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0. Titoli di studio e professionali

1992 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico A. Meucci di Aprilia 
(LT) - Voto: 60/60

1998 Laurea  in  Architettura  presso  la  Facoltà  di  Architettura 
dell'Università degli Studi  di  Roma Tre. Titolo della tesi: “Inizio di 
un  processo  di  ri-conoscimento  di  fisionomie  paesaggistiche  tra 
acque e vulcani”. Relatore: Arch. G. Sibilia. Voto: 110/110 con lode

1999 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto e iscrizione 
all’Ordine degli Architetti di Roma e provincia (n. 12828)

2001 Master PIISM “Progettazione interattiva sostenibile” 
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre

2001-2002 Cultore della Materia: Architettura del Paesaggio
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre

2006 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in  Progetto Urbano 
Sostenibile  presso  il  Dipartimento di Progettazione e Studio della 
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre
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1. Attività scientifica e di ricerca

1.1. Borse di studio

1999 Borsa  di  studio  per  progetti  di  ricerca  riservato  a  giovani 
ricercatori.  Tema  di  ricerca:  inizio  di  un  processo  di  ri-
conoscimento  di  fisionomie  paesaggistiche,  con  specifico 
riferimento  ai  sottosistemi  ambientali  del  fiume  Tevere  (in 
particolare nell’area Ostiense), dei Castelli Romani e della Pianura 
Pontina.
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  Fda  dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2000 Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  Fda  dell'Università 
degli Studi di Roma Tre
Ricerca  dal  titolo:  Interventi  ad  Ostiense.  Responsabile:  Prof. 
Tommaso Giura Longo
http://www.cityuni.uniroma3.it/iper_Ale2/ostien2.html

 
2002-2006 Dottorato  di  Ricerca  in  Progettazione Urbana  Sostenibile  -  XVII 

ciclo.
Titolo della ricerca: Paesaggio e progetto sostenibile. Una proposta 
di metodo:  il linguaggio delle figure e le stratificazioni figurative 
come fondamento della lettura-comprensione  del paesaggio.
 Relatore prof. arch. A. Anselmi; correlatore prof. arch. Vieri Quilici
Titolo di Dottore di Ricerca conseguito il  07 /04/2006
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2002 Ricerca  dal  titolo:  “Progettazione  interattiva  e  metodi  di 
progettazione  partecipata.  Una  proposta  di  metodo  per  una 
progettazione di tipo sostenibile per Centocelle Vecchia”.
Responsabile: Prof.ssa Elena Mortola
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2002 Ricerca dal titolo: “Pianificazione strategica sostenibile”.
Responsabile: Prof. Alessandro Giangrande
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2002 Ricerca  dal  titolo:  “Linguaggio  architettonico  e  sostenibilità.  La 
Biennale di Venezia, quale legame con la sostenibilità”.
Responsabile: Prof. Stefano Cordeschi
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2002 Ricerca  dal  titolo:  “La  tradizione  locale  nell'architettura 
residenziale:   una  periferia  nuova  per  un  intervento  di  sicura 
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sostenibilità”.
Responsabile: Prof. Tommaso Giuralongo
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2002 Ricerca dal titolo: “Aree naturali protette in ambito urbano.
L’area dell’Insugherata, analisi e possibili sbocchi progettuali”.
Responsabile: Prof. Giovanni Cafiero
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2002 Ricerca dal titolo: “Insediamenti sostenibili contemporanei.
Bo01, esposizione europea di Housing”.
Responsabile: Prof. Andrea Vidotto
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2002 Ricerca dal titolo: “Utopia e sostenibilità”.
Responsabile: Prof. Raynaldo Perugini
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  Fda  dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2003 Ricerca  dal  titolo:  “Mobilità  sostenibile  e  ridisegno  dello  spazio 
urbano: le prestazioni appropriate al modo  di trasporto pedonale; 
l'assetto come richiesta esigenziale/prestazionale. Un intervento di 
moderazione del traffico per la via Volsinio, Roma”.
Responsabile: Prof. Lucia Martincigh
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  Fda  dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2003 Ricerca  dal  titolo:  “Cinque  punti  sulla  sostenibilità  del  progetto 
urbano. La complessità del progetto urbano sostenibile. Roma e le 
grandi opere”.
Responsabile: Prof. Vieri Quilici
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  Fda  dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2003 Ricerca dal titolo: “La sostenibilità estetica del progetto urbano”.
Responsabile: Prof. Alessandro Anselmi
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  Fda  dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

