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PARTE 1 | CURRICULUM VITAE 
 
formazione e titoli 
profilo introduttivo 
 
produzione scientifica  pubblicazioni 
produzione scientifica  pubblicazioni di progetti 
attivita’ di ricerca   responsabilita’ scientifica di progetti di ricerca 
attivita’ di ricerca   direzione o coordinamento di gruppi di ricerca 
attivita’ di ricerca   partecipazione a gruppi di ricerca 
attivita’ di ricerca   ricerca progettuale 
 
reputazione   organizzazione o curatela di seminari e convegni  
reputazione   partecipazione a seminari e convegni  
reputazione   premi e riconoscimenti per l’attivita’ di ricerca 
reputazione   organizzazione o partecipazione a mostre di architettura 
reputazione   attivita’ editoriali 
reputazione   internazionalizzazione e scambi 
reputazione   incarichi istituzionali 
 
attivita’ didattica   dottorato di ricerca  
attivita’ didattica   master  
attivita’ didattica   laboratori  
attivita’ didattica   organizzazione e coordinamento workshop  
 
tabelle di sintesi 
 
 
 

PARTE 2 | PORTFOLIO 
 
selezione di progetti di ricerca universitaria 
selezione di progetti di concorso 
temi e programmi didattici 
selezioni di progetti di tesi di laurea 
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Parte 1  CURRICULUM VITAE 
   



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMAZIONE E TITOLI  
 
1996    
Laurea in Architettura, “Sapienza” Università di Roma, voto 110 con lode e dignità di stampa  
1996  
Abilitazione alla professione di architetto  
1996   
Borsa post-laurea programma Leonardo – semestre di stage presso lo studio di Enric Miralles a Barcellona  
2001  
Dottorato in Composizione Architettonica (Teorie dell’Architettura) XII ciclo – Sapienza Università di Roma (tutor prof. 
R. Panella) 
2003 | 2005   
Assegno di ricerca biennale - Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Architettura DiAR (resp. scientifico prof. R. 
Panella)  
2010 
Ricercatrice a tempo indeterminato presso il DiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto  
2012   
Abilitazione nazionale professore di II fascia  
2018  
Professore Associato presso il DiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto 
2020   
Abilitazione nazionale professore di I fascia 
 
 
 

 
 
 

 



PROFILO INTRODUTTIVO 

Parole chiave 
Architettura italiana | progetto | città | modificazione | identità | valori | bellezza 

Breve descrizione 
Manuela Raitano è professore associato presso il Dipartimento di Architettura e Progetto, Sapienza Università di 
Roma. Insegna “Progettazione Architettonica 2” presso il CdL Magistrale in Architettura (Restauro) e svolge una 
continua attività di relazione di tesi di laurea progettuali, principalmente magistrali.  
Dall’anno 2011 è parte del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura e Costruzione (DRACo) ed è 
docente presso il Master Universitario di II livello P.A.R.E.S. (Progettazione Architettonica per il Recupero dell’Edilizia 
Storica e degli spazi pubblici), diretto da F. Toppetti.  
Svolge attività di ricerca presso il ‘Laboratorio di Architettura e Contesti’ (ArCo) diretto da Orazio Carpenzano. È titolare 
di un Accordo Quadro tra la “Sapienza” e l’Università di Tianjin in Cina (referenti per la Cina proff. P. Genovese e Yang 
Fuling). È caporedattore di “ArchiDiAP – condividere l’architettura”, portale web di divulgazione scientifica 
dell’architettura moderna e contemporanea (dir. scient. O. Carpenzano) ed è parte del comitato scientifico della collana 
ArchiDiAP/Books. Ha inoltre coordinato un gruppo di ricerca DiAP + DOCOMOMO + MiBACT che si è occupato di 
sviluppare, attraverso il progetto L’Italia raccontata attraverso le architetture, una piattaforma comunicazionale web 
per i contenuti del “Censimento delle architetture del secondo Novecento” della Direzione Generale Arte, Architettura e 
Periferie urbane del Ministero. È infine membro del consiglio direttivo della Società Scientifica ProArch, che 
rappresenta i settori scientifico-disciplinari icar 14-15 e 16.  
Suoi scritti e progetti sono pubblicati su riviste nazionali e internazionali. In particolare, pubblica la monografia Dentro e 
fuori la crisi. Percorsi di architettura italiana del secondo Novecento (Librìa, 2012) che raccoglie alcune riflessioni 
ricorrenti nelle sue ricerche, spesso incentrate intorno ai valori fondativi del progetto e al ruolo identitario che 
l’architettura italiana può rivestire nel momento contemporaneo; tema, questo, indagato anche in Architettura in Italia. I 
Valori e la Bellezza (con O. Carpenzano e D. Nencini, Quodlibet, 2018).  
Titolare di finanziamenti di Ateneo negli anni 2013 e 2019, pubblica i risultati della prima ricerca in un volume dal titolo 
La seconda vita degli edifici. Riflessioni e progetti (con P. Posocco, Quodlibet, 2016), mentre la ricerca finanziata 
nell’anno 2019, sul nodo di Termini, è attualmente in corso. L’interesse verso il progetto sull’esistente e per l’esistente 
converge con i temi dell’impegno didattico nel Corso in Architettura (Restauro), nel Master P.A.R.E.S. e con la gran 
parte dei temi scelti per l’attività di relazione di tesi di laurea. Nel 2020 pubblica, su questi temi, il volume La città storica 
un tempo era nuova, edito per LetteraVentidue. 
Parallelamente all’attività di ricerca teorica svolge una costante attività di ricerca progettuale. L’impegno nel progetto è 
continuo e si articola su più fronti, sia partecipando a ricerche progettuali nel DiAP (tra le quali si segnala la ricerca 
Colosseum. Square and museum, in corso di pubblicazione), sia partecipando per il DiAP a numerosi lavori conto terzi, 
tra i quali si segnalano il Masterplan per il centro storico di Viterbo (con O. Carpenzano e P. Marcoaldi), adottato dal 
Comune di Viterbo in seduta consiliare nel febbraio 2018, e il nuovo edificio per ingresso e servizi al Foro Romano-
Palatino, commissionato nel 2019 dall’ente Parco del Colosseo, (con O. Carpenzano e F. Lambertucci), che è 
attualmente in fase di aggiudicazione per la progettazione esecutiva; ottiene inoltre numerosi riconoscimenti di merito 
in concorsi di progettazione, documentati a seguire nel cv.  



PRODUZIONE SCIENTIFICA | PUBBLICAZIONI  
 

2021 
Dal Colosseo ai Fori. Tre camere spaziali urbane 

in Colosseo. Il museo, la piazza e la città. Il progetto, vol.I, a cura di O. Carpenzano e F. Lambertucci 
Quodlibet, Macerata, collana DiAP Print Progetti 

articolo su libro, in corso di pubblicazione 
 

2021 
Il camminare lento. Camere a cielo aperto nell’opera di Francesco Venezia 

in Recinti, a cura di G. Spirito e S. Leoni 
Quodlibet, Macerata, collana DiAP Print Teorie / ArchiDiAP books 

articolo su libro, in corso di pubblicazione 
 

2021 
Progettare l’integrazione. Lo spazio dell’incontro e dello scambio nel futuro delle città multiculturali 

con A. Fiorelli e G. Riggi 
in «Ardeth» n.07, Europe. Architecture, infrastructure, territory, ISSN: 2532-6457 

articolo su rivista, in corso di pubblicazione 
 

2021 
La forma del limite. Il progetto mura per Viterbo 

Con P. Marcoaldi 
in «EcoWebTownh» n.22, Journal of sustainable design, ISSN: 2039-2656 

articolo su rivista, formato elettronico 
 

2020 
Autonomy and heteronomy in italian architecture 

in Creativity and reality. The art of building future cities, 1st Icona International Conference, 
Edizioni Nuova Cultura, Roma, pp. 450-455, ISBN: 9788833653112 

atto di convegno su volume in formato elettronico 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2020  
Lo spazio neutro del lavoro duttile 
con A. Fiorelli 
in «Menabò di Etica ed Economia» n.136, Architettura e lavoro, Cris ID. journal26866 
articolo su rivista in formato elettronico 
 
2020  
La forma si libera dalla funzione  
con A. Fiorelli 
in «Bloom» n.30, Architettura e lavoro, pp.9-20, ISSN: 2035-5033 
articolo su rivista   
 

 
 
2020  
Harmony in space. An experience of exchange between teaching and research  
con P.V. Genovese / Tianjin University 
in DiAP nel mondo / DiAP in the world. International Vision /Visioni internazionali, a cura di O. Carpenzano,  
R. Cherubini, A.I. Del Monaco, pp. 124-139, Università Editrice, Roma, ISBN 9788893771306 
articolo su libro 
 
2019  
Project for: Anhai. A critical hypothesis for preservation and transformation 
con L. Reale, 
Aracne editrice sr.l., ISBN: 9788825517057 
monografia 
 
2019  
La storia merita di avere una funzione pubblica 
in Il progetto di architettura come intersezione di saperi. Per una nozione rinnovata di Patrimonio 
Atti dell’VIII Forum ProArch, pp. 90-93, edizioni ProArch, Roma, ISBN: 9788890905490 
atti di convegno su volume in formato elettronico 
 

 

2020 
L.go della Salara Vecchia. Il progetto del margine nell’area archeologica centrale di Roma 

con O. Carpenzano, F. Lambertucci, G.R. Cellini, A. Fiorelli 
in «U+D. Urban form and design», n.14, pp. 40-51, ISSN 2612-3754 

articolo su rivista (classe “A”) 
 

2020 
La città storica un tempo era nuova. Cinque considerazioni 
LetteraVentidue, Siracusa, ISBN 978886242437 
monografia 
 
 
 

 



2019 
Il Centro visitatori del Parco Archeologico del Colosseo. Il progetto architettonico depositario della città sedimentata 

in Il progetto di architettura come intersezione di saperi (cfr. titolo precedente), pp. 632-637 
atto di convegno su volume in formato elettronico 

 
2019 

Didattica alternativa e rapporti col territorio: cinque progetti per la città di Viterbo 
in Imparare Architettura. I laboratori di progettazione e le pratiche di insegnamento 

Atti del VII Forum ProArch, pp. 238-241, edizioni ProArch, Roma, ISBN: 9788890905476 
atti di convegno su volume in formato elettronico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

2019 
Rain(e)scape. La presenza dell’acqua come ordinamento e figura. Il caso degli stagni di Levante a Ostia / 

Rain(e)scape. The presence of water as order and figure. The case study of stagni di Levante in Ostia 
in «Techne» n.17, ISSN: 2239-0243 

articolo su rivista (classe “A”) 
 

2019 
Rain(e)scape. La misura dell'architettura nel paesaggio dell'acqua 

in Roma tra il fiume, il bosco e il mare, a cura di P.O. Rossi, O. Carpenzano 
Quodlibet, Macerata, pp. 124-137, ISBN: 9788822902245 

articolo su libro  
 

2018 
Roma tra il fiume, il bosco e il mare 

in La città e l’acqua, a cura di L. Lanini, G. Santi 
AOS Architettura open source, p.118-119, ISBN: 9788894162332 

articolo su libro in formato elettronico 
 
 
 

2018 
Il masterplan per il centro storico di Viterbo. Presupposti e contenuti 
in Per la città di Viterbo. Il masterplan del centro storico, dir. sc. di Orazio Carpenzano, a cura di P. Marcoaldi Quodlibet, 
Macerata, collana Print Progetti, ISBN: 97888822902023 
articolo su libro  
 
 
2018  
Tra città e patrimonio. Scenari e indirizzi per il progetto 
in Progettare i piccoli centri. Studi per la rigenerazione del paesaggio storico di San Gemini, a cura di F. Toppetti,  
Quodlibet, Macerata, collana DiAP Print Progetti, pp. 66-71 e 74-83, ISBN: 9788822902016 
articolo su libro 
 
2018  
Nel pubblico interesse 
in La domanda di architettura. Le risposte del progetto, a cura di in G.R. Cellini, 
Atti del VI Forum ProArch, pp.441|442, edizioni ProArch, Roma, ISBN: 9788890905452 
atti di convegno su volume in formato elettronico 
 
2018 
Non solo Tafuri. Altre voci sulla questione dei nuovi uffici della Camera dei Deputati 
in La questione dell’ampliamento della Camera dei Deputati, a cura di P. Carlotti, A. Del Monaco, D. Nencini  
Franco Angeli, Roma, pp.134-143, ISBN: 9788891705976  
articolo su libro 
 

 
 
2017  
Craig Ellwood. La casa è un ponte 
in L’architettura della villa moderna, volume II, A. Boschi, L. Lanini  
Macerata, Quodlibet Studio, pp. 83-90, ISBN: 9788822901163 
articolo su libro 
 
 

 
 

      2019  
I conti con la storia. Manfredo Tafuri sul concorso per i nuovi uffici  

della Camera dei Deputati a Roma 
in Lo storico scellerato, a cura di O. Carpenzano, M. Pietrosanto, D. Scatena 

Quodlibet, Macerata, Collana DiAP Print Teorie, ISBN: 9788822902252 
articolo su libro 

 

2018 
Architettura in Italia. I valori e la bellezza 
con O. Carpenzano e D. Nencini 
collana Print Teorie, Quodlibet, Macerata, ISBN: 9788874627509 
curatela di atti di convegno 
 
2018  
Il piombo nelle ali 
in Architettura in Italia. I valori e la bellezza (cfr. titolo precedente) 
articolo su libro 
 



2017 
Il pendolo interrotto. La divaricazione tra Architettura e Società,  

introduzione al libro di S. Storchi, Il pendolo della storia, Parma e il piazzale della Pace 
collana ANCSA Documenti, volume 001, 978-88-941080-1-9, pp. XI|XVI 

prefazione di libro 
 

2017 
Regeneration of Corviale in Rome. Competition project 

in SH-new perspectives in social housing, a cura di A. Boschi, L. Lanini 
Pisa University Press, pp. 129-136, ISBN: 9788867418060 

articolo su libro con testo proprio 
 

2017 
Preface  

introduzione al libro di P.V. Genovese, Harmony in space. Introduction to chinese architecture 
collana MOSAICO, Librìa, Melfi, pp. 4-7, ISBN: 9788867641215 

prefazione di libro 
 

2017 
Utopia e Atopia  

con L. Lanini 
in «Viceversa» n.6, a cura di , in V.P. Mosco e C. Triassi, pp. 26-27, ISSN: 2421-2687 

articolo su rivista 
 

2017 
Decima “quartiere d’autore”. Una lettura orientata al progetto  

In Quattro quartieri. Spazio urbano e spazio umano nella trasformazione dell’abitare pubblico a Roma, a cura di F. 
De Matteis e L. Reale 

Macerata, Quodlibet, pp.200-209, ISBN: 978-88-229-0106-4 
articolo su libro 

 
2017 

Progettare lo scarto 
in Architettura degli scarti, a cura di S. Bigiotti, pp. 142-143 

Ordine Architetti di Roma e Provincia, ISBN: 9788899836442 
postfazione di libro 

 
2016 

L’Immeuble Villa, icona perduta della modernità 
in Per Le Corbusier. Corbu dopo Corbu 1965-2015 

Quodlibet, Macerata, collana Print Teorie, pp.315|326, ISBN.: 97888746285 
articolo su libro 

    
 

2016  
Edilizia privata a Roma. Quale idea di citta? 
con A. Del Monaco e M. R. Guarini 
Edizioni Nuova Cultura, Roma, ISBN: 9788868127732 
curatela scientifica 
 
2016  
Roma città di case. Modi del costruire e modi dell’abitare 
in Edilizia privata a Roma. Quale idea di città? (cfr. titolo precedente) 
Edizioni Nuova Cultura, Roma, ISBN: 9788868127732 
articolo su libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
Progettare per l’esistente. L’architettura è guarigione 
in La seconda vita degli edifici. Riflessioni e progetti (cfr. titolo precedente) 
Quodlibet, Macerata, collana Print Teorie, pp.17|46, ISBN: 9788874627509 
articolo su libro 
 
2016 
Una nuova sfida. Brevi note sul ruolo dell’architetto 
in Ripensare le discariche, a cura di A. Capuano, O. Carpenzano,  
Quodlibet, Macerata, collana Print Teorie, pp.83|96, ISBN: 97874627172 
articolo su libro 
 
 2016 
Stare nel paesaggio 
in Il paesaggio come sfida. Il progetto, a cura di F. Zagari, F. Di Carlo  
Librìa, Melfi, pp.117|118, ISBN: 9788867640775 
articolo su libro  
 
 

 

2016 
La seconda vita degli edifici. Riflessioni e progetti 
con P. Posocco  
Quodlibet, Macerata, collana Print Teorie, ISBN: 9788874627509 
curatela scientifica 
 
2016 
Monumento, patrimonio, risorsa 
in La seconda vita degli edifici. Riflessioni e progetti (cfr. titolo precedente) 
Quodlibet, Macerata, collana Print Teorie, pp.7|16, ISBN: 9788874627509 
articolo su libro 
  



 
                  
       
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 

Traditional sites in contemporary chinese urban projects 
in «L'Architettura delle città, UNESCO Series #2», pp.19|26, ISBN: 9788868124328 

articolo su rivista 
 

2016 
Nodi urbani. Urban knots. Contributi al dibattito sul dopo Expo a Milano 

in «Paesaggio Urbano» n.1/2016, pp.11|17, ISSN: 1120-3544 
articolo su rivista  

 
2016 

La fabbrica delle conoscenze 
«Scienze e Ricerche», n.23, con O. Carpenzano, ISSN: 2283- 5873 

curatela di numero monografico di rivista 
 

2016 
Gli esiti incerti della valutazione della ricerca 

in La fabbrica delle conoscenze, «Scienze e Ricerche», n.23, pp.46|50, con O. Carpenzano, ISSN: 2283- 5873 
articolo su rivista 

 
2015 

Figure follows type. Notes above contemporary project in compact urban fabric 
in City as organism. New visions for urban life, volume 1, Atti della 22nd ISUF International Conference 

U+D edizioni, pp.107|114, ISBN: 97888941188-1-0 
atto di convegno su volume  

 
2015 

La formazione dell’architetto, problemi e prospettive 
Atti del IV Forum ProArch, pp. 86|87, edizioni ProArch, Roma, ISBN: 9788890905438 

curatela di atti di convegno su volume  
 
 
 

 
 
2015 
La casa al tempo della crisi. Esperienze di housing sociale a Pontedera 
in Per la qualità della formazione in architettura 
Atti del V Forum ProArch, pp.120-123, edizioni ProArch, Roma, ISBN: 9788890905445  
atti di convegno su volume in formato elettronico 
 
2014 
Recuperare per abitare. Ipotesi di albergo diffuso a San Potito di Ovindoli 
in La montagna resiliente, a cura di L. Caravaggi  
collana Print Progetti, Quodlibet, Macerata, pp.280|291, ISBN: 9788874626694 
articolo su libro 
 
2014 
La sfinge eoliana  
in ArchitetturaOltre 2013. Casa come me. Progettare per sé stessi, a cura di A. Monaco 
Aracne, Roma, pp.26|27, ISBN: 9788854868748 
articolo su libro  
 
2013 
Il progetto di sistemazione. Velia 
in Roma la città dei fori. Progetto di sistemazione dell’area archeologica tra Piazza Venezia e il Colosseo, di R. Panella 
Prospettive edizioni, Roma, pp.245|257, ISBN: 9788898563081 
articolo su libro 
 
2013 
Remix architettonici 
in La città della post-produzione, a cura di F. De Matteis, S. Marini   
Hortusbook, Nuova Cultura, Roma, pp.116|123, ISBN: 9788868121921 
articolo su libro 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
An american way to Mies. La versione di Ellwood 

in «Rassegna di Architettura e Urbanistica» n.148, 
pp.58|64, ISSN: 0392-8608 

articolo su rivista (classe “A”) 
 

 

 
l i b r i aeuro 18,00

M A N U E L A  R A I T A N O

Dentro e fuori la crisi
Percorsi di architettura italiana 
del secondo Novecento

Dentro e fuori la crisi è un discorso sulle difficoltà dell’architettura 
italiana e sulle possibili vie di uscita da questa condizione. È un racconto 
della crisi, ma finalizzato alla formulazione di un’ipotesi costruttiva. È 
un tentativo di inquadrare la scena cambiando la prospettiva, mettendo 
l’architettura italiana del II Novecento sul lettino dello psicoanalista e 
lasciandola articolare un racconto di sé dal quale ripartire per elaborare 
il passato in modo utile al presente. 

Manuela Raitano (Napoli 1968) è ricercatrice presso la “Sapienza” 
Università di Roma, dove insegna Progettazione Architettonica. Dal 
1997 svolge attività di ricerca progettuale e nel 2007 fonda, insieme a 
Luca Lanini, lo studio b.e.ar. con sede in Roma. Suoi lavori e scritti sono 
pubblicati in riviste nazionali e internazionali.

