 

Professore II 

fascia 

SC 08/F1 

SSD ICAR21 

 2016  ASN2016  Abilitazione Professore II Fascia 

(Bando DD1532/2016) 

 

Settore concorsuale 08/F1 

SSD ICAR21 - Urbanistica 

Pianificazione e progettazione urbanistica e 

territoriale (08/F1) 

Validità dal 31/03/2017 al 31/03/2023 

Ruoli accademici 

START  END  INSTITUTION  POSITION 

2011  in corso  Facoltà di Architettura 

Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Membro del Collegio dei docenti della Scuola di 

Specializzazione in ‚Beni naturali e territoriali profilo 

specialistico architettura di parchi, giardini e dei sistemi 

naturalistico-ambientali‛ (cod. 13415) – Direttore Prof. 

Laura Ricci 

2017  in corso  Dipartimento PDTA 
Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Membro del Collegio del Master di II livello ‚Capitale 

naturale e aree protette. Pianificazione, progettazione e 

gestione‛ (cod. 29491) 

2016  2017  Dipartimento PDTA 
Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca 

in ‚Pianificazione Design e Tecnologia dell’Architettura‛ 

(cod. 26752) (a.a. 2015-2016; a.a. 2016-2017) - coordinatore 

Prof. Fabrizio Tucci; 

curriculum ‚Pianificazione‛ - coordinatore Prof.ssa 

Emanuela Belfiore 

2015  2015  Escola de Doctorat 

Universitat de Girona 

(Spagna) 

 Presidente del ‚Doctoral examination Committee‛ 

(President: Dr. Carlo Valorani, Università La Sapienza di 

Roma; 1st member: Dr. Marianne Ibler, University of 

Zagreb; Secretary: Dr. Josep Fuses Comalada, Universitat 

de Girona; Substitute 1st: Dr. Joan Nogué i Font, 

Universitat de Girona; Substitute 2nd: Dr. Davide 

Tommaso Ferrando, Politecnico di Torino) per il 

conferimento del titolo di "Doctor Europaeus" al Dott. 

Francesco Ranocchi di Cesare con la tesi di dottorato 

‚L'architettura: dalla società dello spettacolo all'era delle 

reti‛ (supervisor: Dr. Maria José Balsach Peig); (10/09/2015 
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START  END  INSTITUTION  POSITION 

Universitat de Girona) 

2013  2014  Dipartimento DATA 
Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca 

in ‚Pianificazione Design e Tecnologia dell’Architettura‛ 

(cod. 26752) - coordinatore Prof. Massimo Olivieri 

2012  2014  Dipartimento DATA 
Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca 

in ‚Progettazione Ambientale‛ – coordinatrice Prof.ssa 

Eliana Cangelli 

Profilo sintetico 

 

Ricercatore Universitario, ssd ICAR/21 Urbanistica (conf. dal 2010), Professore Aggregato dal 2007. 

Afferisce dal luglio 2007 al Dipartimento PDTA (Pianificazione, Design, Tecnologia dell’architettura) – ex Dip. 

DATA, ex Dip. DPTU. 

 

Abilitazione Professore II Fascia (Bando DD1532/2016) Settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e progettazione 

urbanistica e territoriale) - SSD ICAR21 (Urbanistica); Validità dal 31/03/2017 al 31/03/2023 

 

Membro del Collegio dei docenti (dal 2011) della Scuola di Specializzazione in "Beni naturali e territoriali" profilo 

specialistico "Architettura di parchi, giardini e dei sistemi naturalistico-ambientali". 

 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in ‚Pianificazione Design e Tecnologia 

dell’Architettura‛ (febbraio 2015) - coordinatore Prof. Fabrizio Tucci nel curriculum ‚Pianificazione‛ - coordinatore 

Prof.ssa Emanuela Belfiore. Già membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in ‚Progettazione 

Ambientale” – coordinatrice Prof.ssa Eliana Cangelli (2012-2014) e del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca 

in “Pianificazione Design e Tecnologia dell’Architettura” - coordinatore Prof. Massimo Olivieri (2013-2014). 

 

Anni della formazione 

Già negli anni dell’Università (Corso di laurea in architettura - Indirizzo urbanistico) presta una particolare 

considerazione agli aspetti della pianificazione territoriale e urbanistica. Oltre agli insegnamenti di base (Prof. S. 

Garano) sono particolarmente formativi gli approfondimenti sulle tecniche urbanistiche (Prof. M. Vittorini, Prof. P. 

Ranucci), sui fattori e le dinamiche della morfogenesi urbana (Prof. G. Caniggia), sulle teorie della localizzazione 

(Prof. C. Muscarà), sul paesaggio (Prof.ssa. V. Calzolari). 

Ancora negli anni di formazione collabora alla redazione del Piano del sistema del verde e delle attrezzature sociali 

di Brescia (CALZOLARI V., 1989, Identità dei luoghi nel Piano del sistema del verde e delle attrezzature sociali di 

Brescia in Urbanistica n. 97), esperienza dai ben chiari caratteri sperimentali, dove contribuisce in modo originale 

alla costruzione dello strumento delle ‚Tavole della normativa‛ finalizzato a ottenere il controllo della 

configurazione degli spazi urbani. 

Il ciclo di formazione universitaria si conclude con la Tesi in Assetto del Paesaggio dal titolo: ‚La struttura e i segni 

del territorio come elementi progettuali. Il caso di Terracina‛, relatore: Prof.ssa Vittoria Calzolari, conseguita con la 

votazione di 110/110 e lode con diritto di pubblicazione. 

 

Filoni della attività di ricerca, dell'attività didattica, della attività sperimentale 

Il concetto di paesaggio, nella sua accezione1 che lega la realtà fisica dei territori all'idea che di essi condivide la 

Comunità, rappresenta il filo logico che attraversa l'attività di ricerca, la didattica e la sperimentazione progettuale, 

del candidato. 

Il complesso mosaico che compone le aree metropolitane - i luoghi di eccellenza, le aree della marginalità, le aree 

periurbane, la campagna profonda2 - letto nella sua dimensione multiscalare e transdisciplinare, nei suoi 

fondamentali aspetti sociali, è il territorio, potremmo dire, ormai per intero coinvolto nelle dinamiche urbane, nel 

quale sono stati esercitati l'attitudine alla comprensione e la competenza nella sperimentazione progettuale. 

 

Nel tempo, le proposte progettuali, seppur diversamente declinate, sono state sempre coerentemente orientate a 

innescare processi di trasformazione rigorosamente immaginati come estensioni3 della storia e della natura4 dei 

territori. Proposte finalizzate, senza eccezioni, a conseguire una maggiore qualità dei luoghi di vita delle 

popolazioni5. A posteriori è dunque possibile rintracciare una costante attenzione alle strategie di rigenerazione 



 

CARLO VALORANI – Curriculum vitae  pag.5 

urbana, nella sua dimensione sociale e fisica, sviluppate attraverso il concetto di paesaggio, che, nei suoi aspetti 

tangibili e intangibili, è stato assunto come un modo nuovo, più comprensivo, di guardare alla complessità 

contemporanea: in senso proprio, un nuovo paradigma6. 

 

Pertanto l'attività di ricerca, come pure l'attività di sperimentazione, risulta essere pienamente iscritta nel campo 

della progettazione urbanistica e del governo del territorio, sviluppata attraverso strategie e strumenti innovativi di 

pianificazione e di progettazione della città e del territorio, con rigorosi obiettivi di interesse pubblico e generale per 

l'incremento dei livelli di qualità dei contesti ambientali naturali e antropici, attraverso interventi diversamente 

concorrenti alle strategie di rigenerazione urbana che puntano alla ri-definizione dell’assetto fisico, a garantire la 

tutela dei luoghi e a promuovere la trasformazione e lo sviluppo socio economico. 

 

L'attività di ricerca, didattica e sperimentazione, è dunque stata sviluppata secondo un orientamento principale 

declinato, nelle diverse concrete occasioni, in differenti filoni d'interesse che per l'appunto conservano una chiara 

matrice comune. E in verità le diverse attività svolte, non di rado, si presentano come del tutto trasversali ai filoni 

individuati e di difficile univoca classificazione. 

 

Il presupposto generale delle diverse attività scientifiche sono gli approfondimenti condotti attorno agli aspetti 

teorici del concetto di paesaggio, agli strumenti e metodi per la conoscenza e interpretazione dei territori in chiave 

paesistica, agli strumenti relativi alla valutazione quali-quantitativa delle caratteristiche dei paesaggi finalizzata al 

progetto di strategie alternative di trasformazione. Da tali premesse prendono le mosse le diverse attività 

scientifiche che possono in sintesi essere ricondotte ai seguenti filoni d'interesse: 

 

a- Rigenerazione di aree urbane marginali, consumo di suolo e dispersione insediativa 

L'attenzione ai temi della riqualificazione delle aree urbane e degli spazi marginali caratterizza in particolare i primi 

periodi dell'attività di ricerca che viene sviluppata come investigator in gruppi di ricerca più ampi. La ricerca 

"Piano del sistema del verde e delle attrezzature sociali di Brescia"7 (resp. scientifico: Prof.ssa Vittoria Calzolari) 

assume il sistema degli spazi urbani aperti come uno dei fattori fondamentali nella riqualificazione del sistema 

urbano e in particolare nella strategia di rigenerazione urbana proposta per le aree industriali dismesse di via 

Milano . Lo ‚Studio per un Programma di interventi e di progetti di dettaglio per la riqualificazione e la 

valorizzazione della Valle Giulia e la costituzione di un Polo di eccellenza internazionale8‛ (resp. scientifico: Prof. 

Stefano Garano) affronta il tema delle nuove marginalità interne alla città consolidata. Lo "Studio comparato della 

qualità dei modelli e degli esiti nei processi di progettazione urbana (QUALURB-PRO). Fattori e condizioni per la 

qualità urbana nel progetto urbanistico9" (resp. scientifico: Prof. Pier Paolo Balbo Di Vinadio) segna l'avvio di una 

riflessione attorno a importanti fattori della qualità urbana individuati principalmente nella misura e configurazione 

degli spazi della città pubblica, nella mixité funzionale e nella organizzazione dello spazio relazionale come pure 

nella percezione sociale della stessa. Più recentemente nell’ambito dell’iniziativa di livello internazionale ‚Costruire 

lo Spazio Pubblico tra Storia, Cultura e Natura‛ promossa dal Dip. PDTA ha partecipato come autore (membro del 

consiglio scientifico) alla redazione del ‚Masterplan from Spaces to Places. Il Tevere e la Valle delle Accademie‛ 

(2018, autori: Bianchi Giovanna; Galassi Antonella; Valorani Carlo; Cangelli Eliana) in cui il tema della rigenerazione 

urbana è stato declinato attraverso una serie di strategie mirate a valorizzare e incrementare l’identità morfologica, 

funzionale e sociale al fine di costruire un sistema di spazi pubblici che da ‚spaces‛ possano trasformarsi in ‚places‛ 

(luoghi). Parallelamente ha prodotto il contributo VALORANI C., (2018), ‚Lo spazio pubblico dei luoghi centrali, 

motore della rigenerazione urbana‛, in RICCI L., BATTISTI A., CRISTALLO V., RAVAGNAN C. (a cura di), (2018), 

‚Costruire lo Spazio pubblico. Tra Storia, Cultura e Natura‛, URBANISTICA DOSSIER n. 15, INU edizioni 

L’attività di ricerca sul tema della rigenerazione di aree urbane marginali ha avuto delle importanti ricadute 

nell'attività didattica caratterizzando in particolare gli anni dell'insegnamento tenuto nel Corso di Laurea triennale 

in Scienze dell'Architettura (L17). I temi del consumo di suolo e della dispersione insediativa caratterizzano invece 

l'attività didattica nel Corso di Laurea magistrale in Architettura-Rigenerazione Urbana (LM04), nel Corso di Laurea 

triennale in Progettazione e Gestione dell'Ambiente (L21) e alcune tesi nel Corso di Laura Magistrale in Architettura 

del Paesaggio (LM03). 

Lo stesso tema della rigenerazione urbana, declinato alle diverse scale, è sviluppato nell'attività sperimentale 

attraverso incarichi pubblici nel caso della ‚riqualificazione urbana e ambientale degli spazi pubblici del quartiere 

‘Poggio Tre Galli (PZ) – Parco pubblico e pista ciclabile‛) e della "riqualificazione ambientale e creazione di un parco 

pubblico nell’ambito del piano di riqualificazione del quartiere Cinquina‛ - Roma. Il tema è anche presente nel 

piano urbanistico esecutivo per un ‚Parco con attrezzature ricettive e ricreative in località Salone - Roma". Il tema 

della rigenerazione urbana viene affrontato anche attraverso concorsi internazionali - ‚Progetto urbano di 

riqualificazione della ‛Zeil - Wettbewerb‛ Frankfurt am Main, e nazionali - ‚riqualificazione dello spazio urbano di 

Largo Corelli‛, Roma. 
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b- Valorizzazione e rigenerazione dei paesaggi identitari 

Sin dagli anni della tesi di Laurea, il paesaggio è un tema fondamentale nelle attività di ricerca e di 

sperimentazione. La Tesi di Dottorato da un lato approfondisce gli aspetti teorici del concetto di paesaggio dall'altro 

presenta la sistematizzazione di un metodo di lettura diacronica della storia del territorio10 in precedenza già 

esplorato in occasione della ricerca "Il sistema ambientale, il sistema delle ville storiche e la crescita urbana11" (resp. 

scientifico: Prof.ssa Vittoria Calzolari). La sensibilità per gli aspetti storico identitari dei territori caratterizza il 

contributo originale alla ricerca sull'ambito strategico delle Mura Aureliane, sviluppata per l'ANCSA, propedeutica 

alla "Pianificazione urbanistica strategica nel quadro degli studi e delle indicazioni del nuovo piano regolatore di 

Roma - Ambito strategico delle mura Aureliane" ( resp. scientifico: Prof. Paola Eugenia Falini, Prof. Antonino 

Terranova). Recentemente il tema dei paesaggi identitari è stato approfondito attorno alla tradizione della 

transumanza, con una ricerca sulla valenza paesistico-identitaria della rete dei percorsi legati a questa attività. Tale 

ricerca, che si inserisce nell’iniziativa portata avanti da un Gruppo internazionale di lavoro (Spagna, Italia, Svezia) 

con l’intento di costruire una ‚European Net of Transhumance Itineraries‛ da inserire nella rete delle ‚Cultural 

Routes‛ riconosciute dal Consiglio d’Europa, ha prodotto già alcuni esiti con la presentazione al ‚III International 

Seminar on Transhumance and Traditional Roads‛ (Tenerife, 5-09-2018) del contributo ‚The patterns of 

transhumance in the Landscapes of Lazio‛ e del contributo ‚La rete europea dei percorsi di transumanza: il caso 

dell’area laziale‛ che sarà presentato il prossimo 14 dicembre a Napoli in occasione della XI Giornata di studi INU 

(pubblicato in VALORANI C., (2018), ‚La rete europea dei percorsi di transumanza. Il caso dell’area laziale‛, in 

URBANISTICA INFORMAZIONI, n. 279 special Issue XI Giornata di studi INU) 

La valorizzazione e la rigenerazione dei paesaggi identitari sono i temi fondativi dei due insegnamenti tenuti nel 

Corso di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio LM03 come pure dei già citati insegnamenti del Corso di 

Laurea triennale in Progettazione e Gestione dell'Ambiente (L21). Ancora gli stessi temi, declinati in un più 

professionalizzante livello didattico, caratterizzano l'insegnamento tenuto nella Scuola di Specializzazione in ‚Beni 

naturali e territoriali profilo specialistico architettura di parchi, giardini e dei sistemi naturalistico-ambientali". 

Questa estesa attività didattica ha infine dato luogo a un lungo elenco di tesi, perlopiù valutate come eccellenti, 

sviluppate attorno all'idea del "Distretto paesistico". 

Il tema della valorizzazione e rigenerazione dei paesaggi identitari è generalmente sotteso nell'intera attività 

sperimentale che ha riguardato la progettazione di giardini pubblici e privati e in particolare viene sviluppato in 

occasione del ‚Progetto delle sistemazioni paesaggistiche e ristrutturazione edilizia della Tenuta e residenza privata 

in località Torre Paola - Sabaudia" che ha portato, previa ampia indagine sulla genesi storica, sul paesaggio e sugli 

aspetti ambientali dell'ambito allargato di riferimento dell'intervento, alla redazione di un Masterplan. 

 

c- Infrastrutture per la mobilità come occasione di rigenerazione urbana 

Il tema del rapporto tra sistema relazionale e territorio in un primo tempo viene prevalentemente sviluppato 

nell'ambito dell'attività sperimentale in occasione dell’attività come ‚esperto‛ presso il Ministero dell’Ambiente e di 

diversi incarichi e concorsi di progettazione relativi alla riconfigurazione di sistemi di spazi urbani aperti (piazze, 

assi stradali), ad attrezzature per la mobilità (parcheggi e ponti) e opere di compensazione. Successivamente, in 

occasione dello "Studio paesaggistico e progettazione preliminare delle opere di inserimento paesaggistico e di 

mitigazione ambientale relative alle attività progettuali in capo ad ANAS S.p.A. nell'ambito dello Studio di fattibilità 

e progetto preliminare di un sistema di trasporto multimodale integrato per il miglioramento dell’accessibilità 

all’Aeroporto di Fiumicino - 2008 - IT-91409 – S – ; I fase12 e II fase13", (resp. scientifico: Prof. Agg. Carlo Valorani) è 

stato esplorato un lavoro di ricerca di approfondimento teorico sulla caratterizzazione e valutazione del paesaggio 

finalizzato all'applicazione sperimentale in un caso di studio di rilevanza nazionale e internazionale. 

Declinato alla scala urbana e territoriale il tema del rapporto tra sistema relazionale e territorio, pur non essendo 

proposto come argomento portante, è costantemente presente nella didattica dei diversi insegnamenti tenuti. 

Diventa altresì il tema conduttore di numerose tesi di laurea che hanno esplorato le possibili trasformazioni 

territoriali connesse all'ipotesi di realizzazione di un nuovo tracciato autostradale urbano. Di volta in volta sono stati 

approfonditi i temi delle compensazioni ambientali e delle tecniche di cattura di valore. 

L'attività sperimentale è caratterizzata da una costante attenzione al tema del rapporto tra infrastrutture per la 

mobilità e territorio osservato alle diverse scale. Alla scala territoriale viene sviluppata una consulenza per la 

definizione di un piano di ‚opere di compensazione e mitigazione dell’opera Ponte sullo Stretto di Messina: 

riqualificazione territoriale, paesaggistica e ambientale delle aree La Guardia e cave del Monte Balena (parco della 

Musica e Parco paesaggistico)‛ e uno studio di fattibilità per la ‚Riqualificazione urbana e ambientale dell’area 

lungo il fiume Cosa compresa tra il campo sportivo e piazza de Matthaeis - Frosinone". Alla scala urbana sono poi 

numerose le esperienze di progetti integrati di Riqualificazione urbana e ambientale e connessa autorimessa 

interrata pubblica e privata. 

Tra i concorsi internazionali si segnala la ‚Riqualificazione urbana e la realizzazione del nuovo ponte sul fiume 
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Meno con la sistemazione delle sponde del fiume e la realizzazione di alcuni percorsi ciclabili‛ 

(‛Realisierungwettbewerb alte brucke – Frankfurt am Main‛ e la proposta di ‚Riqualificazione funzionale e 

ambientale in occasione dell’adeguamento del collegamento tra strada statale e traforo. Concorso di idee per la 

sistemazione funzionale ed ambientale della s.s.26 dir nel tratto finale di adduzione al traforo del Monte Bianco - 

Valle d’Aosta". Infine, recentemente il tema viene ripreso in occasione del concorso internazionale "REINVENTA 

CAVALCAVIA" - ANAS. 

d- Territori metropolitani e intercomunalità 

Più recente è la frequentazione del tema di ricerca sui temi dell'organizzazione amministrativa delle aree 

metropolitane che si avvia in occasione della ricerca "Dimensione metropolitana e intercomunalità. Criteri (multipli) 

di perimetrazione della cooperazione e prospettive di sviluppo dei territori del Lazio in un confronto europeo" 

(resp. scientifico: Prof. Carmela Mariano). I principali contributi originali di tale attività possono essere individuati 

nella formulazione di ipotesi di riorganizzazione del mosaico amministrativo secondo criteri non congiunturali 

individuati a partire dalla conoscenza del sistema storico e naturale e dunque su base paesistica. Tale attività di 

ricerca, è stata presentata in convegni di diverse società scientifiche (SSG, INU) ed è stata pubblicata in : 

MARIANO C., VALORANI C., (2018), ‚Territori metropolitani e pianificazione intercomunale‛, FrancoAngeli, 

Milano; 

VALORANI C., (2018), ‚Per un progetto paesistico dell'area metropolitana di Roma‛, in FUSCHI M. (a cura di), 

(2018), ‚Barriere/Barriers‛, Società di studi geografici. Memorie geografiche NS 16, pp. 523-531; 

VALORANI C., (2017), ‚Interventi settoriali o progetto paesistico?‛ in URBANISTICA INFORMAZIONI, 272 s.i., 

pag. da 664 a 669. 