1.2 Contratti

dal 1999 Laboratorio CAAD didattica: gestione con compiti di supporto agli 
studenti  nel  disegno,  nella  modellazione  tridimensionale  e  nelle 
tecniche di  rendering.
FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre

1999 Realizzazione di un ipertesto:  “Il nuovo accordo di programma del 
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Comune di Roma”.
Responsabile: Prof. Elena Mortola
FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre

1999 Realizzazione  di   lezioni  in  rete  sull’analisi  e  la  valutazione 
ambientale
Responsabile: Prof. Alessandro Giangrande
FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre

2000 Realizzazione di un ipertesto dal titolo “Sperimentazione didattica 
del Laboratorio di Sintesi Finale”.
Responsabile: Prof. Vieri Quilici
FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre

2001 Progetto di Ricerca d’Ateneo (Roma Tre) CITYUNI: creazione di nodi 
di  rete  sull’area  Ostiense.  Incarico  di  direzione  del  Laslo 
(Laboratorio  per  lo  Sviluppo  Locale  Sostenibile)  e  conseguente 
gestione dati attraverso creazione di cartografie interattive.
Responsabile: Prof. Alessandro Giangrande
Università degli Studi di Roma Tre

1.3. Convegni e mostre

2000 Seminario  Internazionale  di  progettazione:  Progettare  con  la 
comunità: metodi e nuove professionalità a confronto. Roma, 13-14 
Aprile 2000
FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre

2001 Mostra:    il  progetto  “Processi naturali  e antropici  sulle  dune di 
Sabaudia”  è   selezionato  ed  esposto  all’interno  della  Seconda 
Biennale Europea sul Paesaggio.
Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Barcellona “estaB”.

2002 Seminario  Internazionale  dal  titolo:  “Architettura,  Comunità  e 
Partecipazione”.  
Roma,  4-5  Aprile  2002,  Aula  Magna  del  Rettorato dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2002 Seminario dal  titolo:  “LASLO, Laboratorio  per lo  Sviluppo  urbano 
Sostenibile all’interno del Progetto di Sviluppo d’Ateneo Università 
nella Città”.  
Roma,  17 Ottobre 2002,  Aula Magna del  Rettorato dell'Università 
degli Studi di Roma Tre.

2002 Seminario  progettuale  su  Centocelle  Vecchia  con  il  Rensselaer 
Polytechnic Istitute
Roma , 30 Ottobre 2002
Palazzo Pio, sede del Rensselaer Polytechnic Istitute, Roma, Piazza 
del Biscione 25
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2002 Seminario  dal titolo: “ Interventi di riqualificazione attraverso le 
energie  rinnovabili  e  la  bioclimatica:  realizzazioni  e  progetti  in 
Italia ”. Roma, 27 Novembre 2002,  FdA dell'Università degli Studi 
di Roma Tre.