M
ANUELA RAITANO

Dentro e fuori la crisi

9 788896 067956

ISBN 978-88-96067-95-6

2012 
Dentro e fuori la crisi. Percorsi di architettura italiana del secondo Novecento 
collana MOSAICO, Librìa, Melfi, ISBN: 9788896067956 
monografia 
 



 
 
 

2012  
Dall’Architettura della Città alle architetture per le città 

in FAM, «Festival dell’Architettura Magazine», ISSN: 2039-0491 
articolo su rivista  

 
 

2012 
B.e.ar. luca lanini manuela raitano progetti 

con prefazione di O. Carpenzano, Librìa, Melfi, 9788896067963 
monografia 

 
 
 
 
 
 

2011 
Sull’importanza della committenza nella ricerca applicata 

in Fare e insegnare architettura in Italia 
Atti del I Forum ProArch, Clean, Napoli, pp.118|119, ISBN: 9788884972149 

atto di convegno su volume 
 

2010 
Appunti per un confronto tra due modelli di città. Dalla città compatta alla città moderna 

in Progettare la qualità nella città di tutti i giorni. Una proposta didattica, a cura di G. Bianchi 
Orienta edizioni, Roma, pp.53|62, ISBN: 9788896467091 

articolo su libro 
 

2010 
Ricerche sperimentali condotte nei seminari preparatori alle lauree 

Roma Flaminio. Il progetto della Nuova Città della Cultura, a cura di P. Guarini 
Prospettive edizioni, Roma, pp.65|75, ISBN: 9788889400500 

articolo su libro 
 

2008 
Teoria vs. Prassi. Una riflessione sulla crisi dell’architettura italiana nel contesto contemporaneo 

in Architettura e città. Questioni di progettazione, a cura di R. Panella 
collana Print Didattica, Gangemi, Roma, pp. 49|60, ISBN: 9788849214376 

articolo su libro 
 
 

 
 
 
2008 
Vàzquez Consuegra  
con L. Lanini 
Edilstampa, Roma, ISBN: 9788878640405 
monografia  
 
2006 
Per una nuova monumentalità. Opere e progetti di David Chipperfield 
in «L’Industria delle Costruzioni» n. 392, Edilstampa, Roma, pp.86|90, ISSN: 0579-4900 
articolo su rivista 
 
2006 
Architettura ipogea, «L’Industria delle Costruzioni» n. 388 
Edilstampa, Roma, pp.4|25, ISSN: 0579-4900 
articolo su rivista 

2006 
La dimensione ipogea nel progetto contemporaneo 
in Architettura ipogea, «L’Industria delle Costruzioni» (cfr, titolo precedente) 
Edilstampa, Roma, pp.4|25, ISSN: 0579-4900 
articolo su rivista 
 

 2006 
Museo di Storia dell'Olocausto a Gerusalemme, Israele  

 idem, pp.26|33, ISSN: 0579-4900 
 articolo su rivista 

 
2006 
Museo d'Arte nell'isola di Naoshima, Giappone  
idem, pp.34|41 
articolo su rivista 

2006 
Museo del fiume Flint ad Albany, Georgia, USA  
idem, pp.42|49 
articolo su rivista 
 
2006 
Tunnel sotterraneo a L'Aia, Olanda  
idem, pp.50|57 
articolo su rivista 
 
 

 

 



 
2006 

Centro di educazione ambientale, Hoorn, Olanda  
idem, pp.58|61 

articolo su rivista 
 

2006 
Hotel Eso sul Cerro Paranal, Cile  

idem, pp.62|67 
articolo su rivista 

 
2006 

Piscina privata sotterranea a Vienna, Austria  
idem, pp.68|71 

articolo su rivista 
 

2006 
Servizi funerari municipali a Leon, Spagna - Municipal funerary services, Leon, Spain  

idem, pp.72|77  
articolo su rivista 

 
2005 

Progetti e opere 
in Per la città. Raffaele Panella. Architetture/Piani/Ricerche a cura di R,. Bocchi,  

Gangemi, Roma, pp.200|289, ISBN: 8849207026 
articolo su libro 

 
2005 

Shop style. Orientamenti nel progetto del negozio contemporaneo 
in «L’Industria delle Costruzioni» n. 382, pp.82|87, Edilstampa, Roma, ISSN: 0579-4900 

articolo su rivista 
 

2005 
Schede critiche sull’architettura romana 1944-2004  

in Temi e figure nell’architettura romana 1944-2004, di A. Capuano  
Print Teoria e Critica, pp.132|141, Gangemi, Roma, ISBN: 8849208308 

articolo su libro 
 

2005 
Tracce per un discorso su Roma. Antologia di scritti di architetti romani del Novecento 

in Temi e figure nell’architettura romana 1944-2004 (cfr. titolo precedente) 
Print Teoria e Critica, Gangemi, Roma, pp.298|327, ISBN: 8849208308,  

curatela  
 

 
2005   
Bibliografia ragionata sull’architettura romana 1944-2004 
con A. Capuano 
idem, pp.329|367 
curatela di sezione bibliografica 
 
2005 
Mode, Modernità, Architettura 
in «Op. Cit.» n. 122, Electa Napoli, Napoli, pp.63|66, ISSN: 0030-3305 
articolo su rivista (classe “A”) 
 
2004 
Centro commerciale Kaufhof a Chemnitz, Germania 
in «L’Industria delle Costruzioni» n. 379, Edilstampa, Roma, pp.50|57, ISSN: 0579-4900 
articolo su rivista 
 
2004 
Nuovi padiglioni della Fiera di Padova, Italia, idem, pp.88|93 
articolo su rivista 
 
2004 
Il tema del luogo nel progetto di architettura  
in Questioni di progettazione, a cura di R. Panella, Gangemi, Roma, pp.35|46, ISBN: 9788849206524 
articolo su libro 
 
2003 
Architetture junior? 
in La costruzione del progetto urbano. 3 laboratori di progettazione + 3 laboratori di costruzione. Un’esperienza 
comune, a cura di A. Capuano 
Gangemi, Roma, pp.12|13, ISBN: 9788849207682 
articolo su libro 
 
2003 
Infrastruttura e verde. Modello di piazza-giardino nella cintura periferica romana 
in «GROMA. Giornale di Architettura», n. 3, F.lli Palombi editore, Roma, p.147, ISBN: 8876210946 
articolo su rivista  
 
2003 
La "porta nord" della città antica e la direttrice Flaminia  
idem, pp.40|48 
articolo su rivista 
 
 

 



 
 

2001 
Barcellona. Un sistema lineare: l’anello dei cinturones/ Madrid. La stazione di Atocha 

in «Groma. Giornale di Architettura», volume n. 2, Porte metropolitane per Roma 
F.lli Palombi, Roma, p.19, ISBN: 8876210946 

articolo su rivista 
 

2000 
Architettura e Radicamento. Introduzione alla sezione antologica 

in Architettura e Radicamento, di R. Panella 
F.lli Palombi, Roma, pp.35|40, ISBN: 9788876210525 

articolo su libro 
 
 
 

PRODUZIONE SCIENTIFICA | PUBBLICAZIONI DI PROGETTI  
 

2020 
La trasmutazione del muro. Una nuova porta per l’area del Foro Palatino a Roma 

In Città futura. Progetti di rinnovamento urbano / Future City. Urban renewal project,  
Seminario di architettura e cultura urbana UNICAM, pp.42-43, ISBN: 9788874999194 

catalogo dei partecipanti al premio Camerino 2020 
 

2017  
Biennale di architettura di Pisa, 2° edizione. La città e l’acqua, un laboratorio verso il futuro 

Associazione LP, Laboratorio Permanente per la Città, Comune di Pisa, p.185, ISBN: 9788869953231 
catalogo di mostra 

 
2016 

Una piazza diffusa per San Venanzo 
in Architettura e Natura 2015. III premio Simonetta Bastelli, a cura di F. Ippolito, pp.73|75, ISBN: 9788860607119 

catalogo di mostra 
 

2014 
Nuovo plesso per due scuole professionali a Merano, in Wettbewerb Landesberufsschulen Marconi und Levinas- 

Meran/Concorso scuole professionali provinciali Marconi e Levinas-Merano 
a cura della Provincia Autonoma di Bolzano, pp.42|43, N/A 

catalogo di concorso 
 
 
 
 
 

 
 
2012 
Housing Contest. Repertorio di progetti per edifici residenziali ad elevate prestazioni e basso costo. Design directory for 
high performance low cost residential buildings, a cura di C. Bolognesi, P. Mazzoleni 
Edilstampa, Roma, pp. 85|93, ISBN: 9788878640849 
catalogo di concorso 
 
2011 
Nuova manica di accoglienza della Villa della Regina 
in Villa della Regina, a cura di F. Castagneto, V. Fallabrino, M. Sudano 
Allemandi, Torino, ISBN: 9788842220022 
catalogo di concorso 
 
2010 
A4 studio associato 
In VentisetteTrentasette, catalogo dell’omonima rassegna di giovani progettisti romani  
Prospettive, Roma, pp.20|23, ISBN: 9788889400142 
catalogo di mostra 
 
2009 
Pietralata. Il progetto della nuova sede della Sapienza di R. Panella ISBN: 9788860490612 
in Bluprint annuari del DiAr, a cura di A. Capuano, A. Terranova, Officina, Roma, pp.158|165,  
citazione di progetto su libro  
 
2009 
Loft building a San Isidro. Lima 
in «Future» n. 10, Madrid, ISSN: 1885- 8228 
citazione di progetto su rivista  
 
2009 
Loft building a San Isidro. Lima 
in Proyectos ganadores. Concursos internacional de arquitectura San Isidro, pp. 20|23, N/A 
catalogo di concorso 
 
2007 
Il nuovo polo della Sapienza a Pietralata 
in Politica edilizia e strategie urbane, an cura di R. Palumbo,Ugo Quintily, Roma, pp. 80|93, ISBN: 9788890261107 
citazione di progetto su libro  
 
 
 
 
 



 
 
 

2006 
Residenze sperimentali ad Acilia, Roma 

in «L’Industria delle Costruzioni» n. 392, Edilstampa, Roma, pp.100|102, ISSN: 0579-4900 
citazione di progetto su rivista  

 
2006 

AQ444_Attraversare col verde 
in Europan 8. Urbanità europea e progetti strategici, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, CSR, Roma, pp.170|171, N /A 
catalogo di concorso 

 
2005 

I nuovi luoghi della Sapienza. Le nuove sedi 
in 700 anni di università. I nuovi luoghi della Sapienza/La Sapienza per Roma, Selegrafica 80, Roma, pp.100|105 

catalogo di mostra 
 

2002 
Icona urbana 

in «Costruire», n. 224, Segesta editore, Milano, pp.60|65, ISBN: 1121-6336 
articolo su rivista  

 
2001 

Finalisti. Ampliamento Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea 
in F. Ghio (a cura di) Alinea, Firenze, pp.58|65, ISBN: 8881255103 

catalogo di concorso 
 

2000 
Finalisti. Centro Congressi Italia, Eur  

in F. Ghio, C. Tonelli (a cura di) Alinea, Firenze, pp.74|85, ISBN: 8881254387 
catalogo di concorso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1999 
Roma Eur: Centro Congressi Italia/Rome Eur: Italia Congress Centre 
in «Abitare», n. 383, Segesta editore, Milano, p.160|163, ISSN: 0001-3218 
citazione di progetto su rivista (“classe A”) 
 
1999 
Tutti a convention. I sette progetti in gara  
in «Capitolium millennio», n. 8, F.lli Palombi editore, Roma, pp.78|81, ISSN: 1724-0786 
citazione di progetto su rivista  
 
1999 
Centro Congressi dell'Eur: i progetti selezionati 
in «AR» n. 23, rivista dell’Ordine degli Architetti di Roma, pp.40|47, ISSN: 0329-2014 
citazione di progetto su rivista  
 
1997 
Enclaves 
in L’Arc Ouest pour Thessalonique – Noveaux espaces collectifs dans la ville contemporaine, Europandom 
Untimely books, Atene, p.155, ISBN: 9607424255 
catalogo di concorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA | RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA 
 

 
2020 (in fase di stipula) 

Titolo: Studio di pre-fattibilità per il riassetto del comparto scolastico del Comune di Donoratico (PI) 
tipo di finanziamento: “Convenzione di Ricerca” tra Sapienza e Comune di Donoratico 

gruppo di ricerca: M. Raitano (resp. scientifico), con A. Fiorelli et al. 
oggetto: Il Comune intende commissionare al Dipartimento di Architettura e Progetto uno studio relativo al comparto scolastico, per 

razionalizzare i flussi e massimizzare la qualità ambientale degli spazi contermini, ai fini di un successivo progetto di ampliamento  
della scuola media, del quale si chiedono di indicare le linee guida per la futura progettazione esecutiva.  

esiti pubbl. in: --- 
 

2020 --- ad oggi 
responsabilità scientifica di Assegno di Ricerca di tipo “A”, titolare: Giovanni Rocco Cellini 

titolo: I linguaggi del riuso architettonico. l’esperienza di Giancarlo De Carlo 
 oggetto: attività di direzione scientifica di ricerca storico-critica sulla figura di Giancarlo De Carlo. L’obiettivo, stabilito in accordo con il 

titolare dell’assegno, è quello di indagare i linguaggi del riuso di De Carlo, per cogliere le relazioni tra tipo di intervento, ragioni della 
forma e linguaggi architettonici, allo scopo di trarne una lezione di metodo capace di riverberarsi in contesti simili, anche alla luce  

delle attuali ricerche disciplinari di adaptive reuse ed experimental preservation. 
 

2019 
Titolo: Progetto di prefattibilità per un nuovo ingresso e centro servizi per Largo della Salara Vecchia al Foro Romano_Palatino 

tipo di finanziamento: “Convenzione di Ricerca” tra Sapienza e Ente Parco del Colosseo 
gruppo di ricerca: O. Carpenzano, F. Lambertucci e M. Raitano (respp. scientifici) et al. 

oggetto: al DiAP viene commissionato uno studio progettuale circa la possibilità di attrezzare un nuovo polo di servizio e di accessibilità 
nell’area del L.go della Salara Vecchia, attualmente caratterizzata dalla presenza di volumi autonomi e disomogenei. 

esiti pubbl. in: L.go della Salara Vecchia. Il progetto del margine nell’area archeologica centrale di Roma, in «U+D. Urban form and 
design», n.14, pp. 40-51, 2020; in La trasmutazione del muro. Una nuova porta per l’area del Foro Palatino a Roma, in Città futura. 

Progetti di rinnovamento urbano / Future City. Urban renewal project, Seminario di architettura e cultura urbana UNICAM, pp.42-43, 
2020; in Il Centro visitatori del Parco Archeologico del Colosseo. Il progetto architettonico depositario della città sedimentata, in Il 

progetto di architettura come intersezione di saperi, Atti dell’VIII Forum ProArch, pp. 632-637, edizioni ProArch, Roma, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2019  
Titolo: Roma Termini. La piazza e la città, tra patrimonio e infrastruttura 
tipo di finanziamento: Bando per “Progetti di Ricerca Universitaria”, Sapienza Università di Roma 
gruppo di ricerca: M. Raitano (resp. scientifico), con C. Padoa Schioppa, V. Capone (Grandi Stazioni), V. Veninata (I Municipio) et al. 
oggetto: A partire dagli scenari prospettati da Grandi Stazioni e dal Comune di Roma, la ricerca propone alcuni modelli progettuali 
trasformativi per il nodo di Termini con l'obiettivo generale di studiare la messa a sistema dell'infrastruttura, del patrimonio storico e del 
patrimonio monumentale urbano. In questo senso, la ricerca può produrre un impatto che supera i limiti del caso-studio in oggetto.  
esiti pubbl. in: ricerca in corso di svolgimento; è previsto al momento un seminario pubblico di avvio in data 13/05/2021 e la pubblicazione 
finale degli esiti, presumibilmente in volume della collana Print Progetti. 
 

2015 
Titolo: Dalla tradizione alla modernità. Un raffronto tra cultura cinese e 
italiana per il progetto di trasformazione contemporaneo 
tipo di finanziamento: Bando per “Progetti di ricerca su Accordi 
internazionali”, Sapienza Università di Roma  
gruppo di ricerca: M. Raitano (resp. scientifico), L. Reale, P.V. Genovese 
con Zhao Xixi (Tianjin University, P.R. China). 
oggetto: le attività di ricerca sono state finalizzate a confrontare i due 
universi teorici che contraddistinguono i due sistemi di pensiero, per 
costruire ponti tra le culture. Parallelamente alle attività didattiche, è stata 
anche condotta un’attività di ricerca progettuale congiunta sul tema della 
valorizzazione dei tessuti storici ad Anhai, nel Fujian. 
esiti pubbl. in: Project for: Anhai. A critical hypothesis for preservation and 
transformation, Aracne, 2019 (il volume raccoglie le attività di 
campionamento e di analisi degli aggregati residenziali tradizionali della 
città di Anhai; le analisi sul campo sono state condotte nel corso di 
un’attività di workshop internazionale, cfr. organizzazione workshop)  

 
2014 
Titolo: I Valori e la Bellezza dell’architettura italiana 
tipo di finanziamento: Bando per “Congressi e convegni”, Sapienza Università di Roma  
gruppo di ricerca: O. Carpenzano e M. Raitano (respp. scientifici) con D. Nencini. 
oggetto: Le attività proposte hanno inteso ribaltare il punto di vista tradizionale sull’architettura italiana e focalizzarne non solo le difficoltà, 
quanto soprattutto le potenzialità, allo scopo di definire nuovi, possibili scenari operativi.  
esiti pubbl. in: Architettura in Italia. I valori e la bellezza, Quodlibet, 2018 (il volume raccoglie gli atti del convegno oltre a una selezione di 
scritti ammessi tramite call; è introdotto dai saggi di Carpenzano, Nencini e Raitano e chiuso da un contributo di Edoardo Albinati)  
 
2013 
Titolo: Rehab_ progetti per l’esistente. Tecniche di guarigione dell’architettura e dei luoghi  
tipo di finanziamento: Bando per “Progetti di Ricerca Universitaria”, Sapienza Università di Roma  
gruppo: M. Raitano (resp. scientifico), con P. Posocco, S. Martone (Mibact), M.Agostiano (Mibact)  et al. 
oggetto: La ricerca ha inteso concorrere alla definizione di un ‘pensiero del riuso’ per superare gli steccati disciplinari; a tal fine il gruppo 
di ricerca metteva insieme le competenze specifiche del ssd icar 14 con quelle degli operatori nelle istituzioni dei Beni Culturali. 
esiti pubbl. in: La seconda vita degli edifici. Riflessioni e progetti, Quodlibet, 2016 (volume sottoposto a procedura di blind referee)  
 

 

 



 
ATTIVITA’ DI RICERCA | DIREZIONE O COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 

 
 
       
 

2019 
Titolo: Studio dei sistemi di accesso e fruizione dell’area archeologica centrale di Roma 

tipo di finanziamento: attività conto terzi svolta nell’ambito delle competenze DigiLAB, Sapienza Università di Roma 
gruppo: G. Ragone (coord. generale DigiLAB), M. Raitano, con F. Balducci et.al. 

ruolo svolto: coordinamento unità di ricerca DiAP 
oggetto: Consulenza DigiLAB per partecipazione a bando competitivo dell’Ente Parco del Colosseo per l’affidamento  

dei servizi del Parco Archeologico; committente: Coopculture (società cooperativa culture), Roma  
 esiti pubbl. in: --- 

 
2019 

Titolo: L’Italia raccontata attraverso le architetture 
tipo di finanziamento: Bando competitivo MiBACT per la curatela scientifica e la realizzazione tecnica di un sito web  

sull’architettura italiana moderna e contemporanea: progetto primo classificato 
gruppo: O. Carpenzano (resp. scientifico), U. Carughi (Do.Co.Mo.Mo. Italia), E. Piccardo (ArchPhoto), committente: F. Galloni (MiBACT) 
ruolo svolto: supervisione scientifica e curatoriale, supervisione del lavoro di redazione dei contributi testuali e coordinamento tra l’unità 

operativa DiAP e il MiBACT, supervisione alla realizzazione tecnica del sito, coordinamento della campagna fotografica. 
oggetto: Convenzione stipulata tra DiAP, Do.Co.Mo.Mo. e MiBACT 

 esiti pubbl. in: https://www.atlantearchitetture.beniculturali.it  
 

2017-2020 
Titolo: Colosseum. Square and Museum. Moving through history in the time of global tour  

tipo di finanziamento: Bando per “Progetti di Ricerca Universitaria”, Sapienza Università di Roma (progetti grandi) 
gruppo: O. Carpenzano (resp. scient.), F. Lambertucci, P. Posocco, M. Raitano, con R. Rea (dir. Colosseo), C. Panella, F. Faccioli et al. 

ruolo svolto: direzione dell’unità di progettazione “Villa Rivaldi-Templum Pacis” con F. Balducci, A. Fiorelli, S. Leoni e A. Saviano. 
oggetto: ricerca progettuale volta alla valorizzazione ambientale e monumentale dell’area archeologica centrale della città di Roma  

e alla sua razionalizzazione in termini di fruizione turistica e di offerta museale.  
esiti pubbl. in: Il Colosseo. La piazza, il museo e la città, a cura di O. Carpenzano e F. Lambertucci, voll1 e 2, Quodlibet, 2020 (in corso 

di stampa); i risultati preliminari della ricerca sono stati presentati in “Il grande museo del Colosseo. Per un progetto museografico dal 
grand tour al global tour”, incontro di studio con Michel Gras, Vincenzo Latina, Sonia Martone e Francesco Scoppola, 25/06/2018;  

presentato al convegno “Un’esplorazione della cultura museale alla Sapienza”, Polo Museale Sapienza, Roma, 06/12/2019. 
 

2016-2018 
Titolo: Progetto guida per il masterplan del centro storico della città di Viterbo 

tipo di finanziamento: Convenzione di ricerca tra il DiAP e il comune di Viterbo, assessorato al centro storico (ass. R. Saraconi) 
gruppo: O. Carpenzano (resp. scient.), M. Raitano, P. Marcoaldi, com. scient. G. Scarascia Mugnozza, A. Passeri, E. Cristallini et al. 

ruolo svolto: coordinamento e direzione operativa dell’unità di progettazione del masterplan. 
oggetto: conferenze pubbliche e attività di concertazione, workshop di progettazione e redazione di progetto masterplan, adottato con 

seduta pubblica del consiglio comunale nel febbraio 2018. 
esiti pubbl. in: Per la città di Viterbo, Quodlibet, Macerata, 2018; esposto in “Intramoenia. DiAP Progetti”, sala Gino Valle, IUAV, dal 

01/12/2017 al 12/01/2018; risultati presentati in conferenza pubblica di presentazione del masterplan per la città storica, Viterbo, Sala 
Regia Comunale, 11/07/2016; presentazione del libro Per la città di Viterbo, Sala Regia Comunale, 25/09/2018; presentato nel convegno 

internazionale “EAUH, Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspective”, sett. 2018, atti in corso di pubblicazione in B. 
Del Espino, L. Klusakova, Small town resilience and heritage commodification, Peter Lang Publisher, 2021 

 

 
2016-2018 
Titolo: Riciclare i paesaggi dello scarto. Brownfields, greyfield e greenfields 
tra Roma e il mare 
tipo di finanziamento: Bando per “Progetti di Ricerca Universitaria”, 
Sapienza Università di Roma  
gruppo: O. Carpenzano e P.O. Rossi (respp. scientifici), M. Raitano, L. 
Reale, D. Nencini, R. Partenope et al. 
ruolo svolto: coordinamento e direzione operativa dell’unità di 
progettazione area “Stagni di Levante”. 
oggetto: ricerca di progettazione sui territori della “coda della cometa”, 
compresi tra Ostia e le propaggini meridionali della città di Roma. L’unità 
di ricerca coordinata si è in particolare occupata di un’area a edificazione 
spontanea, soggetta a frequenti allagamenti. 
esiti pubbl. in: Roma tra il fiume, il bosco e il mare, a cura di O. Carpenzano 
e P.O. Rossi, Quodlibet, 2019; in La città e l’acqua, AOS Architettura open 
source, formato elettronico, 2018; in TECHNE’ n.17/2019, 
“Horizontality/Verticality in architecture”; esposto in: “Biennale di 
Architettura di Pisa 2017” e pubbl. nell’omonimo catalogo, 2017. Risultati 
finali della ricerca presentati in conferenza webinar, su piattaforma Google 
Hangouts Meet, in data 23/06/2020. 

