
 
 

 

Prof. Arch. CARMELA MARIANO 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
 

 

Carmela Mariano, architetto, Dottore di ricerca in Riqualificazione e Recupero Insediativo, Professore 

Associato in Urbanistica, Dipartimento PDTA (Pianificazione, Design, Tecnologia dell'architettura), 

Università La Sapienza di Roma.  

 

Il percorso scientifico disciplinare si caratterizza per la presenza di forti interconnessioni tra attività 

di ricerca, attività didattica, sperimentazione e attività culturale, cui si unisce l'interesse e la 

partecipazione alle attività organizzative e gestionali all'interno del Dipartimento di afferenza e della 

Facoltà. E’ Presidente del Cdl Magistrale in Architettura-Rigenerazione Urbana. Presso il Dipartimento 

di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura è Coordinatore della Commissione Progetto 

didattico PDTA, membro del Comitato direttivo del Laboratorio Progetto Roma, membro del Tavolo 

Permanente Progetto Assetto, membro del Comitato di Redazione della Rivista del Dipartimento 

Planning Design Technology. È stata, nel triennio 2013-15, membro della Giunta della Facoltà di 

Architettura, membro della Giunta del Dipartimento con delega alla Internazionalizzazione della 

Ricerca, membro della Commissione Progetto didattico PDTA, membro del Comitato di coordinamento 

dell’area didattica 1 Architettura UE, membro della Commissione qualità del Corso di Laurea in 

Architettura UE. Nel 2021 è, su delega del Direttore del Dipartimento PDTA Referente con l’Ateneo 

per la procedura VQR 2015-19 e, su delega del Preside della Facoltà, Membro della Commissione 

Coordinamento delle Ricerche dipartimentali rivolte ai territori della città di Roma e del Lazio. 

Dal 2014 è socio fondatore della società Scientifica Accademia Urbana e responsabile della segreteria 

tecnico-organizzativa di Presidenza. Dal 2017 al 2019 è Vicepresidente della sezione Lazio dell’Istituto 

nazionale di urbanistica.  

 

Dal 2002 ad oggi ha svolto attività didattica presso i corsi di Laurea della Facoltà di Architettura, 

Università La Sapienza di Roma. Nell' a.a. 2008/09 e 2009/10 è titolare del Laboratorio II di 

Progettazione del territorio, Corso di Laurea in Progettazione e Gestione dell'Ambiente (7 cfu). Dal 2009 

e fino al 2011 è titolare del corso di Progettazione Urbanistica I (8 cfu), Corso di Laurea in Architettura 

UE. Dall’a.a. 2011/12 al 2017/18 è titolare del Laboratorio di Progettazione Urbanistica (12 cfu), Corso 

di Laurea in Architettura UE. Dall’AA 2018/19 è titolare del Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

per la rigenerazione urbana (10 cfu), Corso di Laurea magistrale in Architettura-Rigenerazione urbana. 

Svolge con continuità attività di relatore a Tesi di laurea in Urbanistica del Corso di Laurea quinquennale 

a ciclo unico UE e del Corso di Laurea in Progettazione e Gestione dell'Ambiente. 

E’ membro del Collegio della Scuola di Specializzazione in Beni Naturali e Territoriali della Facoltà 

di Architettura e membro del Consiglio Didattico Scientifico del Master “Capitale Naturale e Aree 

Protette. Pianificazione, Progettazione e Gestione” del Dipartimento PDTA.  

E’ membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca Pianificazione, Design, Tecnologia 

dell’Architettura del Dipartimento PDTA. Ha fatto parte del collegio dei docenti del Dottorato di 

ricerca in Progettazione e Gestione dell'Ambiente, Dipartimento DiAP (Architettura e Progetto), 

Sapienza Università di Roma e del Collegio dei docenti del Dottorato in Riqualificazione e Recupero 

insediativo, Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma. 