2002 Seminario   dal  titolo:  “  Iniziative sperimentali  per  l’accessibilità 
delle utenze speciali e per l’ecosostenibilità”.
Roma, 4 Dicembre 2002, FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2003 Convegno:  “La terra pontina e l'oltremare. Cultura e architettura 
nell'ambiente  mediterraneo coloniale”.
Aprilia, Sala consiliare del Municipio. 29 Ottobre 2003

2003 Convegno:   “Mediterraneo: identità, dialogo e cultura”, a cura di 
LEGAMBIENTE.
Roma , 27 Novembre 2003, Sala della Protomoteca

1.4. Pubblicazioni

2001 Cura  "Progettare con  la  comunità”.   Giangrande  A.,  Mortola  E., 
Spada  M.  (a cura di),  Atti del  Seminario Internazionale del 13-14 
Aprile 2000, Università  RomaTre -  Comune di Roma USPEL, Roma, 
2000

2002 Supplemento del  quotidiano “ilsole24ore” . Pubblicazione del 
progetto relativo al Concorso I Nuovi segni 2001/2002: 
valorizzazione di percorsi storici, culturali, ambientali. A cura di 
Anna Detherige pp.  22-23 
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=4678&IDCategoria=5
4

2004 Cura  “Scrivere  per  Leggere”,  resoconto  multimediale  del 
Laboratorio  di  Progettazione Architettonica  dell’anno  accademico 
2000-2001.  Pubblicato  su  cd  multimedialie,  edizioni  Dedalo. 
Responsabile: prof. arch. Vieri QUilici
FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre

2007 Pubblicazione in rete della ricerca operativa:  Le radici vitali delle 
fisionomie  del  paesaggio.  Un  metodo  per  ritrovare  le  matrici 
fondanti  per  la  conformazione  dello  Spazio  contemporaneo.  Le 
radici:  struttura  profonda  della  Madre;  Mito;   Segni/Matrice 
dell'artificiale. (In corso di pubblicazione).
http://www.architettura.uniroma3.it/forum.html

2009 Pubblicazione  in  rete  della  ricerca  sulla  progettazione  del 
paesaggio www.progettazionedelpaesaggio.com

http://www.progettazionedelpaesaggio.com/
http://www.architettura.uniroma3.it/forum.html
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2013 Pubblicazione del volume “Sotto il Paesaggio”, edito da Prospettive 
Edizioni ISBN:978-88-89400-84-5

2. Attività didattica

2.1.Collaborazioni, seminari e contributi esterni

1998-1999 Collaborazione  didattica  nel  corso  di  Architettura  del  Paesaggio 
della prof.ssa G. Sibilia presso la FdA dell'Università degli Studi di 
Roma  Tre.  Lezione  sul  tema:  Il  progetto  del  paesaggio,  il  segno  nella 
rappresentazione sintetica alla grande scala
Lezione sul tema: Enric Miralles e  il  rapporto con l'architettura catalana;  segno, 
materia, colore.

1998-1999 Collaborazione  didattica  nel  Laboratorio  di  Progettazione 
Architettonica IIA del prof. M. Furnari, presso la FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre.Tema d’anno: progetto di centro culturale sul 
Lungotevere  Pietrapapa.Lezione  sul  tema:  “La  rappresentazione  del 
paesaggio: tecniche e metodi”.

1999-2000 Collaborazione  didattica  nel  PIISM  Master  di  Perfezionamento in 
Sviluppo  Sostenibile  e  Multimedialità del  prof.  Alessandro 
Giangrande e della prof.ssa arch. Elena Mortola FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre.
Lezione sul tema: Il paesaggio come strumento fondativo del progetto sostenibile.

2007-2008 Collaborazione  didattica  nel  Laboratorio  di  Progettazione 
Architettonica IVM della prof.ssa  Carme Pinos.
FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre. Tema d’anno: progetto del 
“triangolo  ferroviario”  nei  pressi  del  Mandrione. Lezione  sul  tema:  Il 
paesaggio  del Mandrione  tra l'architettura delle linee  dinamiche  artificiali  degli 
acquedotti e lo spazio non costruito.