 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA | PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 
 
 
 
2020 (in corso) 
Titolo: Valorizzazione di un immobile COTRAL a Castel Gandolfo 
tipo di finanziamento: Convenzione conto terzi tra DiAP e COTRAL  
gruppo: L. Caravaggi (coordinamento), O. Carpenzano, E. Cangelli, C. Imbroglini, M. Raitano, F. Romeo 
ruolo svolto: partecipante al gruppo di ricerca, componente del gruppo di progettazione 
esiti pubbl. in: --- 
 
2020 (in corso) 
Titolo: Documento d’indirizzo che individui criteri e strumenti di natura procedurale e tecnica per la riqualificazione, valorizzazione e la 
tutela del comune di Oriolo Romano, finalizzato alla redazione di una variante di PRG 
tipo di finanziamento: Contratto di ricerca tra DiAP e Comune di Oriolo Romano  
gruppo: O. Carpenzano (coordinamento), A. Lanzetta, F. Morgiai, M. Raitano, F. Toppetti, S. Franco 
ruolo svolto: partecipante al gruppo di ricerca, componente del gruppo di progettazione 
esiti pubbl. in: --- 
 
2019 (in corso) 
Titolo: Roman infrastructure.The urban walls and the central archeological area in new vital cycles of cultural promotion,  
innovation and competitiveness for the city of Rome 
tipo di finanziamento: Bando per “Progetti di Ricerca Universitaria”, Sapienza Università di Roma (progetti grandi) 
gruppo: L. Caravaggi (resp. scient.), O. Carpenzano, A. Capuano, C. Imbroglini, F. Lambertucci, M. Raitano, G. Salimei. et.al. 
ruolo svolto: partecipante al gruppo di ricerca, “ambito T2-da Castro Pretorio a Porta Maggiore” 
esiti pubbl. in: --- 
 

 

 



 
2018 

Titolo: Il patrimonio come armatura urbana. Servizi e mobilità per la piazza del Colosseo 
tipo di finanziamento: Bando per “Progetti di Ricerca Universitaria”, Sapienza Università di Roma  

gruppo: F. Lambertucci (resp. scientifico), O. Carpenzano, M. Raitano et al. 
esiti pubbl. in: cfr. pubblicazioni ricerca Colosseum. Square and museum (finanziamenti accorpati) 

 
2014-2015 

Titolo: Progetto di valorizzazione del centro storico della città di San Gemini 
tipo di finanziamento: Convenzione di ricerca tra DiAP, master P.A.R.E.S e Comune di San Gemini 

gruppo: F. Toppetti (resp. scient.), E. Currà, M. Raitano et al. 
ruolo svolto: partecipante al gruppo di ricerca, unità “comparti di intervento” 

esiti pubbl. in: Progettare i piccoli centri. Studi e ricerche per la rigenerazione del paesaggio storico di San Gemini, Quodlibet, 2018 
 

2012-2013 
Titolo: Piani di ricostruzione dei comuni dell’area omogenea n.9: Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Lucoli 

tipo di finanziamento: convenzione tra i comuni dell’area n.9 della Regione Abruzzo e il DiAP, ricerca sulla ricostruzione post-sismica 
gruppo: A. Clementi (resp. intersede), L. Caravaggi (coord. Sapienza) 

ruolo svolto: partecipante al gruppo di ricerca, area “San Potito” 
esiti pubbl. in: La montagna resiliente. Sicurezza, coesione e vitalità nella ricostruzione dei territori abruzzesi, Quodlibet, 2014; 

presentazione presso l’Auditorium del Parco, L’Aquila, 16/12/2014 
 

2009-2010 
Titolo: Progetto di sistemazione dell’area archeologica centrale di Roma 

tipo di finanziamento: Ricerca interdipartimentale dell’Ateneo federato delle scienze umane, delle arti e dell’ambiente 
gruppo: R. Panella e C. Panella (respp. scientifici), O. Carpenzano et al. 

ruolo svolto: partecipante al gruppo di ricerca, progetto d’area “Velia” 
esiti pubbl. in: Roma la città dei fori, Progetto di sistemazione dell’area archeologica tra piazza Venezia e il Colosseo, Prospettive, 2013; 

presentazione dei risultati presso la sala dell’Odeion, Museo dell’Arte Classica, P.le Aldo Moro, 07/04/2014. 
 

2007-2012 
Titolo: Progetto preliminare (2007) e definitivo (2012) per il centro di biotecnologie mediche e farmaceutiche  

e di tecnologie avanzate di Pietralata della Sapienza Università di Roma 
tipo di finanziamento: Attività di progettazione interna al DiAP, “in house” 

gruppo: R. Panella (resp. scientifico), con M. Alecci, A. Capanna, F.R. Castelli, P. Guarini, M. Raitano, L. Reale, F. Toppetti e A. Grimaldi 
ruolo svolto: partecipante al gruppo di progettazione, I e II fase di progetto (2007 e 2012) 

esiti pubbl. in: Blueprint, Annuari del DiAR, Roma, 2009 e in Politica edilizia e strategie urbane, Roma, 2007 
 

2003-2005 
Titolo: Università e città. L’architettura della nuova rete di attrezzature universitarie della <sapienza, integrata alla città di Roma 

tipo di finanziamento: Ricerca interdipartimentale dell’Ateneo federato delle scienze umane, delle arti e dell’ambiente (titolarità di 
assegno di ricerca biennale correlato, per l’elaborazione di progetti-guida in ambito PAG) 

gruppo: R. Panella (coord. del Piano di Assetto Generale delle attrezzature universitarie Sapienza) con M. Raitano 
ruolo svolto: partecipante alla ricerca del PAG, progetti “Snia Viscosa” e “Pietralata” 

esiti pubbl. in: 700 anni di università. I luoghi della Sapienza – La Sapienza per Roma, 2005; esposto in: I luoghi della Sapienza – La 
Sapienza per Roma – sei sezioni tematiche per celebrare i 700 anni di vita dell?Ateneo – sezione tematica “i nuovi luoghi della 

Sapienza: e nuove sedi”, Complesso del Vittoriano, 25/02-16/03/2005 
 
 

 
2001-2002 
Titolo: La teoria come fondamento della disciplina del progetto 
tipo di finanziamento: Ricerca MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) 
gruppo: A. Monestiroli (coord. interateneo), A. Capuano (coordinatore unità Sapienza) 
ruolo svolto: partecipante all’unità di ricerca Sapienza 
esiti pubbl. in: Temi e figure nell’architettura romana 1944-2004, Gangemi, 2005. 
 
2000-2001 
Titolo: Roma 3° millennio. Le identità possibili 
tipo di finanziamento: Convenzione di ricerca tra DAAC (Dipartimento di Architettura e Analisi della Città), ACER e ISVEUR 
gruppo: R. Panella (resp. scient.) 
ruolo svolto: partecipante all’unità di ricerca, area “la porta nord della città di Roma” 
esiti pubbl. in: «GROMA. Giornale di Architettura» vol. 3, 2003; esposto in mostra presso il Palazzo delle Esposizioni, dic.2000 
 
1997-1997 
Titolo: Manuale dei luoghi del collettivo urbano 
tipo di finanziamento: Convenzione di ricerca tra DAAC (Dipartimento di Architettura e Analisi della Città), Comune di Roma, “Ufficio di 
attuazione del programma Centopiazze” 
gruppo: R. Panella (resp. scient.) 
ruolo svolto: partecipante all’unità di ricerca, area “la porta nord della città di Roma” 
esiti pubbl. in: «GROMA. Giornale di Architettura» vol. 1, 1997 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA | RICERCA PROGETTUALE | CONCORSI 
 
 
 
2017 
Concorso di progettazione per il Polo scolastico di San Giacomo 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con 4M engineering, F. Cardella, M. Francesconi, M. Pucciarello 
progettista 
 
2016 
Concorso di progettazione per una nuova scuola media a Calci (PI) 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con 4M engineering, F. Cardella, M. Francesconi, M. Pucciarello 
progettista / primo classificato, in corso di realizzazione 
 

2015 
RigenerareCorviale - Concorso di progettazione per il recupero 
dell’attacco a terra, dell’attacco al cielo e del sistema dei 
collegamenti orizzontali e verticali del Corviale 
gruppo di progettazione: LP studio (Lambertucci|Posocco), 
Lanini|Raitano, con A. Battisti e F. Tucci (implementazione 
bioclimatica e tecnologica) e S. Fermariello (artista) 
progettista / menzionato 

 
   2015, RigenerareCorviale 

 



 
2015  

Progetto Flaminio. Nuovo quartiere della città della Scienza a Roma, progetto di I fase 
gruppo di progettazione: Guillermo Vazquez Consuegra + Lanini|Raitano 

progettista 
 

2015  
Progetto per una nuova scuola elementare a Sarentino (BZ) 

gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con F. Cardella et al.  
progettista capogruppo / finalista 

 
2014 

Recupero della ex centrale Tifeo di Giuseppe Samonà ad Augusta 
gruppo di progettazione: O. Carpenzano, coll. M. Raitano, F. Balducci, L. Malfona, P. Marcoaldi, M. Pietrosanto, A. Pirisi 

progettista / partecipazione a invito 
 

2013 
Progetto delle scuole professionali Levinas e Marconi a Merano 

gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con F. Cardella, M. Francesconi, M. Pucciarello 
progettista capogruppo / progetto finalista / menzionato 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2013 
Progetto di riuso dell'area ex Mazzoleni a Seriate 

gruppo di progettazione: Lanini|Raitano 
progettista capogruppo 

 
2012 

Torre Skycondos a san Isidro, Lima, Perù, concorso internazionale di progettazione “Arquitectum” 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con G. Di Caterino 

progettista 
 

2011 
Progetto per una casa a torre di 12 piani ad alte prestazioni e a basso costo_ Housing Contest, Comune di Milano 

gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con S. Russo Ermolli, C. La Cava, M. Roncati, CFR strutture, AMF impianti 
progettista / progetto premiato  

 
 

 
2011 
Casa a torre di 15 piani a San Isidro, Lima, Perù, concorso internazionale di progettazione “Arquitectum” 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con G. Di Caterino 
progettista capogruppo 
 
2011 
Progetto per un Auditorium ad Acilia, Roma, I fase 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con G. Di Caterino, M.A. Giannino 
progettista capogruppo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2011 
Progetto di casa minima al mare, concorso “Ecoluogo” 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con A. Raffo 
progettista 
 
2011 
Progetto di casa minima in montagna, premio “Ecoluogo”   
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con A. Raffo 
progettista capogruppo 

2010 
Ampliamento della Villa della Regina, Torino 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con A. Raffo 
progettista  
 
2010 
Edificio per servizi nel centro storico di Brescia 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con A. Raffo 
progettista capogruppo 
 
2009 
Scuola materna a Cazzago (Bs) 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con E. Giroldini 
progettista  
 
 
 

 

2013, Riuso Mazzoleni 

 

 

2011, Premio Ecoluogo 

 

 
2009, Scuola per l’infanzia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
Lofts building in Lima, Perù. Progetto per una torre di lofts di 9 piani a Lima, Perù 

gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con R. Di Vaio 
progettista / progetto finalista / secondo classifcato 

 
2008 

Go Civic - Concorso Internazionale di progettazione per due nuove scuole per l'infanzia a Prato 
gruppo di progettazione: Lanini|Raitano, con D. De Filippis e C. La Cava 

progettista / terzo classifcato 
 

2008 
Progetto per il ridisegno paesaggistico e riuso dell'area delle Terme di Suio 

gruppo di progettazione: studio Teca (Brasiliano|Grimaldi) + studio A4 (DeFilippis|La Cava|Raitano|Tombini)  
progettista  / terzo classificato 

 
2008 

Piscina e parco pubblico a Paglian Casale – Roma, Concorso internazionale di progettazione “Meno è più 5” 
gruppo di progettazione: studio A4 (DeFilippis|La Cava|Raitano|Tombini) con R. Pellegrino 

progettista  
 

2008 
Progetto per la riqualificazione urbana dell’area della Villa Comunale a Marsico Nuovo (Pz) 

gruppo di progettazione: studio A4 (DeFilippis|La Cava|Raitano|Tombini) 
progettista / progetto menzionato 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
2008 
Progetto per la nuova città Alessandrina, Roma 
gruppo di progettazione: studio A4 (De Filippis|LaCava|Raitano|Tombini) 
progettista / progetto menzionato 
 
2007 
Progetto di riqualificazione del lungomare di Fregene 
gruppo di progettazione: studio A4 (De Filippis|LaCava|Raitano|Tombini) con F. Felicetti, 
progettista capogruppo  
 
2007     
Centro scolastico e centro civico a Via delle Vigne – Roma, Concorso internazionale di progettazione “Meno è più 6” gruppo 
di progettazione: studio A4 (De Filippis|LaCava|Raitano|Tombini) 
progettista capogruppo / progetto menzionato 
 
2006 
Parco pubblico, scuola materna e centro civico nel quartiere Grottaperfetta a Roma, Concorso internazionale di progettazione 
“Meno è più 4” 
gruppo di progettazione: studio A4 (De Filippis|LaCava|Raitano|Tombini) con S. Fermariello (artista) 
progettista capogruppo / progetto menzionato 
 
2005        
EIKON_unità modulare di pavimentazione per aree archeologiche 
gruppo di progettazione: studio A4 (De Filippis|LaCava|Raitano|Tombini) 
progettista capogruppo / progetto premiato 
 
2005 
Corridoio ecologico e residenze sperimentali ad Acilia, Concorso internazionale di progettazione Europan 8 
gruppo di progettazione: studio A4 (De Filippis|La Cava|Raitano|Tombini) 
progettista capogruppo / menzionato 
 

  

 

2009, Lofts building in Lima, Perù 

2005, residenze sperimentali ad Acilia 



 
2004 

Centro civico a Sambuceto, Premio Tercas 
gruppo di progettazione: RDM Studio  (Dell’Aira|Di Gesu|Melaranci|Misino), M. Raitano 

progettista  
 

2003 
Progetto per la riqualificazione dei parchi dell'EUR s.p.a. 

gruppo di progettazione: M. Raitano, P. Genova 
progettista capogruppo 

 
2003 

Riqualificazione di spazi urbani a Novi Ligure, “Premio Centocittà” 
gruppo di progettazione: M. Raitano, D. De Filippis, C. La Cava 

progettista capogruppo / menzionato 
 

2001 
Ampliamento della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, ex fabbrica Birra Peroni, Roma 

gruppo di progettazione: studio PHR (Pitzalis|Hanssen|Raitano) e al. 
progettista / progetto finalista 

 
2001 

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura a Milano (BEIC) 
gruppo di progettazione: studio PHR (Pitzalis|Hanssen|Raitano) e al. 

progettista / progetto finalista 
 

2000 
Centro Congressi Italia all'EUR, Concorso internazionale di progettazione in due fasi 

gruppo di progettazione: studio PHR (Pitzalis|Hanssen|Raitano) et al. 
progettista / progetto finalista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2000 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per una piazza giardino a Santa Felicola all’Ardeatino 
progettista incaricato E. Pitzalis, gruppo di progettazione: studio PHR (Pitzalis|Hanssen|Raitano) 
progettista / parzialmente realizzato 
 
1999 
Europandom, nuovi insediamenti per la Guiana Francese, Concorso internazionale di progettazione 
gruppo di progettazione: studio PHR (Pitzalis|Hanssen|Raitano) 
progettista 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997 
Progetto di ampliamento per la Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma 
progettista invitato E. Pitzalis, gruppo di progettazione: studio PHR (Pitzalis|Hanssen|Raitano) et al. 
progettista / partecipazione a invito 
 
1997 
Progetto per nuovi spazi pubblici nella città di Salonicco 
gruppo di progettazione: G. Ciorra, con F. Contini, G. Mastrigli, M. Raitano 
progettista / segnalato 
 
1995 
Progetto per una stazione fluviale sul Tevere a S. Michele a Ripa 
gruppo di progettazione: G. Troccoli, M. Raitano 
progettista / menzionato 
 
 
 
 
 
 
  

  

2001, Biblioteca a Milano (sinistra) 
2000, Centro Congressi all’EUR (destra) 

 
 
 
 

 

 

2001, Ampliamento della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma 



 
 
 
 

attività professionale 
 
 
 

2015 / Casa privata ai Parioli, Lanini|Raitano, progetto di interni, realizzato 
 

2014 / Casa privata a Roma, Lanini|Raitano, progetto di interni, realizzato 
 

2013 / Progetto di recupero architettonico di due chiostri della Scuola Normale di Pisa, Lanini|Raitano 
con A. Aymonino e F. Trinca, gara di appalto integrato, primo classificato offerta tecnica 

 
2010 / Progetto esecutivo per la riqualificazione del CED dell’INAIL a Roma, Lanini|Raitano 

con T. Brasiliano, G. Tomassetti, gara di appalto integrato, progetto vincitore 
 

2010 / Casa privata bifamiliare a Napoli, Lanini|Raitano, progetto di interni, realizzato 
 

2010 / Casa privata unifamiliare a due piani, Lanini|Raitano, progetto di interni, realizzato 
 

2009 / Casa privata a patio alle pendici del Vesuvio, Lanini|Raitano + Francesco Costanzo, progetto di interni, realizzato 
 

2009 / Casa privata all’Eur, Lanini|Raitano, progetto di interni, realizzato 
 

2008 / Casa minima al Colosseo, Lanini|Raitano, progetto di interni, realizzato 
 

2007 / Collaborazione al progetto esecutivo dello Juventus Stadium, H. Suarez, G. Zavanella (progettisti incaricati),  
studio A4 (De Filippis|LaCava|Raitano|Tombini), realizzato 

 
2006 / Comunità-alloggio per soggetti deboli, Contratto di Quartiere 2 Dragoncello-Monti San Paolo, subambito del P.R.U. 

di Acilia,, studio A4 (DeFilippis|LaCava|Raitano|Tombini), progetto preliminare su incarico del Dip. VI del Comune di Roma, 
incarico del Comune di Roma, Dipartimento VI, U.O.T.8  

 
2005 / Casa privata a Roma, studio A4 (De Filippis|LaCava|Raitano|Tombini), progetto di interni, realizzato 

 
2005 / Casa privata in montagna, M. Raitano, progetto di interni, realizzato 

 
2004 / Piano per un Centro Commerciale Naturale a Priverno (LT), M. Raitano e RDM Studio  

(Dell’Aira|Di Gesu|Melaranci|Misino), incarico del Comune di Priverno 
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
  



 
REPUTAZIONE | ORGANIZZAZIONE O CURATELA DI SEMINARI E CONVEGNI  

 
 
 

2021 
Carlo Aymonino. Progetto, città, politica  

Comitato curatoriale di convegno internazionale 
 con. O. Carpenzano, F. Morgia et al. 

chair della sessione 1. “Il progetto” 
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma, Valle Giulia 

trasmesso in webinar, 23/24 giugno 
 

 
2020 

Design, Research Languages 
Comitato scientifico e chair tavola rotonda e sessione 4,  IV meeting Società Scientifica nazionale ProArch 

Facoltà di Architettura di Ferrara, trasmesso in webinar, 25 novembre 
 

2020 
Recinti 

Curatela scientifica di seminario tematico “ArchiDiAP/Scuola di dottorato” del Dipartimento di Architettura 
ciclo di conferenze webinar su piattaforma Gogle Meet, maggio/settembre 

 
2019 

Creativity and reality. The art of building future cities 
Comitato scientifico e relatrice al tavolo “Autonomy/Eteronomy”,  “1st ICONA International conference” 

Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma, sede di piazza Borghese, 18/19 dicembre 
 

2018 
Imparare architettura. I laboratori di progettazione e le pratiche di insegnamento 

Comitato scientifico e chair del tavolo “4.1 modelli alternativi di ricerca e didattica”,  VII Forum ProArch 
Politecnico di Milano, 16/17 novembre 

 
2019 

Borders within border. Fragmentation, disposition and connection 
Comitato scientifico di convegno internazionale, “2nd Urbanism and borders global conference” 

Escuela técnica superior de Arquitectura, Universidad de Màlaga, 23/25 ottobre 
 

2019 
Progetto teoria editoria. Modi di scrivere e di trasmettere la ricerca architettonica oggi 

Comitato scientifico e chair tavola rotonda “modi di trasmettere”,  III meeting Società Scientifica nazionale ProArch 
Aula Magna del campus universitario di Matera, 04/05 ottobre 

 

 
 
 
 
 
2019 
I territori dell’architettura 
Comitato scientifico e discussant,  II meeting Società Scientifica nazionale ProArch 
Facoltà di Architettura di Cagliari, 31 maggio//1 giugno 
 
2018 
Il patrimonio come valore. Come involucrare le comunità nella protezione del patrimonio ambientale 
Organizzazione e discussant, con G. Cimadomo, guest professor dell’Università degli Studi di Malaga 
Dipartimento di Architettura e Progetto, sede di piazza Borghese, 22 febbraio 
 
2017 
La domanda di architettura. Le risposte del progetto 
Coordinamento scientifico e organizzazione del 6° Forum Pro-Arch, con F. Lambertucci 
Facoltà di Architettura di Roma, Valle Giulia, 29/30 settembre  
 

 
 
 
 
2016 
Architettura in Italia. I Valori e la Bellezza  
Coordinamento scientifico (con O. 
Carpenzano e D. Nencini)  
chair  sessione 1.  “I Valori” 
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma 
sede di Valle Giulia, 16 dicembre  

 
 
 
2016 
Viterbo. Il progetto di masterplan 
Organizzazione e relatrice alla II conferenza cittadina sul masterplan per il centro storico della città di Viterbo 
Sala Regia, Comune di Viterbo, 11 luglio  
 
2016 
Viterbo. Le identità possibili  
Organizzazione e relatrice alla II conferenza cittadina sul masterplan per il centro storico della città di Viterbo 
Sala Regia, Comune di Viterbo, 23 aprile  

 

 

 



 
 
 

2016 
Per la città di Viterbo. Patrimonio e futuro  

Organizzazione e relatrice alla I conferenza cittadina sul masterplan per il centro storico della città di Viterbo 
Sala Regia, Comune di Viterbo, 19 febbraio  

 
2016 

Harmony in Space. Metaphysic and traditional chinese architecture 
Organizzazione seminario DRACo, visiting prof. P.V. Genovese della Tianjin School Architecture, Tianjin, P.R. China  

Facoltà di Architettura di Roma, Aula Petruccioli, maggio 2016 
 

2015 
22nd ISUF International conference  

Chair della sessione 5.5. “Architectural heritage”  
Facoltà di Architettura di Roma, Valle Giulia, Roma, 22/26 settembre 

 
2014 

La formazione dell’architetto. Problemi e prospettive  
Coordinamento scientifico e organizzazione del 4° Forum Pro-Arch 

chair della sessione 1A 
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma 

Piazza Borghese, 28/29 settembre 
 
 

2014 
Costruire sul costruito / opere di Guillermo Vazquez Consuegra 

Organizzazione e curatela di conferenza del ciclo “Progettare l’esistente. Strumenti, metodi, esperienze”  
Master P.A.R.E.S. e dell’Ordine di Terni, 17 novembre 

 
2014 

Urban infill. L’architettura si presenta 
Comitato scientifico e discussant, mostra dei progetti del Laboratorio di Progettazione di O. Carpenzano 

Casa dell’architettura, Acquario Romano, Roma, 11/24 novembre 
 

2012 
“e-picentro”, think thank 

Comitato organizzativo, XIII Biennale di Venezia “Common Ground” , con G. Salimei e C. Lepratti 
Padiglione Italia alle Gaggiandre, Venezia, agosto-novembre 2012 

 
 
 
 

 
 
 
REPUTAZIONE | PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI  
 
 
2021 
Carlo Aymonino e Roma 
Relatrice al seminario di studi del dottorato DRACo “Un architetto/Una città”  
Zoom video conference Sapienza, 29 aprile 
 