Sul piano didattico il tema ha trovato un primo riscontro diretto nell’insegnamento tenuto nel Corso di Laurea 

magistrale in Architettura-Rigenerazione Urbana (LM04). Inoltre l'attività sperimentale, condotta attraverso tecniche 

gis/sit, ha consentito di perfezionarne la padronanza dello strumento cosicché oggi tali tecniche sono correntemente 

implementate nella didattica. 

 

e- Pianificazione di settore e spazio pubblico 

Le ricerche  su «La pianificazione del settore della pubblicità esterna – ‚Piano Regolatore degli impianti pubblicitari‛ 

(PRIP) e ‚Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari‛ (PiaLMIP) di Roma Capitale. Valutazione 

del metodo e delle problematiche di attuazione», di cui è responsabile scientifico e che si sono recentemente 

concluse, si caratterizzano come una esperienza dalla forte rilevanza sociale (III missione) in quanto sviluppandosi 

attorno al tema della pianificazione settoriale nel campo della pubblicità e delle affissioni, appaiono particolarmente 

rilevanti per quanto concerne gli aspetti di tecnica urbanistica, dell’industrial design e soprattutto per gli effetti che 

tale pianificazione settoriale ha nella definizione dello spazio urbano e sulla qualità estetica del suo panorama 

visivo. Interessante rilevare poi come questa attività abbia condotto a una nuova ricerca, ancora in corso, sulla 

qualità dello spazio pubblico denominata ‚Fruibilità e sicurezza degli spazi aperti nei processi di rigenerazione 

urbana: l’opportunità della pubblicità esterna‛. 

 

note 

1) VALLEGA A., (2008), "Indicatori per il paesaggio", FrancoAngeli, Milano. 

2) MININNI M., (2006), (a cura di) "Campagne Urbane, una nuova proposta di paesaggio della città", Donzelli, Roma. 

3) NUNEZ J., (2010), "Paesaggi, passaggi" in "Lettera Internazionale" Numero 105 - III Trimestre, . 

4) CALZOLARI V., (1999), "Storia e natura come sistema : un progetto per il territorio libero dell'area romana", Àrgos, Roma. 

5) CEP Convenzione Europea del Paesaggio 

6) RICCI M., (2012),"Nuovi paradigmi" in RICCI M., (a cura di), "Nuovi paradigmi", ListLab, Rovereto (TN). 

7) CALZOLARI V., 1989, "Identità dei luoghi nel Piano del sistema del verde e delle attrezzature sociali di Brescia", 

Urbanistica n. 97 

8) GARANO S., 2007, (a cura di) "Valle Giulia 1911-2011 La Valle delle Accademie tra storia e progetto", Palombi Editore, 

Roma 

9) VALORANI C., 2010, "… verso la trasformazione !!!", pp.1-112, vol. 1, Aracne, Roma 

10) VALORANI C., (2006), "Paesaggio come ipertesto", Aracne, Roma. 

11) VALORANI CARLO, CATTARUZZA M. ELISABETTA, 1994, "Le Ville di Roma, il sistema ambientale, la città" in 

CAMPITELLI A. (a cura di), 1994, "Le ville di Roma. Architetture e giardini dal 1870 al 1930", Àrgos Edizioni, Roma 

12) VALORANI C., (a cura di), "Studiare il paesaggio. Letture integrate del territorio per il progetto.", Aracne, Roma, 2012. 

13) VALORANI C., (a cura di), "Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e progetti", Aracne, Roma, 2014. 
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Part III – Appointments 

Incarichi organizzativi e gestionali in ambito accademico 

START  END  INSTITUTION  POSITION 

2011  in corso  Dipartimento PDTA 
Sapienza Università degli 

studi di Roma 

(già dipartimento DATA) 

 Membro della Commissione “Progetto didattico” del 

Dipartimento 

2011  in corso  Laurea Magistrale in 

Architettura del Paesaggio 

 Membro del Team Qualità del Corso di Laurea Magistrale 

in Architettura del Paesaggio 

2015  in corso  Dipartimento PDTA 
Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Membro dell' Unità di coordinamento Valorizzazione e 

Comunicazione del Dipartimento 

 

2015  in corso  Dipartimento PDTA 
Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Membro del Comitato direttivo e dell’Osservatorio nel 

“Laboratorio Progetto Roma”; scientific supervisor 

(referente) per l'ICAR21 (paesaggio) 

2015  in corso  Dipartimento PDTA 
Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Membro della Commissione Dipartimentale Spazi e 

Sicurezza del Dipartimento 

Attestato Corso e-learning formazione dei lavoratori (2017) 

Attestato Corso e-learning formazione per preposto (2018) 

Altri incarichi 

START  END  INSTITUTION  POSITION 

2008  2014  SOGESID S.p.A. 
(strumento in house del 

Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e 

del Mare – MATTM - e del 

Ministero delle Infrastrutture 

- MIT) 

 "Esperto" - Collaboratore Tecnico per il supporto alla 

Commissione Speciale VIA relativa alle ‚Grandi Opere‛ 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Partecipazione al procedimento istruttorio di numerosi 

progetti di grandi infrastrutture, ruolo attivo in materia di 

quadro progettuale e programmatico, come pure nella 

verifica di coerenza/incoerenza delle tutele ambientali e 

paesaggistiche 

2003  2005  APAT 
(Agenzia per la protezione 

dell'ambiente e per i servizi 

tecnici) 

Oggi ISPRA 

(Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca 

ambientale) 

 

 "Esperto" - Collaboratore Tecnico per il supporto alla 

Commissione Speciale VIA relativa alle ‚Grandi Opere‛ 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Partecipazione al procedimento istruttorio di numerosi 

progetti di grandi infrastrutture, ruolo attivo in materia di 

quadro progettuale e programmatico, come pure nella 

verifica di coerenza/incoerenza delle tutele ambientali e 

paesaggistiche 

 

 

 

 

 

 



 

CARLO VALORANI – Curriculum vitae  pag.9 

Part IV – Teaching experience 

Elementi di approfondimento sui risultati e sulle metodologie adottate nell’esperienza 

didattica sono presentati in ‚Risultati dell’attività didattica – ALLEGATO D1 e 

ALLEGATO D2‛. 

Insegnamento in Corsi Magistrali e Triennali 

YEAR  INSTITUTION  COURSE 

2018-2019  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Territorio e del Paesaggio; Corso di Laurea in Scienze 

dell'Architettura L17; settore: ICAR 21; - 2° semestre 

inserito nella programmazione GOMP 

2018-2019  Sapienza Università di Roma  Laboratorio integrato di ‚Progettazione urbanistica e Governo 

del territorio‛ (Modulo di ‚Progettazione urbanistica e Assetto 

del paesaggio‛); Corso di Laurea Magistrale Architettura – 

Rigenerazione urbana LM04; settore: ICAR 21; 

1 semestre – in corso 

2017-2018  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Territorio e del Paesaggio; Corso di Laurea in 

Scienze dell'Architettura L17; settore: ICAR 21; 

2017-2018  Sapienza Università di Roma  Laboratorio di Pianificazione del Paesaggio; Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura del Paesaggio LM03; settore: ICAR 21; 

2016-2017  Sapienza Università di Roma  Laboratorio di Pianificazione del Paesaggio; Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura del Paesaggio LM03; settore: ICAR 21 

2015-2016  Sapienza Università di Roma  Laboratorio di Pianificazione del Paesaggio; Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura del Paesaggio LM03; settore: ICAR 21 

2014 - 2015  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Paesaggio e Diritto del Territorio; Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio LM03; settore: 

ICAR 21 

2013-2014  Sapienza Università di Roma  Laboratorio di Pianificazione del Paesaggio; Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura del Paesaggio LM03; settore: ICAR 21 

2012 - 2013  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Paesaggio e Diritto del Territorio; Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio LM03; settore: 

ICAR 21 

2011 - 2012  Sapienza Università di Roma  Urbanistica II; Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura L17; 

settore: ICAR 21 

2010 - 2011  Sapienza Università di Roma  Urbanistica II; Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura L17; 

settore: ICAR 21 

2009 - 2010  Sapienza Università di Roma  Urbanistica II; Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura L17; 

settore: ICAR 21 

2009 - 2010  Sapienza Università di Roma 

e Università degli studi della 

Tuscia (corso di laurea 

interuniversitario) 

 Laboratorio III di Progettazione del Territorio; Corso di Laurea in 

Progettazione e Gestione dell'Ambiente L21; settore: ICAR 21 

2008 - 2009  Sapienza Università di Roma 

e Università degli studi della 

Tuscia (corso di laurea 

interuniversitario) 

 Laboratorio III di Progettazione del Territorio; Corso di Laurea in 

Progettazione e Gestione dell'Ambiente L21; settore: ICAR 21 
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YEAR  INSTITUTION  COURSE 

2007 - 2008  Sapienza Università di Roma 

e Università degli studi della 

Tuscia (corso di laurea 

interuniversitario) 

 Laboratorio III di Progettazione del Territorio; Corso di Laurea in 

Progettazione e Gestione dell'Ambiente L21; settore: ICAR 21 

2007 - 2008  Sapienza Università di Roma  Progettazione degli spazi pubblici aperti; Corso di Laurea in 

Arredamento e Architettura degli interni L42;  

settore: ICAR 15 

2006 - 2007  Sapienza Università di Roma 

e Università degli studi della 

Tuscia (corso di laurea 

interuniversitario) 

 Laboratorio I di Progettazione del Territorio; Corso di Laurea in 

Progettazione e Gestione dell'Ambiente L21; settore: ICAR 21 

(affidamento incarico) 

2005 - 2006  Sapienza Università di Roma 

e Università degli studi della 

Tuscia (corso di laurea 

interuniversitario) 

 Laboratorio I di Progettazione del Territorio (Modulo: 

Progettazione del Territorio) canale A; Corso di Laurea in 

Progettazione e Gestione dell'Ambiente L21; settore: ICAR 21 

(affidamento incarico) 

2005 - 2006  Sapienza Università di Roma 

e Università degli studi della 

Tuscia (corso di laurea 

interuniversitario) 

 Laboratorio I di Progettazione del Territorio (Modulo: 

Progettazione del Territorio) canale B; Corso di Laurea in 

Progettazione e Gestione dell'Ambiente L21; settore: ICAR 21 

(affidamento incarico) 

2004 - 2005  Sapienza Università di Roma 

Corso di Laurea 

Quinquennale UE 

 "Pianificazione urbanistica e territoriale (nel corso tenuto dal 

Prof. Pier Paolo Balbo di Vinadio); Corso di laurea Quinquennale 

UE; settore: ICAR 21 

(attività di tutoraggio come cultore della materia) 

2003 - 2004  Sapienza Università di Roma 

Corso di Laurea 

Quinquennale UE 

 "Pianificazione urbanistica e territoriale (nel corso tenuto dal 

Prof. Pier Paolo Balbo di Vinadio); Corso di laurea Quinquennale 

UE; settore: ICAR 21 (attività di tutoraggio) 

Insegnamento nella Scuola di Specializzazione in “Beni naturali e territoriali profilo 

specialistico architettura di parchi, giardini e dei sistemi naturalistico-ambientali” 

YEAR  INSTITUTION  COURSE 

2017 - 2018  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Territorio; Sapienza Università di Roma; 

settore: ICAR 21 

2016 - 2017  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Territorio; Sapienza Università di Roma; 

settore: ICAR 21 

2015 - 2016  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Territorio; Sapienza Università di Roma; 

settore: ICAR 21 

2014 - 2015  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Territorio; Sapienza Università di Roma; 

settore: ICAR 21 

2013 - 2014  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Territorio; Sapienza Università di Roma; 

settore: ICAR 21 

2012 - 2013  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Territorio; Sapienza Università di Roma; 

settore: ICAR 21 

2011 - 2012  Sapienza Università di Roma  Pianificazione del Territorio; Sapienza Università di Roma; 

settore: ICAR 21 
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Lecture 

YEAR  INSTITUTION  LECTURE 

2016   Sapienza Università di Roma; 

Dottorato di ricerca in 

‚Pianificazione Design e 

Tecnologia dell'Architettura‛ 

 

 "Paesaggio-paradigma: dalla lettura del paesaggio alla sua 

costruzione", nel ciclo di lectio interdisciplinari ‚L’urbanistica e 

le sfide della contemporaneità‛ organizzate dal curriculum di 

‚Pianificazione‛ (coordinatore Prof.ssa Emanuela Belfiore) del 

Dottorato di ricerca in ‚Pianificazione Design e Tecnologia 

dell'Architettura‛ - coordinatore Prof. Fabrizio Tucci; (24.05.2016) 

2014  Sapienza Università di Roma; 

PDTA (Dipartimento di 

Pianificazione, Design e 

Tecnologia dell'Architettura) 

 "Paesaggio e nuovi paradigmi per il territorio" 

32° Lecture - sezione Pianificazione in occasione delle "55 

Lectures 2013-2014" ciclo di Lezioni Magistrali presso Facoltà di 

Architettura, Aula Piccinato; (06.03.2014) 
 

Pubblicato in: Serena Baiani, Vincenzo Cristallo, Saverio 

Santangelo, lectures #3 design, pianificazione, tecnologia 

dell’architettura, vol. 3, p. 105-129, Rdesignpress, ISBN: 978-88-

89819-37-1 

video disponibile: https://youtu.be/_Cs1dhK5auI. 

2012  Sapienza Università di Roma; 

Laurea Magistrale ASPROT 

 "Intervento al seminario ‚Governance, Pianificazione, 

Paesaggio‛ organizzato dai corsi di Fondamenti di Urbanistica, 

Urbanistica II, Laboratorio di Progettazione del paesaggio presso 

la Facoltà di Architettura tenutosi il 31 maggio 2012 - Area 

didattica ‚Paesaggio‛  

Relatore e Tutor di Tesi di laurea e Tesi di dottorato 

YEAR  INSTITUTION  TUTOR/ADVISOR/REFEREE 

2017 – in 

corso 

 Dottorato di Ricerca in 

‚Pianificazione Design e 

Tecnologia dell’Architettura‛ 

Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Tutor Tesi di dottorato della studentessa Annalisa De Caro; dal 

titolo ‚Verso una classificazione del periurbano: un modello 

multicriteriale di supporto alla pianificazione territoriale‛ 

(titolo provvisorio) 

Dottorato di Ricerca in Pianificazione, Design e Tecnologia 

dell’Architettura XXXII ciclo 

(in corso) 

2016 – in 

corso 

 Dottorato di Ricerca in 

‚Pianificazione Design e 

Tecnologia dell’Architettura‛ 

Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Tutor Tesi di dottorato della studentessa Alessandra Raggi dal 

titolo ‚Pianificazione delle reti ecologiche: feedback negativi e 

processi virtuosi‛ (titolo provvisorio) 

Dottorato di Ricerca in Pianificazione, Design e Tecnologia 

dell’Architettura XXX ciclo 

(in corso) 

2017 – in 

corso 

 Dottorato di Ricerca in 

‚Pianificazione Design e 

Tecnologia dell’Architettura‛ 

Sapienza Università degli 

studi di Roma 

 Tutor Tesi di dottorato dello studente Zhao Jie dal titolo 

‚Liangshi: una nuova prospettiva per il paesaggio della food 

agriculture in Cina‛  

Dottorato di Ricerca in Pianificazione, Design e Tecnologia 

dell’Architettura XXIX ciclo 

2015  Escola de Doctorat Universitat 

de Girona (Spagna) 

 Referee Tesi di Dottorato del Dott. Francesco Ranocchi di Cesare 

dal titolo ‚L'architettura: dalla società dello spettacolo all'era 

delle reti‛ (Supervisor: Dr. Maria José Balsach Peig) ai fini del 

conseguimento del titolo di "Doctor Europaeus" (dal 2015.03.15 

al 2015.04.15) 

2007 - 2018  Sapienza Università di Roma; 

PDTA (Dipartimento di 

Pianificazione, Design e 

 Relatore o co-Relatore Tesi di laurea magistrale e triennale 

sui seguenti temi di interesse per il settore scientifico disciplinare 

ssd ICAR/21 Urbanistica: 

https://youtu.be/_Cs1dhK5auI
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YEAR  INSTITUTION  TUTOR/ADVISOR/REFEREE 

Tecnologia dell'Architettura)  

Consumo di suolo e dispersione insediativa: 

 Distretti di paesaggio. Identità paesaggistica negli scenari 

alternativi allo sprawl: un caso nell’agro prenestino. 

 Tutela e valorizzazione dell'agro Tiburtino-Prenestino: la valle 

di castiglione (Gabii) 

 Il parco agricolo come strumento di recupero dei paesaggi 

rurali: il caso studio dell'area Casilina 

 Itinerari di paesaggio: proposta di sviluppo sostenibile nel 

territorio del fiume Garigliano 

 

Paesaggi identitari: 

 Valorizzazione paesistica del bacino idrografico del fosso 

Gramiccia di San Martino 

 Valorizzazione delle forre della Valle del Treja 

 Itinerari storico naturalistici del versante est dei Monti Cimini 

 Itinerari nella Valle Perlata: tra colture storiche e paesaggi 

agrari tradizionali 

 Distretto di paesaggio. Strategie per la valorizzazione 

dell’identità paesaggistica: il caso della Marsica Fucense 

 Valorizzazione paesistica della valle del tevere: alla riscoperta 

della via Tiberina 

 La riscoperta della direttrice Francigena pedemontana dei 

Volsci Lepini: identità, spiritualità e riscoperta dei territori 

 Distretto di paesaggio: itinerario dei Monti della Tolfa 

 Distretto di paesaggio: Itinerario della Tuscia etrusca 

 Distretto di paesaggio: itinerario della ferrovia dismessa 

Civitavecchia - Capranica 

 Distretto di paesaggio: itinerario del Treja 

 

Infrastrutture per la mobilità e rigenerazione urbana: 

 Policentrismo metropolitano e città creativa: il polo di 

Bracciano; co-Relatore 

 Dall’infrastruttura e paesaggio: un progetto di compensazione 

ambientale per Vitinia (Roma); co-Relatore 

 Dall’infrastruttura e paesaggio: un progetto di compensazione 

ambientale per Casal Bernocchi (Roma); co-Relatore 

 Dall’infrastruttura all’alternativa di paesaggio: opere connesse 

per la cattura del valore in zona della Calandrella – alternativa 

01 (Roma) 

 Dall’infrastruttura all’alternativa di paesaggio: opere connesse 

per la cattura del valore in zona della Calandrella - alternativa 

02 (Roma) 

 Dall’infrastruttura all’alternativa di paesaggio: opere connesse 

per la cattura del valore in zona Casale Marchese – Grotte 

Portella (Frascati – Roma) - alternativa 01 

 Dall’infrastruttura all’alternativa di paesaggio: opere connesse 

per la cattura del valore in zona Casale Marchese – Grotte 

Portella (Frascati – Roma) - alternativa 02 

 Dall’infrastruttura all’alternativa di paesaggio. Opere di 

compensazione ambientale. Ciampino e il sistema di spazi 

pubblici aperti: percorsi e aree verdi 

 Dall’infrastruttura all’alternativa di paesaggio. Opere di 

compensazione ambientale. Ciampino e il sistema di spazi 

pubblici aperti: i luoghi centrali 

 Dall’infrastruttura all’alternativa di paesaggio: opere di 
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YEAR  INSTITUTION  TUTOR/ADVISOR/REFEREE 

compensazione ambientale. Il recupero del complesso dei siti 

di cava di Trigoria- Vallerano e il sistema degli spazi pubblici 

aperti. Riqualificazione del sistema di cave di Covalca. 

 Dall’infrastruttura all’alternativa di paesaggio: opere di 

compensazione ambientale. Il recupero del complesso dei siti 

di cava di Trigoria- Vallerano e il sistema degli spazi pubblici 

aperti. Riqualificazione della cava a cielo aperto nella Riserva 

di Decima Malafede  

 Dall’infrastruttura all’alternativa di paesaggio: opere di 

compensazione ambientale. Il recupero del complesso dei siti 

di cava di Trigoria- Vallerano e il sistema degli spazi pubblici 

aperti. Opera di mitigazione e compensazione ambientale di 

connessione tra le cave di Decima Malafede e Covalca. 