2008-2009 Collaborazione  didattica,  come  Cultore  della  Materia,  nel 
Laboratorio  di  Progettazione Architettonica  IIB  del  prof.  Valerio 
Palmieri
FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre. Tema d’anno: progetto  di 
un impianto residenziale alla Magliana, Roma. Lezione sul tema: Il paesaggio 
alluvionale dell'area della Magliana
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2.2. Corsi in affidamento

1999-2000 Corso  integrativo  (20  h.)  di  “Strumenti  e  metodi  per  la 
rappresentazione nel piano e nello spazio (grafica e modellistica)" 
all'interno  del  Laboratorio  di  Progettazione  Architettonica  1C 
diretto dalla prof.ssa .Giovanna Sibilia, presso la FdA dell'Università 
degli  Studi  di  Roma Tre.  Tema d’anno:  un  intervento  residenziale  a 
Piazza Brin, Garbatella, Roma.

1999-2000 Corso  integrativo  (10  h.)  di  “Inerenza  dei  materiali  nella 
definizione  morfologica”  all'interno  del  Laboratorio  di 
Progettazione  Architettonica  1C  diretto  dalla  prof.ssa  Giovanna 
Sibilia, presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2000-2001 Contratto  di  supporto  didattico  (10  h.)  all'interno  del  Corso  di 
Architettura del Paesaggio della prof.ssa   G. Sibilia presso la FdA 
dell'Università degli Studi di Roma Tre.
Lezione sul tema: La riproposizione di  un sapere antico; il  modello di oasi per  il  
progetto del paesaggio
Lezione  sul tema:  La pittura  di  Paul Cezanne  come  ricerca  della  struttura  del 
reale. Lezione sul tema: Alberto Burri. La materia come paesaggio. Il rapporto tra 
la materia e le figurazioni a struttura centrale del territorio.
Lezione sul tema: Nicolas de Staèl e le strutture essenziali del luogo-paesaggio.
Lezione sul tema:  L'acqua come elemento generatore del progetto contemporano  
del paesaggio

2002-2003 Professore a contratto (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98)  per  il  modulo  didattico  (30  h.)  di  “Progettazione  del 
Paesaggio” nell’ambito  del  Corso  di  Architettura  del  Paesaggio, 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2003-2004 Professore a contratto (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98)  per  il   modulo  didattico  (30  h.)  di  “Progettazione del 
Paesaggio” nell’ambito  del  corso  di  Architettura  del  Paesaggio, 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2004-2005 Professore a contratto (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98)  per  il   modulo  didattico  (30  h.)  di  “Progettazione del 
Paesaggio” nell’ambito  del  corso  di  Architettura  del  Paesaggio, 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2005-2006 Professore a contratto  (determinato ai sensi dell’art. 1 del D. M. 
242/98)  per  il  corso  (60  h.) di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici dell'antico nel contemporaneo”  presso la FdA dell'Università 
degli Studi di Roma Tre.

2006-2007 Professore  a contratto (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98) per il   corso  (60 h.) di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici dell'antico nel contemporaneo”  presso la FdA dell' Università 
degli Studi di Roma Tre.
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2007-2008 Professore a contratto   (determinato ai sensi dell’art. 1 del D. M. 
242/98)  per  il  corso  (60  h.)  di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici dell'antico nel contemporaneo”  presso la FdA dell' Università 
degli Studi di Roma Tre.

2008-2009 Professore  a contratto  (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98) per il   corso  (60 h.) di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici  dell'antico  nel  contemporaneo”       presso  la  FdA dell' 
Università degli Studi di Roma Tre.

2009-2010 Professore  a contratto  (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98) per il   corso  (60 h.) di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici  dell'antico  nel  contemporaneo”       presso  la  FdA dell' 
Università degli Studi di Roma Tre.

2009-2010 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione architettonica  e  urbana  3M del  prof.   V. Palmieri 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2009-2010 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione architettonica 1 del prof.  V. Palmieri presso la FdA 
dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2010-2011 Professore  a contratto  (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98) per il   corso  (60 h.) di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici  dell'antico  nel  contemporaneo”       presso  la  FdA dell' 
Università degli Studi di Roma Tre.