2021 
Once even old city was new 
Relatrice, su invito, corso di Theories of Contemporary Research di G. Spirito, Sapienza, DiAP 
Facoltà di Architettura di Roma, sede di valle Giulia, 12 maggio 
 
2021 
Small baltic conversation. Buildinga modern nation in Kaunas, Lithuania, 1919-1939 
presentazione e discussant della conferenza di Marija Drèmaitè 
Zoom video conference Sapienza, 29 aprile 
 
2021 
Il campus di Pesaro (1970-1984). Progetto incompiuto 
Discussant, su invito, seminario del dottorato in Teorie e Progetto, DiAP 
Webseminar Sapienza, 19 aprile 
 
2020 
Roma Termini, square heritage and city. Analysis and projects 
Relatrice, su invito, corso di Design Studio di M. Meriggi, Politecnico di Milano, DAsTU 
Teams video conference PoliMI, 11 maggio 
 
2019 
Il progetto di architettura come intersezione di saperi. Per una nozione rinnovata di patrimonio 
Relatrice e co-chair all’VIII Forum ProArch 
Università degli Studi di Napoli Federico II, 21/23 novembre 
 
2019 
Città, mura, spazio pubblico 
Relatrice, su invito, Biennale dello Spazio Pubblico 
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma, piazza Borghese, 25 maggio 
 
 
 
 

 
 



 
 

2019 
Viterbo, heritage and future. From the masterplan to the architectural scale 

Relatrice, su invito, “PhD open talks”, dottorato in “Architecture, Built environment, Construction”, dipartimento ABC 
Politecnico di Milano, 10 aprile 

 
2019 

Le Corbusier e l’Immeuble Villas 
Relatrice al seminario di studi del dottorato DRACo “Un architetto/Un’opera”  

Facoltà di Architettura di Roma, piazza Borghese, 25 giugno 
 

2019 
Architettura e Costruzione. La ricerca nel dottorato 

Relatrice al seminario di studi del dottorato DRACo 
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma, piazza Borghese, 24/25 gennaio 

 
2018 

Rome Study tour | Visits & lecture series. Rome 2018 
Relatrice, su invito, seminario internazionale di studi dell’American University in Dubai, School of Architecture 

Facoltà di Architettura di Roma, piazza Borghese, 21 novembre 
 

2018 
Transformation, heritage, villages 

Relatrice, su invito, seminario internazionale organizzato da Tianjin University P.R. China e municipalità di Anhai 
Quanzhou City, Anhai town, 3 novembre 

 
2018 

Viterbo. Heritage and future 
Relatrice, peer rewieved, EAUH International conference-Rome “Session M34 When Local Wishes to Become Global“ 

29 agosto-1 settembre  
 

2018 
Parma. Le trasformazioni di piazzale della Pace 

Relatrice, su invito, pubblica conferenza, con. S. Storchi (ANCSA) 
Camera di Commercio, Ordine degli Architetti di Parma, 27 marzo 

 
2017 

Roma come stai? 
Relatrice, su invito, Forum sul futuro della città di Roma, tavolo “Patrimonio storico” coord. da A. Capuano 

Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma, piazza Borghese, 12/13 ottobre 
 

 
 

 
 
2017 
Jury del Laboratorio di Progettazione 2 
Partecipazione, su invito, corso del prof. V. Pizzigoni, Università di Genova, con Georg Krüger (ETH, Zürich) 
21 dicembre 
 
2016 
"FARE RETE" 
Partecipazione a tavola rotonda, su invito, 1° meeting ProArch 
sede ex Aurum, Pescara, 19 dicembre  
 
2016 
Qualità del progetto urbano e del contesto 
Partecipazione a tavola rotonda, su invito, Scuola di Governo del Territorio Emilio Sereni, IV edizione 
Reggio Emilia, 29 maggio 
 
2015 
La casa al tempo della crisi. Esperienze di nuovo housing sociale a Pontedera 
Relatrice, peer rewieved, V Forum Pro-Arch, “Per la qualità della formazione in architettura” 
Facoltà di Architettura di Palermo, 13/14 novembre  
 
2015 
L’Immeuble villas. Icona perduta della modernità 
Relatrice, peer rewieved, giornata di studi del DiAP “2015-1965 Corbu dopo Corbu” 
Facoltà di Architettura di Roma, Aula Fiorentino, sede di Valle Giulia, 25 novembre 
 
2015 
Figure follows type. Notes about contemporary project in compact urban fabric in the city of Rome 
Relatrice, peer rewieved, 22nd ISUF International conference “City as organism. New visions for urban life” 
Facoltà di Architettura di Roma, sede di Valle Giulia, 22/26 settembre 
 
2014 
Gerardo Ayala. Opere e progetti  
presentazione e discussant, ciclo di conferenze “Progettare l’esistente. Strumenti, metodi, esperienze” 
Master P.A.R.e.S. e Ordine di Terni, 11 dicembre 
 
2014 
Luca Lanini Manuela Raitano progetti 
relatrice, su invito, ciclo di conferenze "Teoria e Progetto", a cura di A. Monaco e L. Thermes  
Università degli Studi di Reggio Calabria, 29 maggio 2014 
 
 
 



 
 

2014 
Città Storica. Ricerca progetto gestione 

partecipazione a tavola rotonda, su invito, Seminario di Studi “Ricerca e Progetto” 
Narni, Museo Eroli, 21/22 febbraio  

 
2014 

Percorsi di architettura italiana del secondo Novecento 
Relatrice, su invito, ciclo di lezioni nel corso di Storia di Architettura I del prof. G. Menna 

Università degli Studi di Napoli Federico II, 29 gennaio  
 

2013 
La sfinge eoliana 

Relatrice, peer rewieved, convegno ISAM, Istituto di Architettura Mediterranea, “La casa come me” 
Ischia, Casa Lezza, 5-6 ottobre  

 
2013 

Presentazione del libro “La città compatta”, a cura di Luca Reale 
partecipazione a tavola rotonda, su invito, con D. Costi, L. V. Ferretti, F. Garofalo e G. Strappa 

Sala mostre e convegni Gangemi editore, Roma, 13 giugno 
 

2013 
Progetti per l'esistente. Tecniche di guarigione dell'architettura e dei luoghi  

Relatrice, su invito, giornata internazionale di studi Sapienza-Zhejiang University of Technology 
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma, piazza Borghese, 17 luglio 2013 

 
2013 

4 coppie 2 figure. Raffaele Panella 
Relatrice, su invito, presentazione di mostra organizzata dal Dottorato in Teroria e Progetto 

Aula Fiorentino, Facoltà di Architettura di Roma, 22 gennaio 
 

2012 
Cities in Transformation ─ Research & Design Ideas, Methods, Techniques, Tools, Case Studies EAAE/ARCC 

partecipazione peer rewieved, poster presentation, International Conference on Architectural Research 
Politecnico di Milano, 7/10 giugno  

 
2012 

Unitè 2.0, costruire al tempo della crisi  
Relatrice, peer rewieved, II Forum Pro-Arch “Ricerca universitaria e progetto di architettura” con L. Lanini  

Facoltà di Architettura di Ferrara, 27/28 settembre  
 
 

 

 
 
2011 
Sulla committenza nella ricerca applicata 
Relatrice, peer rewieved, I Forum Pro-Arch “Fare e insegnare architettura in Italia” 
Centro Congressi hotel Villa Savoia, Ischia, 8/9 aprile 
 
2005 
Centro Commerciale naturale a Priverno 
presentazione a tavola rotonda, pubblica conferenza, 
Latina, Palazzo Comunale, 11 maggio  
 
2000 
Roma-Flaminio. La “porta nord” della città di Roma 
presentazione dei progetti del seminario di studi “Roma 3° millennio”  
Inarch, sede di Villa Patrizi, 22 novembre  
 
2000 
Publi-city. Tecniche di sopravvivenza dello spazio pubblico 
Relatrice, su invito, corso del prof. G. Ciorra, ciclo di conferenze “Lunchtime lectures” 
Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno, 27 maggio 2000 
 
 
 
REPUTAZIONE | PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
 
2019 
Premio Gubbio (Ancsa), per il Masterplan del centro storico di Viterbo (con O. Carpenzano e P. Marcoaldi) 
menzione d’onore 

 
 

2018 
L’Italia raccontata attraverso le architetture, bando Mibact  
per la curatela scientifica e la realizzazione tecnica di portale web 
(DiAP+Do.Co.Mo.Mo., resp. scient. O. Carpenzano) 
primo classificato 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

2017 
Scuola media a Calci (PI), concorso di progettazione per una nuova  

progetto vincitore 
 

2015 
RigenerareCorviale, concorso internazionale di progettazione 

menzione d’onore, 4° classificato 
 

2015 
Nuove piazze per San Venanzo, workshop di progettazione III ed. premio Simonetta Bastelli 

progetto vincitore 
 

2015 
Nuova scuola elementare a Sarentino, concorso internazionale di progettazione in 2 fasi  

progetto finalista 
 

2014 
Due nuove scuole professionali a Merano, concorso internazionale di progettazione in 2 fasi  

menzione d’onore, progetto finalista  
 

2013 
Recupero architettonico di due chiostri della Scuola Normale di Pisa, offerta tecnica  

primo classificato 
 

2011 
Edificio a torre, International Housing Contest, repertorio di progetti ammessi alla realizzazione, Comune di Milano 

progetto selezionato  
 

2011 
Edificio in linea, International Housing Contest, repertorio di progetti ammessi alla realizzazione, Comune di Milano 

progetto selezionato  
 

2009 
Riqualificazione della sede CED dell’Inail di Roma, offerta tecnica  

primo classificato 
 

2008 
Riqualificazione urbana dell'area della Villa Comunale a Marsico Nuovo (PZ), concorso di progettazione 

menzione d’onore 
 

 
 

 
 
2008 
Centro scolastico e centro civico a Via delle Vigne, Roma, concorso 'Meno è più 6' del Comune di Roma 
menzione d’onore  
 
2008 
Ridisegno paesaggistico dell’area delle Terme di Suio, concorso di progettazione   
progetto 3° classificato 
   
2008 
Nuova scuola per l'infanzia a Prato, Concorso internazionale di progettazione “Go Civic” 
progetto 3° classificato 
 
2008 
Progetto per una comunità-alloggio per soggetti deboli, Premio “città al femminile”, Regione Lazio 
progetto vincitore 
 
2007 
Edificio a torre per 28 alloggi a San Isidro, Lima, concorso internazionale di progettazione in 2 fasi  
progetto finalista, 2° classificato 
 
2006 
Scuola materna e centro civico nel quartiere Grottaperfetta a Roma, concorso 'Meno è più 4', Comune di Roma 
menzione d’onore 
 
2006 
Europan 8 - corridoio ecologico e residenze sperimentali ad Acilia, Roma, concorso internazionale di idee 
menzione d’onore 
 
2005 
EIKON, modulo per allestimenti, Bando competitivo per “giovani imprese creative”, Provincia di Roma  
progetto finanziato 
 
2003 
Riqualificazione di spazi urbani a Novi Ligure, Concorso internazionale di Progettazione “Premio Centocittà” 
menzione d’onore 
 
2001 
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura a Milano (BEIC), concorso internazionale a procedura ristretta  
progetto finalista 
 
 
 



2001 
Ampliamento della Galleria Comunale d'Arte Moderna - ex fabbrica Birra Peroni, concorso internazionale in 2 fasi 

progetto finalista 

2000 
Centro Congressi Italia all'EUR, concorso internazionale di progettazione in 2 fasi 

progetto finalista 

1997 
Progetto per nuovi spazi pubblici nella città di Salonicco, concorso internazionale di idee 

menzione d’onore 

1995 
Due stazioni fluviali sul Tevere, concorso di idee 

menzione d’onore 

REPUTAZIONE | ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A MOSTRE DI ARCHITETTURA 

2021 
Disegni per Carlo Aymonino 

Galleria espositiva della sede di Valle Giulia, Roma, con F. Morgia e A. Lanzetta, 23 giugno/30 settembre 
organizzazione 

2020 
Riscoperte/Rino Levi 

Facoltà di Architettura di Roma, Valle Giulia, con A. Criconia et al. (rimandata per pandemia)  
organizzazione 

2018 
Intramoenia_DiAP progetti 

Sala Gino Valle, Sede di Santa Marta, 
Venezia, dicembre 2017/gennaio 

organizzazione  

2017 
Biennale di Architettura di Pisa, 2° edizione 
Padiglione Università, Convento delle Benedettine, Pisa, 19/28 novembre 
Partecipazione 

2017 
ExpodopoExpo, il contributo romano 
Facoltà di Architettura di Roma, sede di Valle Giulia, gennaio 2017 
partecipazione 

2017 
Raffaele Panella. Il progetto di Sapienza a Pietralata 
Facoltà di Architettura di Roma, sede di Valle Giulia, marzo 2017  
organizzazione  

2016 
Mostra dei progetti partecipanti alla III edizione del premio Simonetta Bastelli 
Casa dell’Architettura - marzo 2016 
partecipazione 

2014 
Mostra dei progetti premiati al concorso di progettazione per due nuove scuole professionali a Merano 
Sede della Provincia Autonoma di Bolzano, gennaio 2014  
partecipazione 

2014 
Riuso dell'area ex Mazzoleni a Seriate (BG)  
Urban Center di Bergamo, 14-22/06/2014 
partecipazione 

2015 
La casa al tempo della crisi, tre progetti a Pontedera 
risultati del seminario di progettazione DRACo, Facoltà di Architettura di Roma, Valle Giulia, gennaio 2015  
partecipazione 

2013 
Progetti per via della Lungara e riuso dell’area del carcere di Regina Coeli 
risultati del seminario di progettazione DRACo, Facoltà di Architettura di Roma, via di Ripetta, giugno 2015 
organizzazione 



 
 
 

2011 
HOUSING CONTEST - mostra dei progetti ammessi al repertorio  

installazione multimediale presso Triennale di Milano e presso Made Expo alla Fiera di Milano, 4-9 ottobre 2011 
partecipazione 

 
2009 

Ventisettetrentasette - Rassegna internazionale di giovani architetti romani  
Casa dell'Architettura, ex Acquario Romano, Consulta Giovanile 

dell’Ordine degli Architetti di Roma, 11/18/ dicembre  
partecipazione 

 
 
 
 
 

2009 
Ventisettetrentasette - Rassegna itinerante di giovani architetti romani  

Padiglione finlandese - Isla de la Cartuja, Siviglia, maggio 
partecipazione 

 
2007 

Città e Università. Nuovi campus a Roma 
Auditorium Parco della Musica, settembre 

partecipazione 
 

2007 
La Sapienza come laboratorio progettuale 

Palazzo del Rettorato della Città Universitaria della Sapienza - Roma, giugno 
partecipazione 

 
2007 

Lungomare di Fregene. Mostra dei progetti  
Casa dell’Architettura, ex Acquario Romano, 19/25 marzo 

partecipazione 
 

2006 
Europan 8-Urbanità e progetti strategici, mostra dei progetti vincitori del concorso 

Pinacoteca   Civica, Latina, giugno  
partecipazione 

 
 

 
 
 
2005 
I luoghi de La Sapienza/La Sapienza per Roma  
Complesso del Vittoriano, 25 febbraio/16 marzo 
partecipazione e organizzazione di sezione tematica 
 
2003 
Premio Centocittà, mostra dei progetti premiati  
Centro Fieristico di Novi Ligure, luglio-agosto 
Partecipazione 
 
2002 
Riqualificazione per i parchi dell'EUR s.p.a.  
Sede dell'Ente EUR, Roma, ottobre 
Partecipazione 
 
2002 
50. La nuova architettura italiana. Due generazioni a confronto  
Haus der Arkitektur di Graz, febbraio- marzo 
partecipazione 
 
2001 
Infoarchitettura - Città Storie Culture  
Acquario Romano, marzo-maggio 
partecipazione 
 
2000 
EUR Floating Spaces  
Palazzo delle Esposizioni di Roma, ottobre-novembre 
partecipazione 
 
2000 
Roma 3° millennio. Le identità possibili  
Palazzo delle Esposizioni di Roma, novembre-dicembre 
partecipazione 
 
1995 
Tre stazioni fluviali sul Tevere  
Fondazione Memmo, Palazzo Ruspoli, Sala delle Scuderie, settembre 
partecipazione 
 
  

 



 
 
 

REPUTAZIONE | ATTIVITA’ EDITORIALI 
 
 

2020 --- ad oggi 
comitato scientifico della collana Print Teorie/ArchiDiAP-Booksedita da Quodlibet, Macerata,   

membri: O. Carpenzano, S. Boeri, M. Aires Mateus, B. Messina, M. Raitano e Kojiang Yu 
Comitato scientifico 

 
2020 --- ad oggi 

comitato scientifico della collana “Back to Basic” edita da List Lab, direttore della collana: Giovanni Marco Chiri 
direttore editoriale: Alessandro Martinelli https://www.listlab.eu/en/boards/.  

membri: A. I. Del Monaco, S. Carta, L. Reale, A. Canì, D. R. Fiorino, B. Cocco, M. Marzo, A. Massarente,  
M. Faiferri, E. Cangelli, M. Raitano, A. Picone, G. Burgio, M. Achenza. 

 
2018 --- ad oggi 

caporedattore di ArchiDiAP – Condividere l’Architettura 
Portale web di condivisione di contenuti e materiali sull’architettura  

Direzione scientifica O. Carpenzano, caporedattore M. Raitano, coordinamento: F. Balducci 
redazione: F. Morgia, A. Lanzetta, L. Porqueddu, L. Reale, C. Padoa Schioppa, A. Criconia, G. Spirito, V. Sansoni 

segreteria redazionale: S. Leoni, F. Sibilio, B. Verderosa 
 

2017 --- ad oggi 
comitato scientifico collana Architettura, Documenti, Ricerche 

Collana in formato elettronico delle edizioni ProArch, www.progettazionearchitettonica.eu 
membri: G. Durbiano, B. Albrecht, M. Borrelli, R. Capozzi, E. Corsaro, F. Costanzo, A. Dessì, M. Ferrari, A. Gritti,  

F. Lambertucci, A. Massarente, P. Miano, C. Moccia, M. Raitano, G.F. Tuzzolino, A. Ulisse, E. Vadini. 
 

2017 --- ad oggi 
comitato scientifico dei Quaderni del Dottorato DRACo 

Collana in formato cartaceo del Dottorato in Architettura e Costruzione, Dipartimento di Architettura e Progetto 
 

è tra i rewievers, per il ssd icar14, di numerose riviste di architettura e progetto. Tra queste, si segnalano “Rassegna di 
Architettura e Urbanistica” e “Technè”, Rivista di Tecnologia per l’Architettura e per l’Ambiente/Journal of Technology for 
Architecture and Environment (riviste classe “A” ), “Agathon”, “Patrimonio Industriale” ed “Entervista” (riviste scientifiche) 

è rewiever della collana “ET” del Dottorato in Paesaggio e Ambiente del DiAP, Sapienza Università di Roma 
 
 

 
 
 

 
 
  

 



REPUTAZIONE | INTERNAZIONALIZZAZIONE E SCAMBI 

2014 --- a oggi 
Titolare di Accordo Quadro della durata quinquennale  

Accordo stipulato tra la “Sapienza” Università di Roma e l’Università di Tianjin in Cina (referente estero proff. P. 
Genovese e Yang Fuling, referente per Sapienza M. Raitano), L’accordo è stato rinnovato nel 2019 

visiting in:  
prof. Paolo Vincenzo Genovese, in Sapienza dal 28/09/2015 al 02/10/2015 e dal 30/04/2015 al 31/05/2015 

Ph.D. candidate Ms. Yuanyuan Wang, in Sapienza dal 01/09/2015 al 30/06/2016 
Ph.D. candidate Ms. Chen Yang, in Sapienza dal 01/09/2016 al 30/06/2017 
Ph.D. candidate Mr. Zaho Yafei, in Sapienza dal 01/09/2017 al 30/06/2018  

Ph.D. candidate Mr. Xu Xiang in Sapienza dal 01/06/2017 al 31/03/2018  

visiting out: 
proff. M. Raitano e L. Reale, in Anhai town dal 03/11/2018 al 15/11/2018 

Ph.D. candidate A. De Sanctis, F. Camilli e D. Frediani, in Tianjin dal 28/06/2018 al 08/07/2018 
T. Capitanucci, A. De Riggi e M. Fiorucci, in Tianjin University, borse di mobilità per tesi  

all’estero (partenze da verificare causa limitazioni imposte dalla pandemia) 

attività svolte all’estero: 
Attività di ricerca sul campo ad Anhai town, Jinjiang, (esiti pubbl. in Project for: Anhai, con L. Reale) 

Ecovillage design for Anhai town, workshop internazionale, 03/08 novembre 2018 (cfr. sezione workshop) 

Organizzazione di viaggio studio nel sud-Fujian e in Hong Kong 
per studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale Sapienza, 08/15 novembre (studenti iscritti: V. Balerna,  

F. Colanzi, G. Coltellacci, T. Fiorenza, F. Gosti, M. Lanzillotta, E.S. Sauve) 

attività svolte al DiAP: 
Parallel lives. Roma and Tianjin. From urban texture to building scale. Urban development of existing buildings  

The case study of Decima in Rome, Workshop di progettazione, 28 settembre/2 ottobre 2015 

Tra tradizione e modernità, ciclo di lezioni di introduzione all’architettura cinese, dottorato di ricerca DRACo, progetto  
realizzato nell’ambito del finanziamento su Fondo di Ateneo 2015 per “Bando Accordi internazionali”, maggio 2016 

pubblicazione correlata P.V. Genovese, Harmony in Space, Librìa, Melfi, 2017 

L’insieme delle attività sopra riportate è documentato in Harmony in space. An experience of exchange between 
teaching and research, con P.V. Genovese / Tianjin University, pubbl. in DiAP nel mondo / DiAP in the world. 

International Vision /Visioni internazionali, a cura di O. Carpenzano, R. Cherubini, A.I. Del Monaco, pp. 124-139, 
Università Editrice, Roma, 2020 

2020 (in corso) 
The Kampong Ayer Living Heritage Project 
main issue: the main goal of this research is to conserve the heritage value of the water-city of Kampong Ayer (Brunei) 
through development of its heritage industry. In order to achieve this, there is a need to re-develop parts of the existing 
built structure, and take the opportunity to introduce sustainable/ eco designs to improve the existing polluted 
environmental conditions. 
Research goals of DiAP unit: The city and the water. General propositions for a water based design in Kampong Ayer  
Study on water-cities, recurring characters and contextual differences; resilience, sustainability and risk mitigation: 
approaches and strategies; water based solutions for urban design in contemporary architectural research; the case study 
of Kampong Ayer: identification of areas of transformability.  
Research group: Gabriel Yong, Universiti Brunei Darussalam, Geography, Environment & Development Design & 
Creative Industries; Izni Azrein bin Noor Azalie, Universiti Brunei Darussalam, Geography, Environment & Development 
Design & Creative Industries; Rui O Lopes and Hasharina Hassan, Universiti Brunei Darussalam, Faculty of Arts and 
Social Sciences; Manuela Raitano, Dipartimento di Architettura e Progetto, Sapienza Università di Roma, Italy; Paolo 
Vincenzo Genovese, Tianjin University, School of Architecture, P.R. China.  