 Rigenerazione delle aree del waterfront e della mobilità del 

Comune di Gallipoli 

Part V - Society memberships, Awards and Honors 

Appartenenza ad associazioni di riconosciuto prestigio nel settore 

START  END  INSTITUTION  TITLE 

2015  in corso  INU 

Istituto nazionale di Urbanistica 

 Socio aderente dal 5 febbraio 2015 

2015  in corso  ACCADEMIA URBANA  Socio fondatore (dal 3 giugno 2014) 

2001  in corso  AIAPP 

Associazione Italiana Architetti del 

Paesaggio (EFLA – IFLA) 

 Socio iscritto con il n. 566 

(dal 29/06/2001) 

2003  2005  IAED 

(International Association for 

Environmental Design - 

Associazione per la progettazione 

ambientale) 

 Socio aderente 

Premi e riconoscimenti 

YEAR  TITLE 

1994  ANCSA (Associazione Nazionale Centri Storici Artistici) - ‚Premio Gubbio – 1993‛ 

SEGNALAZIONE - sezione tesi di laurea in riqualificazione urbana e recupero del patrimonio 

edilizio esistente; 

Titolo tesi ‚La struttura e i segni del territorio come elementi progettuali. Il caso di Terracina‛ 

1993  Dignità di pubblicazione della Tesi di laurea in Assetto del Paesaggio presso l’Università degli 

studi di Roma ‚La Sapienza‛ 

relatore: Prof. Arch. Vittoria Calzolari. 

Titolo tesi: ‚La struttura e i segni del territorio come elementi progettuali. Il caso di Terracina. 

Intervento specifico unitario: il Lungo Linea Pio‛. Votazione di 110/110 e lode; 

pubblicata in: CATTARUZZA M.E., VALORANI C., (1993), La struttura e i segni del territorio 

come elementi progettuali. Il caso di Terracina in Bollettino della Biblioteca della Facoltà di 

Architettura dell’Università degli studi di Roma La Sapienza n°48/49, Gangemi, Roma - ISBN 88-

7448-557-3 
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2002  PROGETTO VINCITORE del ‚Premio Martini per l’Architettura del paesaggio‛ 

‚Organismo Frattale n°3‛ - Giardino temporaneo selezionato per il ‚Festival del Parterre‛ di 

Grandi Giardini (*) 

2002  PROGETTO SEGNALATO 

‚Costruzione di un sovrappasso pedonale sulla strada provinciale (via Oriolo), di collegamento tra via delle 

Fornaci ed i giardini della scuola Elementare G. Rodari‛ Consultazione internazionale di idee; pubblicato (*) 

1997  PROGETTO MENZIONATO 

‚Riqualificazione funzionale e ambientale in occasione dell’adeguamento del collegamento tra strada statale 

e traforo. Concorso di idee per la sistemazione funzionale ed ambientale della s.s.26 dir nel tratto finale di 

adduzione al traforo del Monte Bianco‛Concorso internazionale di idee (*) 

1996  PROGETTO MENZIONATO 

‚Riqualificazione dello spazio urbano di Largo Corelli‛, Roma; Concorso ‚Le piazze di quartiere‛ (*) 

(*) per la descrizione più accurata confronta il paragrafo ‚Parte X - Attività di sperimentazione e 

progettazione‛ 

Part VI - Funding Information [grants as PI-principal investigator or I-investigator] 

Per ciascuna ricerca è riportato il codice (‚F‛) relativo al filone a cui la ricerca afferisce: 

 
A Rigenerazione di aree urbane marginali, consumo di suolo e dispersione insediativa 

B Valorizzazione e rigenerazione dei paesaggi identitari 

C Infrastrutture per la mobilità come occasione di rigenerazione urbana 

D Territori metropolitani e intercomunalità 

E Pianificazione di settore e spazio pubblico 

Per un maggior approfondimento di ciascun filone cfr. paragrafo ‚Research Activities‛. 

 
YEAR  RESEARCH  RULE  F  PROGRAM  GRANT 

VALUE 

2018 
-in corso 

 ‚Fruibilità e sicurezza degli spazi aperti 

nei processi di rigenerazione urbana: 

l’opportunità della pubblicità esterna‛; in 

corso 

 (PI) 

responsabile 

scientifico 

 E  Ricerca conto 

terzi: CO.RO.  

 Dato non 

disponibile 

2017 
-in corso 

 ‚European Net of Transhumance 

Itineraries‛ 

Gruppo di lavoro Internazionale. Soggetti 

promotori dell’iniziativa: ITALIA Parco 

Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane: 

Alessandra Casini (Direttore); Istituto Alcide 

Cervi – Biblioteca Archivio E. Sereni: Albertina 

Soliani (Presidente); Parco Regionale dell'Appia 

Antica; PDTA Sapienza Università di Roma 

Sapienza University of Rome: Carlo Valorani 

(Referente paesaggio - "Laboratorio Progetto 

Roma" Scientific Supervisor); Università degli 

Studi di Roma Tre: Sandra Chistolini (Professore 

Ordinario) SVEZIA Svenska Institutet i Rom: 

Kristian Góransson (Direttore); Uppsala 

Universitet: Barbro Santillo Frizell (Prof. 

Emeritus); Àjtte Svenskt FjàII- och Samemuseum: 

Kjell- Ake Aronsson (Director); SPAGNA 

Gobierno de Canarias: Miguel Àngel Clavijo 

Redondo (Director Generai de Patrimonio 

Cultural General); Cabildo de Tenerife: Josefa 

María Mesa Mora (Consejera Insular de 

 (PI) 

promotore e  

responsabile 

scientifico 

unità di ricerca 

 B  Gruppo di 

lavoro 

internazionale  

 Dato non 

disponibile 
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YEAR  RESEARCH  RULE  F  PROGRAM  GRANT 

VALUE 

Patrimonio Histórico); Forum UNESCO c/o 

Universidad de La Laguna: Felipe Monzón 

Penate (Coordinador); in corso 

I primi esiti sono stati presentati al ‚III 

International Seminar on Transhumance 

and Traditional Roads‛ (Tenerife, 5-09-

2018) con il contributo ‚The patterns of 

transhumance in the Landscapes of Lazio‛ 

e a Napoli, in occasione della XI Giornata di 

studi INU, sarà presentato il 14 dicembre  il 

contributo ‚La rete europea dei percorsi di 

transumanza: il caso dell’area laziale‛ 

(pubblicato in VALORANI C., (2018), ‚La 

rete europea dei percorsi di transumanza. Il 

caso dell’area laziale‛, in URBANISTICA 

INFORMAZIONI, n. 279 special Issue XI 

Giornata di studi INU)  

2018 
In corso 

 ‚Costruire lo Spazio Pubblico tra Storia, 

Cultura e Natura‛ - Biennale dello Spazio 

pubblico 2019; Anno europeo del 

patrimonio culturale 2018. 

(consiglio scientifico: RICCI Laura, 

BATTISTI Alessandra, BIANCHI Giovanna, 

CANGELLI Eliana, CECCHINI Cecilia, 

CRISTALLO Vincenzo, CUMO Fabrizio, 

DAL FALCO Federica, DI PIETRO Romeo, 

GALASSI Antonella, LUCIBELLO Sabrina, 

MARIANO Carmela, MARTINO Carlo, 

RAVAGNAN Chiara, RUZZA Luca, 

TUCCI Fabrizio, VALENTINI Valentina, 

VALORANI Carlo) 

 

Redazione del Masterplan ‚From Spaces to 

Places. Il Tevere e la Valle delle 

Accademie‛ 

(autori: Bianchi Giovanna; Galassi 

Antonella; Valorani Carlo; Cangelli Eliana). 

Il Masterplan è presentato nelle giornate 

del 25 e 26 giugno 2018 in occasione della 

Mostra dal titolo ‚From Spaces to Places‛  

(Villa Giulia, Roma) 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 

componente 

del Consiglio 

scientifico 

 A  Laboratorio 

Progetto Roma 

del 

Dipartimento 

PDTA 

 Dato non 

disponibile 

2017  ‚La pianificazione di settore della 

pubblicità "esterna" di Roma Capitale. 

Piani attuativi (PiaLMIP): confronto e 

verifiche degli strumenti così come 

controdedotti e definitivamente 

approvati‛; conclusa 

 (PI) 

responsabile 

scientifico 

 E  Ricerca conto 

terzi: Aipe 

(Associazione 

Imprese 

Pubblicità 

Esterna)  

 € 15.000,00 

2017 
-in corso 

 Gruppo di lavoro AGEI (Associazione dei 

Geografi Italiani) per la ricerca su 

‚Territori amministrati: regioni, città 

metropolitane, aree vaste e la nuova 

geografia politica dell’Italia‛; Gruppo di 

lavoro AGEI (Associazione dei Geografi Italiani) 

per la ricerca su‚Territori amministrati: regioni, 

 (PI) 

responsabile 

scientifico 

unità di ricerca 

 D  Gruppo di 

lavoro AGEI 

(Associazione 

dei Geografi 

Italiani)   

 Dato non 

disponibile 
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YEAR  RESEARCH  RULE  F  PROGRAM  GRANT 

VALUE 

città metropolitane, aree vaste e la nuova 

geografia politica dell’Italia‛; Componenti: 

Francesco Dini e Sergio Zilli (coordinatori); 

Ornella Albolino; Simonetta Armondi; Matteo 

Bolocan; Michele Castelnovi; Filippo Celata; 

Alberto Ceriani; Aldo Cilli; Maria Coronato; 

Fiorella Dallari; Stefano De Rubertis; Matteo 

Delfabbro; Angela D'Orazio; Fiorenzo Ferlaino; 

Fabrizio Ferrari; Marina Fuschi; Floriana 

Galluccio; Roberta Gemmiti; Alessandra 

Ghisalberti; Giovanna Iacovone; Sabrina Iommi; 

Marilena La Bianca; Ludovica Lella; Valeria 

Lingua; Andrea Magarini; Alessia Mariotti; 

Federico Martellozzo; Maurizio Memoli; Paolo 

Molinari; Riccardo Morri; Francesco Maria 

Olivieri; Concettina Pascetta; Marco Platania; 

Maria Prezioso; Matteo Puttilli; Patrizia Romei; 

Francesca Rota; Franco Sacchi; Federica 

Signoretti; Giovanni Sistu; Stefano Soriani; Luigi 

Stanzione; Marialuisa Sturani; Elisa Tizzoni; 

Marco Tortora; Carlo Valorani; in corso 

pubblicato in: VALORANI C., (2018), ‚Per 

un progetto paesistico dell'area 

metropolitana di Roma‛, in FUSCHI M. (a 

cura di), (2018), ‚Barriere/Barriers‛, Società 

di studi geografici. Memorie geografiche 

NS 16, pp. 523-531; 

2016  «La pianificazione del settore della 

pubblicità esterna – “Piano Regolatore 

degli impianti pubblicitari” (PRIP) e 

“Piani di localizzazione dei mezzi e degli 

impianti pubblicitari” (PiaLMIP) di Roma 

Capitale. Valutazione del metodo e delle 

problematiche di attuazione»;  conclusa 

 (PI) 

responsabile 

scientifico 

 E  Ricerca conto 

terzi: Aipe 

(Associazione 

Imprese 

Pubblicità 

Esterna)  

 € 30.000,00 

2016 
-in corso 

 "Europa mediterranea. Strategie di 

riequilibrio urbano e metropolitano e 

costruzione della città pubblica"; Resp. 

scientifico: Prof. Laura Ricci; in corso 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 B  MIUR - Progetti 

di Ricerca - 

Progetti Med  

 "€ 10.000,00 + 

€ 23.600,00 

(Assegno di 

ricerca) 

2015 
-in corso 

 "Microclimatic Control and Mitigation in 

the Mediterranean Built Environment: the 

role of Buffer and Open Spaces from an 

Interdisciplinary and Multiscale 

Approach"; Resp. scientifico: Prof. Fabrizio 

Tucci; in corso 

 (I) componente 

unità di ricerca 

- resp. 

pianificazione 

territoriale e 

paesaggistica 

 B  MIUR - Grandi 

Ricerche 

Universitarie: 

(C26H154RE2) 

 € 32.500,00 

2014 

2018 

 "Dimensione metropolitana e 

intercomunalità. Criteri (multipli) di 

perimetrazione della cooperazione e 

prospettive di sviluppo dei territori del 

Lazio in un confronto europeo"; Resp. 

scientifico: Prof. Carmela Mariano; 

conclusa; pubblicata in: 

MARIANO C., VALORANI C., (2018), 

‚Territori metropolitani e pianificazione 

intercomunale‛, FrancoAngeli, Milano; 

VALORANI C., (2018), ‚Per un progetto 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 D  MIUR - Progetti 

di ricerca di 

Università 

(C26A149TEM) 

 € 6.000,00 
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YEAR  RESEARCH  RULE  F  PROGRAM  GRANT 

VALUE 

paesistico dell'area metropolitana di 

Roma‛, in FUSCHI M. (a cura di), (2018), 

‚Barriere/Barriers‛, Società di studi 

geografici. Memorie geografiche NS 16, pp. 

523-531; 

VALORANI C., (2017),‛ Interventi settoriali 

o progetto paesistico?‛ in URBANISTICA 

INFORMAZIONI, 272 s.i., pag. da 664 a 

669. 

2012  "Studio paesaggistico e progettazione 

preliminare delle opere di inserimento 

paesaggistico e di mitigazione ambientale 

relative alle attività progettuali in capo ad 

ANAS S.p.A. nell'ambito dello Studio di 

fattibilità e progetto preliminare di un 

sistema di trasporto multimodale 

integrato per il miglioramento 

dell’accessibilità all’Aeroporto di 

Fiumicino - 2008 - IT-91409 – S –" ; II fase; 

Comitato scientifico: Pier Paolo Balbo 

(PDTA), Giovanni Carbonara (Dip. 

STODIRES), Lucio Carbonara (PDTA), 

Manlio Vendittelli (PDTA), Daniela 

Esposito (Dip. STODIRES);  conclusa; 

pubblicata in: VALORANI C., 

"Infrastrutture e paesaggio", in FABBRO S., 

PEDROCCO P., (a cura di), "Ordinamenti 

spaziali e infrastrutture: teorie, casi, 

strumenti", Aracne, Roma, 2016; 

VALORANI C., (a cura di), "Misurare il 

paesaggio. Indicatori per la valutazione di 

piani e progetti", Aracne, Roma, 2014 

 (PI) 

responsabile 

scientifico 

 C  Ricerca conto 

terzi - Anas spa 

(Azienda 

Nazionale 

autonoma delle 

Strade Statali)  

 € 40.000,00 

2011  "Il paesaggio urbano storico: i metodi e le 

esperienze internazionali"; Resp. 

scientifico: Prof. Paola Eugenia Falini; 

conclusa 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 B  MIUR - Progetti 

di ricerca di 

Università 

(C26A11XR9M) 

 € 12.000,00 

2010  "Studio paesaggistico e progettazione 

preliminare delle opere di inserimento 

paesaggistico e di mitigazione ambientale 

relative alle attività progettuali in capo ad 

ANAS S.p.A. nell'ambito dello Studio di 

fattibilità e progetto preliminare di un 

sistema di trasporto multimodale 

integrato per il miglioramento 

dell’accessibilità all’Aeroporto di 

Fiumicino - 2008 - IT-91409 – S –" ; I fase; 

Comitato scientifico: Pier Paolo Balbo 

(PDTA), Giovanni Carbonara (Dip. 

STODIRES), Lucio Carbonara (PDTA), 

Manlio Vendittelli (PDTA), Daniela 

Esposito (Dip. STODIRES);  conclusa; 

pubblicata in: VALORANI C., (a cura di), 

"Studiare il paesaggio. Letture integrate del 

territorio per il progetto.", Aracne, Roma, 

 (PI) 

responsabile 

scientifico 

 C  Ricerca conto 

terzi - Anas spa 

(Azienda 

Nazionale 

autonoma delle 

Strade Statali)  

 € 116.500,00 
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YEAR  RESEARCH  RULE  F  PROGRAM  GRANT 

VALUE 

2012. 

2010  ‚Fattori di radicamento nel paesaggio 

metropolitano: dalla frammentazione 

insediativa alle comunità ricollocate‛;  

Resp. scientifico: Prof. Pier Paolo Balbo Di 

Vinadio; conclusa 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 A  MIUR - Progetti 

di ricerca di 

Università ( 

C26A10KBPT) 

 € 35.000,00 

2010  "Laboratorio di progettazione urbanistica 

partecipata (Partecipative Urban Planning 

Laboratory) (PUrP Lab) Piattaforma 

multimediale interattiva per lo studio e la 

sperimentazione di processi di 

governance partecipativa nella 

progettazione urbanistica e territoriale";  

Resp. scientifico: Prof. Manlio Vendittelli; 

conclusa 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 C  MIUR - 

Finanziamento 

acquisizione di 

medie e grandi 

attrezzature 

scientifiche 

(C26G10NCNW

) 

 € 60.000,00 

2009  "Concorso per "Ponte ciclopedonale e per 

motocicli sul fiume Tevere” 

(Realizzazione della Opera Pubblica n°10 

nell’ambito del Piano di Recupero Urbano 

“Magliana – ex art.11 L.493/93)"- 

"Redazione del documento preliminare alla 

progettazione";  Resp. scientifico: Prof. 

Benedetto Todaro; conclusa 

 (I) componente 

unità di ricerca 

aspetti della 

pianificazione 

territoriale e 

paesaggistica 

 C  Ricerca conto 

terzi - Facoltà di 

Architettura 

"Vallegiulia", 

Sapienza 

università di 

Roma - Comune 

di Roma  

 Dato non 

disponibile 

2009  "La governance nelle politiche residenziali 

e nella pianificazione: interazioni con il 

mercato immobiliare, la segregazione 

insediativa e la progettazione della qualità 

abitativa urbana";  Resp. scientifico: Prof. 

Paolo Calza Bini; conclusa 

 (I) componente 

unità di ricerca 

aspetti della 

pianificazione 

territoriale e 

paesaggistica 

 A  MIUR - Ricerca 

di Ateneo 

federato 

(A.DE.S.SO.)  

(C26F09NXX4) 

 Dato non 

disponibile 

2009  "La sostenibilità ambientale nei processi 

di governance locale per la pianificazione 

territoriale e urbanistica"; Resp. scientifico: 

Prof. Manlio Vendittelli; conclusa 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 C  MIUR - Progetti 

di ricerca di 

Università 

(C26A09C9EN) 

 € 15.000,00 

2008  "Sostenibilità urbana ed egovernance 

nella pianificazione fisica; Metodologie e 

strumenti di supporto per le procedure di 

governance ambientale nella 

pianificazione urbanistica."; Resp. 

scientifico: Prof. Manlio Vendittelli; 

conclusa 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 A  PRIN – 

Programmi di 

ricerca 

scientifica di 

rilevante 

interesse 

nazionale  

 Dato non 

disponibile 

2008  "Cultura della sicurezza stradale: rapporto 

tra stili di vita e stili di guida"; Resp. 

scientifico: Prof. Maria Gioia Di Cristofaro; 

conclusa 

 (I) componente 

unità di ricerca 

- resp. 

pianificazione 

territoriale e 

paesaggistica 

 C  MIUR - Progetti 

di ricerca di 

Università 

(C26A08YCXJ) 

 € 26.000,00 

2008  "Analisi dei pregiudizi e degli stereotipi 

nei confronti della popolazione immigrata 

in età infantile e in età adulta"; Resp. 

scientifico: Prof. Grazia Attili;  conclusa 

 (I) componente 

unità di ricerca 

- resp. 

pianificazione 

territoriale e 

 A  MIUR - Ricerca 

di Ateneo 

federato 

(A.DE.S.SO.) 

(C26F08P9PH) 

 € 63.000,00 
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YEAR  RESEARCH  RULE  F  PROGRAM  GRANT 

VALUE 

paesaggistica; 

2007  "Studio comparato della qualità dei 

modelli e degli esiti nei processi di 

progettazione urbana (QUALURB-PRO). 