2010-2011 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione architettonica  e  urbana  3M del  prof.   V. Palmieri 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2010-2011 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione architettonica 1 del prof.  V. Palmieri presso la FdA 
dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2011-2012 Professore  a contratto  (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98) per il   corso  (60 h.) di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici  dell'antico  nel  contemporaneo”       presso  la  FdA dell' 
Università degli Studi di Roma Tre.

2011-2012 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione  architettonica  e  urbana  1 del  prof.   V. Palmieri 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2011-2012 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione architettonica  e  urbana  3M del  prof.   V. Palmieri 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2012-2013 Professore  a contratto  (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
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242/98) per il   corso  (60 h.) di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici  dell'antico  nel  contemporaneo”       presso  la  FdA dell' 
Università degli Studi di Roma Tre.

2012-2013 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione  architettonica  e  urbana  1 del  prof.   V. Palmieri 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2012-2013 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione architettonica  e  urbana  3M del  prof.   V. Palmieri 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2013-2014 Professore  a contratto  (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98) per il   corso  (60 h.) di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici  dell'antico  nel  contemporaneo”       presso  la  FdA dell' 
Università degli Studi di Roma Tre.

2013-2014 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione architettonica  e  urbana  3M del  prof.   V. Palmieri 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2013-2014 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione  architettonica  e  urbana  1 del  prof.   V. Palmieri 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2014-2015 Professore  a contratto  (determinato ai sensi dell’art.  1 del D. M. 
242/98) per il   corso  (60 h.) di  “Progettazione del  Paesaggio: le 
radici  dell'antico  nel  contemporaneo”       presso  la  FdA dell' 
Università degli Studi di Roma Tre.

2014-2015 Contratto di supporto didattico (10 h.) all'interno del Laboratorio di 
Progettazione architettonica  e  urbana  3M del  prof.   V. Palmieri 
presso la FdA dell'Università degli Studi di Roma Tre.

2.3. Tesi di laurea (FdA dell' Università degli Studi di Roma Tre)

1999-2000 Correlatore  della  Tesi di  Laurea in Architettura del  Paesaggio dal 
titolo: “Terra come dimora dove stare oltre”
Relatore: arch. Giovanna Sibilia; laureanda: Annarita Petrungaro
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2001-2002 Correlatore  della  Tesi di  Laurea in Architettura del  Paesaggio dal 
titolo: “Aventino: l’intervento del mito nel contemporaneo”
Relatore: arch. Giovanna Sibilia; laureanda: Barbara Berta

2001-2002 Correlatore della Tesi di Laurea in Architettura del Paesaggio: “La 
consapevolezza  morfologica:la  geometria  nello  spazio  come 
emanazione della materia propria”
Relatore: arch. Giovanna Sibilia; Laureanda: Marta Daponte

2001-2002 Correlatore  della  Tesi di  Laurea in Architettura del  Paesaggio dal 
titolo:  “Conformazioni  complesse  come  appartenenza:  un’antica 
via di transumanza come sito”
Relatore: arch. Giovanna Sibilia; Laureanda: Sara Campagna

2001-2002 Correlatore  della  Tesi di  Laurea  in  Architettura  del  Paesaggio: 
“Conformazioni  complesse  come  appartenenza:  emersione  di 
presenze  spaziali  dal  piede  vulcanico  al  fiume.  Espressione 
energetica di contatto tra concrezione tufacea e argille”
Relatore: arch. Giovanna Sibilia; Laureando: Carlo Tralongo
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2001-2002 Correlatore  della  Tesi di  Laurea  in  Architettura  del  Paesaggio: 
“Attraverso i miti la riappropriazione della vitalità della terra: un 
sito del mediterraneo approdo di popoli”
Relatore: arch. Giovanna Sibilia; Laureanda: Michela Mariotti