2018 
Mobility agreement programma “Erasmus +”, staff mobility for teachers 
Accordo stipulato tra la “Sapienza” Università di Roma e  l’Universidad de Málaga 
Accordo di scambio e conoscenza nell’insegnamento dell’architettura 

visiting in:  
Ciro De La Torre Fragoso e Ana Rojo Montijano, Profesores de Proyectos Arquitectónicos, Departamento de Arte & 
arquitectura, Universidad de Málaga, in Sapienza nel giugno 2018. Partecipazione congiunta alle attività didattiche e 
seminariali del Master P.A.R.E.S. 



 
 

REPUTAZIONE | INCARICHI ISTITUZIONALI  
 
 
 

2021 
Membro della Commissione giudicatrice del concorso di progettazione in due fasi per la riqualificazione urbanistica e 

funzionale del nodo di Termini e di piazza dei Cinquecento a Roma 
membri: P. Viel (presidente), S. Brinchi, O. Carpenzano, F. Cellini, A. Femia, M. Raitano, S. Ricci 

 
2021 

Membro della Commissione Ricerche  di Facoltà 
membri: L. Caravaggi (presidente), C. Mariano, M. Raitano, A. Romano, F. Romeo, F. Tucci 

 
2021 

Membro di Commissione di valutazione comparativa per 1 posto di RtdB, settore icar 14, presso l’ Università  
degli Studi di Genova, Dipartimento Architettura e Design, DAD 

membri: C. Andriani (presidente), R. Amirante, M. Raitano (segretario) 
 

2020 
Membro di Commissione finale di esame del XXXII Ciclo del Dottorato in Architettura 

Università degli Studi di Genova, Dipartimento Architettura e Design, DAD 
Membri commissione: A. Magliocco (pres.), M. Raitano e X. Llobet Ribeiro 

 
2020 

Membro di Commissione giudicatrice di premio di architettura - II edizione Premio Petroselli per tesi di laurea;  
membri: P. Moroni (presidente), A. De Michele, R. Molle, A. L. Palazzo, M. Raitano 

 
2018-2019 

Responsabile del Comitato di Monitoraggio e della Commissione del Riesame per l’Alta Qualità  
del CdL in Architettura (Restauro), classe di laurea LM4, con N. Santopuoli  

 
2017--- a oggi 

Membro del Consiglio Direttivo della Società Scientifica ProArch 
Membri: G. Durbiano (presidenti), M. Borrelli e F. Lambertucci (vicepresidenti), A. Massarente (tesoriere), F. Costanzo 
(segretario), B. Albrecht, R. Capozzi, E. Corsaro, A. Dessì, M. Ferrari, A. Gritti, P. Miano, C. Moccia, M. Raitano, G.F. 

Tuzzolino, A. Ulisse, E. Vadini. Nel corso del mandato organizza numerose attività di promozione culturale e collabora 
al processo di manutenzione delle classi di laurea, avviato dal CUN di concerto con la CUIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2012-2014   
Supporto alla gestione informatica del Sito dell’Area didattica 2 del CdL Scienza dell’Architettura e del Paesaggio  
e del CdL Magistrale in Architettura (Restauro)  
Incarico di servizio  
 
2010 
Strategic partner di Arquitectum, Perù, agenzia di architettura promotrice di concorsi internazionali di progettazione, 
Referente italiano per la stesura del bando di concorso internazionale di idee “Rome-2010”  
 
 
 
 
 
 
  

 



ATTIVITA’ DIDATTICA | DOTTORATO DI RICERCA 

2011--- a oggi 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Architettura e Costruzione (DRACo), coord. prof. Dina Nencini (anni 

2017 ---), prof. G. Strappa (anni 2013-2017) e prof. B. Todaro (anni 2008-2012) 
Attività: lezioni, attività seminariali, organizzazione e tutoraggio workshop di progettazione e tutoraggio tesi di dottorato 

tra le tesi tutorate si segnalano: 
Angela Fiorelli, Le mura delle città antiche. Architetture del limite, linee bifronti, Nuovi paesaggi urbani tra memoria e 

progetto, tesi discussa nel mese di febbraio 2018, titolo di “Doctor Europeus” con l’Università di Malaga,  
giudizio collegiale: ottimo con lode 

tesi vincitrice del premio Gubbio 2019 e pubblicata nella collana ANCSA/ Documenti 

Pia Marziano, Progettare nel paesaggio naturale: metodi e approcci dell’architettura contemporanea  
cilena (1990-2016), tesi discussa nel mese di febbraio 2018 

giudizio collegiale: ottimo con lode 
tesi pubblicata nella collana Quodlibet / Print Dottorato 

Attività di reviewer: 

2021 
Reviever per l’Universitat Politècnica de València 

Programa de Doctorat en Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge 
final referee della tesi “Gulliver en busca de Liliput. La dimensión híbrida de la Arquitectura”, di Roberta Gironi 

2020 
Partecipazione alla commissione finale di esame del XXXII Ciclo del Dottorato in Architettura, Università degli Studi di 

Genova - Scuola Politecnica dAD - Dipartimento Architettura e Design; esame svolto in modalità telematica, con 
Adriano Magliocco (pres.) e Xavier Llobet Ribeiro 

2020 
Per la scuola di Dottorato in Scienze dell'Architettura del Dipartimento di Architettura e Progetto organizza e coordina il 

seminario di studi annuale di lettura e ridisegno critico di un'opera di architettura contemporanea sul tema "Recinti"  

2019 
Reviewer presso il Dottorato di ricerca in Architecture, Built Environment, Construction Engineering Ph.D. (ABC)  

del Politecnico di Milano 

ATTIVITA’ DIDATTICA | MASTER 

2014 --- a oggi   
è docente del Master P.A.R.E.S., master universitario di II livello, sede Centro Studi città di Narni (direttore prof. F. 
Toppetti) 

Attività svolte:   
lezioni teoriche, attività seminariali, organizzazione convegni, organizzazione e tutoraggio workshop di progettazione, 
attività di tutoraggio nei laboratori di tesi. 

ATTIVITA’ DIDATTICA | LABORATORI 

2018 --- a oggi 
Titolare del Corso di Morfologia Urbana  presso il CdL Magistrale in Architettura (Restauro) / I semestre 
Temi svolti:  
Ridisegno analitico e conoscitivo del quadrante urbano Esquilino/Castro Pretorio (propedeutico al tema del Laboratorio di 
Progettazione del II semestre_Parte orale su bibliografia assegnata  

2014 --- a oggi  
Titolare del Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 presso il CdL Magistrale in Architettura (Restauro) / II semestre 
Temi svolti:  
Ampliamento della Camera dei Deputati a Campo Marzio / Completamento di un isolato su via Giolitti al lato della stazione 
Termini / museo del Colosseo nella Villa Silvestri-Rivaldi / Studentato e servizi a Castro Pretorio 

2010-2014  
Titolare del Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 presso il CdL triennale in Scienze dell’Architettura  
Temi svolti:  
Unità mista per residenze speciali e servizi di quartiere al Villaggio Olimpico / Unità mista per residenze speciali e servizi 
di quartiere a Decima  

2009-2010  
Titolare del Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 presso il CdL triennale in Tecniche dell’Architettura e della 
Costruzione (TAC). 
Tema svolto: Unità mista per residenze e servizi di quartiere al Villaggio Olimpico 



2008-2009  
Corso di Morfologie urbane e tipologie edilizie, CdL specialistico in Pianificazione Territoriale e Ambientale (PTA) della 

Facoltà ‘A’ «Ludovico Quaroni», insegnamento a contratto 
Tema svolto: Studio analitico del quartiere Villaggio Olimpico e proposte di implementazione dei servizi 

2005-2007  
Laboratorio Le Città - CdL specialistico in Pianificazione Territoriale e Ambientale (PTA) della Facoltà ‘A’ «Ludovico 

Quaroni», Modulo di 75 h., insegnamento a contratto (titolare laboratorio G. Bianchi) 
Tema svolto: Studio nuovo insediamento per residenze e servizi a Pietralata 

2003-2005 
Laboratorio di Restauro, presso il CdL 5 U.E. della Facoltà ‘A’ «Ludovico Quaroni», Modulo di 30 h., insegnamento a 

contratto (titolare laboratorio M. Docci) 
Tema svolto: assistenza allo sviluppo del progetto di restauro 

tesi di laurea:  
svolge attività continuativa di relazione di tesi di laurea progettuali triennali (CdL SA) e Magistrali (CdLAR)_nel corso del 
suo servizio presso Sapienza correla oltre 100 tesi_una selezione di tesi di laurea recenti è documentata nella sezione 

dedicata in chiusura di questo stesso cv 

ATTIVITA’ DIDATTICA | ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO WORKSHOP 

2018 
Workshop di progettazione Valle del Colosseo, coordinamento del gruppo “villa Silvestri-Rivaldi”, svolto nell’ambito della 

ricerca d’Ateneo “Colosseum. Square and Museum” (resp. scientifico O. Carpenzano) 
febbraio-marzo 2018_I sessione; giugno 2018, II sessione 

2018 
Ecovillage design for Anhai town, workshop internazionale Tianjin University e Municipalità di Anhai, 03/08 novembre 

2018, con P.V. Genovese e L. Reale, Anhai, Jianjing city, Fujian, P.R. China 

2017 
Comitato scientifico del Workshop internazionale Progettare il paesaggio storico, Master di II livello PARES, 

A.A.2016/2017, Narni, settembre 2017, con la partecipazione della Scuola di Architettura di Siviglia 

2016 
Coordinamento tecnico del workshop internazionale di progettazione Per la città di Viterbo, 3-8 ottobre 2016, 

organizzato nell’ambito del progetto per il masterplan per il centro storico di Viterbo 

2016 
Comitato scientifico Workshop internazionale Progettare il paesaggio storico, Master di II livello PARES, A.A.2015/2016 
Narni, luglio 2016, con la partecipazione della Scuola di Architettura di Siviglia 

2015 
Coordinamento scientifico ed organizzazione del Workshop internazionale di progettazione Parallel lives. Roma and 
Tianjin. From urban texture to building scale. Urban development of existing buildings. The case study of Decima in 
Rome, 28 settembre- 2ottobre 2015, Facoltà di Architettura, sede di piazza Borghese 

2015 
Comitato scientifico Workshop internazionale Progettare il paesaggio storico, Master di II livello PARES, A.A.2014/2015, 
Narni, luglio 2015, con la partecipazione della Scuola di Architettura di Aache 

2015 
Tutor al Workshop Architettura e Natura, premio “Simonetta Bastelli”, 
San Venanzo 

2014 
Coordinamento scientifico ed organizzazione del workshop di 
progettazione La casa al tempo della crisi. Esperienze di nuovo 
housing sociale a Pontedera, con L. Lanini, Dottorato di ricerca 
DRACo, marzo|giugno 2014, Roma|Pontedera 

2014 
Tutor al workshop internazionale di progettazione ARCOSS – 
“Architecture and contemporary social services”, Facoltà di 
Architettura Roma, 27/06- 03/07, con A. Giancotti e C. Imbroglini 

2014  
Organizzazione seminario progettuale “Quale idea di città?”, Dottorato 
DRACo, XXVIII ciclo (con A.I. Del Monaco e M.R. Guarini) 

2013 
Workshop “Riuso e riqualificazione urbana del carcere di Regina 
Coeli”, Dottorato DRACo, XXVIII ciclo (con G. Strappa, P. Carlotti, A.I. 
Del Monaco, D. Nencini, P. Posocco) 

2012   
Organizzazione seminario "Saper leggere l'architettura", Dottorato 
DRACo, XXVII ciclo (con A. Giancotti). 

2012 
Workshop sull’area della via Borghesiana, Dottorato DRACo, XXVII 
ciclo (con F. De Matteis e A. Giancotti) 



TABELLA DI SINTESI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

pubblicazioni (al maggio 2021) tot.        105 

pubblicazioni di progetti 21 
pubblicazioni di saggi o libri 84 

di cui monografie   5 
curatele scientifiche (con articoli propri)   5 
articoli su riviste classe “A”    4 
articoli su rivista scientifica  26 
articoli su libri o su atti di convegno  44 

altro 
Premi o riconoscimenti 26 
Organizzazione di mostre    5 
Partecipazione a mostre  20 
Organizzazione di seminari o convegni 35 
Partecipazione a seminari o convegni  
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ROMA TERMINI. PIAZZA E CITTA’ TRA PATRIMONIO E INFRASTRUTTURA 
documento preliminare alla ricerca    ricerca in corso di elaborazione 
(finanziamento d’Ateneo 2019, accorpato con finanziamento 2018 di L. Reale e 2020 di C. Padoa Schioppa) 
 
M. Raitano  resp. scientifico  
C.Padoa Schioppa   
L. Reale 
 
Gruppo di ricerca  
A.L. Farro   sociologo, Sapienza Università di Roma 
E. Bougleux  antropologa, Università di Bergamo 
V. Capone   Grandi Stazioni Rail  
F. Miele     Grandi Stazioni Rail  
V. Veninata   Municipio Roma 1 
A. D'Elia    Associazione Mura Latine  
 
con 
G.R.  Cellini  
A. Fiorelli  
S.  Leoni  
L. Terrone 
F. Antonini 
 
 
ABSTRACT  
Lo spazio urbano che chiamiamo "Roma Termini" è un luogo complesso, che non può ridursi alla sola presenza della maggiore 
stazione della Capitale. Al contrario, ivi collidono numerosi sistemi facenti capo a differenti tempi storici e ad usi molto diversi 
della città: il fabbricato viaggiatori progettato da Calini e Montuori nel II dopoguerra si affaccia sulle imponenti masse delle 
Terme di Diocleziano e delle mura serviane; la quota della metropolitana coincide con la quota cui si trovano i resti non ancora 
scavati del complesso termale; la struttura regolare dei blocchi umbertini si sovrappone, realizzando interessanti snodi 
spaziali, alle giaciture impresse dal passato imperiale della città; infine, le presenze del Museo Nazionale Romano e di altre 
importanti istituzioni culturali, unitamente alla densa stratificazione infrastrutturale, rendono l'area di Termini un nodo urbano 
dal potenziale unico, ma non valorizzato.  
Allo stato attuale piazza dei Cinquecento è occupata da un esteso stazionamento delle linee degli autobus, da un parcheggio, 
dal transito dei taxi e da sporadiche emergenze che segnalano le discese alle linee metropolitane. Per chi esce dal fronte 
della stazione la piazza, lungi dal rappresentare simbolicamente la "porta" della città di Roma, appare come uno spazio 
disomogeneo, in cui non è immediato orientarsi e nel quale non è facile cogliere la presenza, pur imponente, dell'archeologia.   
Molti progetti si sono susseguiti nel tempo, mentre attualmente è in corso il Concorso di Progettazione per il ridisegno del 
solo piano di superficie della piazza. A partire dagli scenari prospettati da Grandi Stazioni e dal Comune di Roma, la ricerca 
svilupperà alcuni modelli trasformativi per il nodo di Termini, con l'obiettivo di studiare la messa a sistema dell'infrastruttura, 
del patrimonio storico e del patrimonio monumentale urbano. In questo senso, la ricerca può produrre un impatto capace di 
superrea i limiti del caso-studio in oggetto.  
 
Keywords:  
architettura / spazio pubblico urbano / tutela del patrimonio / comunicazione del patrimonio / infrastrutture di trasporto  
 

 

 



IMPIANTO METODOLOGICO  
Il lavoro si inscrive nel quadro generale degli studi di progettazione urbana volti a definire modelli di modificazione per lo 
sviluppo dei luoghi. Si tratta di un ambito disciplinare fondato sul progetto di architettura inteso come strumento conoscitivo. 
La ricerca si pone quindi nella grande tradizione degli studi modellistici, in cui il discorso sulla trasformazione della città è 
condotto attraverso il progetto, considerato come uno strumento di esplorazione spaziale capace di offrire, per via diretta, un 
contributo altamente scientifico agli studi urbani.  
Dal punto di vista dei contenuti, il tema della stazione ferroviaria e degli spazi ad essa connessi fa parte, a livello nazionale, 
di una vasta letteratura tematica. Molti sono gli studi che si occupano delle aree delle grandi stazioni, oggi intese quali luoghi 
di straordinaria vitalità urbana, densi di funzioni non solo legate al trasporto. Tra questi, merita una menzione il concorso per 
l'area Garibaldi-Repubblica a Milano, svoltosi nel 1991, che rappresenta ancora oggi un caso-studio imprescindibile, sia per 
chiarezza delle soluzioni proposte che per ricadute che le stesse hanno avuto sulle ricerche architettoniche italiane.   
In tempi recenti, è ancora la città di Milano, sempre nell'area succitata, ad avere offerto un caso interessante di rigenerazione 
urbana che ha coinvolto lo spazio della stazione quale motore di una serie di trasformazioni che hanno riguardato anche la 
residenza, il verde pubblico e le nuove piazze urbane. Ma non mancano anche interessanti realizzazioni in altre città italiane, 
tra le quali spicca il lavoro compiuto dalla città di Napoli in termini di riqualificazione valorizzazione delle aree archeologiche  
associate agli spazi dei trasporti metropolitani e ferroviari  
Nella capitale, in tempi recenti, la progettualità si è concentrata più sul nodo della stazione Tiburtina; mentre l'area di Termini 
è stata affidata a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, spesso legati al riassetto dei trasporti di superficie, privi 
però di una visione sistemica e di lungo periodo. Il concorso in atto sulla piazza dei Cinquecento cerca di ovviare a questo 
vizio di fondo; sulle sue previsioni la ricerca si fonda, e amplia il suo raggio d’azione alle connessioni con i quartieri Esquilino 
e Castro Pretorio. A Roma Termini, inoltre, la presenza del sedime archeologico delle Terme di Diocleziano comporta precise 
strategie di progetto, in una cornice caratterizzata dalla presenza delle Terme imperiali e della cinta muraria serviana.  



OBIETTIVI   
La ricerca intende determinare possibili scenari di trasformazione per l'area della stazione Termini a Roma. L'assunto di base 
è che questo nodo urbano possa essere riorganizzato in modo da attendere, oltre al suo ruolo di snodo infrastrutturale, anche 
al compito simbolico di vera e propria "porta" della città di Roma.  
A questo scopo, tutti i valori materiali e immateriali che compongono questo luogo saranno messi in gioco come elementi 
capaci di attivare molteplici connessioni funzionali, percettive e spaziali: si terrano in massimo conto le numerose risorse 
archeologiche e patrimoniali presenti (Terme di Diocleziano,  mura serviane, Museo Nazionale Romano ecc.); il complesso 
intreccio infrastrutturale (ferrovia, linee metropolitane, linee urbane ecc.) verrà assunto come elemento generativo della 
proposta progettuale; saranno censiti anche gli immobili sottoutilizzati e le aree potenzialmente modificabili, mentre saranno 
di contro fissati i punti fermi, gli elementi patrimoniali su cui operare con azioni di sola salvaguardia.  
Obiettivo della ricerca sarà la redazione di un progetto urbano che metta in forma un'idea di città adeguata al valore strategico 
e simbolico di questa parte della città di Roma; l'impianto generale, definito attraverso un disegno di assetto planimetrico,  
verrà poi corredato da una serie di approfondimenti progettuali, ciascuno volto a illuminare particolari soluzioni tematiche: il 
rapporto con l'archeologia; il rapporto tra soprasuolo e sottosuolo; il riassetto delle linee del trasporto pubblico urbano; la 
chiarezza dei percorsi carrabili e pedonali di superficie; il riassetto della circolazione veicolare e le eventuali aree da 
pedonalizzare; il rapporto tra gli edifici specializzati e il tessuto residenziale a blocchi dei quartieri Esquilino e San Lorenzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Allo stato attuale, si è già fatto un rilievo di massima degli usi attuali della piazza, delle risorse patrimoniali disponibili, delle 
tipologie ricorrenti, delle morfologie tipiche ed eccezionali, della circolazione veicolare, degli spazi per la sosta e per il transito, 
definendo il quadro delle criticità e delle potenzialità. In ultimo, si è analizzato lo spazio urbano dal punto di vista della 
percezione visiva, individuando le prospettive libere, quelle ostruite, e gli ostacoli da eliminare per ristabilire le principali 
permeabilità visive.  Tutti questi materiali, che soddisfano già in buona parte la conoscenza dello stato dell'arte, sono stati fatti 
resi oggetto di discussione preliminare con i partner, Grandi Stazioni Rail e con il Municipio Roma 1, ottenendo interessanti 
contributi in merito sia ai programmi reali di trasformazione di questo luogo, che alle consistenze archeologiche presenti 
nell'area.  
 
CRONOPROGRAMMA  
Il gruppo di ricerca seguirà un metodo articolato in tre fasi (in grassetto le fasi già in atto):   
WP1 sistematizzazione della letteratura e ridisegno analitico-descrittivo dell'area e dello stato di fatto; 
WP2 incontri con i partner esterni, per approfondire la conoscenza delle questioni attuali; 
WP3 definizione degli scenari progettuali di massima (disegno di assetto generale) e valutazione dei partner esterni,  per 
verificarne la rispondenza ai bisogni e agli obiettivi di valorizzazione urbana; 
WP4 produzione degli approfondimenti progettuali tematici e delle relative elaborazioni grafiche. 
 