 

La ricerca, la didattica, l'attività di sperimentazione e le pubblicazioni, si sviluppano principalmente 

intorno a quattro temi guida che costituiscono l'elemento di interrelazione tra le diverse attività: 



Il primo tema è la dimensione policentrica della città contemporanea e i modelli di governo del 

territorio metropolitano, come punto di partenza per una riflessione più generale sulla complessità 

urbana e sulla città metropolitana, sull’interazione tra il livello locale ed il livello globale degli 

interventi, quali termini di confronto per la sperimentazione di nuove forme di piano e l’elaborazione di 

nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Ha approfondito le relazioni tra pianificazione e 

autonomie di governo dei territori dell'area vasta, così come queste ultime sono in corso di ridefinizione 

segnatamente a valle delle ipotesi di riassetto istituzionale (legge 56/2014) e nello scenario più vasto 

delle forme emergenti di aggregazione sovracomunale, con particolare riferimento agli ambiti 

metropolitani (italiani ed europei) in cui coesistono iniziative dal basso di associazionismo 

intercomunale (modello bottom-up) e enti di governo sovracomunale (modello top-down). 

È possibile ricordare, tra le ricerche, la partecipazione al PRIN 2004/06 "Pensare la città 

contemporanea. Pianificazione e gestione delle grandi città italiane. Una riflessione sul governo 

urbano dopo dieci anni di sperimentazione innovativa. Le nuove prospettive", Programma di ricerca 

di interesse nazionale a cofinanziamento MIUR (Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca) e MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), Coordinatore scientifico: Maurizio Marcelloni.  

Nel 2011 è responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo “Il ruolo dei piccoli comuni nel 

processo di costruzione della città metropolitana” e nel 2014 del Progetto di ricerca di Ateneo 

“Dimensione metropolitana e intercomunalità. Criteri (multipli) di perimetrazione della cooperazione 

e prospettive di sviluppo dei territori del Lazio in un confronto europeo”. Nel 2016-17 è membro del 

gruppo di ricerca “Europa mediterranea. Strategie di riequilibrio urbano e metropolitano e 

costruzione della città pubblica”, Responsabile scientifico Laura Ricci. 

 

Nel 2018 pubblica il volume “Territori metropolitani e pianificazione intercomunale”, con C. 

Valorani, Milano, FrancoAngeli e nel 2011 il volume "Governare la dimensione metropolitana. 

Democrazia ed efficienza nei processi di governo dell'area vasta", Milano, FrancoAngeli, esito del 

percorso di ricerca sul tema del governo delle aree metropolitane in Italia e in Europa. 

 

Il secondo tema è il ruolo del Progetto Urbano e della pianificazione complessa, nella definizione di 

nuove modalità di intervento per la rigenerazione urbana, in grado di inserire nel palinsesto urbano 

elementi invarianti dotati di significato urbano e di forte leggibilità, a fondamento dei processi generativi 

che rendono possibile la costruzione della città. Ha approfondito, attraverso l’analisi di alcuni casi di 

studio, la natura del Progetto Urbano, inteso come procedura finalizzata alla definizione progettuale e 

alla messa in coerenza di interventi di rilievo urbano, inseriti in contesti complessi e potenzialmente 

sottoposti a consistenti trasformazioni, sia attraverso una verifica della fattibilità ambientale, 

morfologica, economico-finanziaria e amministrativa, sia mediante l’individuazione del contributo dei 

soggetti e degli operatori coinvolti, con particolare attenzione al tema del progetto, della realizzazione 

e della gestione dello spazio pubblico al fine di contribuire alla costruzione di un nuovo welfare urbano.  