Fattori e condizioni per la qualità urbana 

nel progetto urbanistico";  Resp. 

scientifico: Prof. Pier Paolo Balbo Di 

Vinadio; conclusa; pubblicato in 

VALORANI C., 2010, "< verso la 

trasformazione !!!", Aracne, Roma, 

ISBN:9788854835702 

 (I) responsabile 

operativo unità 

di ricerca 

 A  MIUR - Ricerca 

di Ateneo 

Federato  

 € 5.000,00 

2007  "Indirizzi per un osservatorio della qualità 

della città contemporanea (QUALURB-

OSS). Fattori e condizioni per la qualità 

urbana nel progetto urbanistico"; Resp. 

scientifico: Prof. Pier Paolo Balbo Di 

Vinadio; conclusa; pubblicato in 

VALORANI C., 2010, "< verso la 

trasformazione !!!", Aracne, Roma, 

ISBN:9788854835702 

 (I) responsabile 

operativo unità 

di ricerca; 

 A  MIUR - Progetti 

di ricerca di 

Università  

 € 15.000,00 

2004  ‚Studio per un Programma di interventi e 

di progetti di dettaglio per la 

riqualificazione e la valorizzazione della 

Valle Giulia e la costituzione di un Polo 

di eccellenza internazionale‛; Resp. 

scientifico: Prof. Stefano Garano; Comitato 

Scientifico: Giovanni Carbonara, Roberto 

De Rubertis, Marcello Fagiolo, Stefano 

Garano, Enrico Guidoni, Maurizio 

Marcelloni, Giorgio Muratore, Marco 

Petreschi, Sergio Petruccioli, Paolo 

Portoghesi, Franco Purini;  conclusa: 

presentata in: - ‚I settecento anni 

dell’Università La Sapienza‛ – sezione 

Valle Giulia, mostra al Vittoriano Roma - 

Febbraio 2005; - ‚La Valle delle Accademie 

– proposte di riqualificazione‛, mostra e 

convegno presso la Sala Conferenze 

dell’ICEF Roma - 25 febbraio 2005; - ‚La 

Valle delle accademie tra storia e cultura‛ 

presso la Facoltà di Architettura Valle 

Giulia - 26 maggio 2005; pubblicata in: 

GARANO S., 2007, (a cura di), Valle Giulia 

1911-2011 La Valle delle Accademie tra 

storia e progetto, Palombi Editore, Roma, 

ISBN 88-6060-049-9; VALORANI C., (in 

fase di pubblicazione), Architettura a Valle 

Giulia: luogo della marginalità o eccellenza 

per la rigenerazione del settore urbano 

Flaminio? in Convegno internazionale ‚Le 

città universitarie del XX secolo e la 

Sapienza di Roma: Alta cultura, 

Innovazione e Internazionalizzazione‛ 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 A  Ricerca conto 

terzi - Citera 

(Centro 

interdipartimen

tale territorio 

edilizia restauro 

ambiente), 

Sapienza 

università di 

Roma - Comune 

di Roma  

 € 83.300,00 
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YEAR  RESEARCH  RULE  F  PROGRAM  GRANT 

VALUE 

1999  ‚Il paesaggio come specificità dei luoghi: 

lineamenti metodologici per l’indagine e 

riferimenti per la pianificazione‛; Tesi del 

dottorato di Ricerca in Pianificazione 

territoriale e Urbanistica - XIII ciclo; DPTU 

(Collegio dei Docenti: Federico Malusardi, 

Vittoria Calzolari, Aldo Cuzzer, Paola 

Falini, Stefano Garano, Giuseppe Imbesi, 

Calogero Muscarà, Gianluigi Nigro, 

Camillo Nucci, Michele Talia); conclusa; 

pubblicata in VALORANI C., (2006), 

Paesaggio come ipertesto, Aracne Editrice, 

Roma ISBN 9788854804715 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 B  Dottorato di 

Ricerca in 

Pianificazione 

territoriale e 

Urbanistica - 

XIII ciclo  

 Dato non 

disponibile 

1998  "Pianificazione urbanistica strategica nel 

quadro degli studi e delle indicazioni del 

nuovo piano regolatore di Roma - Ambito 

strategico delle mura Aureliane" - Studi 

preparatori per la determinazione 

dell’Ambito strategico; Resp. scientifici: 

Prof. Paola Eugenia Falini, Prof. Antonino 

Terranova conclusa; Segnalazione al 

Concorso Romarchitettura – Premio per la 

valorizzazione dell’architettura 

contemporanea nel Lazio Premio Luigi 

Piccinato – I edizione‛ 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 A  Ricerca 

affidamento 

diretto - 

ANCSA 

(Associazione 

nazionale centri 

storici artistici)  

 Dato non 

disponibile 

1996  "Piano settoriale dell’illuminazione 

artistica di Roma"; Resp. scientifico: Prof. 

Corrado Terzi; conclusa; pubblicato in 

TERZI C., 1997, (a cura di), "Piano generale 

dell'illuminazione ambientale della città di 

Roma", editore ACEA, Roma 

 (I) componente 

unità di ricerca 

aspetti della 

pianificazione 

territoriale e 

paesaggistica 

 E  Ricerca 

affidamento 

diretto - ACEA 

Roma: "Piano 

settoriale 

dell’illuminazio

ne artistica di 

Roma"  

 Dato non 

disponibile 

1994  "Proposta metodologica progettuale per 

l’organizzazione della Realtà urbana di 25 

de Mayo"; Resp. Scientifico: Prof. Laura 

Ricci; Gruppo di lavoro: Arch. Carmen 

Calandra, Arch. M. Elisabetta Cattaruzza, 

Arch. Fabio Massari, Arch. Silvia Rumieri, 

Arch. Luisa Santini, Arch. Carlo Valorani; 

conclusa; partecipa al ‚Taller Internacional 

de Urbanismo Latino Americano‛ e alla 

‚Terza Biennale Argentina di Urbanistica‛ 

ottobre -novembre 1994; pubblicata nei 

‚Quaderni del DPTU‛ 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 A  Ricerca DPTU 

(Dipartimento 

Pianificazione 

Territoriale e 

Urbanistica) 

Sapienza 

Università di 

Roma  

 Dato non 

disponibile 

1993  "Roma: il sistema ambientale, il sistema 

delle ville storiche e la crescita urbana";  

Resp. scientifico: Prof.ssa Vittoria Calzolari; 

conclusa; pubblicata in: VALORANI 

CARLO, CATTARUZZA M. ELISABETTA, 

1994, "Le Ville di Roma, il sistema 

ambientale, la città" in CAMPITELLI A. (a 

cura di), 1994, "Le ville di Roma. 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 B  Ricerca 

affidamento 

diretto - 

Comune di 

Roma – 

Ripartizione X 

Sovraintendenz

a Antichità e 

 Dato non 

disponibile 
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VALUE 

Architetture e giardini dal 1870 al 1930", 

Argos Edizioni, Roma 

Belle Arti (resp. 

Dott.ssa Alberta 

Campitelli)  

1986  "Studi propedeutici al Piano del sistema 

del verde e delle attrezzature sociali di 

Brescia";  Resp. scientifico: Prof.ssa Vittoria 

Calzolari; conclusa; partecipa alla ‚2a 

Rassegna Urbanistica Nazionale‛, INU – 

Ferrara; pubblicata in: CALZOLARI V., 

1989, "Identità dei luoghi nel Piano del 

sistema del verde e delle attrezzature 

sociali di Brescia", Urbanistica n. 97 

 (I) componente 

unità di ricerca 

 A  Ricerca 

affidamento 

diretto - 

Comune di 

Brescia  

 Dato non 

disponibile 

Part VII – Research Activities 

Principali filoni di ricerca 

Il presupposto generale delle diverse attività scientifiche sono gli approfondimenti 

condotti attorno agli aspetti teorici del concetto di paesaggio, agli strumenti e metodi 

per la conoscenza e interpretazione dei territori in chiave paesistica, agli strumenti 

relativi alla valutazione quali-quantitativa delle caratteristiche dei paesaggi finalizzata 

al progetto di strategie alternative di trasformazione. 

Da tali premesse prendono le mosse le diverse attività scientifiche che possono in sintesi 

essere ricondotte ai seguenti filoni d'interesse. 

 
KEYWORDS  BRIEF DESCRIPTION 

Aree urbane 

mariginali; 

Dispersione 

insediativa; 

Consumo di 

suolo; 

Paesaggio; 

Rigenerazione 

urbana; 

 
A- Rigenerazione di aree urbane marginali, consumo di suolo e dispersione 

insediativa 

L'attenzione ai temi della riqualificazione delle aree urbane e degli spazi marginali caratterizza 

in particolare i primi periodi dell'attività di ricerca che viene sviluppata come investigator in 

gruppi di ricerca più ampi. La ricerca "Piano del sistema del verde e delle attrezzature sociali 

di Brescia"7 (resp. scientifico: Prof.ssa Vittoria Calzolari) assume il sistema degli spazi urbani 

aperti come uno dei fattori fondamentali nella riqualificazione del sistema urbano e in 

particolare nella strategia di rigenerazione urbana proposta per le aree industriali dismesse di 

via Milano . Lo ‚Studio per un Programma di interventi e di progetti di dettaglio per la 

riqualificazione e la valorizzazione della Valle Giulia e la costituzione di un Polo di eccellenza 

internazionale8‛ (resp. scientifico: Prof. Stefano Garano) affronta il tema delle nuove 

marginalità interne alla città consolidata. Lo "Studio comparato della qualità dei modelli e 

degli esiti nei processi di progettazione urbana (QUALURB-PRO). Fattori e condizioni per la 

qualità urbana nel progetto urbanistico9" (resp. scientifico: Prof. Pier Paolo Balbo Di Vinadio) 

segna l'avvio di una riflessione attorno a importanti fattori della qualità urbana individuati 

principalmente nella misura e configurazione degli spazi della città pubblica, nella mixité 

funzionale e nella organizzazione dello spazio relazionale come pure nella percezione sociale 

della stessa. 

Più recentemente nell’ambito dell’iniziativa di livello internazionale ‚Costruire lo Spazio 

Pubblico tra Storia, Cultura e Natura‛ promossa dal Dip. PDTA ha partecipato come autore 

(membro del consiglio scientifico) alla redazione del ‚Masterplan from Spaces to Places. Il 

Tevere e la Valle delle Accademie‛ (2018, autori: Bianchi Giovanna; Galassi Antonella; 

Valorani Carlo; Cangelli Eliana) in cui il tema della rigenerazione urbana è stato declinato 
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attraverso una serie di strategie mirate a valorizzare e incrementare l’identità morfologica, 

funzionale e sociale al fine di costruire un sistema di spazi pubblici che da ‚spaces‛ possano 

trasformarsi in ‚places‛ (luoghi). Parallelamente ha prodotto il contributo VALORANI C., 

(2018), ‚Lo spazio pubblico dei luoghi centrali, motore della rigenerazione urbana‛, in RICCI 

L., BATTISTI A., CRISTALLO V., RAVAGNAN C. (a cura di), (2018), ‚Costruire lo Spazio 

pubblico. Tra Storia, Cultura e Natura‛, URBANISTICA DOSSIER n. 15, INU edizioni 

 

RICERCHE 

2018  ‚Costruire lo Spazio Pubblico tra Storia, Cultura e Natura‛ - Masterplan ‚From 

Spaces to Places. Il Tevere e la Valle delle Accademie‛ 

2010 "Fattori di radicamento nel paesaggio metropolitano: dalla frammentazione 

insediativa alle comunità ricollocate";  

2009 "La governance nelle politiche residenziali e nella pianificazione: interazioni con il 

mercato immobiliare, la segregazione insediativa e la progettazione della qualità abitativa 

urbana";  

2008 "Sostenibilità urbana ed egovernance nella pianificazione fisica; Metodologie e 

strumenti di supporto per le procedure di governance ambientale nella pianificazione 

urbanistica."; 

2008 "Analisi dei pregiudizi e degli stereotipi nei confronti della popolazione immigrata in 

età infantile e in età adulta"; 

2007 "Studio comparato della qualità dei modelli e degli esiti nei processi di progettazione 

urbana (QUALURB-PRO). Fattori e condizioni per la qualità urbana nel progetto urbanistico.";  

2007 "Indirizzi per un osservatorio della qualità della città contemporanea (QUALURB-

OSS). Fattori e condizioni per la qualità urbana nel progetto urbanistico."; 

2004 ‚Studio per un Programma di interventi e di progetti di dettaglio per la 

riqualificazione e la valorizzazione della Valle Giulia e la costituzione di un Polo di eccellenza 

internazionale‛; 

1998 "Pianificazione urbanistica strategica nel quadro degli studi e delle indicazioni del 

nuovo piano regolatore di Roma - Ambito strategico delle mura Aureliane" - Studi preparatori 

per la determinazione dell’Ambito strategico; 

1994 "Proposta metodologica progettuale per l’organizzazione della Realtà urbana di 25 de 

Mayo"; 

1986 "Studi propedeutici al Piano del sistema del verde e delle attrezzature sociali di 

Brescia" 

Paesaggi 

identitari; 

Storia del 

paesaggio; 

Tutela del 

paesaggio; 

Paesaggio; 

Rigenerazione 

urbana; 

 
B- Valorizzazione e rigenerazione dei paesaggi identitari 

Sin dagli anni della tesi di Laurea, il paesaggio è un tema fondamentale nelle attività di ricerca e 

di sperimentazione. La Tesi di Dottorato da un lato approfondisce gli aspetti teorici del 

concetto di paesaggio dall'altro presenta la sistematizzazione di un metodo di lettura 

diacronica della storia del territorio10 in precedenza già esplorato in occasione della ricerca "Il 

sistema ambientale, il sistema delle ville storiche e la crescita urbana11" (resp. scientifico: 

Prof.ssa Vittoria Calzolari). La sensibilità per gli aspetti storico identitari dei territori 

caratterizza il contributo originale alla ricerca sull'ambito strategico delle Mura Aureliane, 

sviluppata per l'ANCSA, propedeutica alla "Pianificazione urbanistica strategica nel quadro 

degli studi e delle indicazioni del nuovo piano regolatore di Roma - Ambito strategico delle 

mura Aureliane" ( resp. scientifico: Prof. Paola Eugenia Falini, Prof. Antonino Terranova). 

Recentemente il tema dei paesaggi identitari è stato approfondito attorno alla tradizione della 

transumanza, con una ricerca sulla valenza paesistico-identitaria della rete dei percorsi legati a 

questa attività. Tale ricerca, che si inserisce nell’iniziativa portata avanti da un Gruppo 

internazionale di lavoro (Spagna, Italia, Svezia) con l’intento di costruire una ‚European Net 

of Transhumance Itineraries‛ da inserire nella rete delle ‚Cultural Routes‛ riconosciute dal 

Consiglio d’Europa, ha prodotto già alcuni esiti con la presentazione al ‚III International 

Seminar on Transhumance and Traditional Roads‛ (Tenerife, 5-09-2018) del contributo ‚The 

patterns of transhumance in the Landscapes of Lazio‛ e del contributo ‚La rete europea dei 

percorsi di transumanza: il caso dell’area laziale‛ che sarà presentato il prossimo 14 dicembre 

a Napoli in occasione della XI Giornata di studi INU (pubblicato in VALORANI C., (2018), ‚La 
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rete europea dei percorsi di transumanza. Il caso dell’area laziale‛, in URBANISTICA 

INFORMAZIONI, n. 279 special Issue XI Giornata di studi INU) 

 

RICERCHE 

2017 ‚European Net of Transhumance Itineraries‛; 

2016 "Europa mediterranea. Strategie di riequilibrio urbano e metropolitano e costruzione 

della città pubblica"; 

2015 "Microclimatic Control and Mitigation in the Mediterranean Built Environment: the 

role of Buffer and Open Spaces from an Interdisciplinary and Multiscale Approach"; 

2011 "Il paesaggio urbano storico: i metodi e le esperienze internazionali"; 

1999 "Il paesaggio come specificità dei luoghi: lineamenti metodologici per l’indagine e 

riferimenti per la pianificazione"; Tesi del dottorato di Ricerca in Pianificazione territoriale e 

Urbanistica - XIII ciclo; 

1993 "Roma: il sistema ambientale, il sistema delle ville storiche e la crescita urbana" 

Infrastrutture; 

Valutazione del 

paesaggio; 

Studio del 

paesaggio 

Paesaggio; 

Rigenerazione 

urbana; 

 
C- Infrastrutture per la mobilità come occasione di rigenerazione urbana 

Il tema del rapporto tra sistema relazionale e territorio in un primo tempo viene 

prevalentemente sviluppato nell'ambito dell'attività sperimentale in occasione dell’attività 

come ‚esperto‛ presso il Ministero dell’Ambiente e di diversi incarichi e concorsi di 

progettazione relativi alla riconfigurazione di sistemi di spazi urbani aperti (piazze, assi 

stradali), ad attrezzature per la mobilità (parcheggi e ponti) e opere di compensazione. 

Successivamente, in occasione dello "Studio paesaggistico e progettazione preliminare delle 

opere di inserimento paesaggistico e di mitigazione ambientale relative alle attività progettuali 

in capo ad ANAS S.p.A. nell'ambito dello Studio di fattibilità e progetto preliminare di un 

sistema di trasporto multimodale integrato per il miglioramento dell’accessibilità 

all’Aeroporto di Fiumicino - 2008 - IT-91409 – S – ; I fase° e II fase°°", (resp. scientifico: Prof. 

Agg. Carlo Valorani) è stato esplorato un lavoro di ricerca di approfondimento teorico sulla 

caratterizzazione e valutazione del paesaggio finalizzato all'applicazione sperimentale in un 

caso di studio di rilevanza nazionale e internazionale. 

 
° esiti pubblicati in: VALORANI C., (a cura di), "Studiare il paesaggio. Letture integrate del territorio per il 

progetto.", Aracne, Roma, 2012. 

°° esiti pubblicati in:VALORANI C., (a cura di), "Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di 

piani e progetti", Aracne, Roma, 2014. 

 

RICERCHE 

2012 "Studio paesaggistico e progettazione preliminare delle opere di inserimento 

paesaggistico e di mitigazione ambientale relative alle attività progettuali in capo ad ANAS 

S.p.A. nell'ambito dello Studio di fattibilità e progetto preliminare di un sistema di trasporto 

multimodale integrato per il miglioramento dell’accessibilità all’Aeroporto di Fiumicino - 2008 

- IT-91409 – S –" ; II fase; 

2010 "Studio paesaggistico e progettazione preliminare delle opere di inserimento 

paesaggistico e di mitigazione ambientale relative alle attività progettuali in capo ad ANAS 

S.p.A. nell'ambito dello Studio di fattibilità e progetto preliminare di un sistema di trasporto 

multimodale integrato per il miglioramento dell’accessibilità all’Aeroporto di Fiumicino - 2008 

- IT-91409 – S –" ; I fase; 

2010 "Laboratorio di progettazione urbanistica partecipata (Partecipative Urban Planning 

Laboratory) (PUrP Lab) Piattaforma multimediale interattiva per lo studio e la 

sperimentazione di processi di governance partecipativa nella progettazione urbanistica e 

territoriale";  

2009 "Concorso per "Ponte ciclopedonale e per motocicli sul fiume tevere‛ (Realizzazione 

della Opera Pubblica n°10 nell’ambito del Piano di Recupero Urbano ‚Magliana – ex art.11 

L.493/93)"- "Redazione del documento preliminare alla progettazione";  

2009 "La sostenibilità ambientale nei processi di governance locale per la pianificazione 

territoriale e urbanistica"; 

2008 "Cultura della sicurezza stradale: rapporto tra stili di vita e stili di guida" 
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D- Territori metropolitani e intercomunalità 

Più recente è la frequentazione del tema di ricerca sui temi dell'organizzazione amministrativa 

delle aree metropolitane che si avvia in occasione della ricerca "Dimensione metropolitana e 

intercomunalità. Criteri (multipli) di perimetrazione della cooperazione e prospettive di 

sviluppo dei territori del Lazio in un confronto europeo" (resp. scientifico: Prof. Carmela 

Mariano). I principali contributi originali di tale attività possono essere individuati nella 

formulazione di ipotesi di riorganizzazione del mosaico amministrativo secondo criteri non 

congiunturali individuati a partire dalla conoscenza del sistema storico e naturale e dunque su 

base paesistica. Tale attività di ricerca, è stata presentata in convegni di diverse società 

scientifiche (SSG, INU) ed è stata pubblicata in : 

MARIANO C., VALORANI C., (2018), ‚Territori metropolitani e pianificazione 

intercomunale‛, FrancoAngeli, Milano; 

VALORANI C., (2018), ‚Per un progetto paesistico dell'area metropolitana di Roma‛, in 

FUSCHI M. (a cura di), (2018), ‚Barriere/Barriers‛, Società di studi geografici. Memorie 

geografiche NS 16, pp. 523-531; 

VALORANI C., (2017), ‚Interventi settoriali o progetto paesistico?‛ in URBANISTICA 

INFORMAZIONI, 272 s.i., pag. da 664 a 669. 

 

RICERCHE 

2017 Gruppo di lavoro AGEI (Associazione dei Geografi Italiani) per la ricerca su 

‚Territori amministrati: regioni, città metropolitane, aree vaste e la nuova geografia politica 

dell’Italia‛; 

2014 "Dimensione metropolitana e intercomunalità. Criteri (multipli) di perimetrazione 

della cooperazione e prospettive di sviluppo dei territori del Lazio in un confronto europeo"; 

Spazio pubblico 

Pubblicità 

esterna 

Partecipazione 

Paesaggio 

Industrial design 

Pianificazione di 

settore 

 
E- Pianificazione di settore e spazio pubblico 

Le ricerche su «La pianificazione del settore della pubblicità esterna – ‚Piano Regolatore degli 

impianti pubblicitari‛ (PRIP) e ‚Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari‛ 

(PiaLMIP) di Roma Capitale. Valutazione del metodo e delle problematiche di attuazione», di 

cui è responsabile scientifico e che si sono recentemente concluse, si caratterizzano come una 

esperienza dalla forte rilevanza sociale (III missione) in quanto sviluppandosi attorno al tema 

della pianificazione settoriale nel campo della pubblicità e delle affissioni, appaiono 

particolarmente rilevanti per quanto concerne gli aspetti di tecnica urbanistica, dell’industrial 

design e soprattutto per gli effetti che tale pianificazione settoriale ha nella definizione dello 

spazio urbano e sulla qualità estetica del suo panorama visivo. Interessante rilevare poi come 

questa attività abbia condotto a una nuova ricerca, ancora in corso, sulla qualità dello spazio 

pubblico denominata ‚Fruibilità e sicurezza degli spazi aperti nei processi di rigenerazione 

urbana: l’opportunità della pubblicità esterna‛. 