 
 
 
 
 

 



IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 
Convenzione di ricerca tra Diap e Ente Parco del Colosseo 

Orazio Carpenzano direttore Dipartimento di Architettura e Progetto, responsabile 
Filippo Lambertucci responsabile 
Manuela Raitano responsabile 
Giovanni R. Cellini 
Angela Fiorelli 

con Simone Leoni 
Paolo Marcoaldi  
Andrea Parisella 

Progetto della piazza 
Studio “Spin”  

Strutture 
Vincenzo Gattulli Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 

Alfonsina Russo direttore ente “Parco Archeologico del Colosseo” 
Nicola Saraceno Responsabile Unico del Procedimento 
Alessandro D’Alessio  archeologo 
Giulia Giovannetti archeologa  

INTRODUZIONE 
Allo scopo di riqualificare l’importante punto di accesso di largo della Salara Vecchia, il ‘Parco Archeologico del Colosseo’ 
ha affidato al Dipartimento di Architettura e Progetto di Sapienza Università di Roma, nell’aprile 2019, lo studio di fattibilità 
per il riassetto dell’ingresso al Foro Romano-Palatino da Largo della Salara Vecchia. La richiesta è stata quella di 
predisporre il progetto di una nuova polarità attrezzata al suo interno con spazi per la biglietteria, per la caffetteria, il 
bookshop e per i sistemi di controllo; il piccolo edificio doveva quindi funzionare come una vera e propria porta di ingresso 
al sistema del Parco Archeologico, con l’obiettivo di superare la condizione attuale caratterizzata da pezzi sparsi e poco 
dialoganti tra loro. Subito si è compreso, perciò, che si doveva disegnare un nuovo intervento dotato di un carattere 
architettonico fortemente unitario.  
Il progetto è stato sviluppato da un team di docenti e dottori di ricerca del Dipartimento, con il supporto di altre figure 
specialiste nel campo dell’ingegneria e dell’archeologia. Parallelamente, il progetto dello spazio aperto antistante, ovvero 
del piano di connessione con via dei Fori Imperiali e la sovrastante Via in Miranda, è stato affidato a uno studio romano. 
Nel suo insieme dunque, il progetto per il nuovo ingresso al Foro Romano e Palatino di Largo della Salara Vecchia nasce 
dalla collaborazione virtuosa del soggetto istituzionale con l’Università e con il mondo della professione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE STRATEGIE URBANE 
All’interno del DiAP questo lavoro ha dato l’opportunità per indagare alla scala di dettaglio il tema del museo diffuso come 
possibile strategia di valorizzazione del cuore archeologico romano, in parallelo allo sviluppo del progetto di ricerca di 
Ateneo Colosseum_Square and Museum. Moving through history in the time of global tour (cfr. scheda nel cv). Il nuovo 
centro visitatori si è quindi inserito all’interno del quadro programmatico della ricerca, rappresentando uno strumento di 
verifica (alla scala architettonica) delle intuizioni della ricerca alla scala urbana.  
Dal punto di vista urbano, il nuovo corpo di fabbrica si colloca lungo via dei Fori Imperiali, all’altezza dell’incrocio con 
Largo Corrado Ricci, e per chi si avvicina ai Fori da nord rappresenta il varco principale di accesso al Parco Archeologico, 
chiudendo al contempo il fondale prospettico di Via Cavour. Data la sua posizione di cerniera, l’oggetto architettonico 
rappresenta il risultato di un costante confronto con l’antico, tanto interscalare (nella misurazione estetico-figurativa), 
quanto interdisciplinare (nel programma complesso di intervento).  L’architettura che ne scaturisce è un manufatto asciutto 
e plastico generato dalla massività muraria e ripiegato in uno spazio intimo e sospeso. Il muro, quinta urbana e dispositivo 
bifronte, è l’elemento primario del progetto: è un muro che si fa edificio coerentemente con la tradizione romana, ed 
espone, come nel Palazzo di Lorenzo di Francesco Venezia a Gibellina, la materica stratificazione della città sedimentata.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su questa superficie opaca, caratterizzata da un trattamento in conglomerato cementizio avente diversi colori e 
granulometrie, si proietta l’ombra, nelle ore mattutine, delle colonne erette del Tempio della Pace. 
La prevalente direziona lineare, che produce un calibrato contrasto con la verticalità delle colonne antistanti, viene dilatata 
giocando sulla profondità intramurale: lo spessore quindi si fa architettura, spazio dell’abitare. Così come il pomerium non 
è un confine lineare ma un’area di delimitazione, allo stesso modo il muro si trasforma concettualmente in moenia, margine 
tra la città contemporanea e la città antica. Il manufatto funge quindi non solo da limes, inteso come luogo di transizione 
e confine, ma anche da limen, soglia urbana, luogo dello scambio e del passaggio.  
Anche il trattamento materico registra, nell’immagine proposta, gli assunti del progetto: la stratificazione del conglomerato 
cementizio assume i cromatismi del paesaggio archeologico, mentre l’accesso risulta un inserto contemporaneo innestato 
in un articolato terreno, un suolo antropico, ma organico e omogeneo. Solo dopo aver varcato il limen, la porta 
archeologica vera e propria, si entra infine in un luogo aperto ma racchiuso, che media il tempo della città contemporanea 
e il tempo del passato archeologico della città. In questo luogo, tipologicamente uno spazio a corte articolato in una 
sequenza percettiva, affacciano i servizi al visitatore.  
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL PROGETTO 
Nello specifico, il progetto si compone di tre elementi architettonici posti in successione. Essi sono, dall’esterno all’interno, 
il “muro stratificato”, vera e propria interfaccia tra il Parco e la città; il corpo servizi, che ospita le principali funzioni; la corte 
interna, dalla quale si accede infine alla rampa che conduce alla quota archeologica. 
L’organizzazione della pianta asseconda la disposizione del volume edilizio in tre fasce giustapposte: la prima fascia di 
servizi, che ospita le biglietterie, è contenuta nello spessore murario della facciata; una seconda fascia di servizi (sala 
controlli, bookshop, caffetteria, sala visitatori e caffetteria e servizi), è ospitata in un corpo di fabbrica più profondo, 
addossato al muro di facciata; fa seguito infine un giardino porticato, che ospita gli spazi aperti dedicati al ristoro. In esso 
si susseguono piccole corti che funzionano come stanze aperte sul paesaggio dei fori, dove la penombra dei tendaggi e 
dei brise soleil si alterna a quella naturale prodotta dalla vegetazione preesistente, integrata nella nuova architettura. Un 
sottile specchio d’acqua (nel quale viene ricollocata una statua già attualmente in situ) chiude questa sequenza dal lato 
verso via in Miranda, mentre dall’altro lato lo spazio termina in una terrazza affacciata sulla basilica Emilia. 
 
(estratto da Il Centro visitatori del Parco Archeologico del Colosseo. Il progetto architettonico depositario della città sedimentata, in Il 
progetto di architettura come intersezione di saperi, Atti dell’VIII Forum ProArch, pp. 632-637, edizioni ProArch, Roma, 2019) 

  

 

 

 
 

I risultati della convenzione di ricerca DiAP_Ente Parco del 
Colosseo sono stati ad oggi pubblicati su U+D, n.14, 2020 e sugli 
Atti dell’VIII Forum ProArch, 2019. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IL COLOSSEO. LA PIAZZA, IL MUSEO, LA CITTA’ 

 
Orazio Carpenzano  resp. scientifico e sub-ambito Ludus Magnus  
Filippo Lambertucci sub-ambito Piazza del Colosseo 
Pisana Posocco sub-ambito Antiquarium 
Manuela Raitano sub-ambito Velia-Templum Pacis 
 
Luca Porqueddu 
P. Marcoaldi 
Elisabetta Cristallini 
Franca Faccioli 
Clementina Panella 
 
con 
Irene Romano e Federica Rondoni (area Antiquarium), Edoardo Marchese e Roberta Zaccardi (area piazza del 
Colosseo), Andrea Parisella e Cecilia Visconti (area Ludus Magnus), Angela Fiorelli e Simone Leoni (area 
Velia/templum Pacis), Fabio Balducci e Anna Saviano (area Velia-Templum Pacis) 
 
 
 
 
I PRESUPPOSTI DELLA RICERCA 
Il progetto del centro archeologico monumentale di Roma non potrà prescindere dall'idea che la nostra società e la nostra 
cultura, nel momento contemporaneo, intendono restituire della nostra storia passata.  
Prima ancora del progetto urbano, si tratterà dunque di stabilire il progetto culturale che lo sostiene. Quale narrazione 
proporrà il nuovo stato dei luoghi? Quali identità si metteranno maggiormente in luce? Quali esigenze saranno 
maggiormente valorizzate, quelle della città contemporanea o quelle dell'archeologia?  
 
Come infatti sostiene Andriani, «le modificazioni portano slittamenti di significato, opere di trascrizione, gesti progettuali 
che creano il nuovo attorno, esercitando la memoria ma praticando legittimamente anche l'amnesia». E dunque si tratta 
di ammettere, con estrema consapevolezza, che il progetto urbano non può in alcun modo mantenersi neutrale. Al 
contrario, il progetto sceglie, dispone e riscrive, e per questa ragione è urgente stabilire oggi se sacrificare in nome del 
passato o in nome del futuro. Se cioè assumere come stella polare l'idea di modernizzazione della città di Roma, o l'idea 
di una sua musealizzazione. O se piuttosto tentare una soluzione di difficile equilibrio, in cui le differenti scritture temporali 
vengono lasciate riconoscibili nella loro stratificazione, operando solo nei loro punti di frizione. Riducendo così al minimo 
i sacrifici, che comunque mai saranno a saldo zero.  
Nel cercare di perseguire questa terza, complessa direzione, la ricerca ha indirizzato il progetto dei singoli ambiti verso 
soluzioni aperte, filologicamente verificate ma, allo stesso tempo, sempre misurate in relazione alle esigenze reali della 
fruizione contemporanea, resa assai impattante dalla presenza massiccia del turismo di massa.  

  

 



 
 
Dal punto di vista dell'impostazione generale, il principale elemento di novità della ricerca risiede nell'avere ribaltato 
l'approccio tradizionale, che faceva perno intorno alla questione del ripensamento dell'asse di via dei Fori Imperiali. Nella 
nostra visione il dato di partenza è divenuto il Colosseo, simbolo identitario portatore di innumerevoli e stratificate letture, 
da quelle filologiche dello studioso a quelle pop proprie del one day tourist.  
In questo iconico oggetto urbano e nella spazialità ad esso circostante abbiamo riconosciuto la capacità di catalizzare 
l'immaginario collettivo al punto da funzionare quale elemento non solo "attrattore·: ma anche "propulsore" dei complessi 
flussi turistici che quotidianamente interessano il centro archeologico della città di Roma. L'anfiteatro Flavio, monumento 
dal passato terribile fatto di sangue e violenza, è infatti, insieme a piazza San Pietro, la vera tappa obbligata per chiunque 
visiti la capitale. Non c'è turista che ad esso non si diriga, né che da esso non si diriga altrove: a partire dalla 
consapevolezza del potenziale strutturante di quest'architettura, è derivata la necessità di disporre attorno ad essa 
un'offerta museale diversificata, articolata per differenti utenze, avente come centro tematico il Colosseo stesso.  
La nuova centralità attribuita all'anfiteatro e il conseguente "declassamento" del ruolo della via dei Fori Imperiali ha avuto 
non poche conseguenze sullo sviluppo della nostra ricerca: non solo ha prodotto il ribaltamento del punto di osservazione 
- l'area terminale del sistema assiale è divenuta per noi l'elemento germinale - ma ha anche determinato una forma 
complessiva del progetto decisamente inedita.  
Se infatti la questione è via dei Fori Imperiali, va da sé che il progetto viene a configurarsi entro la figura di un fuso 
allungato, le cui propaggini nord e sud sono costituite da piazza Venezia e dal Ludus Magnus, e in cui il vero tema è 
"conservazione sì/conservazione no" della direttrice fascista. Se invece la questione è il Colosseo, allora il progetto, 
adattandosi alla forma curva dell'oggetto matrice, assume la forma complessiva, polilobata, di un "fiore" che si estende 
dall'anfiteatro in tutte le direzioni: eccolo allora lambire il Circo Massimo, comprendendo via di San Gregorio e 
l'Antiquarium di Munoz; ecco la necessità di riconsiderare gli affacci dal Celio; ecco, infine, che la "questione" di via dei 
Fori Imperiali viene subordinata alla sua relazione col Colosseo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questa considerazione ha condotto il gruppo di progettazione che si è occupato dell’area Velia-Templum Pacis a 
inquadrare la direttrice di via dell’Impero "all'incontrario", non più con il Colosseo sullo sfondo ma - Colosseo alle spalle - 
con la colonna Traiana sullo sfondo. Da qui, analizzando la via a partire dal tempio di Venere e Roma e senza più subire 
la forte accelerazione percettiva costituita dal Colosseo stesso, si è subito compreso come quello che chiamiamo "asse 
di via dei Fori Imperiali" non corrisponda affatto a un asse, ovvero a una camera prospettica lineare e unitaria. Se ne 
individuano piuttosto tre ambiti: il primo, quello a diretto contatto con il Colosseo, è il più problematico, poiché orfano 
dell'importante presenza naturale della collina Velia, rasa al suolo da Mussolini nel 1932; il secondo, quello soprastante 
gli scavi del Tempio della Pace, è il vero e vero e proprio punto di interfaccia tra città romana e città contemporanea; il 
terzo, quello settentrionale, è principalmente un punto di affaccio e di osservazione dall'alto dei fori imperiali.  
 
Il primo ambito ha confini sfrangiati e poco deducibili dall'osservazione diretta. Non è un asse: è uno spazio tra 
preesistenze derivato da una cancellazione e occupato nel centro da una sezione stradale asfaltata; il secondo ambito è 
ancor meno definibile: man mano che gli scavi del Tempio della Pace proseguono, esso si viene a configurare come una 
pausa spaziale intermedia tra due tratti differenti di un percorso rettilineo, ma non unitario; il terzo ambito, infine, è tra tutti 
quello che maggiormente si avvicina alle qualità spaziali di un asse, nel senso che i suoi bordi, pur se non definiti da 
quinte in alzato, sono chiaramente segnati dal salto di quota.  
Per quanto riguarda quest'ultimo tratto, abbiamo voluto confermare l'ipotesi di trasformarlo in una passeggiata pedonale 
sopraelevata con vista sui Fori. Questa soluzione, fortemente perorata in passato da Raffaele Panella , è stata oggetto di 
molte interessanti declinazioni progettuali, alcune delle quali presentate in occasione del consulto promosso nel 2015 dal 
Piranesi Prix de Rome. Come gruppo di progettazione abbiamo assunto questa soluzione poiché crediamo che in essa il 
tempo storico della città contemporanea, il tempo storico della città moderna e il tempo storico della città imperiale, 
vengano resi compatibili tra loro con il minimo sfrido.  
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul sedime del foro di Traiano, abbiamo inoltre disegnato una piazza sulla cui pavimentazione verrà riportato lo schema 
planimetrico generativo del Danteum di Terragni, che avrebbe dovuto sorgere a L.go Corrado Ricci, là dove oggi rimane 
un isolato residenziale mai demolito. La platea Dantei, nella nostra intenzione, non rappresenta solo un omaggio al grande 
architetto comasco e alla sua magnifica opera non realizzata: con un sistema di pareti lapidee e di tagli, infatti, essa 
diviene un dispositivo di collegamento tra la quota urbana e la quota archeologica, risolvendo l'accesso ai fori e la 
bigliettazione verso piazza Venezia.  
In aggiunta, va segnalato anche un altro aspetto: il Danteum, come è noto, era "misurato" a partire dalla basilica di 
Massenzio, la cui profondità coincideva con la dimensione del suo lato lungo. Il fatto che la pianta del Danteum si inscriva 
anche nel foro di Traiano lascia supporre che la basilica di Massenzio, a sua volta, sia stata "misurata" in maniera 
congruente alle dimensioni di quest'ultimo. E un'ipotesi che presenta una sua bellezza intrinseca, poiché tiene insieme 
più momenti storici e diverse espressioni architettoniche nel tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All'altro estremo della via dei Fori Imperiali, quello che oggi è l'ampio e slabbrato imbocco orientale della strada 
corrispondeva, in passato, a una strozzatura del sistema orografico delle valli capitoline: la collina Velia. La presenza di 
questo piccolo rilievo determinava un'occlusione visiva che oggi facciamo fatica ad immaginare, abituati come siamo alla 
profonda prospettiva lineare, realizzata dal piccone mussoliniano, che anticipa la vista del Colosseo fino a piazza Venezia. 
In nessun modo, in antico, era possibile vedere la mole dell'anfiteatro stazionando ai margini della basilica Ulpia, come 
oggi è possibile fare. La cancellazione della collina ad opera del fascismo, e la conseguente accentuazione retorica del 
fondale scenografico del Colosseo - privato da allora della sua conca racchiudente e collegato in linea retta a via del 
Corso - non restituisce la condizione spaziale della valle, com'era in epoca romana. Ripristinare il colle, come sosteneva 
Benevolo, potrebbe dunque sembrare la scelta corretta, e in un certo senso questa resta pur sempre un'opzione possibile 
. Tuttavia per noi la questione è più complessa: la connessione percettiva instaurata dal fascismo tra Colosseo e  piazza 
Venezia è divenuta infatti, nell'immaginario comune, anch'essa un simbolo della città di Roma; un simbolo neppure privo 
di un certo valore di testimonianza, legato alle vicende della storia urbana del Novecento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



Abbiamo scelto consapevolmente di proporre una soluzione di mediazione, capace di contemperare le opposte istanze: 
una serie di spalti piantumati ripropone il carattere silvestre di questo luogo, senza però ricorrere a improbabili 
ricostituzioni collinari; inoltre, il tratto meridionale di via dei Fori Imperiali viene quasi dimezzato nella sezione, ma non 
cancellato del tutto, accentuando la chiusura della piazza attraverso la ricostituzione di parte dello sperone mancante 
della villa Rivaldi; in questo modo il margine viene ricostituito, senza con ciò impedire la tradizionale vista da "cartolina" 
con il Colosseo sullo sfondo.  

Verso il tempio di Venere e Roma viene modellato uno spalto verde che guadagna progressivamente la quota della chiesa 
di Santa Francesca Romana, rendendo più immediata la connessione tra quest'ultima e la valle del Colosseo. Lo spalto 
fa anche da copertura a una delle uscite della metropolitana C, che vengono tutte mantenute nella posizione prevista dal 
progetto in attuazione, incorniciate dalle nuove presenze arboree. Un altro spalto alberato viene collocato anche davanti 
la basilica di Massenzio, per ridefinire la cornice arborea che aveva caratterizzato per secoli il fronte nord della basilica. 
Davanti a questi spalti prospettano infine il Belvedere Cederna e la parte restante dei giardini di Villa Rivaldi: lo scenario 
definitivo - che non è quello di una collina ricostituita - è quello di un folto giardino articolato su diverse quote e attraversato 
da una percorrenza assiale che corrisponde alla parte finale dell'attuale via dei Fori Imperiali.  
Villa Silvestri-RivaIdi infine, nel contesto del "museo diffuso" del Colosseo, viene a giocare un ruolo rilevante: essa ospita 
un museo dedicato all'iconografia del Colosseo e dei fori nell'arte moderna e contemporanea, oltre a un'ampia area ristoro 
che si apre nei giardini della villa, dai quali si gode di una delle viste più scenografiche dell'anfiteatro. La villa si presterà 
così a svolgere una doppia funzione: da un lato accoglierà il turismo di massa grazie ai suoi servizi di ristorazione; dall'altro 
offrirà un servizio culturale più esclusivo, rivolto a un'utenza selezionata, interessata all'arte contemporanea.  

Nel tratto di L.go Corrado Ricci, all'incrocio con via Cavour, abbiamo infine deciso di disegnare un'ampia piazza urbana, 
affacciata sugli scavi del Tempio della Pace, da noi denominata piazza della Forma Urbis. Un enigmatico oggetto cubico, 
sollevato di poco rispetto alla quota della città moderna, riproduce la spazialità originaria di una delle aule del tempio 
sottostante. In esso si è immaginato di proiettare una riproduzione virtuale della Forma Urbis severiana, che come è noto 
era collocata in un'aula contigua, posta sul lato meridionale del tempio,  ancorata su quella che oggi è la facciata del 
convento dei SS. Cosma e Damiano. Mentre i frammenti originali saranno esposti nel polo museale dell'Antiquarium, la 
riproduzione virtuale permetterà di collocare questo importante documento all'interno di un volume avente le stesse 
dimensioni dell'aula che la conteneva in origine, ma traslata sul lato settentrionale del tempio.  
In conclusione il progetto - nell'insieme delle sue parti costitutive - individua una successione di tre camere spaziali urbane, 
paratattiche e giustapposte, aventi caratteri differenti: la prima, si apre con la platea Dantei e permette l'osservazione dei 
fori dall'alto; la seconda, la piazza della Forma Urbis, ribatte il sedime del sottostante Tempio della Pace permettendone 
la lettura alla quota della città contemporanea; la terza, la siIva Colisei, è un vero e proprio giardino urbano, che riconduce 
alla memoria la presenza del colle distrutto.  

(estratto da Dal Colosseo ai Fori. Tre camere spaziali urbane in Colosseo. Il museo, la piazza e la città. Il progetto, vol.I, a cura di O. 
Carpenzano e F. Lambertucci, Quodlibet, Macerata, 2021, in corso di stampa) 

Le copertine dei due volumi editi da Quodlibet, 
2021, in corso di stampa. 
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MAIN ISSUE  
Called Wanhai in ancient times, the town took the name of Anhai in 12th century, under the Song dynasty. It was in the past 
a rural market town (nongcun ji-zhen), that means a town with more than 2.500 inhabitants, but placed below the level of a 
township (-xiang), in which the population couldn’t have access to urban social welfare benefits, unless the town met certain 
standards.  
Usually, a rural market town was the focus of a specific settlement form that could be represented as a constellation in which 
a major center is surrounded by many other villages. Summarizing, we can say that every -zhen represented, in the past, a 
major center, intimately connected with the agricultural production in its surroundings throughout a network of –cun, or villages. 
But things begun to change in the second half of twentieth century: following Maoist agrarian reforms, it begun a phase of 
rapid collectivization, which lasted approximately until 1958. The processes of urbanization caused by the collectivization led 
to the transformation of many small rural settlements into small-sized towns; this process affected mainly the coastal 
settlements, while the most part of inner villages is still rural nowadays. 
Following this process, Anhai downtown area grew rapidly: business districts were settled, parks and cultural facilities were 
built, and the voids among the original villages were satured. As a consequence, it is now difficult to distinguish the main 
center (-zhen) from the villages (-cun), because the territory has been densely filled and transformed. As a matter of facts, if 
we give a look on Anhai aerial views, we note that there is no solution of continuity between the center of the town and the 
former villages, once singular points of a rural network, today welded together in a continuous urban fabric. New residential 
expansion led also to demolishment and replacement of many parts of the traditional fabric, as well as to destruction of large 
parts of rural surroundings, now transformed in new high-density neighborhoods.  In summary, at a larger scale standard 
market towns and villages formed together a network, similar to a constellation. This territorial system, based on agricultural 
economy, can be still recognized in Anhaizhen: we can say that these were probably the main original market villages that 
linked, in the past, Anhaizhen to Dongshizhen, and then to the sea. Furthermore, the presence of the long and impressive 
Anping bridge permitted Anhai to establish to west a close relationship with the village of Shuitoucun, facing the other part of 
the swampy lake.   
 

 



TERRITORIAL STRUCTURE 
Xi’ancun in an Anhai traditional district that confines with Andogcun to the east, forming nowadays an uninterrupted urban 
plot, that extends itself till the center of the town and, from there, till Jinjiang city. In Xi'ancun, the part of village that faces the 
Anping bridge was totally replaced with tall panoramic skyscrapers, overlooking the river and the bridge, but the remaining 
part (which is the largest) is still almost untouched, showing the original compactness, proper of traditional Chinese villages.  

Many policies of protection are now active: in 2003, after more than ten years of investigation, Chinese government selected 
6799 historical villages (most of them abandoned by farmers) aiming to protect them at the national level. Still, they accounted 
for only 1.22% of the total number of villages in the country. This shortlist has then been called China Traditional Villages list 
(CTV) by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MO-HURD) and now includes also the Provincial Traditional 
Village list (PTV list, published by the Housing and Construction Department of each province) and villages and towns 
comprised in China national Historical and Cultural Famous Towns/Villages list (CHCFT/V. From 2003, many other lists were 
added to the first one and the total amount of protected towns and villages has grown up. In the seventh group, published in 
January 2019, Anhai was finally included among the cultural and historical towns of China. 