2002-2003 Correlatore  della  Tesi di  Laurea in Architettura del  Paesaggio dal 
titolo  “Riflessi  di  cielo  nell’antica  valle  delle  acque:  lo  spazio 
antropico come collettore di multiple energie”
Relatore: arch. Giovanna Sibilia; Laureanda: Claudia Polilener

2002-2003 Correlatore  della  Tesi di  Laurea in Architettura del  Paesaggio dal 
titolo  “Un’antica  isola  ove  anche  nel  contemporaneo  il  tempo 
conforma lo spazio”
Relatore: arch. Giovanna Sibilia; Laureanda: Paola Trentavizi

2005-2006 Correlatore  della  Tesi di  Laurea in Architettura del  Paesaggio dal 
titolo  “Orme  di  genti  condotte  dai  miti  -  un  sito  di  vulcani 
covernato dalla Madre”
Relatore: arch. Giovanna Sibilia; Laureanda: Federica Buccheri
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2006-2007 Correlatore  della Tesi di Laurea in  progettazione architettonica e 
riqualificazione ambientale  dal titolo “Vajont: VISIBILE/INVISIBILE. 
Ipotesi di trasformazione di un ecosistema territoriale, sfigurato da 
scelte irresponsabili.” 
Relatore Prof. Francesco Cellini. Laureando  Simone Lapenta

2006-2007 Correlatore  della Tesi di Laurea in  progettazione architettonica e 
riqualificazione ambientale  dal titolo “Vajont: VISIBILE/INVISIBILE. 
Ipotesi di trasformazione di un ecosistema territoriale, sfigurato da 
scelte irresponsabili.” 
Relatore Prof. Francesco Cellini. Laureando  Marco Lisarelli

2011-2012 Relatore della  Tesi di  Laurea  in  progettazione  del  paesaggio  e 
progettazione  architettonica  dal  titolo  “Una  direttrice  di  ri-
connesione territoriale dal Vulcano Albano al Tevere. Due possibili 
fisionomie architettoniche”. Laureando  Lorenzo Magno
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2012-2013 Relatore della  Tesi di  Laurea  in  progettazione  del  paesaggio  e 
progettazione architettonica  dal titolo “Val d'Orcia. Sul limite del 
Fiume,  ai  margini  di  un  terreno  artificiale,  una  fisionomia 
architettonica riappare improvvisamente tra banchi di  travertino e 
argille bianche”. Laureanda Francesca di Mari

2012-2013 Relatore della  Tesi di  Laurea  in  progettazione  del  paesaggio  e 
progettazione  architettonica  dal  titolo  “Una  direttrice  di  ri-
connesione territoriale penetra la città sino al Tevere. Una nuova 
soluzione  spaziale  per  l'invaso  del  Circo  Massimo.  Laureando 
Giacomo De Maio

2012-2013 Relatore della  Tesi di  Laurea  in  progettazione  del  paesaggio  e 
progettazione  architettonica  dal  titolo  “Lo  spazio  urbano  della 
Piazza Re di Roma come ganglio complesso su cui si annodano flussi 
di acque e di genti. Nuove fisionomie architettoniche. Laureando 
Massimo Luttazzi.
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3. Attività di sperimentazione progettuale

3.1 Progetti, opere e concorsi di idee

 1998 Progetto di  un fabbricato  per civile  abitazione (tipologia  in linea 
con  ballatoio  esterno),  località  Aprilia  (LT)  (con  Roberto 
Nardinocchi e Vanessa Squadroni). realizzato.