 

RICERCHE 

2018 ‚Fruibilità e sicurezza degli spazi aperti nei processi di rigenerazione urbana: 

l’opportunità della pubblicità esterna‛; 

2017 ‚La pianificazione di settore della pubblicità "esterna" di Roma Capitale. Piani 

attuativi (PiaLMIP): confronto e verifiche degli strumenti così come controdedotti e 

definitivamente approvati‛;  

2016 «La pianificazione del settore della pubblicità esterna – ‚Piano Regolatore degli 

impianti pubblicitari‛ (PRIP) e ‚Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari‛ 

(PiaLMIP) di Roma Capitale. Valutazione del metodo e delle problematiche di attuazione»; 

1996 "Piano settoriale dell’illuminazione artistica di Roma"; 

 

Nota: I dati completi di ciascuna ricerca sono reperibili nel paragrafo ‚Part VI - Funding 

Information [grants as PI-principal investigator or I-investigator]‛. 

  



 

CARLO VALORANI – Curriculum vitae  pag.25 

Schede sintetiche delle ricerche più recenti 

2018  EUROPEAN NET OF TRANSHUMANCE ITINERARIES 

 

 
Tav 0b6 Le direttrici di transumanza dell’area laziale: Nell’immagine si osservano dieci direttrici di transumanza che collegano gli areali delle 

Mete di monte e delle Mete di valle. Il sistema della transumanza viene esposto in correlazione con le sub regioni geografiche già individuate 

dall’Almagià. 
 

Resp. Scientifico unità di ricerca e Membro del Gruppo promotore: Carlo Valorani 

Programma: Gruppo di lavoro Internazionale. Soggetti promotori dell’iniziativa: ITALIA Parco Nazionale delle Colline Metallifere 

Grossetane: Alessandra Casini (Direttore); Istituto Alcide Cervi – Biblioteca Archivio E. Sereni: Albertina Soliani (Presidente); Parco Regionale 

dell'Appia Antica; PDTA Sapienza Università di Roma Sapienza University of Rome: Carlo Valorani (Referente paesaggio - "Laboratorio Progetto 

Roma" Scientific Supervisor); Università degli Studi di Roma Tre: Sandra Chistolini (Professore Ordinario) SVEZIA Svenska Institutet i Rom: Kristian 

Góransson (Direttore); Uppsala Universitet: Barbro Santillo Frizell (Prof. Emeritus); Àjtte Svenskt FjàII- och Samemuseum: Kjell- Ake Aronsson 

(Director); SPAGNA Gobierno de Canarias: Miguel Àngel Clavijo Redondo (Director Generai de Patrimonio Cultural General); Cabildo de Tenerife: 

Josefa María Mesa Mora (Consejera Insular de Patrimonio Histórico); Forum UNESCO c/o Universidad de La Laguna: Felipe Monzón Penate 

(Coordinador) 

Pubblicata in: VALORANI C., (2018), ‚La rete europea dei percorsi di transumanza. Il caso dell’area laziale‛, in 

URBANISTICA INFORMAZIONI, n. 279 special Issue XI Giornata di studi INU 

La pratica della transumanza è una tradizione ancora forte nel nostro paese (Aosta, Amatrice). Meno noto è che un 

analogo radicamento si riscontra fin anche nei territori più estremi di Europa: a nord la transumanza delle renne del 

popolo Sami; all’estremo sud d’Europa la transumanza del monte Teide a Tenerife. La riscoperta di questa 

tradizione, molto praticata nelle comunità locali, viene in questi ultimi anni sancita da alcune iniziative istituzionali: 

MIPAFF avanza la candidatura della "Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO; 

la ‚Rete europea dei percorsi di transumanza‛ viene proposta come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. Vi 

sono delle evidenze, soprattutto dal punto di vista geobotanico (Spada F., in stampa), circa il ruolo fondamentale che 

le vie della transumanza hanno svolto in epoca preistorica nel determinare le direttrici di insediamento delle 

popolazioni in Europa (Messina S., 2016). Il contributo approfondisce il caso della regione laziale dove i percorsi di 

transumanza assumono una giacitura trasversale monte-mare (Bjur H., Santillo Frizell B., 2009) caratteristica rispetto 

a quanto accade nel caso dei tratturi più noti: Regio tratturo Pescasseroli Candela, Regio tratturo Magno. Nella 

percorrenza laziale il viaggiatore attraversa, per definizione, unità paesaggistiche molto diverse (Almagià R, 1966). 

Tali itinerari, anche osservati di concerto con le vie Francigena del sud e del nord e degli altri percorsi culturali (per 

esempio ‚La via di Francesco‛, Sentiero Wojtyla - Santuario della Mentorella), possono indurre modalità di fruizione 

del territorio fortemente identitarie capaci di innescare, anche attraverso l’idea di ‚distretto paesistico‛, occasioni di 

sviluppo sostenibile nelle aree interne e di valorizzazione delle aree protette. 
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2018  
COSTRUIRE LO SPAZIO PUBBLICO TRA STORIA, CULTURA E NATURA 

MASTERPLAN “FROM SPACES TO PLACES. IL TEVERE E LA VALLE DELLE ACCADEMIE 

 

        
 

Autori Masterplan: Bianchi Giovanna; Galassi Antonella; Valorani Carlo; Cangelli Eliana 

Comitato scientifico ricerca: RICCI Laura, BATTISTI Alessandra, BIANCHI Giovanna, CANGELLI Eliana, 

CECCHINI Cecilia, CRISTALLO Vincenzo, CUMO Fabrizio, DAL FALCO Federica, DI PIETRO Romeo, GALASSI 

Antonella, LUCIBELLO Sabrina, MARIANO Carmela, MARTINO Carlo, RAVAGNAN Chiara, RUZZA Luca, 

TUCCI Fabrizio, VALENTINI Valentina, VALORANI Carlo 

Programma: Laboratorio Progetto Roma del Dipartimento PDTA 

Presentato nelle giornate del 25 e 26 giugno 2018 in occasione della Mostra dal titolo ‚From Spaces to Places‛  (Villa 

Giulia, Roma) 

Il Masterplan, curato nell’ambito dell’iniziativa del Dipartimento PDTA Costruire lo Spazio Pubblico tra Storia, 

Cultura e Natura, propone una strategia per costruire un sistema di spazi pubblici e fare in modo che tutti gli spazi 

pubblici (spaces) possano diventare luoghi (places), grazie a una chiara identità morfologica, funzionale, sociale. A 

tal fine, il Masterplan sperimenta le discipline del progetto e offre al territorio una base di discussione su un ambito 

urbano – Tevere e Valle delle Accademie – che fa parte della città storica ed è caratterizzato da una significativa 

presenza di componenti del capitale naturale e del patrimonio culturale. Il Masterplan individua sei obiettivi 

strategici: ridefinire un sistema di mobilità sostenibile; riconnettere il fiume con la città; ricostruire la continuità dello 

spazio pubblico; recuperare la fruizione trasversale del quartiere; ritrovare l’identità dei diversi impianti urbani; 

riammagliare le nuove potenziali aree di aggregazione con quelle già proposte o dal PRG 2008. Il Masterplan è 

strutturato in idee-guida costituite dal ridisegno funzionale della rete dei tram, dalla gerarchizzazione della mobilità 

su gomma e dalla messa in rete dei percorsi ciclopedonali. Su questa base individua una serie di figure territoriali: il 

Parco lineare del Tevere, la Passeggiata della cultura e dello sport, l’Asse urbano di via Flaminia, l’Asse verde della 

mobilità sostenibile di viale Tiziano, la Spina verde e infine la Valle delle Accademie. 
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2014-2018  

"DIMENSIONE METROPOLITANA E INTERCOMUNALITÀ. CRITERI (MULTIPLI) DI 

PERIMETRAZIONE DELLA COOPERAZIONE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEI TERRITORI 

DEL LAZIO IN UN CONFRONTO EUROPEO" 

 

 
 

Ruolo: componente unità di ricerca; Resp. scientifico: Prof. Carmela Mariano 

Programma: MIUR - Progetti di ricerca di Università (C26A149TEM) 

Pubblicata in:  

MARIANO C., VALORANI C., (2018), ‚Territori metropolitani e pianificazione intercomunale‛, FrancoAngeli, 

Milano; VALORANI C., (2018), ‚Per un progetto paesistico dell'area metropolitana di Roma‛, in FUSCHI M. (a cura 

di), (2018), ‚Barriere/Barriers‛, Società di studi geografici. Memorie geografiche NS 16, pp. 523-531; VALORANI C., 

(2017), ‚Interventi settoriali o progetto paesistico?‛ in URBANISTICA INFORMAZIONI, 272 s.i., pag. da 664 a 669. 

I contributi originali alla ricerca "Dimensione metropolitana e intercomunalità. Criteri (multipli) di perimetrazione 

della cooperazione e prospettive di sviluppo dei territori del Lazio in un confronto europeo" (resp. scientifico: Prof. 

Carmela Mariano) sono stati sviluppati sul piano teorico e attraverso un'attività sperimentale applicata. 

Dal punto di vista teorico sono stati prodotti due contributi che da un lato riepilogano i principali passaggi del 

dibattito giuridico-culturale sviluppatosi attorno al concetto di ritaglio amministrativo, dall'altro riepilogano i 

presupposti per un progetto del territorio strettamente ispirato a criteri paesistici utile come indirizzo 

all'individuazione delle "aree omogenee" (Legge n. 56, del 7.04.2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni", Art. 1, co. 11, punto c) in vista della riorganizzazione amministrativa 

della Città metropolitana di Roma. Sul piano sperimentale i contributi esplorano in via prioritaria la lunga tradizione 

di classificazione dei territori del Lazio. Esercizio che diventa particolarmente interessante sul piano del metodo in 

una regione "artificiale", secondo la definizione data dall'Almagià, come il Lazio. Infine l'attività di ricerca si è rivolta 

a una parte più applicata svolta tramite l'uso di strumenti gis/sit. La prima fase ha riguardato la definizione dello 

stato di fatto amministrativo che è stato definito individuando le parti di territorio, i cosiddetti ritagli amministrativi, 

afferenti a ciascuna circoscrizione amministrativa di livello locale. Questi sono stati poi caratterizzati per soglie 

demografiche osservate nel contesto delle iniziative di cooperazione dal basso già in essere - le associazioni di 

comuni - e dei raggruppamenti in Comunità montane. In particolare sono stati assunti come dati di riferimento i 

risultati del censimento Istat 2017 della popolazione residente nella Regione. É stato ricavato il dato della 

popolazione totale residente e con un'operazione di associazione (join) i dati sono stati correlati ai rispettivi poligoni 

comunali correttamente georeferiti. Attraverso operazioni di selezione le amministrazioni sono state classificate 

secondo le soglie dimensionali fissate dalle norme e rilevanti ai fini della presente ricerca (meno di 3000 ab; tra 3000 

e 5000 ab., tra 5000 e 10000 ab.; oltre i 100.000 ab.). Il data set è stato quindi "popolato" con l'informazione circa 

l'eventuale appartenenza di ciascun comune a una Comunità montana e con il dato di appartenenza alle "Unioni di 

comuni". Questa base informativa ha consentito di evidenziare lo stato di attuazione della normativa ma soprattutto 

ha evidenziato l'impossibilità per alcune amministrazioni locali di procedere all'ottemperanza delle disposizioni per 

specifiche materiali condizioni territoriali. In parallelo sono stati prodotti numerosi strati informativi georeferiti che 

hanno consentito la comparazione diretta di condizioni amministrative (regioni del PTPR, distretti socio-sanitari), 

classificazioni su base Statistica (Aree interne, Distretti locali del lavoro), classificazioni del territorio espressione di 

diversi settori scientifico disciplinari (Pianificazione territoriale, Geografia, Ecologia del paesaggio). Questo 

monitoraggio transdisciplinare delle letture del territorio del Lazio, unitamente ad alcune letture sistemiche dello 

stato di fatto (altimetria, clivometria, idrologia, geolitologia, sistema relazionale e aree urbane dense) ha costituito la 

base su cui sono state formulate tre alternative di riorganizzazione amministrativa della Città metropolitana di 

Roma. In particolare tra queste è da segnalare una ipotesi basata sulla individuazione di distretti territoriali coerenti 

in termini di potenzialità paesistiche e problematiche ambientali. 
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2016  

LA PIANIFICAZIONE DEL SETTORE DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA – “PIANO REGOLATORE 

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI” (PRIP) E “PIANI DI LOCALIZZAZIONE DEI MEZZI E DEGLI 

IMPIANTI PUBBLICITARI” (PIALMIP) DI ROMA CAPITALE. VALUTAZIONE DEL METODO E 

DELLE PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE 

 

            
 

Resp. scientifico: Carlo Valorani 

Programma: Ricerca conto terzi: Aipe (Associazione Imprese Pubblicità Esterna) 

Pubblicata in:  - 

La ricerca, che si sviluppa attorno al tema della pianificazione settoriale nel campo della pubblicità e delle affissioni, 

appare particolarmente rilevante per quanto concerne gli aspetti di tecnica urbanistica, dell’industrial design e 

soprattutto per gli effetti che tale pianificazione settoriale ha nella definizione dello spazio urbano e del suo 

panorama visivo. É infatti evidente come la pianificazione della pubblicità esterna che regolamenta gli aspetti fisici 

degli impianti pubblicitari (impianti pubblicitari e arredo urbano connesso) nella loro forma, tipo, dimensione, 

collocazione e nella loro distribuzione sul territorio, incida in modo determinante sulla configurazione e sulla qualità 

estetica dello spazio pubblico. L’oggetto della ricerca è la redazione di un parere tecnico scientifico in merito alla 

pianificazione di settore di Roma Capitale in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni con particolare 

riferimento alla valutazione tecnica delle modalità di stesura dei PiaLMIP. In accordo agli obiettivi della ricerca è 

stato adottato un approccio metodologico riconducibile al metodo induttivo/deduttivo e una articolazione delle 

attività che prevede due fasi principali: una fase analitico/descrittiva e una fase sintetico/valutativa. La stretta 

correlazione tra le due fasi è stata conseguita attraverso un approfondito processo iterativo di lettura e di analisi 

della documentazione disponibile effettuata anche attraverso la costruzione di elaborazioni critiche originali a 

supporto. L’azione dell’Amministrazione Capitolina interviene, dopo molti anni di dibattito, a disciplinare 

un’attività commerciale potenzialmente rilevante in termini di risorsa economica per l’Ente pubblico e certamente 

determinante nella costruzione dello spazio visivo della città. Attività che, nonostante le molte iniziative intraprese, 

presenta ancora oggi ampi settori privi di regolamentazione. Punto di partenza dello studio è stata la costruzione del 

quadro normativo e giuridico di livello sovraordinato. All’avvio dello studio si è subito constatato come ciascuno 

degli strumenti capitolini, così come approvati (Regolamento capitolino, PRIP) o adottati (PiaLMIP), fosse il risultato 

di un processo iterativo, anche correlato dinamicamente con altra strumentazione, e come questa modalità abbia di 

fatto determinato documenti non sempre del tutto coerenti sul piano terminologico. Si è dunque reso necessario 

procedere preliminarmente ad alcune elaborazioni originali finalizzate a costruire, ove possibile, un quadro coerente 

di definizioni e di corrispondenti disposizioni. Conseguito un quadro di sostanziale coerenza sui termini e 

definizioni, lo studio si è rivolto all’analisi di merito della documentazione che è stata condotta comparando 

elaborati testuali e grafici dei diversi strumenti capitolini in materia di pubblicità. A questo scopo sono state 

effettuate una serie di elaborazioni originali di tipo numerico e di tipo grafico. Le elaborazioni di tipo grafico 

consistono in elaborazioni gis/cad originali che sono partite dalla documentazione posta a disposizione del pubblico 

da parte dell’Amministrazione (formato chiuso *.pdf) e scarsamente correlati a causa di scale e formati cartografici 

diversi. Per poterli studiare, e opportunamente confrontare, è stato necessario renderli comparabili tramite 

georeferenziazione e ove possibile tramite operazioni di vettorializzazione. Queste attività si sono articolate in 

quattro momenti distinti: Costruzione dei mosaici degli elaborati (e loro georeferenziazione); Vettorializzazione 

degli impianti pubblicitari posizionati nei PiaLMIP (e loro computo); Elaborazione Heatmaps (mappe di 

concentrazione); Determinazione delle densità territoriali degli impianti pubblicitari. Sulla base delle conoscenze 

acquisite lo studio si è dunque addentrato nella fase di valutazione di elementi di coerenza/incoerenza riscontrabili 

tra la documentazione prodotta in ciascuno strumento e le disposizioni normative e legislative sovraordinate. 
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2010 (I FASE) 

2012 (II FASE) 

 

STUDIO PAESAGGISTICO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI INSERIMENTO 

PAESAGGISTICO E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ 

PROGETTUALI IN CAPO AD ANAS S.P.A. NELL'AMBITO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E 

PROGETTO PRELIMINARE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO MULTIMODALE INTEGRATO PER 

IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO (2008 - IT-91409 – S –) 

I E II FASE 

 

  
 

Resp. scientifico: Carlo Valorani 

Comitato scientifico: Pier Paolo Balbo (PDTA), Giovanni Carbonara (Dip. STODIRES), Lucio Carbonara (PDTA), 

Manlio Vendittelli (PDTA), Daniela Esposito (Dip. STODIRES) 

Programma: ricerca conto terzi - Anas spa (Azienda Nazionale autonoma delle Strade Statali) 

Pubblicata in:  

VALORANI C., "Infrastrutture e paesaggio", in FABBRO S., PEDROCCO P., (a cura di), "Ordinamenti spaziali e 

infrastrutture: teorie, casi, strumenti", Aracne, Roma, 2016; 

VALORANI C., (a cura di), "Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e progetti", Aracne, Roma, 

2014 

VALORANI C., (a cura di), "Studiare il paesaggio. Letture integrate del territorio per il progetto.", Aracne, Roma, 

2012 

La ricerca "conto terzi" (resp. scientifico Valorani Carlo) commissionata da ANAS spa ha previsto l'elaborazione di 

uno studio paesaggistico preliminare e la successiva progettazione dell'itinerario di una nuova infrastruttura guidata 

da svilupparsi nell'ambito di uno "Studio di fattibilità e progetto preliminare di un sistema di trasporto multimodale 

integrato per il miglioramento dell’accessibilità all’Aeroporto di Fiumicino". 

L'occasione di ricerca ha consentito di sviluppare un'originale metodologia di indagine del paesaggio (del tutto 

innovativa nel panorama della valutazione di impatto di grandi opere) che, partendo dalla lettura delle 

caratteristiche paesistiche, tangibili e intangibili, del territorio ne ha sviluppato, attraverso indicatori paesisitico-

ambientali inediti, l'implementazione in ambiente sit/gis e successivamente in un complesso sistema di valutazione 

multicriteria. 

Altro contributo originale di questa ricerca consiste nel passaggio dalla fase analitico-conoscitiva delle caratteristiche 

paesistiche e ambientali del territorio, a una fase più progettuale (lo studio di inserimento paesaggistico) che ha 

condotto all'individuazione di alcuni "corridoi" dell'infrastruttura (nastri di territorio all'interno dei quali deve 

muoversi il progetto tecnico di livello definitivo dell'infrastruttura). Lo studio di inserimento ha individuato in 

particolare diversi corridoi alternativi. 

Tra questi il più innovativo ha seguito il modello, piuttosto inconsueto nel panorama nazionale, dell'autostrada 

urbana. Questa impostazione infrastrutturale, già di per sé interessante per le potenzialità relative alle tecniche di 

cattura di valore, è risultata decisamente preferibile sotto l'aspetto strettamente paesistico ambientale. Tale risultato 

inatteso in realtà non deve stupire in ragione del fatto che un tracciato urbano per definizione evita di interferire con 

territori ad alta naturalità, zone agricole della campagna profonda, aree protette e parchi. Un tracciato urbano 

consiste altresì in una concreta occasione di riordino di aree urbane marginali che attraverso misure compensative 

possono essere dotate di adeguate armature urbane e servizi di standard. 