ARCHITECTURAL SCALE  
As a municipality of Jinjiang city, Anhai town is experiencing an impressive economic growth; however, town's urban 
expansion policies, although happening very quickly, are trying to avoid the brutal demolition of ancient buildings: among 
these, we must consider not only valuable artifacts such as the Longshan Temple or the Anping Bridge, but also urban streets 
like the Old Sanli Street, a narrow commercial street that once started from Anping bridge and led to Longshan Temple. 
Unfortunately, the first part of Old Sanli Street has now been replaced by New Sanli Street, a larger commercial street, recently 
rebuilt on the existing demolished street. This demolition affected also a large part of the surrounding urban fabric, as well as 
the buildings that surrounded the White Pagoda. However, despite these undeniable losses, in the whole Anhai urban 
development is sparing traditional neighborhoods. At the same time, it is important to remember that it is not sufficient to avoid 
the demolition of ancient buildings to truly preserve them, since they require urgent interventions, capable of adapting them 
to the uses of contemporary life, without distorting their architectural qualities.  

Anhai town was selected in 2019 among the historical and cultural sites of China. To be included in the shortlist, a place must 
have a long history, traditional buildings must be valuable and finally there may also be a cultural intangible heritage in the 
area. The town of Anhai boasts important monuments: to mention only the mains among the monuments, in addition to this 
unique bridge, it is also important to remember the White Pagoda (also called Ruigang tower), the Confucian Academy and 
the Longshan Temple, dedicated to the Buddhist worship. These monuments are all very ancient.  
Longshan Temple is even older than the Pagoda: although the current version was built in the 17th century, during Ming 
dynasty, its first construction dates back to the 7th century. It is a buddhist ancestral temple. It is located at the end of Old 
Sanli Street, on the edge of the ancient district of Xi'ancun, and represents the terminal of an urban system that starts on the 
other side with the White Pagoda and the Anping Bridge. This clarifies the important role of this street, which today is the 
center of the neighborhood's life and which in the past was a true urban artery with a predominant commercial function, leading 
from the temple to the bridge and vice versa.   

Traditional houses of southern Fujian have specific characteristics. First of all, they are mainly one-story houses to better 
withstand the strong seasonal typhoons; secondly, they differ in typology, technics and building materials. Fujian has a huge 
variety of building types, ranging from tulou to court houses.   
The traditional Minnanese style house, built in red brick, is typical of The traditional Minnanese style house, built in red brick, 
is typical of southern Fujian and coastal areas; it is mostly located in the provinces of Quanzhou, Zhangzhou and Xiamen, as 
well in Taiwan and Kinmen. From a typological point of view, the Minnanese house is a court house, but it is much more 
compact than the typical court house of northern China, called Siheyuan.  
Another characteristic element is the swallowtail roof, also of Taiwanese origin. Combined with the use of red brick for 
construction, it determines the specific character of the traditional villages of this southern part of China. Red brick is a 
traditional building material typical of this geographical area. Furthermore, buildings in southern Fujian present often a 
particular construction technique, very common in Anhai, where the bricks are interspersed with stones, to increase the 
strength of the load-bearing walls.  For all these reasons, the Fujian coastal red brick architectural style is now recognized as 
a strong cultural heritage, and it witnesses the common cultural origin of Fujian territory with the island of Taiwan.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENARIOS FOR PRESERVATION AND TRANSFORMATION  
The aim of a restoration cannot be achieved only through policies of conservation. A correct strategy must aim at preserving 
not only stones, but also life, the vitality of traditional Chinese villages, avoiding the risk of turning a city into a museum.  
In brief, in Anhai the residential use should be encouraged to stay, together with targeted operations aimed in bringing new 
services and new commercial uses. For this reason, it will be important to design technological implementations for houses 
and streets (toilets, drainage canals, etc.) together with new architectural designs for basic services and common spaces. 
Furthermore, it will be necessary to limit the changes of function and to carefully calibrate the replacements of existing 
buildings.   
In our specific case-study, in Xi’ancun area, in a residential fabric of such a cultural value, the most important issue doesn’t 
concern the dichotomy between conservation/demolition; it concerns the inhabitants of these traditional houses, since the 
children and the grandchildren of the current inhabitants move into the apartments of the nearby skyscrapers, with the hygienic 
comforts needed for a modern home. Who will then live in these houses in the future? For whom do we preserve these 
fascinating buildings? And furthermore, if we will retrofit ancient houses, giving them all the comforts for the modern life, are 
we sure that there will be a demand for this supply?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Therefore, first of all, it will be essential to understand for whom to restore this heritage. Indeed, only a clear awareness of the 
typology of the future inhabitants will guarantee the success of the operation. So, the main question will be: who will live in 
Xi’ancun in next decades?   
So, given these general premises, the architectural strategy can be articulated in three steps: restorations; interventions on 
public spaces; special projects (particular attention will be given also to the collection of rainwater, abundant in the rainy 
season, which can be stored in tanks in private courtyards and reused for domestic use, forgardening, sewage, etc.). 
From a typological point of view, it will be important to infill new buildings paying attention to the scale and dimensional 
relationships with the context. This means that the eventual new infills do not have to reproduce the style, but the scalar 
conditions of the environment. The quality of urban spaces and their spatial characteristics must in fact be preserved as a 
whole. Along the Sanli street, the narrow span of the row houses must be preserved, with the commercial activities facing the 
street. Interventions on public spaces will concern the introduction of new collective functions for the inhabitants, to make 
attractive to live in the village, joined with some commercial function capable to serve both tourists and inhabitants; this kind 
of interventions will be aimed to avoid the danger of a too extended “touristification”.   
  

  



 
We first made a census of the voids along Old Sanli street and other main streets, and we imagined a net of new functions to 
revitalize the life in the village: small cafes and bookshops, local craft’s shops, as well as small libraries and theaters or sports 
facilities, will all qualify the daily life experience in the neighborhood, providing also to give to the tourists a “real” experience 
of living in a village community.  
These interventions will be both private and public, depending on the case, but they should be organized according to a 
general plan approved by the government. We propose our plan as a suggestion that can be developed in the future, in a step 
by step realization. From a general point of view, these small and widespread interventions should be accompanied by an 
extensive program aimed at a general rehabilitation of the urban conditions: streets and paths must be paved where the floor 
is missing; moreover, private houses must be connected to the sewage system, to improve hygienic conditions and urban 
décor.  
 
Finally, we also propose, joined to the previous systemic interventions, three special projects. They will be: the rehabilitation 
of New Sanli street; the connection between New Sanli street and the White Pagoda; the rehabilitation of the shops’ fronts on 
Old Sanli street.  
On New Sanli street, we propose to keep the shop building located to the south, replacing the northern one with a new front 
able to mediate between the old city and the modern city. These new buildings should be mainly residential, although some 
of them could have hotels and B&Bs. This proposal starts from the consideration that the north building is now a barrier 
between the modern neighborhood and the old city, as if the latter were something to hide from view and not a heritage to be 
discovered. Moreover, New Sanli street does not have a strong vitality, while the most attractive shops are those facing south, 
on skyscrapers, where it is more convenient to concentrate all commercial activities. For all these reasons, we think that it is 
possible to establish new connections between Xi'ancun village and New Sanli street, intervening only on its northern edge.  
At the western end of New Sanli street, we propose also to reconnect the village and the park by providing a new pedestrian 
path, partly underground, to avoid crossing the heavy circulation of cars. This connection will use part of the existing 
underground car park. It is therefore a very economical operation to perform, because it is based on pre-existing structures; 
moreover, this project could restore the strong relationship between the village and the White Pagoda, which historically had 
always existed.  
 
(estratto da Project for: Anhai, con L. Reale, Aracne, 2019) 
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INTRODUZIONE / I PRESUPPOSTI DELLA RICERCA 
 
Nel gennaio del 2016 il Comune di Viterbo ha affidato al Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza, attraverso un 
contratto di ricerca, la redazione del masterplan per il suo centro storico. Il DiAP, sotto la direzione scientifica di Orazio 
Carpenzano, è stato chiamato ad elaborare un "documento d'indirizzo per individuare criteri e strumenti di natura procedurale 
e tecnica per la riqualificazione, valorizzazione e tutela del centro storico" (dal contratto di ricerca).  
Fino a quel momento le amministrazioni locali avevano proceduto essenzialmente seguendo due strumenti tra loro 
incompatibili: la variante del PRG (1979), che considerava il centro un organismo pressoché unitario da sottoporre ad un 
inflessibile regime di tutela, o programmi straordinari che, in deroga agli strumenti pianificatori vigenti, venivano avviati nel 
momento in cui si rendevano disponibili dei finanziamenti pubblici.  
L'alternarsi di questo contraddittorio meccanismo procedurale, in un periodo di crisi di idee e risorse, ha di fatto impedito alla 
città storica un uso consapevole e adeguato del suo patrimonio materiale e immateriale. 
 
  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA  
 
Carpenzano ed il suo team (coordinato da Manuela Raitano,con Paolo Marcoaldi, Fabio Balducci, Stefano Bigiotti, Angela 
Fiorelli e Marta Montori) sono intervenuti utilizzando una metodologia elaborata sull'impronta di una lunga esperienza nella 
progettazione di centri storici, idealmente avviata da Raffaele Panella per i piani di Pesaro e Città di Castello.  
Il primo passo è stato quello di coinvolgere i diversi saperi del luogo, istituendo un comitato scientifico interamente composto 
da figure di spicco radicate nel territorio.  
 
Una volta definiti i membri del gruppo di ricerca, si è passati allo studio analitico-interpretativo dei principali fatti urbani, 
confrontando Viterbo con altri modelli che avevano un numero sufficiente di caratteristiche si mili.  
Due sono i criteri analogici utilizzati per selezionare insediamenti urbani comparabili:  
Città simili per numero di abitanti all'interno di un contesto territoriale comune;  
Una chiara matrice medievale del sistema urbano principale.  
Le città identificate sono state Arezzo, Ascoli Piceno, Orvieto e Siena.  
Sin dalle analisi morfologiche preliminari Viterbo assume un ruolo eccentrico. Il suo centro storico non si trova in una posizione 
rialzata o strategicamente dominante, come per le altre città campione. Questa inversione orografica determina un rapporto 
visivo equivoco, poiché il centro guarda dal basso la periferia e viene osservato ambiguamente da li 'esterno. 
 
Dagli studi demografici è emerso che lo scarso numero di residenti nella città storica di Viterbo, e la loro giovane età media, 
determinano un contesto socio-culturale ideale per sperimentare politiche abitative non convenzionali, verificando 
concretamente la possibilità di introdurre nuove forme tipologiche in un tessuto medievale.  
La popolazione locale ha condiviso conoscenze implicite ed esplicite per trasformarle in risorse di progetto; hanno indicato 
problemi e bisogni, ma non hanno mai sostituito i ricercatori chiamati a tradurre le aspettative della comunità in progetti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL MASTERPLAN  
 
STRATEGIE DI LARGA SCALA  
I primi elaborati hanno una prevalente natura analitica, specificando le potenzialità implicite nel territorio viterbese .  
L'osservazione dei documenti di pianificazione su larga scala conforta l'intuizione di un forte potenziale paesaggistico di 
Viterbo fuori dalle mura, legata al termalismo, alla presenza della Via Francigena e ai siti etruschi circostanti.  
 
LA SCALA COMUNALE  
A livello comunale, alcune azioni possono essere attivate in breve tempo con investimenti piccoli e mirati .  
Si prevede di realizzare una rete ciclo-pedonale che colleghi il centro di Viterbo con la costellazione dei centri storici minori, 
passando da una distribuzione radiale delle connessioni ad una circolazione di tipo anulare.  
 
LA SCALA URBANA  
La valle Faul è oggi una risorsa sottoutilizzata, ma può diventare il luogo fisico attraverso il quale realizzare le connessioni 
della mobilità dolce intra ed extra moenia.  
La "componente natura" nel centro della città è quindi molto potente a Viterbo e va considerata la principale risorsa del 
progetto di valorizzazione del centro storico. 
 
VIVERE NEL CENTRO  
La rigenerazione urbana incoraggia piccole e mirate operazioni di infili con investimenti privati e operazioni di recupero di 
edifici pubblici dismessi.  
In questo quadro di sviluppo, la rete di servizi di prossimità è rafforzata mettendo a disposizione di nuovi usi una parte dei 
beni pubblici attualmente sottoutilizzati, facilitando l'uso dei servizi nel centro storico.  
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIE DI RECUPERO PER IL PATRIMONIO ESISTENTE  
É stata analizzata puntualmente la quantità di proprietà pubblica sottoutilizzata o abbandonata .  
A partire dal censimento di luoghi dimenticati ancora disponibili, vengono collocate nuove funzioni collettive innovative. 
Ciascuno di questi interventi può essere avviato indipendentemente, sebbene costituisca una parte subordinata a un 
programma generale di riutilizzo del centro storico.  
 
IL PROGETTO MURA  
Le mura della città medievale devono essere considerate il principale luogo di interfaccia e scambio. Per questo motivo è 
stato necessario ampliare il perimetro del centro storico, per poter includere all'interno del masterplan un'area urbana extra 
moenia. Il progetto mura prevede anche il recupero delle antiche torri murarie e la loro apertura al pubblico, come punti di 
osservazione privilegiati per vedere dall'alto la città e il suo territorio.In tutte le diverse aree di intervento le principali azioni da 
intraprendere riguardano il miglioramento dell'accessibilità al centro storico e il potenziamento delle connessioni e dei nodi di 
scambio tra i diversi sistemi urbani.  
 
IL WORKSHOP  
Un laboratorio di tesi dedicato ed un workshop internazionale di progettazione (la cui giuria era presieduta da Herman 
Hertzberger) hanno immaginato possibili scenari di sviluppo su 5 aree specifiche precedentemente identificate dal gruppo di 
ricerca. È stata verificata la possibilità di convertire l'ospedale storico abbandonato nel Museo della Città di Viterbo; per la 
Piazza del Sacrario l'obiettivo è stato quello di integrare il parcheggio di superficie con funzioni legate al tempo libero e alle 
attività ricreative; i Giardini Papali sono stati immaginati come l'area attraverso la quale realizzare l'accesso pedonale al 
Palazzo dei Papi; attorno all'ex chiesa di Santa Maria delle Fortezze, è stato progettato un parcheggio interrato esterno alle 
mura e un'ipotesi puntuale di infill all'interno delle mura; infine è stato ridisegnato un sistema di tre piazze pubbliche (Piazza 
della Rocca, San Francesco e Sallupara). 
 
CONCLUSIONI  
I risultati di questa ricerca sono pubblicati nel volume Per la città di Viterbo. Masterplan del centro storico, direzione scientifica 
di Orazio Carpenzano, a cura di Paolo Marcoaldi (Quodlibet 2018). Il masterplan è stato adottato dal Comune di Viterbo nel 
corso di una delle ultime sedute consiliari della giunta che ha governato la città nel quinquennio 2013-2018.  
Il masterplan cerca quindi di farsi carico di un'importante eredità. Il destino di Viterbo e del suo centro è indissolubilmente 
legato alla ricostruzione condivisa di un progetto culturale che è notevolmente scemato dalla metà degli anni '70, proprio 
quando Pier Paolo Pasolini invocava per tutta la Tuscia "una svolta culturale, un lento sviluppo di coscienza".  
La ricerca intrapresa dalla DiAP trascende i confini della pianificazione tradizionale, e si pone come un modello culturale che 
misura i problemi urbani con le forme e le figure dell'architettura, e cerca di rinnovare, attraverso una pluralità di saperi e di 
strumenti di lettura, il senso del vivere quotidiano nella città storica. 
  

 

 

Il workshop di progettazione, in alto il progetto primo classificato 
(A. Farris, F. Balducci et al.); in basso uno dei progetti 
partecipanti (M. Pietrosanto et al.) 

La pubblicazione della ricerca edita da Quodlibet (a sinistra); 
alcune delle pubbliche presentazioni del Masterplan: la Biennale 
dello Spazio Pubblico e la mostra “Intramoenia”, sala Gino Valle, 
IUAV, Venezia (a destra) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAIN(e)scape / LA MISURA DELL’ARCHITETTURA NEL PAESAGGIO DELLE ACQUE 
 
P.O. Rossi  resp.scientifico  e coordinamento 
O. Carpenzano  coordinamento 
 
A. Bruschi sub-ambito “Mezzocammino” 
D. Nencini sub-ambito “Ostia lido” 
R. Partenope sub-ambito “Isola Sacra” 
L. Reale   sub-ambito “tenuta di Castel Porziano” 
M. Raitano  sub-ambito “stagni di Levante” 
 
con 
F. Nardone  consulente per i sistemi idraulici e con L. Porqueddu   
 
progetto “Stagni di Levante” con A. Buzzone, G.R. Cellini, L. Di Loreto, L. Gorgo, D. Quattrociocchi, G. Riggi  
 
 
GLI STAGNI DI LEVANTE DOPO LA BONIFICA 
Nell’anno 1884, a seguito dell’abbandono delle Saline, si rese necessario bonificare l’area per ovviare alle sue condizioni 
malsane. Il paesaggio degli Stagni di Ostia cambiò per sempre il suo aspetto, conservando solo nei toponimi la memoria della 
presenza dell’acqua. Oggi l’unica traccia rimasta dello stato precedente dei luoghi è data dalla giacitura dei canali principali, 
che ricalca l’antico confine fra la terra e l’acqua. Al momento attuale, dopo più di un secolo dalla sua bonifica, l’area degli 
Stagni si presenta come una piana asciutta posta al di sotto del livello del mare, ad alto rischio idrogeologico, edificata 
abusivamente, attraversata dalla via Cristoforo Colombo e bordata da due canali sui lati lunghi.  
Tra questi canali si stende un tessuto disomogeneo di case isolate con giardino, prevalentemente unifamiliari. La regola 
insediativa vede per lo più la casa arretrare rispetto al bordo della parcella. Ne deriva così un fronte stradale caratterizzato 
dalla linea orizzontale continua dei muri di confine delle singole proprietà, alternati talvolta alle reti di recinzione che bordano 
il perimetro dei lotti rimasti inedificati. Mancano i marciapiedi, manca un’adeguata illuminazione stradale e manca quasi del 
tutto il verde pubblico, se per verde pubblico non intendiamo il mero verde disponibile, ma scarsamente fruibile.  
Per chi lo abita e lo ha scelto come residenza, tuttavia, questo luogo non è privo di pregi. Il senso della quiete e 
dell’introversione è infatti uno dei caratteri più evidenti di questi brani di città ex abusiva, che esibiscono al loro accesso cartelli 
che li definiscono come “consorzi privati”. Si respira un’aspirazione alla gated community di cui bisogna tener conto, affinché 
il progetto non indebolisca uno dei pochi caratteri identitari di questo “anti-modello” di città. 
 
OBIETTIVI E CRITERI PROGETTUALI  
Dal punto di vista dei tessuti edilizi, l’area di progetto è qualificata come “nucleo non pianificato o spontaneo”; è cioè formata 
da ex edifici abusivi formanti aree lottizzate residenziali ed ex edifici abusivi informali, a destinazione d’uso mista, con scarsa 
presenza di servizi. A nord del canale della Lingua, invece, la condizione cambia completamente: qui sono localizzati tessuti 
qualificati come “impianti estensivi di scala ridotta e matrice autonoma moderna o organica” (Casal Palocco) e “sistemi 
insediativi a schema aperto con tipologia definita e costante” (2° PEEP Nuova Palocco). 
Il progetto si pone l’obiettivo di mettere in connessione queste due differenti parti di città, rispondenti a due differenti concezioni 
del vivere, e, da lì, di congiungere questi brani abitati con il bosco e con il mare. Per questo motivo viene scelto di attestare 
lungo il bordo nord, quello della città pianificata, degli edifici a torre destinati a terziario e commerciale: l’idea è quella di 
“svelare” attraverso l’elemento alto la presenza contemporanea del bosco e del mare, rendendo possibile apprezzarli da un 
punto di vista “a volo d’uccello”, capace di abbracciarli e contenerli in un unico sguardo.  
La rete dei percorsi ciclabili e pedonali gioca infine un ruolo fondamentale passando per tutto lo spessore della città informale 
ex abusiva, protendendosi attraverso il bosco e raggiungendo infine la linea di costa.   



LA PRESENZA DELL’ACQUA COME MISURA E ORDINAMENTO 
Stabilite le sue premesse, la ricerca ha inteso da un lato qualificare la corposa componente di verde agricolo presente all’interno di questo 
paesaggio abitato, oggi sottoutilizzata; dall’altro, risolvere il problema dei frequenti allagamenti determinati dalle piogge sovrabbondanti. A 
questo tipo di problema – in un’ottica concertata nelle sue scelte di base insieme all’ing. Nardi, che si è occupato di verificarne le premesse 
dal punto di vista idrogeologico – il progetto cerca di trovare soluzione.  
Il progetto muove quindi da un duplice assunto: 1. La costituzione di un nuovo paesaggio urbano basato sulla presenza dell’acqua sembra 
l’unico mezzo credibile per organizzare un territorio così indefinito; 2. L’architettura come unico mezzo credibile per dare scala, regola e 
misura al nuovo paesaggio delle acque. 
A partire da questa doppia considerazione, che coinvolge la scala del paesaggio e la scala architettonica insieme, il progetto interviene 
sulle pause tra l’edificato per verificare, come intento di ricerca, se gli elementi naturali di questo paesaggio, cioè la presenza della terra e 
delle acque, possono avere la forza di diventare elementi ordinatori.  
Il progetto si articola quindi per scritture sovrapposte, ciascuna delle quali dà origine alle altre, in una logica additiva ma interdipendente. 
Ne deriva un’idea guida, e cioè di provare a dare ordine e ritmo al territorio, e qualità ai luoghi, stabilendo una regola insediativa 
potenzialmente ripetibile e adattabile di tassello in tassello. Una regola che muove da un’operazione di ridisegno della rete dei canali, lungo 
i quali si allineano le nuove cubature residenziali e i servizi.  

SCALE DI INTERVENTO  
Per rispettare il forte carattere introverso e residenziale di questa parte di città, ci si è dovuti confrontare con la dimensione medio-piccola 
degli oggetti architettonici preesistenti, dovendo articolare le strategie in tre diverse scale di intervento. Ciò ha significato trovare una misura 
intermedia capace di dare una regola a questo disordine, senza con ciò sovrascrivere del tutto questo spartito fatto di micro-residenzialità 
diffusa. Il che ha comportato, innanzitutto, concentrare i servizi di prossimità tutti lungo un asse centrale, in modo da lasciare il resto del 
tessuto abitativo immutato, disponibile ad essere densificato nel tempo nel rispetto dei diritti edificatori maturati dai consorzi, come già 
indicato nella carta degli obiettivi del Municipio X.  
Alla scala ampia, si prevede il ridisegno della rete dei canali esistenti, allargati e aumentati per numero; parallelamente, le aree agricole 
attualmente abbandonate vengono concepite come estesi parchi urbani aventi la funzione di sponge areas, ovvero aree a esondabilità 
controllata. Verso queste ultime, in caso di esondazione, verrebbe fatta confluire, tramite minimi assestamenti delle pendenze, tutta l’acqua 
in eccesso dalla rete stradale e dai nuovi canali. Alla scala architettonica, il progetto propone l’inserimento di edifici a torre (destinati a 
servizi urbani) e di case in linea, lungo la via del Canale della Lingua. Alla scala di vicinato, infine, il progetto prevede la realizzazione di un 
asse di servizi di quartiere posto in posizione baricentrica e ensato come una “zona 30”, cioè una zona a velocità carrabile limitata (max 30 
km/h.); esso è progettato anche come una “zona asciutta”, rialzata cioè su un riporto di terreno di 35 cm. circa. Questa misura è stata 
valutata come sufficiente a tenerlo sempre al sicuro dall’allagamento, in un quadro generale in cui le sponge areas funzionino a pieno 
regime nell’assorbire l’acqua in eccesso.  