1999 Progettazione  di  una  scuola  elementare/materna  nell’area 
periferica di Aprilia (in piano di zona 167, 3° comprensorio);  (con 
Roberto Nardinocchi)
Committente: Comune di Aprilia

1999 Progetto per  un intervento residenziale al Tiburtino, Roma

1999 Progetto per  un basamento “galleggiante” nella fontana di piazza 
Roma  (Aprilia)  per  una  scultura  di  Umberto  Mastroianni. 
Committente: Comune di Aprilia. realizzato

1999 Concorso: “idea di città”. Biennale di Venezia

2000 Concorso  internazionale bandito dal  Comune di Roma “Due Ponti 
Pedonali sul Tevere”. Progetto pubblicato su “ Due ponti pedonali 
sul  Tevere  -  Concorso  internazionale  di  progettazione, Aliena 
Editrice”
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2001 Progetto  di  ristrutturazione  di  un  alloggio  di  140  mq,  Nettuno 
(Roma) 
realizzato

2001 Concorso  nazionale  bandito  dal  Comune  di  Roma  per  la 
riqualificazione  di   “Centocelle  Vecchia”  (1°  classifacato). 
(Capogruppo Prof.ssa Elena Mortola)

2001 Progetto  per una villa “sospesa” su tre piloni di  cemento e relativi 
giardini e spazi esterni, località Lanuvio (RM). realizzato

2001 Progetto  di sistemi residenziali all’interno del paesaggio della Pianura Pontina.
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2002 Progetto di: due macro-strutture all’Aventino, Roma. Un sistema di 
risalita, discesa e affaccio.

2002 Concorso  bandito  dal  PIISM  (Corso  di  Perfezionamento  in 
progettazione interattiva, sostenibile e multimedialità) dal titolo: 
riqualificazione dello Slargo Argiletum”.

2002 Concorso Nazionale “I nuovi Segni”  bandito da Il Sole 24 Ore. 3° 
classificato.  Pubblicato  su  supplemento  del   quotidiano 
“ilsole24ore”: “Concorso I Nuovi segni 2001/2002: valorizzazione di 
percorsi storici, culturali, ambientali”. 

2002 Concorso internazionale “New Domestic Trashscape” (Conai online 
international  competition).  Con  Benedetta  Donato.  Il  cestino  è 
stato  poi  prototipato  da  Guzzini  s.p.a.  ed  esposto  alla 
manifestazione “Ricicla” di Rimini

2002 Concorso  internazionale bandito dal  Comune di Torino dal titolo: 
“una sedia nel parco”
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2002

Concorso  bandito  dal  Dottorato  di  Ricerca  in  Sviluppo  Urbano 
Sostenibile  dal titolo: “Idee per Centocelle Vecchia” 
(menzione).
Dipartimento  di  Progettazione e  Studio  della  Fda  dell'Università 
degli Studi di Roma Tre

2003 Progetto di  un  “sistema  vertebrale”  come  habitat  temporaneo, 
Garbatella, Roma. 

2004 Progettazione di un sistema residenziale in linea presso Borgo San 
Michele (LT)

2004 Progetto di  ristrutturazione   di  un  alloggio  (duplex)  di  50  mq, 
Trastevere, Roma. realizzato

2005 Progetto per un palazzo dello sport da 2500 posti e relativi spazi 
esterni.
committente: Comune di Aprilia
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2005 Progetto di un edificio prefabbricato per uffici (container metallici 
“incastrati”), località Lanuvio (RM)

2005 Progetto di ristrutturazione di una palazzina anni ‘ 30 (facciata ed 
interni), località Aprilia (LT)

2006 Progetto di  edificio  residenziale   (3  alloggi  “incastrati),  località 
Aprilia (LT)

2006 Progetto di  una “miniresidenza”  con piscina  e relativi  giardini  e 
spazi esternilocalità Lanuvio (RM)
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2006 Progetto di un locale ristorante (sup. 188 mq),  via Val Cenischia, 
Roma. realizzato

2007 Progetto di  ristrutturazione interna di  due alloggi  accorpati  (230 
mq), Aprilia (Lt)

2007 Progetto di casa Pagliaroli, Casal Palocco, Roma

2007 Progetto dei locali della galleria «White Cube3», Piazza Mattei 11, 
Roma. realizzato

2007 Progetto di un alloggio (sup. 130 mq), Latina. realizzato

2007 Progetto per l'interno degli  interni di  un locale  palestra,  località 
Tor Marancia, Roma
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2007 Progetto per un termario, località Parco Leonardo, Roma