Nel 2017 è Responsabile scientifico del progetto di ricerca di Ateneo: “Ri-costruire lo spazio pubblico: 

strategie, strumenti e progetti per la rigenerazione urbana”.  
Si segnala, inoltre, il coordinamento scientifico della ricerca conto-terzi con la sezione Lazio dell’Inu 

“Qualità urbana nella città diffusa: strategie, strumenti e progetti”, la partecipazione al progetto FIRB 

“Lo spessore della città. Dispositivi e procedure di trasformazione dell'architettura esistente: 

implicazioni di una pratica antica e di una strategia contemporanea per il superamento del consumo di 

suolo e il ritorno alla densificazione delle città italiane” (responsabile scientifico Sara Marini IUAV 

Venezia), il coordinamento del gruppo specialistico Urbanistica della ricerca di Ateneo “Quattro 

quartieri. Progetto di ricerca su complessi di edilizia residenziale pubblica a Roma” (responsabile 

scientifico Federico De Matteis e Luca Reale), alla ricerca di Ateneo "Indirizzi per un osservatorio 

della qualità della città contemporanea (QUALURB-OSS). Fattori e condizioni per la qualità urbana 

nel progetto urbanistico" (Responsabile Pier Paolo Balbo), alla ricerca di Ateneo "Il progetto urbano: 

dalla città consolidata alla città disgregata" (Responsabile Maurizio Marcelloni). 

Dal 2017 è responsabile scientifico per il Dipartimento PDTA, con la prof.ssa Laura Ricci, dell’Accordo 

di collaborazione tra il Dipartimento PDTA e l’Azienda Pisana per l’Edilizia Sociale Soc. Cons. PA 

(APES), finalizzato allo sviluppo di attività di ricerca e di sperimentazione sul tema della rigenerazione 

urbana di alcune aree della periferia del territorio comunale di Pisa, con particolare riferimento ai 

quartieri di edilizia pubblica che l’Amministrazione intende rivitalizzare, attraverso l’inserimento di 

nuovi servizi e funzioni, e con interventi di riqualificazione dello spazio pubblico. 



 

I risultati di queste attività di ricerca sono stati oggetto di pubblicazioni in riviste scientifiche e testi 

specializzati e nel volume pubblicato nel 2012 "Progettare e gestire lo spazio pubblico", Roma, 

Aracne Editrice. 

 

Il terzo tema è un approfondimento sul tema delle politiche abitative, tese alla realizzazione di alloggi 

sociali, e dei processi di rigenerazione urbana e della qualità dell'abitare, che si è concretizzato, 

dapprima, nella partecipazione nel 2008 e nel 2009 alle Ricerche di Ateneo "Linee guida per 

l'intervento sull'emergenza abitativa delle popolazioni sinti e rom", Responsabile Laura Valeria 

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

immobiliare, la segregazione insediativa e la progettazione della qualità abitativa urbana", 

Responsabile Paolo Calza Bini, e successivamente, nel 2012, nella responsabilità scientifica del 

Progetto di ricerca di Ateneo "La città sulla citta'. Processi di rigenerazione urbana e politiche 

abitative: costruire il rapporto pubblico/privato.RI.U.-S.A. Rigenerazione urbana-alloggio sociale". 

Nel 2015 partecipa al Progetto di ricerca di Ateneo “L'emergenza casa e le nuove forme dell'abitare 

di fronte alla crisi” Responsabile scientifico Laura Ferretti. 

Su questo tema, tra le pubblicazioni, il volume C. Mariano, L.V. Ferretti, (2014), “La città dimenticata. 

Una proposta per l’emergenza abitativa”, Roma, Prospettive edizioni. 

 

Il quarto tema riguarda la Sperimentazione e l’innovazione degli strumenti di pianificazione in 

relazione agli effetti dei cambiamenti climatici (climate-proof planning), tematica sempre più 

centrale nel dibattito internazionale (IPCC, 2013) poiché condiziona da un lato la salvaguardia di 

territori, paesaggi e contesti urbani fragili, dall’altro usi, prestazioni ed efficienza di manufatti 

architettonici e oggetti di uso quotidiano. Obiettivo del percorso di ricerca è favorire, da un lato, il 

progresso della conoscenza sulle misure di adattamento dei territori interessati dagli fenomeni di 

climate-change e, dall’altro, l’individuazione di azioni di riconnessione e di riconfigurazione delle 

componenti morfologiche e ambientali in grado di rispondere alla fragilità e vulnerabilità dei territori 

contemporanei. 