In sintesi l'attività nel suo complesso ha condotto alla definizione del corridoio infrastrutturale e alla definizione 

dello strumento di supporto alla decisione. 
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Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero 

YEAR  PAPERTITLE, EVENT 

2018  “The patterns of transhumance in the Landscapes of Lazio” contributo su invito in occasione del 

Seminario internazionale ‚III International Seminar on Transhumance and Traditional Roads‛ (Tenerife, 

5-09-2018) che si inserisce nelle iniziative di studio e ricerca portate avanti per la costruzione della 

‚European Net of Transhumance Itineraries‛ da inserire nella rete delle ‚Cultural Routes‛ riconosciute 

dal Consiglio d’Europa 

Pubblicato in: VALORANI C., (2018), ‚La rete europea dei percorsi di transumanza. Il caso dell’area 

laziale‛, in URBANISTICA INFORMAZIONI, n. 279 special Issue XI Giornata di studi INU 

2018  "Il Centro commerciale come catalizzatore di rigenerazione urbana” contributo su invito in occasione 

del Convegno "Deep Renovation & CNCC Design Award" che si terrà a Milano il 5 aprile 2018 Consiglio 

Nazionale dei Centri Commerciali. 

2017  "Interventi settoriali o progetto paesistico?" contributo selezionato per la sessione 7: Infrastrutture verdi, 

blu e miste, in occasione della X Giornata di Studi INU "Crisi e rinascita delle città" tenutasi a Napoli il 15 

dicembre 2017. 

Comitato scientifico: Alberti Francesco, Amante Enrico, Arcidiacono Andrea, Barbieri Carlo Alberto, 

Bruni Alessandro, Capurro Silvia, Cecchini Domenico, Centanni Claudio, Dalla Betta Eddi, De Luca 

Giuseppe, Fantin Marisa, Gasparrini Carlo, Giaimo Carolino, Giannino Carmen, Giudice Mauro, Imberti 

Luca, La Greca Paolo, Licheri Francesco, Lo Giudice Roberto, Mascharucci Roberto, Moccia F. Domenico, 

Oliva Federico, Ombuen Simone, Pagano Fortunato, Passarelli Domenico, Pingitore Luigi, Porcu Roberta, 

Properzi Pierluigi, Rossi Iginio, Rumor Andrea, Sepe Marichela, Stanghellini Stefano, Stramandinoli 

Michele, Tondelli Simona, Torre Carmelo, Torricelli Andrea, Ulrici Giovanna, Vecchietti Sandra, Viviani 

Silvia. 

Pubblicato in: VALORANI C., (2017), ‚Interventi settoriali o progetto paesistico?‛ in URBANISTICA 

INFORMAZIONI, 272 s.i., pag. da 664 a 669, ISSN 0292-5005 

2017  "Per un progetto paesistico nell'area metropolitana di Roma"  contributo selezionato per la sessione 9: 

‚Territori amministrati: regioni, città metropolitane, aree vaste e la nuova geografia politica dell’Italia‛, 

in occasione della VII giornata di studio ‚Oltre la Globalizzazione: BARRIERE/BARRIERS", organizzata 

dalla Società di Studi Geografici tenutasi a Pescara il 1 dicembre 2017. Coordinatori: Francesco Dini – 

Università degli Studi di Firenze; Sergio Zilli – Università degli Studi di Trieste. 

Pubblicato in: VALORANI C., (2018), ‚Per un progetto paesistico dell'area metropolitana di Roma‛, in 

FUSCHI M. (a cura di), (2018), ‚Barriere/Barriers‛, Società di studi geografici. Memorie geografiche NS 

16, pp. 523-531; 

2017  "Architettura a Valle Giulia: luogo della marginalità o eccellenza 

per la rigenerazione del settore urbano Flaminio?" contributo selezionato per la sessione V: Il sistema 

del verde e la città: conservazione, benefici sociali e miglioramento ambientale; paesaggio storico delle 

città universitarie, in occasione del Convegno internazionale ‚Le città universitarie del XX secolo e la 

Sapienza di Roma: Alta cultura, Innovazione e Internazionalizzazione‛, tenutosi a Roma il 23-24-25 

novembre 2017 per le Celebrazioni "80 anni della nuova Città universitaria". Coordinatore: Loretta 

Gratani, Sapienza Università di Roma. 

In fase di pubblicazione: VALORANI C., (in stampa), Architettura a Valle Giulia: luogo della marginalità 

o eccellenza per la rigenerazione del settore urbano Flaminio? in Convegno internazionale ‚Le città 

universitarie del XX secolo e la Sapienza di Roma: Alta cultura, Innovazione e Internazionalizzazione‛ 

2017  "Progetto di paesaggio: l'insostenibile disturbo delle reti infrastrutturali (materiali e immateriali)" 

contributo selezionato (referee anonimo) per la sessione: #integrazione: reti tecnologiche ed energetiche, 

blu e verdi, connessioni e interscambi spazi pubblici, rigenerazione urbana, sociale, culturale, economica 

e ambientale; città e aree portuali: sovrapposizioni, conflitti e integrazioni, in occasione del 2° Festival 

Città Metropolitane 2017 "Territori competitivi e progetti di reti" International Conference tenutasi a 

Napoli il 5 luglio 2017. 

Comitato scientifico: Alberti Francesco, Amante Enrico, Arcidiacono Andrea, Barbieri Carlo Alberto, 

Bruni Alessandro, Capurro Silvia, Cecchini Domenico, Centanni Claudio, Dalla Betta Eddi, De Luca 

Giuseppe, Fantin Marisa, Gasparrini Carlo, Giaimo Carolino, Giannino Carmen, Giudice Mauro, Imberti 

Luca, La Greca Paolo, Licheri Francesco, Lo Giudice Roberto, Mascharucci Roberto, Moccia F. Domenico, 
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Oliva Federico, Ombuen Simone, Pagano Fortunato, Passarelli Domenico, Pingitore Luigi, Porcu Roberta, 

Properzi Pierluigi, Rossi Iginio, Rumor Andrea, Sepe Marichela, Stanghellini Stefano, Stramandinoli 

Michele, Tondelli Simona, Torre Carmelo, Torricelli Andrea, Ulrici Giovanna, Vecchietti Sandra, Viviani 

Silvia. 

Pubblicato in VALORANI C., (2017), ‚Progetto di paesaggio: l'insostenibile disturbo delle reti 

infrastrutturali (materiali e immateriali)‛, in MOCCIA F. D., SEPE M. (a cura di), (2017), ‚Territori 

competitivi e progetti di rete / Competitive territories and design of neworks‛, URBANISTICA DOSSIER 

n. 13, INU edizioni 

2016  "Landscape Districts along the 'Via Francigena in the South': the Monti Lepini area" contributo 

selezionato (blind peer review) in occasione del XIV Forum internazionale di studi "Le vie dei Mercanti - 

World Heritage and Degradation Smart Design,Planning and Technologies" tenutosi a Napoli e Capri dal 

16 al 18 giugno 2016. Comitato Scientifico: Ahmed Abu Al Haija; Ali Abughanimeh; Pilar Garcia 

Almirall; Harun Batirbaygil; Cevza Candan ; Federico Casalegno; Joaquín Díaz; Yankel Fijalkow; 

Carmine Gambardella; Massimo Giovannini; Xavier Greffe; Manuel Roberto Guido; Bernard Haumont; 

Alaattin Kanoglu; Tatiana Kirova; Mathias Kondolf; Mehmet Karaca; David Listokin; Andrea Maliqari; 

Maria Dolores Munoz; Raymond O’ Connor; Jorge Peña Díaz ; Giovanni Puglisi; Michelangelo Russo; 

Paola Sartorio; Lucio Alberto Savoia; Elena Shlienkova; Eusebio Leal Spengler; Isabel Tort; Andrey V. 

Vasilyev; Aygul Agir; Kutgun Eyupgiller; Alessandro Ciambrone Pubblicato in: WORLD HERITAGE 

and DEGRADATION Smart Design, Planning and Technologies. vol. 1, p. 1718-1726, Napoli: La scuola 

di Pitagora editrice, ISBN: 978-88-6542-257-1 

2015  "Infrastrutture dismesse e network (territoriali)" contributo selezionato (referee anonimo) per la III 

sessione "Infrastrutture di trasporto e prospettive di integrazione multirete" in occasione della IX 

Giornata di Studi INU ‚Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali‛ (9th Study Day of INU: 

Green and Blue Infrastructures, Virtual, Cultural and Social Networks) tenutasi a Napoli presso il 

Dipartimento di Architettura Università Federico II di Napoli il 18 dicembre 2015. Comitato Scientifico: 

INU. Pubblicato in: URBANISTICA INFORMAZIONI, vol. 263 s.i., p. 32-35, ISSN: 2239-4222 

2015  "L'idea del 'distretto di paesaggio' per la cura del paesaggio 'bene comune'" contributo selezionato 

(blind referee) per la sessione "Relazioni brevi scritte/posters" in occasione del XIX Convegno 

Internazionale Interdisciplinare ‚Il punto di svolta del Mosaico paesistico culturale: Rinascimento 

Rivelazione Resilienza‛ (The XIX International Interdisciplinary Conference ‚The Turning Point of the 

Landscape cultural Mosaic: Renaissance Revelation Resilience‛) tenutosi presso l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, Palazzo Orsini di Gravina, Aula Magna Dipartimento di Architettura il 23 Luglio 

2015. Comitato Scientifico: CORRADO BARBERIS, Pres. Istituto Nazionale, di Sociologia Rurale, CARLO 

BLASI, Past Pres. Società Botanica Italiana, FRANCESCO BRAGA, Board of Directors of IAMA - Guelph 

-Canada, ERNESTO CHIACCHERINI, Honorary Pres. Accademia Italiana, di Scienze Merceologiche, 

PAUL DAVIES, Past Board of Directors of IAMA, Royal Agricultural College, UK, ALMO FARINA, Past 

Pres. International Association, of Landscape Ecology, MELANIE FRITZ, FoodNetCenter, Università di 

Bonn, JOSÉ M. GIL, Dir. Centre de recerca en economia, i desenvolupament agroalimentari -, Barcellona, 

SALVATORE INDELICATO, Past Pres. Ass. Italiana di, Ingegneria agraria, VELTA LUBKINA, Director 

of Personality Socialization, Research Institute (PSRI) - Latvia, AUGUSTO MARINELLI, Past. Pres. 

Ce.S.E.T., Past Pres. SIDEA, ALFREDO MASSART, Past Pres. Associazione Italiana, Cultori di Diritto 

Agrario, JERRY MILLER, Past Pres. International, Sunflower Association, LINO CARLO RAVA, Past 

Pres. INEA, LIVIO C. PICCININI, Pres. IPSAPA/IPSALEM, ROBERTO PINTON, Pres. Centro Ricerca e 

Innovazione Tecnologica, in Agricoltura (CRITA), PLACIDO RAPISARDA, Pres. Consorzio Regionale 

per la Ricerca Applicata, e la Sperimentazione (CORERAS), VINCENZO RUSSO, Past Pres. Associazione 

Scientifica, Produzione Animale, ARTURO SEMERARI, Pres. Istituto Studi Mercati Agricoli, ZENO 

VARANINI, Pres. Associazione Italiana Società, Scientifiche Agrarie, DECIO ZYLBERSZTAJN, Head of 

the Center of Studies of Law Economics and Organization at the University of São Paulo – Brazil. 

Pubblicato in: AGRIBUSINESS PAESAGGIO & AMBIENTE, Vol. XVIII - n. 3, Marzo 2015, p. 237-240, 

ISSN: 2038-3371 

2015  "Contributi per una prassi di applicazione del paesaggio-paradigma" contributo selezionato (referee 

anonimo) in occasione di R.E.D.S.2 ALPS "Designing a sustainable future toward an ecological 

approach", Klimahouse Design Research Conference, tenutasi a Bolzano il 31 gennaio 2015. Comitato 

Scientifico: REDS - Manlio Vendittelli/Antonio Paris/Pierpaolo Balbo/Paolo De Pascali (Uniroma), 
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Manuel Gausa (Unige), Mosè Ricci (Unitn), Mariavaleria Mininni (Unibas), Nicola Martinelli (Poliba), 

Valeria Erba (Polimi), Michelangelo Russo (Unina), Maurizio Carta (Unipa), Alberto Cecchetto (IUAV), 

Mauro Berta/Antonio De Rossi (Polito), Pino Scaglione (Unitn). Pubblicato in: MONOGRAPH.IT, vol. 02, 

p. 104-107, ISSN: 2279-68864 

2014  "Il paesaggio-paradigma per alcuni punti qualificanti di una Agenda Urbana" contributo selezionato 

(referee anonimo) per la II sessione "Politiche per le infrastrutture" in occasione della VIII Giornata di 

studio INU: ‚Una politica per le città italiane‛ (8° Study Day of INU: Policies for Italian Cities), tenutasi a 

Napoli presso il Dipartimento di Architettura Università Federico II di Napoli il 12 dicembre 2014. 

Comitato Scientifico: INU. Pubblicato in: URBANISTICA INFORMAZIONI, vol. 257, p. 55-58, 

ISSN: 0392-5005 

2014  "Scheda critica sul libro 'Sulla panchina' di Michael Jakob" contributo presentato in occasione di 

"Paesaggio: didattica e teoria" incontro con Michael Jakob e presentazione del suo libro "Sulla Panchina" 

presso l'Aula Magna della Facoltà di Architettura, Valle Giulia - Roma 17 marzo 2014. 

2014  "Paesaggio e nuovi paradigmi per il territorio" 32° Lecture - sezione Pianificazione in occasione delle "55 

Lectures 2013-2014" ciclo di Lezioni Magistrali presso Facoltà di Architettura, Aula Piccinato, Sapienza 

Università di Roma. Lecture tenutasi il 06 marzo 2014. Comitato Scientifico: PDTA (Dipartimento di 

Pianificazione, Design e Tecnologia dell'Architettura - Sapienza Università di Roma). Pubblicato in: 

Serena Baiani, Vincenzo Cristallo, Saverio Santangelo, lectures #3 design, pianificazione, tecnologia 

dell’architettura, vol. 3, p. 105-129, Rdesignpress, ISBN: 978-88-89819-37-1 video disponibile: 

https://youtu.be/_Cs1dhK5auI. 

2013  ‚Il paesaggio nell'innovazione dei paradigmi per il territorio: nuova bretella autostradale sud di 

Roma: Tor de' Cenci - San Cesareo‛ contributo selezionato (referee anonimo) per la sezione ‚Open 

spaces‛ in occasione di R.E.D.S. Rome Ecological Design Symposium tenutosi presso la Facoltà di 

Architettura della Sapienza Università di Roma il 26 e 27 settembre 2013. Comitato Scientifico: REDS - 

Manlio Vendittelli/Antonio Paris/Pierpaolo Balbo/Paolo De Pascali (Uniroma), Manuel Gausa (Unige), 

Mosè Ricci (Unitn), Mariavaleria Mininni (Unibas), Nicola Martinelli (Poliba), Valeria Erba (Polimi), 

Michelangelo Russo (Unina), Maurizio Carta (Unipa), Alberto Cecchetto (IUAV), Mauro Berta/Antonio 

De Rossi (Polito), Pino Scaglione (Unitn). In occasione dell'evento cura anche un pannello con testo e 

immagini di sintesi della ricerca presentata che viene esposto nella mostra ‚100 concetti per R.E.D.S.‛ - 

Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma. 

Il contributo è pubblicato in: MONOGRAPH.IT, vol. 5, p. 180-181, ISSN: 2279-6886 

2011  ‚L'esperienza della cultura concertativa per l'asse infrastrutturale Roma – Fiumicino‛ contributo su 

invito in occasione del Seminario Internazionale e Workshop ‛Sensibilizzazione sul Paesaggio‛ per le 

attività di ‚Civil-Scape - Non-Governmental Organisations for the European Landscape Convention‛ 

(Paysmedurban) tenutosi a Roma, Sala delle Vedute della Casina dei Principi - Parco di Villa Torlonia il 

25/02/2011.Comitato Scientifico: Civilscape 

2010  Organizzazione e partecipazione, su invito, con proprio contributo al seminario ‚West Rome 

development‛ tenutosi a Roma presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia il 23 settembre 2010 in 

occasione del ‚Roman Water_Gate. A new entrance for the metropolitan area of Rome‛, Master in Urban 

Landscape, Harvard University Graduate School of Design in collaborazione con il Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali (instructor Prof. Paola Cannavò). 

2010  ‚From motorway concept toward an alternative landscape. By-pass for the Grande Raccordo Anulare - 

Rome. Landscape study and preliminary joint design of motorway and its landscaping‛ contributo 

selezionato per il "Workshop 3 – landscape criteria for infrastructure design‛ in occasione del "Ninth 

Meeting of the Workshops for the implementation on the European Landscape Convention" - III 

International Congress on Landscape and infrastructures organizzato dal Consiglio d’Europa (divisione 

‚Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning" e ‚Directorate of Culture and Cultural and Natural 

Heritage‛) in cooperazione con il Governo spagnolo (Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, della 

Cultura, dell’Ambiente e Agricoltura), con la Giunta dell’Andalusia (Dipartimento dei Lavori pubblici e 

dei Trasporti) e con il ‚Centro per il Paesaggio e il Territorio dell’Andalusia‛ tenutosi a Cordoba, Spagna 

dal 15 al 17 aprile 2010.Comitato scientifico: Consiglio d’Europa COE -divisione ‚Cultural Heritage, 

Landscape and Spatial Planning" e ‚Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage‛. I lavori 
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YEAR  PAPERTITLE, EVENT 

sono pubblicati in COE, (2013), ‚Landscape and infrastructures for society‛, Publications of the Council 

of Europe n° 95. 

2003  "Il paesaggio come specificità dei luoghi: racconto di una indagine condotta tra realtà fisica e soggetto 

giudicante" contributo selezionato in occasione del III Congresso Nazionale IAED (International 

Association for Environmental Design) tenutosi presso Sapienza Università degli studi di Roma dal 4 al 6 

dicembre 2003. Comitato scientifico: IAED (Carlo Blasi, Adriano Paolella, Fabrizio Orlandi, et 

altri).Pubblicato in: BLASI C., PAOLELLA A. (a cura di), Identificazione e cambiamenti nel paesaggio 

contemporaneo, atti del III Congresso IAED (International Association for Environmental Design - 

Associazione per la progettazione ambientale), Edizioni Papageno, Palermo, 2005. 