2008 Progetto per un termario, località Tor Marancia, Roma
in corso di realizzazione

2008 Progetto di un ristorante (sup. 80 mq), via Urbana, Roma
realizzato

2008 Progetto di  ristrutturazione  per  un'attività  commerciale,  località 
Quarto Miglio, Roma,
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2008 Progetto di ristrutturazione di un villino, Appio Latino, Roma

2008 Progetto paesaggistico e di ristrutturazione interna di due corpi di 
fabbrica  adibiti  a  ristorante  e  adiacenti  torre  medioevale.  (Con 
Valerio Palmieri)
via Salaria, Roma

2008 Progetto  di soprelevazione di un edificio residenziale anni '50, via 
Rossini, Aprilia (LT

2008 2° Progetto  di  soprelevazione di un edificio residenziale anni '50, 
via Rossini, Aprilia
 



Aleardo Nardinocchi architetto 22

2008 Progetto di ristrutturazione di un alloggio (100 mq), Appio Latino 
(Cafarella), Roma

2009 Progetto di  ristrutturazione  di  un  alloggio  (60  mq),  Via Urbana, 
Rione Monti, Roma

2009 Partecipazione  al  concorso  di  idee  per  la  progettazione  di  un 
intervento di edilizia convenzionata in località San Lazzaro (Fano). 
Con  VITRUVIO WORKGROUP

2009 Progetto di ristrutturazione di un alloggio (70 mq), Piazza Dante, 
Roma
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2009 Partecipazione  al  concorso  internazionale  di 
progettazioneTripureshwor Temple for  the  Artistic  and  Cultural 
Development  of  the  Historical  Site  of  Tripureshwor  Mahadev 
Temple. Con  VITRUVIO WORKGROUP

2010 Progetto per la “facciata” di  un termario,  località  Tor Marancia, 
Roma

2010 3 Progetto  di soprelevazione  di un edificio residenziale anni '50, 
via Rossini, Aprilia

2010 Partecipazione  al  concorso  internazionale  di  idee  per  la 
progettazione di un Auditorio e Centro delle Arti a Las Torres de 
Cotillas (Murcia). Con V. Palmieri, V. Anselmi, F. Nimis
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 2010 Progetto di ristrutturazione di un alloggio (80 mq), via Machiavelli, 
Roma

2011 Progetto di  ristrutturazione  di  un alloggio  (90  mq),  via  Arenula, 
Roma

2012 Progetto di ristrutturazione di un alloggio (50 mq + giardino), via di 
Villa Doria Pamphilj, Roma

2012 Progetto di edificio residenziale complesso (8 alloggi indipendenti), 
Aprilia
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2013 Progetto di ristrutturazione di un alloggio in via Biancamano (115 
mq + terrazzo). Roma.

2013 Progetto di riconversione di uno studio di architettura in abitazione 
(105 mq + giardino). Aprilia

2013 Progetto di  ristrutturazione  di  un  alloggio  in  via  Brichetti   (95 
mq+terrazzi). Roma

2013 Progetto di  ristrutturazione  di  un  alloggio  a  (  100  mq).  Miami, 
Florida.
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2013 Progetto di ristrutturazione di un mini alloggio (30 mq). Aprilia

2013 Progetto di ristrutturazione di alloggio da adibire ad affittacamere 
per La Maison d'Art. Roma, via di S.Anna

2014 Progetto di ristrutturazione di alloggio da adibire ad affittacamere 
per La Maison d'Art. Roma, via di Piè di Marmo

2014 Progetto  di  ristrutturazione  di  alloggio  unifamiliare  (95  mq  + 
terrazzi). Roma, via Brichetti, San Saba

2014 Concorso internazionale per la progettazione della piazza Castello 
nel centro storico di Isorella.

Roma, 23/10/2014

aleardo nardinocchi
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