Nel 2020 è Responsabile scientifico della Ricerca di Ateneo “Strategie di rigenerazione urbana per 

territori climate proof. Strumenti e metodi per la valutazione della vulnerabilità e per l'individuazione 

di tattiche di resilienza degli ambiti urbani costieri soggetti a sea level rise”. 

Su questo tema è Tutor nel 2018 e 2019 dei Progetti di avvio alla Ricerca di Ateneo “Gli effetti dei 

cambiamenti climatici nella pianificazione urbanistica: dalla gestione del rischio idrogeologico ad una 

strategia di rigenerazione urbana. Analisi comparata di modelli del Centro e del Nord Europa. Francia 

e Danimarca come casi studio di pianificazione per fasi temporali” e “Cambiamenti climatici e nuove 

geografie urbane. Strategie per la pianificazione urbanistica delle città costiere soggette a fenomeni di 

inondazione. Il nuovo approccio ecologico del piano urbanistico”, Dottoranda Arch. Marsia Marino, e, 

successivamente, nell’ambito delle attività di ricerca del Dottorato di Pianificazione, Design e 

Tecnologia dell’Architettura, Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma, Curriculum: 

Pianificazione urbanistica | XXXIII ciclo, è Tutor della Tesi di Dottorato “Strategie di rigenerazione 

urbana per territori climate proof. Sperimentazione e innovazione nel piano urbanistico locale” 

Dottoranda Arch. Marsia Marino. 

 

Ha svolto dal 2002 al 2010 attività di progettazione e sperimentazione nel campo dell'urbanistica e 

della pianificazione territoriale e, fino ad oggi, consulenza tecnico/scientifica per conto di enti 

pubblici quali momenti di prioritaria importanza per l'approfondimento delle principali problematiche 

riguardanti il dibattito disciplinare. 

Ha collaborato in qualità di progettista e consulente urbanistico alla redazione di alcuni Piani Regolatori 

Generali (Frascati (RM), Ponzano Romano (RM), Capena (RM), alla predisposizione di studi di 

fattibilità per progetti di trasformazione urbana, alla predisposizione dello Schema di assetto 

preliminare per il progetto urbano della Nuova Centralità urbana di Romanina a Roma, alla 

progettazione preliminare del sistema degli spazi pubblici della Centralità metropolitana di Eur-

Castellaccio a Roma e ha collaborato alla predisposizione degli studi preliminari per il Progetto 

strategico della Provincia di Roma (2011), Responsabile scientifico Maurizio Marcelloni. Nel 2008 

ha fatto parte del gruppo di Planning Advice nel Concorso internazionale per la progettazione del 

padiglione italiano per l'Expo 2010 di Shanghai, Commissariato Generale del Governo per 



l'Esposizione Universale, Team Project Studio Manfredi Nicoletti. Nel 2013 è progettista (con Laura 

Valeria Ferretti, capoprogetto) del Piano di assetto dell’accessibilità all’area archeologica centrale, 

Committente Soprintendenza speciale per i beni Archeologici di Roma, MIBAC. 

Dal 2013 al 2015, con decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, è nominata 

membro della commissione tecnica incaricata di riorganizzare, semplificare e innovare la normativa 

regionale in materia urbanistica ed edilizia per la elaborazione della proposta del “Testo Unico in 

materia Urbanistica ed Edilizia”, Delibera GR 105/13, Direzione Regionale Territorio, urbanistica, 

mobilità e rifiuti.  

Nel 2017 collabora alla stesura della Sezione Rigenerazione Urbana, a cura di Laura Ricci, 

Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Condizioni di Sicurezza e sullo stato di degrado delle 

città e delle loro periferie. Relazione finale Coordinamento Roberto Morassut. 

Nel 2021, su delega del Preside della Facoltà, è membro del gruppo di progettazione, in partenariato con 

il Comune di Roma, per la partecipazione al Concorso “Programma innovativo nazionale per la 

qualità dell’abitare”, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione 

generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali. 

14 agosto 2021   