Part VIII – Summary of Scientific Achievements 

Quadro riassuntivo della produzione scientifica 

PRODUCT TYPE  NUMBER  DATA BASE  START  END 

Papers [international]  14  IRIS Sapienza Università degli Studi di Roma  2005  2018 

Papers [national]  46  IRIS Sapienza Università degli Studi di Roma  2006  2018 

Books [scientific]  3  IRIS Sapienza Università degli Studi di Roma  2006  2018 

Books [teaching]  -  -  -  - 

Piani e progetti  1  IRIS Sapienza Università degli Studi di Roma  2018  2018 

Elenco completo della produzione scientifica 

N°  IRIS 

SAPIENZA 

 ANNO  TIPO  DESCRIZIONE 

01  /1201389  2018  Monografia di 

livello 

internazionale 

Blind referee 

 MARIANO C., VALORANI C., (2018), Territori metropolitani e 

pianificazione intercomunale, pagg. 376, FrancoAngeli, Milano, 

ISBN 9788891768353 

02  /1204744 

 

2018 

 

articolo su 

rivista 

(nazionale) 

 

VALORANI C., (2018), La rete europea dei percorsi di 

transumanza. Il caso dell’area laziale, in URBANISTICA 

INFORMAZIONI, n. 279 special Issue XI Giornata di studi INU, 

ISSN 0292-5005 

03  /1204738 

 

2018 

 

articolo su 

rivista 

(nazionale) 

 

VALORANI C., (2018), ‚Lo spazio pubblico dei luoghi centrali, 

motore della rigenerazione urbana‛, in RICCI L., BATTISTI A., 

CRISTALLO V., RAVAGNAN C. (a cura di), (2018), ‚Costruire lo 

Spazio pubblico. Tra Storia, Cultura e Natura‛, URBANISTICA 

DOSSIER n. 15, INU edizioni, ISBN 9788876031953; ISSN 2240-0133 

04  /1127662  2018  10 Prodotto 

architettonico::1

0c Piano o 

Elaborato 

urbanistico 

 BIANCHI G.; GALASSI A.; VALORANI C.; CANGELLI E., (2018), 

Masterplan ‚From Spaces to Places. Il Tevere e la Valle delle 

Accademie‛,  

Il Masterplan è presentato nelle giornate del 25 e 26 giugno 2018 in 

occasione della Mostra dal titolo ‚From Spaces to Places‛  (Villa 

Giulia, Roma) e fa parte della ricerca ‚Costruire lo Spazio Pubblico 

tra Storia, Cultura e Natura‛ - Biennale dello Spazio pubblico 2019; 

Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 

05  /1204740 

 

2018 

 

articolo in 

volume  

VALORANI C., (2018), ‚Per un progetto paesistico dell'area 

metropolitana di Roma‛, in FUSCHI M. (a cura di), (2018), 
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N°  IRIS 

SAPIENZA 

 ANNO  TIPO  DESCRIZIONE 

(internazionale) 

 
‚Barriere/Barriers‛, Società di studi geografici. Memorie 

geografiche NS 16, pp. 523-531; ISBN 978-88-908926-4-6 

06  /669519  in 

stampa 

 atti in volume 

(internazionale) 
 VALORANI C., (in stampa), ‚Architettura a Valle Giulia: luogo 

della marginalità o eccellenza per la rigenerazione del settore 

urbano Flaminio?‛ in Convegno internazionale ‚Le città 

universitarie del XX secolo e la Sapienza di Roma: Alta cultura, 

Innovazione e Internazionalizzazione‛ 

07  /1062614  2017  articolo su 

rivista 

(nazionale) 

 VALORANI C., (2017), ‚Interventi settoriali o progetto paesistico?‛ 

in URBANISTICA INFORMAZIONI, 272 s.i., pag. da 664 a 669 

08  /1062674 

 

2017 

 

articolo su 

rivista 

(nazionale) 

 

VALORANI C., (2017), ‚Progetto di paesaggio: l'insostenibile 

disturbo delle reti infrastrutturali (materiali e immateriali)‛, in 

MOCCIA F. D., SEPE M. (a cura di), (2017), ‚Territori competitivi e 

progetti di rete / Competitive territories and design of neworks‛, 

URBANISTICA DOSSIER n. 13, INU edizioni, ISBN 978-88-7603-

174-8; ISSN 2240-0133 

09  /776204  2016  articolo su 

rivista 

(internazionale) 

 VALORANI C., (2016), Contributi per una prassi di applicazione 

del paesaggio-paradigma in MONOGRAPH.IT, 02, pag. da 104 a 

107 

10  /809868  2016  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2016), Infrastrutture e paesaggio in FABBRO S. e 

PEDROCCO P. (a cura di), Ordinamenti spaziali e infrastrutture: 

teorie, casi, strumenti, Aracne editore, Roma 

11  /906358  2016  articolo su 

rivista 

(internazionale) 

 VALORANI C., (2016), L'idea del "distretto di paesaggio" per la 

cura del paesaggio "bene comune". in AGRIBUSINESS 

PAESAGGIO & AMBIENTE, Vol. XVIII - n. 3, Marzo 2015, pag. da 

237 a 240 

12  /906620  2016  atti in volume 

(internazionale) 
 VALORANI C., (2016), Landscape Districts along the ‚Via 

Francigena in the South‛: the Monti Lepini area in WORLD 

HERITAGE and DEGRADATION Smart Design, Planning and 

Technologies 

13  /855392  2015  articolo su 

rivista 

(nazionale) 

 VALORANI C., (2015), Infrastrutture dismesse e network 

(territoriali) in URBANISTICA INFORMAZIONI, 263 s.i., pag. da 

32 a 35 

14  /660411  2014  articolo su 

rivista 

(nazionale) 

 VALORANI C., (2014), Il paesaggio-paradigma per alcuni punti 

qualificanti di una Agenda Urbana in URBANISTICA 

INFORMAZIONI, 257, pag. da 55 a 58 

15  /660412  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Lecture 5  Paesaggio e nuovi paradigmi per 

il territorio in BAIANI B., CRISTALLO V., SANTANGELO S., (a 

cura di), lectures #3 design, pianificazione, tecnologia 

dell’architettura, Rdesignpress, Roma 

16  /760349  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Incommensurabile paesaggio in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

17  /760352  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Introduzione alla valutazione di 

infrastrutture in VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. 

Indicatori per la valutazione di piani e progetti, Aracne editore, 

Roma 

18  /760353  2014  articolo su libro  VALORANI C., (2014), Per un metodo di inserimento paesaggistico 
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N°  IRIS 

SAPIENZA 

 ANNO  TIPO  DESCRIZIONE 

(nazionale) di infrastrutture in VALORANI C. (a cura di), Misurare il 

paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e progetti, Aracne 

editore, Roma 

19  /760354  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Dal paesaggio infrastrutturale all'alternativa 

di strategia prossima in VALORANI C. (a cura di), Misurare il 

paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e progetti, Aracne 

editore, Roma 

20  /760355  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Dalla complessità dei luoghi alle operazioni 

di tracciamento in VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. 

Indicatori per la valutazione di piani e progetti, Aracne editore, 

Roma 

21  /760356  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Valutazione in area vasta: inserimento 

paesaggistico di infrastrutture in VALORANI C. (a cura di), 

Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e 

progetti, Aracne editore, Roma 

22  /760357  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Valutazione in area vasta: progetti di 

infrastruttura nel paesaggio in VALORANI C. (a cura di), Misurare 

il paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e progetti, 

Aracne editore, Roma 

23  /760358  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Valutazione in area vasta: diciotto indicatori 

paesaggistico ambientali in VALORANI C. (a cura di), Misurare il 

paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e progetti, Aracne 

editore, Roma 

24  /760359  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Valutazione in area vasta: entità degli 

impatti paesaggistico ambientali in VALORANI C. (a cura di), 

Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e 

progetti, Aracne editore, Roma 

25  /760360  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Valutazione in area vasta: performance 

comparate delle alternative in VALORANI C. (a cura di), Misurare 

il paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e progetti, 

Aracne editore, Roma 

26  /760361  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Prospettive di ricerca nella pianificazione 

del paesaggio in VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. 

Indicatori per la valutazione di piani e progetti, Aracne editore, 

Roma 

27  /762030  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore di interferenza locale con il clima atmosferico (01) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

28  /762033  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore di alterazione del deflusso delle acque superficiali (02) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

29  /762035  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore della sottrazione di suolo vegetale (04) in VALORANI C. 

(a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di 

piani e progetti, Aracne editore, Roma 
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SAPIENZA 

 ANNO  TIPO  DESCRIZIONE 

30  /762041  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore della frammentazione delle proprietà fondiarie (05) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

31  /762043  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore della sottrazione di formazioni vegetali (06) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

32  /762049  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore della frammentazione degli ecosistemi (07) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

33  /762054  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore della frammentazione degli agroecosistemi (08) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

34  /762060  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore della interferenza con il clima acustico (09) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

35  /762064  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore di integrità paesistica (10) in VALORANI C. (a cura di), 

Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e 

progetti, Aracne editore, Roma 

36  /762067  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore dei detrattori della qualità visiva del territorio (11) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

37  /762071  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore delle specificità identitarie condivise (12) in VALORANI 

C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di 

piani e progetti, Aracne editore, Roma 

38  /762093  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore delle specificità identitarie potenziali (13) in VALORANI 

C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di 

piani e progetti, Aracne editore, Roma 

39  /762095  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore di interferenza con le unicità paesistiche (14) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

40  /762097  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore di interferenza con panorami soggettivati (15) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

41  /762100  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore di interferenza con paesaggi del silenzio (16) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 
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SAPIENZA 

 ANNO  TIPO  DESCRIZIONE 

42  /762103  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore di accettabilità sociale dell’opera (17) in VALORANI C. 

(a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la valutazione di 

piani e progetti, Aracne editore, Roma 

43  /762105  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore di interferenza con i beni storico-monumentali e 

agricolo-paesistici (19) in VALORANI C. (a cura di), Misurare il 

paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e progetti, Aracne 

editore, Roma 

44  /762107  2014  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2014), Basi metodologiche e applicazioni di un 

indicatore di interferenza con i beni naturali monumentali (20) in 

VALORANI C. (a cura di), Misurare il paesaggio. Indicatori per la 

valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma 

45  /574372  2013  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2013), By-pass autostradale al GRA di Roma: 

ricerca di un metodo per il progetto e la valutazione 

dell’inserimento paesaggistico di grandi infrastrutture in PARIS A. 

(a cura di), PLANNING DESIGN TECHNOLOGY, Rdesignpress, 

Roma 

46  /662017  2013  articolo su 

rivista 

(internazionale) 

 VALORANI C., (2013), Il paesaggio nell'innovazione dei paradigmi 

per il territorio: nuova bretella autostradale sud di Roma - Tor de' 

Cenci - San Cesareo in MONOGRAPH.IT, 5, pag. da 180 a 181 

47  /574290  2012  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2012), Continuità ed innovazione nello studio di 

paesaggio in VALORANI C. (a cura di), Studiare il paesaggio. 

Letture integrate del territorio per il progetto, Aracne editore, Roma 

48  /574291  2012  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2012), Significati e campagna Romana: 

interpretazione della realtà percepita in VALORANI C. (a cura di), 

Studiare il paesaggio. Letture integrate del territorio per il progetto, 

Aracne editore, Roma 

49  /574292  2012  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2012), La lettura dei caratteri identitari: caratteri 

identitari del territorio in VALORANI C. (a cura di), Studiare il 

paesaggio. Letture integrate del territorio per il progetto, Aracne 

editore, Roma 

50  /574293  2012  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2012), La lettura della percezione: percezione della 

comunità in VALORANI C. (a cura di), Studiare il paesaggio. 

Letture integrate del territorio per il progetto, Aracne editore, Roma 

51  /574294  2012  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2012), Strategie per il paesaggio in VALORANI C. 

(a cura di), Studiare il paesaggio. Letture integrate del territorio per 

il progetto, Aracne editore, Roma 

52  /574296  2012  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2012), Scaturigini del paesaggio in VALORANI C. 

(a cura di), Studiare il paesaggio. Letture integrate del territorio per 

il progetto, Aracne editore, Roma 

53  /912886  2012  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2012), Metodologia per uno studio di paesaggio in 

VALORANI C. (a cura di), Studiare il paesaggio. Letture integrate 

del territorio per il progetto, Aracne editore, Roma 

54  /393463  2011  articolo su libro 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2011), Raccontare la complessità in MONTI A.L. e 

VILLA P. (a cura di), Architettura del Paesaggio in Italia, Logos, 

Modena 
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N°  IRIS 

SAPIENZA 

 ANNO  TIPO  DESCRIZIONE 

55  /195643  2010  monografia 

(nazionale) 
 VALORANI C., (2010), < Verso la trasformazione !!!, Aracne 

Editrice, Roma 

56  /177067  2006  articolo su libro 

(internazionale) 
 VALORANI C., (2006), L'asse thorvaldsen in GARANO S. (a cura 

di), Valle Giulia 1911 – 2011. La Valle delle Accademie tra storia e 

progetto, Palombi editore, Roma 

57  /177281  2006  articolo su libro 

(internazionale) 
 VALORANI C., (2006), L'interpretazione del luogo in GARANO S. 

(a cura di), Valle Giulia 1911 – 2011. La Valle delle Accademie tra 

storia e progetto, Palombi editore, Roma 

58  /177552  2006  articolo su libro 

(internazionale) 
 VALORANI C., (2006), Gli spazi pubblici - pavimentazioni in 

GARANO S. (a cura di), Valle Giulia 1911 – 2011. La Valle delle 

Accademie tra storia e progetto, Palombi editore, Roma 

59  /177913  2006  articolo su libro 

(internazionale) 
 VALORANI C., (2006), L'asse monumentale della galleria nazionale 

in GARANO S. (a cura di), Valle Giulia 1911 – 2011. La Valle delle 

Accademie tra storia e progetto, Palombi editore, Roma 

60  /178030  2006  articolo su libro 

(internazionale) 
 VALORANI C., (2006), L'organizzazione degli spazi in GARANO S. 

(a cura di), Valle Giulia 1911 – 2011. La Valle delle Accademie tra 

storia e progetto, Palombi editore, Roma 

61  /178060  2006  articolo su libro 

(internazionale) 
 VALORANI C., (2006), I terrapieni del 1911 - nuovi spazi per la 

ricreazione in GARANO S. (a cura di), Valle Giulia 1911 – 2011. La 

Valle delle Accademie tra storia e progetto, Palombi editore, Roma 

62  /178061  2006  articolo su libro 

(internazionale) 
 VALORANI C., (2006), La morfologia del terreno: la conformazione 

originale e le profonde trasformazioni del 1911 - la formazione 

dell'assetto attuale in GARANO S. (a cura di), Valle Giulia 1911 – 

2011. La Valle delle Accademie tra storia e progetto, Palombi 

editore, Roma 

63  /182701 

 

2006 

 

monografia 

(nazionale)  

VALORANI C., (2006), Paesaggio come ipertesto, Aracne Editrice, 

Roma 

64  /57345 

 

2005 

 

atti in volume 

(internazionale) 

 

VALORANI C., (2005), Il paesaggio come specificità dei luoghi: 

racconto di una indagine condotta tra realtà fisica e soggetto 

giudicante in Identificazione e cambiamenti nel paesaggio 

contemporaneo, atti del III Congresso IAED 

Part IX– Selected Publications 

Elenco pubblicazioni selezionate:  

 

1 
MARIANO C., VALORANI C., (2018), ‚Territori metropolitani e pianificazione intercomunale‛, pagg. 376, 

FrancoAngeli, Milano, ISBN 9788891768353 

2 

VALORANI C. e MARCOZZI E., (2016), ‚Landscape Districts along the ‘Via Francigena in the South’: the 

Monti Lepini area‛ in WORLD HERITAGE and DEGRADATION Smart Design, Planning and 

Technologies, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, ISBN 978-88-6542-257-1 

3 

VALORANI C., (2016), ‚Contributi per una prassi di applicazione del paesaggio-paradigma‛ in 

MONOGRAPH.IT, 02, pag. da 104 a 107, ISSN 2279-6886 
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4 

VALORANI C., (2016),‛Infrastrutture e paesaggio‛ in FABBRO S. e PEDROCCO P. (a cura di), 

‚Ordinamenti spaziali e infrastrutture: teorie, casi, strumenti‛, Aracne editore, Roma, ISBN 978-88-548-

9234-7 

5 

VALORANI C., (2016),‛ L'idea del ‘distretto di paesaggio’ per la cura del paesaggio ‘bene comune’‛. in 

AGRIBUSINESS PAESAGGIO & AMBIENTE, Vol. XVIII - n. 3, Marzo 2015, pag. da 237 a 240, ISSN 2038-

3371 

6 
VALORANI C., (2015), ‚Infrastrutture dismesse e network (territoriali)‛ in URBANISTICA 

INFORMAZIONI, 263 s.i., pag. da 32 a 35, ISSN 0292-5005 

7 

VALORANI C., (2014), ‚Lecture 5  Paesaggio e nuovi paradigmi per il territorio‛ in BAIANI B., 

CRISTALLO V., SANTANGELO S., (a cura di), lectures #3 design, pianificazione, tecnologia 

dell’architettura, Rdesignpress, Roma, ISBN 978-88-89819-37-1 

8 
VALORANI C., (2014), ‚Incommensurabile paesaggio‛ in VALORANI C. (a cura di), Misurare il 

paesaggio. Indicatori per la valutazione di piani e progetti, Aracne editore, Roma,  ISBN 978-88-54880-21-4 

9 

VALORANI C., (2013), ‚Il paesaggio nell'innovazione dei paradigmi per il territorio: nuova bretella 

autostradale sud di Roma - Tor de' Cenci - San Cesareo‛ in MONOGRAPH.IT, 5, pag. da 180 a 181, ISSN 

2279-6886 

10 
VALORANI C., (2010), ‚< Verso la trasformazione !!!‛, Aracne Editrice, Roma, ISBN 978-88-54835-70-2 

 

Parte X - Attività di sperimentazione e progettazione attinente la procedura valutativa 
BANDO D.R. n. 2659/2018 del 9.11.2018 (codice concorso 2018PAR041) 

Elementi di approfondimento sui risultati e sulle metodologie adottate nell’attività di 

sperimentazione e progettazione sono presentati in ‚Risultati dell’attività di 

sperimentazione e progettazione attinente la procedura valutativa – ALLEGATO E‛ 

 

Per ciascuna attività è riportato il codice (‚F‛) del filone di ricerca cui l’attività è 

riconducibile: 

 
A Rigenerazione di aree urbane marginali, consumo di suolo e dispersione insediativa 

B Valorizzazione e rigenerazione dei paesaggi identitari 

C Infrastrutture per la mobilità come occasione di rigenerazione urbana 

D Territori metropolitani e intercomunalità 

E Pianificazione di settore e spazio pubblico 

G Sistemazioni a verde, giardini e parchi 

 

Per un maggior approfondimento di ciascun filone cfr. paragrafo ‚Research Activities‛ 

Concorsi 

YEAR  F  DESCRIPTION 

2016  C  Progettista (RTP capogruppo Arch. M. Elisabetta Cattaruzza) per "Reinventa Cavalcavia" - 

Concorso internazionale di progettazione per i cavalcavia della rete ANAS (DG 04/15 Codice CIG 

64748596AC) – prima fase – classificazione: 15° posto (‚Three Worlds‛); ANAS S-p.A.; Progetto e 
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studi di inserimento paesaggistico; pubblicato in: VALORANI C., (2017), ‚Progetto di paesaggio: 

l'insostenibile disturbo delle reti infrastrutturali (materiali e immateriali)‛, in MOCCIA F. D., SEPE 

M. (a cura di), (2017), ‚Territori competitivi e progetti di rete / Competitive territories and design of 

neworks‛, URBANISTICA DOSSIER n. 13, INU edizioni 

2010  A  Consulente aspetti urbanistici, ambientali e paesaggistici (RTP capogruppo Mauro Paci) per  il 

concorso di progettazione ‚Nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme" (CIG 0458066803); 

Lamezia Terme (CZ); Comune di Lamezia Terme; verifica di compatibilità dell’opera con il quadro 

normativo, verifica compatibilità ambientale e paesaggistica 

2002  G  Progettista, (RTP Leaf studio), di ‚Organismo Frattale n°3‛ giardino temporaneo selezionato per il 

‚Festival del Parterre‛ di Grandi Giardini Italiani; Castel Giuliano, Bracciano (VT); Grandi Giardini 

Italiani, Concorso ad invito su curriculum; progetto di massima, esecutivo, direzione lavori; 

realizzato; progetto vincitore del “Premio Martini per l’Architettura del paesaggio”; pubblicato in 

numerose riviste di settore 

2002  C  Progettista (RTP, capogruppo Arch. S. Pascucci) di un ‚Intervento di riqualificazione urbana: 

costruzione di un sovrappasso pedonale sulla strada provinciale (via Oriolo), di collegamento tra 

via delle Fornaci ed i giardini della scuola Elementare G. Rodari‛ Consultazione internazionale di 

idee; Manziana (VT); Comune di Manziana (VT); progetto segnalato; pubblicato nel Catalogo dei 

progetti partecipanti al concorso di idee, Comune di Manziana Assessorato Lavori pubblici 

Ambiente e Trasporti 

2001  C  Progettista capogruppo (RTP: Leaf studio e Prof. Ing Francesco Sylos Labini) per ‚Riqualificazione 

urbana e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meno con la sistemazione delle sponde del fiume e 

la realizzazione di alcuni percorsi ciclabili‛ Consultazione internazionale ad inviti su curriculum 

‛Realisierungwettbewerb alte brucke – Frankfurt am Main‛; Frankfurt am Main (Germania); ; 

Committente Stadt Frankfurt am Main (Germania); pubblicato in: ZAMMERINI M., (2001), "Uno 

sguardo al Ponte", in AR Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia n.37/01, p. 18-

24;  "L'ingegnere italiano", Mensile del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 322/2002 

2001  B  Progettista capogruppo (RTP: Leaf studio) per ‚Riqualificazione dello spazio urbano della piazza 

Rutimeyer e studio della sistemazione delle vie limitrofe in rapporto al traffico e all’arredo urbano" 

Consultazione internazionale ad inviti su curriculum "Projektwettbewerb Neugestaltung 

Rutimeyerplatz"; Basel (Svizzera); Dipartimento Baudepartement des Kanton Basel-Stadt (Svizzera); 

pubblicato in: TRUSIANI E., (2006), "Il Paesaggio come ipertesto. Colloquio con Maria Elisabetta 

Cattaruzza e Carlo Valorani", in AR Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia 

n.66/06, p. 36-39; Baudepartement des Kanton Basel-Stadt, (2001), Aktionsprogramm 

Stadtentwicklung Basel. Projektwettbewerb Rutimeyerplatz. Bericht des Preisgerichtes, Herausgeber 

Baudepartement des Kanton Basel-Stadt 

2000  A  Progettista capogruppo (RTP Leaf studio) per il ‚Progetto urbano di riqualificazione della Zeil - 

area direzionale e commerciale a ridosso del centro storico di Francoforte" Consultazione 

internazionale ad inviti su curriculum "Zeil - Wettbewerb‛; Frankfurt am Main (Germania); 

Committente Stadt Frankfurt am Main – (Germania); pubblicato in: TRUSIANI E., (2006), "Il 

Paesaggio come ipertesto. Colloquio con Maria Elisabetta Cattaruzza e Carlo Valorani", in AR 

Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia n.66/06, p. 36-39; Stadt Frankfurt am 

Main, (2001), Zeil-Wettbewerb. Ergenbisse, Magistrat der Stadt Frankfurt am Main 

1997  C  Progettista (RTP, capogruppo Prof. Arch. Corrado Terzi) per la ‚Riqualificazione funzionale e 

ambientale in occasione dell’adeguamento del collegamento tra la strada statale e il Traforo del 

Monte Bianco" Consultazione internazionale per la sistemazione funzionale ed ambientale della 

s.s.26 dir nel tratto finale di adduzione al traforo del Monte Bianco; Regione Valle d’Aosta; Società 

per il Traforo del Monte Bianco; progetto menzionato 

1996  A  Progettista capogruppo (RTP) per la ‚Riqualificazione dello spazio urbano di Largo Corelli‛ 

Concorso ‚Le piazze di quartiere‛; Roma; Comune di Roma - Ufficio Centopiazze; progetto 

menzionato 
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YEAR  F  DESCRIPTION 

1993  C  Progettista (RTP; capogruppo Prof Arch. Francesco Ghio) per la ‚Progettazione paesaggistica 

dell’area compresa tra Via De Bosis, la Stazione Ferroviaria, Viale Vittorio Emanuele II e 

realizzazione di un collegamento pedonale" Concorso nazionale – seconda fase; Siena; Comune di 

Siena; pubblicato in FUSI L. (a cura di), (1996), Siena dalla stazione alla città, Alsaba, Siena - ISBN 

88-85-331-05-X 

1993  C  Progettista (RTP; capogruppo Prof Arch. Francesco Ghio) per la ‚Progettazione paesaggistica 

dell’area compresa tra Via De Bosis, la Stazione Ferroviaria, Viale Vittorio Emanuele II e 

realizzazione di un collegamento pedonale" Concorso nazionale – prima fase‛ Siena; Concorso 

nazionale; progetto selezionato per la seconda fase 

Committenza pubblica e privata 

YEAR  F  DESCRIPTION 

2007  B  Progettista (co-incaricato) per lo ‚Studio di inserimento ambientale e paesistico e progetto delle 

sistemazioni paesaggistiche e di ristrutturazione edilizia di una tenuta privata"; Torre Paola - 

Sabaudia ( LT); Exploitation S.r.l.;  

Studio di inserimento ambientale e paesistico, Masterplan,  Indagine sulla genesi storica, sul paesaggio e sugli 

aspetti ambientali; progetto di massima delle sistemazioni paesaggistiche e di ristrutturazione edilizia; 

approvato 

2007  B  Progettista incaricato (rappresentante RTP) per ‚Progetto delle sistemazioni paesaggistiche del 

Complesso universitario e scolastico in Via Romania – Roma (sede Luiss)‛; Roma; Lamaro Appalti 

S.p.A.; 

Masterplan e sistemazioni paesaggistiche, Indagine sulla genesi storica, sul paesaggio e sugli aspetti 

ambientali, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione artistica; Realizzato; 

Pubblicato in CATTARUZZA M.E., (2011), Nuova sede della LUISS in MONTI A.L. e VILLA P. (a 

cura di), Architettura del Paesaggio in Italia, Logos, Modena 

2007  C  Progettista (co-incaricato) per  la ‚Studio per la riqualificazione urbana e ambientale dell’area lungo 

il fiume Cosa compresa tra il campo sportivo e piazza de Matthaeis‛; Frosinone; Immobiliare Graal;  

Preliminare di variante del Programma integrato di intervento 

2007  al

tr

o 

 Consulente aspetti ambientali (gruppo: G. Vanin, C. Valorani, M.E. Cattaruzza) per ‚Centralità di 

La Storta‛ – Procedura di progetto urbano"; Roma; Roma Development Srl; 

Redazione del Processo progettuale e valutativo per la sostenibilità ambientale, definizione degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, Relazione metodologica, modalità progettuali da applicare 

2007  A  Progettista (co-incaricato) per un intervento di ‚Riqualificazione urbana nel centro di Frosinone: 

nuova piazza De Matthaeis‛(riconfigurazione degli spazi pubblici aperti, nuove volumetrie  

multifunzionali, parcheggio interrato); Frosinone; Turriziani Petroli S.p.A; 

Studio di inserimento urbanistico, Masterplan, Progetto di massima dei volumi e delle sistemazioni esterne 

2006  A  Progettista (co-incaricato) per  un ‚Intervento di riqualificazione urbana, tra via A. Moro e via De 

Matthaeis nell'ambito del Programma Integrato di Intervento PIN De Matthaeis‛ (riconfigurazione 

dello spazio pubblico, ristrutturazione edilizia/Edificio polifunzionale, garage interrato); Frosinone; 

Immobiliare Graal; 

Studio di inserimento urbanistico, Masterplan, Progetto di massima dei volumi e delle sistemazioni esterne 

2006  A  Progettista incaricato (componente RTP – rappresentante RT Arch. L. Cloroformio) per la 

"Riqualificazione urbana e ambientale degli spazi pubblici del quartiere ‘Cocuzzo - Poggio Tre 

Galli': Parco pubblico e pista ciclabile‛ - Intervento n. 13: Riqualificazione Quartieri Cocuzzo - 

Poggio tre Galli / P.O.R. Basilicata 2000-2006 Misura V.1 ‘Città Azione A’; Potenza (PZ); Comune 

di Potenza - Affidamento selezione su curriculum; Progetto definitivo e progetto esecutivo; Realizzato 

2006  A  Progettista incaricato per la ‚Riqualificazione urbana e ambientale e riorganizzazione della sosta e 

dello spazio urbano di piazzale Don Minzoni‛; Roma; Comune di Roma Dipartimento XIX – III U.O 

Riqualificazione aree urbane, piazze e spazi urbani - Affidamento selezione su curriculum;  
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progetto preliminare; progetto definitivo e progetto esecutivo; approvate tutte le fasi 

2006  A  Progettista incaricato (componente RTP – rappresentante RT Arch. L. Cloroformio) per la 

"Riqualificazione urbana e ambientale degli spazi pubblici del quartiere ‘Cocuzzo - Poggio Tre 

Galli': Sistemi di collegamento pedonale e sistemazioni a verde - via Adriatico - via Vienna - via 

Parigi"- Intervento n. 13: Riqualificazione Quartieri Cocuzzo - Poggio tre Galli / P.O.R. Basilicata 

2000-2006 Misura V.1 ‘Città Azione A’; Potenza (PZ); Comune di Potenza - Affidamento selezione su 

curriculum; 

progetto definitivo e progetto esecutivo; Realizzato; Pubblicato su  DOMUS 929 

2005  C  Progettista per ‚Opere di compensazione e mitigazione del Ponte sullo Stretto di Messina: 

riqualificazione territoriale, paesaggistica e ambientale delle aree La Guardia e cave del Monte 

Balena (parco della Musica e Parco paesaggistico)‛; Provincia di Messina; TECNIC S.p.A. - 

Documenti per la Gara d'appalto; 

Masterplan di inserimento territoriale e paesistico, Progetto definitivo delle sistemazioni paesaggistiche 

2005  A  Progettista incaricato (rappresentante RTP) della ‚Riqualificazione ambientale e attrezzature 

urbane: Parco urbano 'Aeroporto', attrezzature integrate per lo sport e lo svago‛; Reggio Calabria; 

Comune di Reggio Calabria - Affidamento con gara; 

Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, prestazioni accessorie e specialistiche e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; approvate tutte le fasi di progettazione; in attesa di 

realizzazione 

2004  G  Progettista (co-incaricato) delle ‚Sistemazioni paesaggistiche per la ristrutturazione di un giardino 

privato e la realizzazione di un’area attrezzata come giardino d’inverno‛, Frascati (RM); 

committente privato; 

Progetto di massima, Progetto esecutivo, Direzione Lavori – Realizzato; pubblicato in TRUSIANI E., 

(2006), "Il Paesaggio come ipertesto. Colloquio con Maria Elisabetta Cattaruzza e Carlo Valorani", in 

AR Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia n.66/06, p. 36-39 

2004  A  Progettista incaricato (rappresentante RTP) della ‚Riqualificazione ambientale e attrezzature 

urbane: area extra urbana in località Gallina, sistemazione integrata di attrezzature per 

l’educazione musicale, lo sport e lo svago‛; Reggio Calabria; Comune di Reggio Calabria - 

Affidamento con gara; 

Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, prestazioni accessorie e specialistiche e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione – approvate tutte le fasi di progettazione; in attesa di 

realizzazione 

2003  G  Progettista (coordinatore) di  uno ‚Spazio a giardino privato nelle Colline Piacentine‛; Gusano di 

Gropparello (PC); committente privato;  

progetto di massima;  pubblicato in VilleGiardini n. 395 - ottobre 2003 

2003  G  Progettista (coordinatore) di uno ‚Spazio a giardino privato nella valle del Tanaro‛;  Masio (AL); 

committente privato; 

progetto di massima; pubblicato in VilleGiardini n. 390 - aprile 2003 

2003  A  Progettista co-incaricato (coordinatore Prof.Arch. Pier Paolo Balbo) ) di un ‚Parco con attrezzature 

ricettive e ricreative in località Salone‛ - Programma urbanistico di intervento per la realizzazione 

di una struttura ricettiva - Accordo di programma ex art. 34 D.lgs 267/00; Salone (RM); Consorzio 

Roma Resort; 

Piano urbanistico esecutivo, sistemazione paesaggistica e progetto del verde  

2003  C  Progettista incaricato (rappresentante RTP) per il progetto di riqualificazione urbana 

‚Miglioramento della accessibilità al centro storico: sistema parcheggi versante Nord – Ovest e 

nuove sistemazioni a parco urbano‛; Castel San Pietro Romano (RM); Comune di Castel S. Pietro 

Romano RM - Affidamento con gara;  

progetto preliminare; progetto definitivo, progetto esecutivo; – approvate tutte le fasi di progettazione; 

Pubblicato in TRUSIANI E., (2006), "Il Paesaggio come ipertesto. Colloquio con Maria Elisabetta 

Cattaruzza e Carlo Valorani", in AR Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia 

n.66/06, p. 36-39 
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2002  G  Progettista (coordinatore) di uno ‚Spazio a giardino privato nei vigneti di Gavi‛; Gavi (AL); 

committente privato; progetto di massima; pubblicato in VilleGiardini n. 384 - Ottobre 2002 

2002  G  Progettista (co-incaricato) di una ‚Sistemazione paesaggistica e progetto del verde di un parco 

privato‛; Località Volpara Vitorchiano (VT); committente privato; 

progetto preliminare; progetto definitivo; realizzato in parte 

2002  C  Progettista co-incaricato per il progetto di ‚Riqualificazione degli spazi pubblici e connesse 

sistemazioni paesaggistiche di un settore urbano della città di Orano compreso un tratto di 

lungomare e il sistema di spazi connessi alla grande viabilità di distribuzione urbana – 1° stralcio 

Rond point‛; Orano, Algeria; Municipalità di Orano; Masterplan e progetto di massima; approvato 

2002  C  Progettista (coordinatore e prog. incaricato Prof.Arch. Pier Paolo Balbo) della ‚Riqualificazione 

urbana e ambientale e connessa autorimessa interrata pubblica in Via Arco di Travertino in Roma e 

relative sistemazioni degli spazi urbani‛; Roma; ATAC S.p.A. Azienda per la Mobilità; 

progetto preliminare, elaborati di miglioramento delle soluzioni architettoniche per la gara di appalto; 

approvato; realizzato 

2001  G  Progettista (co-incaricato) per un ‚Giardino pensile nella ristrutturazione delle sale di attesa per 

passeggeri - Executive Center‛ Aeroporto di Fiumicino; Fiumicino (RM); Pinciana Office S.r.l. - 

Adelso srl;  

Progettazione preliminare 

2001  G  Progettista (co-incaricato) per le ‚Sistemazioni paesaggistiche e riqualificazione di un insediamento 

industriale‛; Settacamini (RM); APItalia S.p.A.;  

progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo; direzione lavori - Realizzato 

2001  C  Progettista incaricato per ‛Approfondimento delle sistemazioni paesaggistiche e delle sistemazioni 

a verde di Piazza della Radio in Roma‛; Roma;  ATI: Ferrari S.r.l. Carchella S.p.A., Mambrini S.r.l.; 

progetto definitivo, documenti integrativi al progetto definitivo - documenti di gara 

2000  G  Progettista (co-incaricato) per la ‚Risignificazione in termini paesaggistici di un edificio industriale 

e della sua area di pertinenza" Settacamini (RM); APItalia S.p.A.;  

Progetto di massima, Progetto esecutivo, Direzione Lavori - Realizzato;  

Progetto presentato con il titolo ‚Concrezioni Organiche‛  al premio “Vivai Torsanlorenzo‛ –  

Edizione 2004 (sezione ‚giardini e parchi privati urbani e suburbani‛) vince una menzione speciale; 

Progetto selezionato ed esposto nella Terza Biennale europea del paesaggio di Barcellona «nomes 

amb natura»;  

pubblicato in TRUSIANI E., (2006), "Il Paesaggio come ipertesto. Colloquio con Maria Elisabetta 

Cattaruzza e Carlo Valorani", in AR Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia 

n.66/06, p. 36-39 

2000  A  Progettista incaricato (rappresentante RTP) per la "Riqualificazione ambientale e creazione di un 

parco pubblico nell’ambito del piano di riqualificazione del quartiere Cinquina‛; Roma; Comune di 

Roma Dipartimento XIX – III U.O Riqualificazione aree urbane, piazze e spazi urbani; 

progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo; approvate tutte le fasi di progettazione; realizzato 

con varianti sostanziali; 

pubblicato in TRUSIANI E., (2006), "Il Paesaggio come ipertesto. Colloquio con Maria Elisabetta 

Cattaruzza e Carlo Valorani", in AR Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia 

n.66/06, p. 36-39 

1998  C  Progettista (coordinatore e prog. incaricato Prof.Arch. Pier Paolo Balbo) della ‚Riqualificazione 

urbana e ambientale e connessa autorimessa interrata pubblica in Piazzale della Radio in Roma e 

relative sistemazioni degli spazi urbani"; Roma; ATAC S.p.A. Azienda per la Mobilità; 

progetto preliminare, progetto definitivo; approvate tutte le fasi di progettazione 

1998  C  Progettista incaricato (rappresentante RTP), per la ‚Riqualificazione urbana: riorganizzazione dei 

flussi di traffico e della sosta di via Marsala” Interventi di urbanizzazione a scomputo dei 

corrispettivi a carico del concessionario convertibili in lavori complementari ai sensi dell’art. 14 

della Convenzione con il Comune; Roma; Terminal park S.r.L. - Gi.Co Costruzioni S.r.L.; 
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progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo; realizzato con varianti 

1998  C  Progettista co-incaricato per la ‚Riqualificazione urbana in piazza Monteleone di Spoleto: 

realizzazione di un mercato rionale e realizzazione di autorimessa pubblica interrata" Piano 

urbano parcheggi L. 122/89; Roma; Consorzio CO. PARK Roma; 

Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo; approvate tutte le fasi di progettazione 

1995  C  Progettista co-incaricato per la ‚Riqualificazione urbana e ambientale di otto spazi urbani e 

connesse autorimesse interrate (Largo Maccagno, Piazza Monteleone di Spoleto, Piazza Martiri di 

Belfiore, via Prestinari, via Atto Tigri; Via Moricone, Piazza Amba Alagi, Piazza Crati)" Piano 

urbano parcheggi L. 122/89; Roma; Consorzio Co.Park; progetto preliminare, progetto definitivo; 

approvate tutte le fasi di progettazione; opere realizzate con varianti 

1985  G  Collaboratore (progettista Arch. F. Ghio) per il progetto del ‚Giardino di Masseria della Luce" - 

Opere per la ricostruzione; San Pietro a Patierno (NA); Commissariato straordinario per la 

ricostruzione a Napoli; 

progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo; realizzato; pubblicato in: Muratore G., 

Capuano A., Garofalo F., Pellegrini E., Guida all’architettura moderna, Italia gli ultimi trent’anni, 

1988, Bologna, Zanichelli; Ghio F., Siti e paesaggi, 1999, Firenze, Alinea; Leoni F., Sartor A., New 

Roman Architects, 1986, Roma, Clear 

1985  G  Collaboratore (progettista Arch. F. Ghio) per il progetto del ‚Giardino in via Foria‛ - Opere per la 

ricostruzione; Napoli; Commissariato straordinario per la ricostruzione a Napoli; progetto preliminare 

1985  G  Collaboratore (progettista Arch. F. Ghio) per il progetto del ‚Giardino in via dei Tribunali‛ - Opere 

per la ricostruzione; Napoli; Commissariato straordinario per la ricostruzione a Napoli; progetto 

preliminare; pubblicato in: E., Ghio F., Siti e paesaggi, 1999, Firenze, Alinea; Leoni F., Sartor A., New 

Roman Architects, 1986, Roma, Clear 

Parte XI - Attività di III Missione (public engagement) 

YEAR  DESCRIPTION 

2018  Relatore, su invito "Il Centro commerciale come catalizzatore di rigenerazione urbana” in occasione 

del Convegno "Deep Renovation & CNCC Design Award" che si terrà a Milano il 5 aprile 2018 Consiglio 

Nazionale dei Centri Commerciali. 

2017  Partecipazione ai tavoli tecnici in merito a «La pianificazione del settore della pubblicità esterna – 

‚Piano Regolatore degli impianti pubblicitari‛ (PRIP) e ‚Piani di localizzazione dei mezzi e degli 

impianti pubblicitari‛ (PiaLMIP) di Roma Capitale. Valutazione del metodo e delle problematiche di 

attuazione»;  

Tavoli tecnici del 18-23-31 maggio 2017 

Comune di Roma Capitale Dipartimento sviluppo economico e attività produttive e Agricoltura 

2014  Relatore, su invito, ‚Verso una politica di rigenerazione urbana: dimensioni dello sguardo nel 

paesaggio-paradigma‛ in occasione della mostra ‚Public Spaces‛ (dal 9 al 27 luglio 2014) della Rassegna 

‚Urban Portraits‛ presso Palazzo ‚Fandango Incontro‛ via dei Prefetti 22, Roma; (17 luglio 2014) 

2012  Intervista in TRUSIANI E., (2012), "Una nuova infrastruttura che garantisce una soluzione alla 

congestione del GRA. Intervista a Carlo Valorani sullo Studio di fattibilità e Progetto preliminare di 

un sistema di trasporto multimodale integrato per l'accessibilità all'aeroporto Leonardo da Vinci di 

Roma - Fiumicino" pubblicata in AR BIMESTRALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E 

PROVINCIA, n. 101/12, p. 26-31, ISSN: 0392-2014; (2012) 

2011  Relatore, su invito, alla Tavola rotonda ‚La professione del paesaggista‛ in occasione degli incontri 

‚Giardini in terrazza‛ promossi da AIAPP (Associazione Italiana Architettura del paesaggio) Sezione 

centro peninsulare per il ‚Festival del verde e del paesaggio‛ presso i giardini dell’Auditorium a Roma; 

(21 maggio 2011) 
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YEAR  DESCRIPTION 

2010  Relatore, su invito, alla Tavola rotonda nella Conferenza tenuta da João Ferreira Nunes (PROAP) 

organizzata a Roma in occasione del ciclo di conferenze "Incontriamo il paesaggio‛ promosso da AIAPP 

(Associazione Italiana Architettura del paesaggio) Sezione centro peninsulare presso la Casa 

dell'Architettura - sede OAPPC di Roma e provincia; (10 dicembre 2010) 

2006  Intervista in TRUSIANI E., (2006), "Il paesaggio come ipertesto: Maria Elisabetta Cattaruzza, Carlo 

Valorani"pubblicata in AR BIMESTRALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E 

PROVINCIA, n. 66/08, p. 36-39, ISSN: 0392-2014;(2006) 

2004  Relatore, su invito, ‚Il Paesaggio visto dall’Europa. La Convenzione Europea sul Paesaggio‛; 

contributo al ciclo di conferenze "Incontriamo il paesaggio‛ promosso da AIAPP (Associazione Italiana 

Architettura del paesaggio) Sezione centro peninsulare (10 giugno 2004) 

2004  Relatore, su invito, ‚Giardini tra ordine e disordine‛, contributo al ciclo di conferenze "Incontriamo il 

paesaggio‛ promosso da AIAPP (Associazione Italiana Architettura del paesaggio) Sezione centro 

peninsulare (21 ottobre 2004) 

 

In fede 

 

 

 

Carlo Valorani 

 