GLI ELEMENTI 
Il progetto può essere descritto nel dettaglio attraverso la descrizione tassonomica degli elementi di cui si compone. Nell’ordine abbiamo: 
1. La rete dei canali ridisegnati, che svolgono una doppia funzione: essi perimetrano le aree abitate per mettere un freno alla loro espansione 
incontrollata e convogliano le acque verso le aree a esondazione controllata, in caso di alluvione. 
2. Le torri e le linee, che si dispongono secondo l’orientamento est/ovest parallelamente ai canali maggiori e che ospitano rispettivamente 
terziario e servizi le prime, residenze le seconde. 
3. Una fascia intermedia, situata tra la via del canale della Lingua e il canale primario, orientata in direzione nord/sud, prevalentemente 
ciclopedonale e posta in leggero rilevato per impedirne l’inondazione in caso di forti alluvioni. Lungo questa fascia si incontrano una serie 
di aree destinate a orti urbani, al co-farming e a servizi di vicinato e di piccola scala (biblioteca, commerciale, presidi sanitari di quartiere 
ecc.). 
4. Un sistema di piste ciclabili dirette al mare, che connettono Casal Palocco con il Litorale, passando per il Bosco, adiacenti ai sistemi 
torri/linee/canali maggiori. 

Nello specifico, nel tassello approfondito come caso-studio, procedendo da ovest verso est abbiamo disegnato nell’ordine: 
1. L’acquacultura: un polo ittico per l’allevamento e la vendita di specie ornamentali, che può funzionare anche come piccolo centro ricerca 
e polo didattico (acquacultura, h. m. 5,00, vasche variabili dai 70 ai 200 mq.). 
2. Il “recinto”: una sorta di giardino concluso, bordato da una quadra che ospita da un lato piccole attività commerciali, dall’altro una biblioteca 
di quartiere per bambini e ragazzi, (negozi: 85 mq. modulabili, biblioteca: 1400 mq., h. m. 5,00-7,00). 
3. I “casorti”: veri e propri elementi regolatori di piccola scala, sono la schiena dura su cui si appoggiano i sistemi di orti urbani, cui viene
sempre associata una vasca di raccolta delle acque piovane (50 mq. x casorto + 290 mq. di orto, h. m. 4,00). 
4. Le torri e le linee: sono gli elementi regolatori di grande scala; le linee ospitano residenze speciali; le torri, poste ai due lati della via 
Cristoforo Colombo, ospitano terziario e servizi di scala interquartiere. 
5. Le sponge areas: sono le aree a esondazione controllata, verso le quali vengono fatte convogliare tutte le pendenze stradali e il troppo 
pieno della rete dei nuovi canali. Asciutte la gran parte dell’anno, ospitano parchi urbani. Quando si riempiono d’acqua, assumono la 
conformazione di veri e propri parchi acquatici. 

In conclusione, la ricerca propone una strategia ripetibile e trasmissibile, basata su tre presupposti: innanzitutto, sull’utilizzo “regolatore” 
dell’elemento acqua, posto a confine delle aree ex abusive per impedirne l’espansione e per regolamentare il deflusso delle acque piovane; 
poi sull’individuazione di ampie aree permeabili a esondazione controllata; infine sulla perimetrazione di un’”area asciutta” e sicura, posta 
in posizione baricentrica, rialzata su un minimo terrapieno, sulla quale si attestano i servizi di quartiere.  

(estratto da Rain(e)scape. La misura dell'architettura nel paesaggio dell'acqua, in Roma tra il fiume, il bosco e il mare, a cura di P.O. Rossi, 
O. Carpenzano, Quodlibet, Macerata,2019) 
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L’ipotesi di rigenerazione di questo colossale edificio, vero e proprio 
relitto di utopie e linguaggi architettonici, passa per una strategia di 
grande scala che comprende tutto il comparto edilizio e che gioco 
forza, vista la mole dell’edifi-cio, include anche un’idea di paesaggio; a 
questa strategia si affianca una tattica di interventi puntuali e/o iterabili, 
vol-ti ad incidere sull’uso e sulle relazioni di alcune delle sue parti 
costitutive. 
Dal punto di vista del disegno d’impianto, abbiamo ritenu-to che il dato 
ineludibile del comparto, la sua eccezionalità che giustifica l’esistenza 
di un edificio per molti versi problematico, fosse la sua dimensione; per 
questo abbiamo inteso riaffermare che nella città contemporanea fosse 
compatibile (e per alcuni versi auspicabile) la presenza di un edificio di 
oltre un chilometro. E che anzi questa identità non andasse negata 
tramite una serie di interventi di embellissment, ma che andasse 
enfatizzata, ribadendo il grande sviluppo orizzontale dell’edificio, il suo 
essere una diga (purtroppo supera-ta!) dello sviluppo urbano di Roma 
in una scala che trascende qualsiasi idea di residenza e di sua 
“dimensione conforme”: l’architettura del Corviale coincide con la sua 
dimensione titanica e va dunque chiarita e ricompresa. 
Tutti gli interventi che proponiamo intendono enfatizza-e il grande 
segno orizzontale nel paesaggio urbano: la grande strada-piazza 
lineare (tecnicamente una “zona 30”) posta al piede dell’edificio, il tetto 
come macchina dell’energia, il circuito delle attività outdoor, lo 
smantellamento delle scale monumentali, infine il grande intervento 
arti-stico che si misura con la scala “colossale” dell’edificio e quindi non 
è di mera decorazione 

  

 



Vi sono poi una serie di interventi puntuali ed iterati volti a rendere 
accettabile, per una comunità di abitanti, la dimensione smisurata 
dell’edificio: al principio generale di enfatizzare la scala territoriale, 
“mostruosa” dell’edificio, fa dunque da contrappunto la dimensione più 
minuta degli interventi edilizi, rivolti a sezionare il manufatto in micro 
comparti, ciascuno con accesso autonomo, capaci di generare ambienti di 
piccola scala, più controllati e accoglienti.  
Alla scala dell’intervento edilizio, tre sono le principali strategie adottate: 
Innanzitutto, le ex sale condominiali poste nel corpo dell’edificio e oggi 
inutilizzate vengono ridisegnate per accogliere nuove funzioni pubbliche a 
scala urbana. I nuclei verticali, che ne permettono l’ingresso indipendente, 
sono resi accessibili su strada e segnalati mantenendo libero un doppio 
fornice di ingresso. 
In secondo luogo, le cinque scale monumentali vengono demolite. Non si  
ritiene infatti  il loro uso strettamente necessario, in un sistema ridisegnato 
con una successione di androni privati. Al loro posto verranno incastonati dei 
grandi volumi contenenti spazi per il coworking, serre bioclimatiche e altri 
spazi che associano la socialità pubblica a una valenza produttiva.  
Infine, sul tetto dello zoccolo del piano terra così riconfigurato, sono previsti 
due circuiti verdi lunghi quanto l’edificio stesso. Su quello sud è previsto un 
circuito ciclo-pe-donale; su quello nord attività di gioco all’aperto. Tali circuiti, 
insieme alla grande parete di arrampicata prevista sulle facciate cieche 
dell’edificio, vanno a configurare un parco lineare rialzato, opportunamente 
separato dagli affacci delle residenze tramite uno scarto di quota e un taglio 
che contiene i patii dei negozi e delle aree comuni. 



PROGETTO FLAMINIO | NUOVO QUARTIERE DELLA CITTÀ DELLA SCIENZA A ROMA 
 
Concorso internazionale di progettazione in due fasi  
 
Guillermo Vazquez Consuegra con L. Lanini e M. Raitano 
 
 
  

 

 
 
Il nostro progetto per il nuovo quartiere della Città della Scienza intende 
ricostituire i principali flussi di percorrenza dell’area, integrandoli con nuovi e 
moderni spazi urbani posti a corredo delle funzioni previste dal bando. Il 
progetto riapre una serie di tracciati che erano stati negati dall’inserzione nel 
piano novecentesco dei comparti militari, insule autonome ed introverse nel 
tessuto urbano. Abbiamo operato per ripristinare la grande connessione 
Piazza Mancini-Lungotevere Flaminio, assecondando la logica già presente, 
sul lato nord dell’area, nel progetto del Maxxi. 
La conformazione dell’area di progetto, la consistenza delle preesistenze, le 
funzioni richieste e alcune considerazioni sulla gestione futura dell’intervento 
ci hanno condotto: a individuare nel masterplan tre lotti funzionali molto ben 
definiti, disposti intorno a un asse verde e a uno spazio pubblico posto in 
continuità col Maxxi; a non mantenere nessuno degli edifici esistenti poiché il 
loro stato di conservazione e la loro consistenza tipologica e strutturale non 
ne consentiva un recupero efficace, dal punto di vista dell’impegno 
economico, dato il program-ma previsto dal bando. 
Nella nostra proposta il grande isolato occupato dalle ca-serme viene 
completamente svuotato. Il suo interno viene occupato da una vasta zona a 
parco lineare. Viene quindi individuato un percorso pedonale che riprende le 
direttrici del vecchio piano Beaux-Arts collegandolo al sistema di percorsi 
che si svolge dal Ponte Duca d’Aosta fino al Lungotevere Flaminio. 
Il comparto orientale del lotto viene destinato alla Città della Scienza. Si 
tratta di un edificio costituito da blocchi di diverse altezze, cui corrispondono 
le diverse funzioni previste (laboratori, mostre, amministrazione); 
accostandosi, i blocchi formano una serie di ambiti protetti come patii e 
percorsi interni, che proseguono di fatto lo spazio urbano alla quota degli 
ingressi. 
La restante parte del lotto su via Guido Reni è occupata da un comparto 
residenziale misto comprendente un hotel, residenze private e residenze 
sociali. Si tratta di un impianto a pettine, con gli edifici esposti est-ovest, che 
determina una serie di corti aperte verso il parco di progetto. Lungo via del 
Vignola viene configurato un grande isolato residenziale organizzato attorno 
ad una grande corte verde resa anch’essa permeabile verso il parco.  
I piani terra che prospettano sulle strade o sul nuovo spazio pubblico hanno 
destinazione commerciale o di servizi al quartiere. Gli edifici centrali sono 
invece su pilotis in modo da creare uno spazio urbano continuo e 
permeabile. 
 





NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A SARENTINO 

progetto finalista  

Concorso internazionale di progettazione in due fasi  
bandito dalla Provincia Autonoma di Bozen\Bolzano  

gruppo di progettazione: M. Raitano (capogruppo) 
L. Lanini, M. Francesconi, F. Cardella  

Dal punto di vista tipologico ciò che ha indirizzato l’organizzazione della 
scuola è il principio del “cluster”, così come richiesto dal bando: un ambito 
riservato alla didattica in cui le varie funzioni (aule, laboratori ed altri 
ambienti ausiliari) affacciano tutte su un unico grande spazio che ambisce 
a non essere solo distributivo, ma a diventare il luogo dei momenti più 
informali e socializzanti. A tal fine, ogni nostro gruppo didattico identifica 
un “cluster”, con le aule poste sulle due testate corte che affacciano 
rispettivamente a sud-ovest e nord-est e i laboratori a sud-est; scale, 
servizi e ambienti ausiliari sono invece tutti disposti sul lato più sfavorito, 
ovvero il fronte nord-ovest. 
Lo spazio centrale del “cluster” è illuminato da ampi finestroni posti nei 
tagli che separano i blocchi delle aule dagli altri ambienti e dalla doppia 
altezza che innerva tutta la sezione dell’edificio, in cui è posta la scala 
principale. 
Dal punto di vista architettonico l’edificio è concepito come un grande 
“maso”: una base in materiale lapideo sulla quale è posto una grande 
costruzione lignea. 



Il riferimento al “maso” introduce nel progetto una regola che informa tutto il suo sviluppo: un corpo compatto 
rive-stito in legno si appoggia su un basamento in pietra che media le quote del lotto e contiene tutte le 
funzioni pubbliche e l’atrio. 
La differenziazione di materiali e di tipologie costruttive registra non solo le diverse stratificazioni funzionali 
dell’edificio, ma attraverso i diversi pattern con cui sono disposti gli elementi lignei, si regolano i diversi gradi 
di permeabilità alla luce dei vari ambienti che costituiscono la scuola. In tal modo il rivestimento ligneo, oltre 
a fun-gere da elemento di mediazione con l’ambiente circostante, funziona anche da brise-soleil verticale, 
articolato in campi la cui fittezza dipende dalle funzioni retrostanti, che è destinato a proteggere.  
Lo spazio di separazione tra la scuola e questo carapace in legno, che da rivestimento verticale si trasforma 
in tetto a falde, è uno spazio tecnico che sul lato nord-ovest ha la funzione di ballatoio esterno e sul lato sud-
est accoglie la sequenza delle scale d’emergenza. 
Da un punto di vista costruttivo, l’ossatura portante è in cls, mentre il tetto e gli orizzontamenti secondari 
sono in legno lamellare. 



 
NUOVO PLESSO PER DUE SCUOLE PROFESSIONALI A MERANO 
 
progetto finalista | menzione d’onore 
 
pubbl. in Wettbewerb Landesberufsschulen Marconi und Levinas- Meran a 
 cura della Provincia Autonoma di Bolzano, 2014, pp.42|4 
 
Concorso internazionale di progettazione in due fasi bandito dalla Provincia Autonoma di Bozen\Bolzano  
gruppo di progettazione: M. Raitano (capogruppo), L. Lanini, M. Francesconi, F. Cardella   

 

Abbiamo scelto di collocare le due scuole in  un unico edificio, in 
modo tale da disporre le varie articolazioni funzionali in un 
complesso architettonico estremamente compatto, che arretra 
rispetto al filo stradale in modo da: allontanare le aule ed i laboratori 
dalle principali fonti di inquinamento; costruire un’ampia e spaziosa 
area verde dove organizzare i principali flussi pedonali in ingresso 
ed in uscita; conservare gli alberi esistenti. 
L’articolazione dei volumi è costituita da una base composta da 
corpi materici (i laboratori della meccanica e le officine; la palestra), 
su cui il corpo lamellare delle aule sembra sospeso, grazie 
all’arretramento del piano primo che permette di “staccare” con 
un’ombra profonda i due volumi principali. Un edificio così costruito 
permette anche una migliore relazione visibile con gli altri due 
edifici scolastici prospettanti su via delle Scuderie, distaccandosi 
dal fronte strada e scomponendo il proprio volume. 
La figura planovolumetrica definisce in maniera dinamica i confini 
del lotto e lo sfalsamento delle parti che lo compongono (il corpo 
delle aule a sbalzo sul lato nord-ovest; il volume della palestra sul  
lato sud-est) e annuncia l’edificio avvicinandosi dalle principali 
direttrici urbane. 
La pianta è organizzata attorno ad una spina longitudinale dove 
sono posti i collegamenti verticali e i servizi.  
Nello “stacco” tra il basamento e il corpo aule sono collocate le 
segreterie e i principali spazi comuni. Questo piano è in-teramente 
vetrato perché non ha problemi di irraggiamento diretto, dato il suo 
arretramento. La palestra è concepita come un volume compatto e 
autonomo, che si incastra ortogonalmente al corpo lamellare, con 
accesso indipendente. 
Le aule all’ultimo piano aprono su alcuni patii. Parte della copertura 
è di pertinenza del Laboratorio di Energie Rinnovabili; l’altra parte è 
predisposta per i pannelli fotovoltaici. 
La parte basamentale è rivestita da pannelli in fibrocemento, 
mentre il blocco delle aule ha una pelle esterna di lamelle in 
alluminio, disposte in modo da impedire l’irraggiamento diretto di 
aule e laboratori nelle ore della giornata riservate alle lezioni. Tale 
principio architettonico consente in qualche modo di dare una 
qualità “atmosferica” all’edificio, per stemperarne la presenza 
volumetrica. 





RIUSO DELL’AREA EX MAZZOLENI | COMPARTO RESIDENZIALE A SERIATE 

Concorso di progettazione in due fasi bandito dal Comune di Se-grate  
gruppo di progettazione: M. Raitano (capogruppo), L. Lanini 
progetto di I fase 

La decisione in merito all’opportunità della cancellazione dei 
manufatti esistenti sull’area di progetto è stata fondamentale per 
impostare il lavoro. Abbiamo preso in seria considerazione il 
tema della conservazione dell’identità dell’area e per questo 
abbiamo deciso di conservare un lacerto dell’edilizia preesistente 
- segnatamente il portale di ingresso - per testimoniare la 
memoria industriale della precedente destinazione d’uso del 
luogo. Tale portale incornicia il corpo basso del plesso 
commerciale, che si incastona nel fornice a chiuderne la 
campata.  
La nuova edificazione si dispone lungo il perimetro dell’area, allo 
scopo di segnare un ‘dentro’ e un fuori’. Ciò ci ha permesso di 
lavorare su un sistema a doppia piazza: la prima piazza si 
affaccia è maggiormente caratterizzata dalla presenza delle 
funzioni commerciali, la seconda piazza (una corte residenziale) 
è maggiormente introversa ed è caratterizzata dalla presenza dei 
tagli più grandi e dalle botteghe artigianali ai piani terra. Il punto 
di passaggio tra questi due spazi è segnato da un ponte aereo 
che connette i due fronti del sistema commerciale. 
Sul lato sud dell’area, infine, è collocato il blocco destinato a uso 
pubblico. Alle sue spalle sono collocate le superfici a parcheggio. 
Particolare attenzione è stata posta alla qualità degli spazi aperti 
riservando alla collocazione del verde, alla sua qualità e al suo 
disegno una particolare importanza. In termini schematici, 
possiamo dire che il sistema della ‘doppia piazza’ è innervato da 
un filare di alberi caducifogli di media dimensione cui è affidata la 
continuità dei due spazi.  
La presenza di questa linea di verde, oltre a segnare il percorso 
pedonale principale all’interno dell’area, serve anche a creare 
una zona d’ombra con panchine.  
Sul margine sud dell’area è collocato il secondo sistema di verde, 
una vera e propria macchia di alberi sempreverdi di dimensione 
media (al momento della piantumazione) che sarà in grado di 
crescere, nel tempo, fino ai 20 m. di altezza. Qui potrà anche 
essere collocata una vasca per l’eventuale recupero delle acque 
piovane. 
Il percorso pedonale che innerva l’area è in terra stabilizzata 
color ocra, mentre le restanti parti pavimentate sono in cemento 
lisciato color grigio chiaro. 





HOUSING CONTEST MILANO | EDIFICI RESIDENZIALI AD ALTE PRESTAZIONI E BASSO COSTO 

progetto premiato con giudizio qualitativo massimo (4 stelle) 

pubbl. in:  B.e.ar. luca lanini manuela raitano progetti, Librìa, Melfi, 2012, pp. 
12|15  e in C. Bolognesi, P. Mazzoleni (a cura di), Housing Contest. Repertorio 
di progetti per edifici residenziali ad elevate prestazioni e basso costo. Design 
directory for high performance low cost residential buildings, Edilstampa, Roma, 
2012, pp. 85|89 

Concorso di progettazione volto alla selezione di progetti defi-nitivi per edilizia 
residenziale ad alte prestazioni e basso costo da realizzarsi nel Comune di 
Milano | ente banditore Comune di Milano | L. Lanini e M. Raitano (coordinatori) 
con C. La Cava, E. Giroldini, M. Roncati | strutture CFR studio tecnico | impianti 
AMFtecno Studio Tecnico associato | progettazione ambientale S. Russo 
Ermolli con A. Cucci e A. Caracciolo | consulente per la valu-tazione A. Di 
Giuseppe 

Dal punto di vista compositivo-volumetrico, l’edificio si presenta come due 
blocchi di dimensioni diverse uniti da un corsello vetrato, artificio che 
permette di renderlo più snello e slanciato, oltre a perettere il doppio 
affaccio e l’adeguata illuminazione di quasi tutti gli alloggi e della 
distribuzione al piano. L’unica sostanziale variazione tipolo-gica avviene sul 
piano attico, dove sono disposte cinque case a patio, con uno schema ad 
“L” attorno a un ampio terrazzo. Per ragioni legate all’orientamento, la 
facciata N/O è l’u-nica molto chiusa e compatta ed è incisa da un partito di 
finestre sfalsate secondo la lezione di Asnago e Vender, mentre le altre 
sono definite dalle profonde logge, scher-mate da persiane scorrevoli in 
alluminio smaltato in bianco, per il controllo della luce e dell’introspezione. 
I temi dell’edificio alto e della doppia facciata sono, per noi, espliciti omaggi 
alla grande tradizione milanese che parte dai capolavori di Terragni_Lingeri 
(Casa Rustici, Casa Toninello) fino a Gio Ponti (il condominio di Via Dezza), 
o Figini e Pollini (edificio a via Harar) e che discende dalle cosiddette ‘case 
di ringhiera’. Le case a patio sull’attico rimandano, invece, ad un altro 
capolavoro ambrosiano del dopoguerra, l’edificio di Figini e Pollini a via 
Broletto. 





PROGETTO DI CASA MINIMA AL MARE 

pubbl. in: B.e.ar. luca lanini manuela raitano progetti, Librìa, Melfi, 2012, pp. 36|37 
Concorso di progettazione Ecoluogo | L. Lanini,M. Raitano 

La casa che proponiamo è una sostruzione del luogo. Un piccolo 
blocco edilizio incastrato tra le curve dei declivi vulcanici. Una 
gradinata strombata conclude il sentiero a mezzacosta e dà accesso 
ad un suolo artificiale, anch’esso di pietra vulcanica. Si tratta di 
un’ampia copertura, l’“astico” delle case eoliane, su cui è ribaltato il 
sistema di accesso e che rende la casa invisi-bile da monte, 
risultando l’intervento solo un’irrilevante correzione di quell’aspro 
paesaggio, al pari dei terrazzamenti e delle mulattiere che si 
inerpicano nei territori isolani. 
L’”astico” è un piano astratto in cui compaiono solo pochi elementi: 
una cupola che suggerisce la presenza del soggiorno, un canon à 
lumiere che dà luce al bagno, il taglio del patio interno. La casa si 
sviluppa al di sotto della grande macchina della copertura, colmando 
il vuoto tra questo piano artificiale e la linea naturale del declivio 
vulcanico. La casa è un prisma aperto su un unico lato. 
L’illuminazione e la ventilazione naturale sono assicurati dal patio 
centrale che permette di rendere irrilevante la giacitura dell’edificio 
rispetto all’asse eliotermico. 



PROGETTO DI CASA MINIMA IN MONTAGNA 

pubbl. in: B.e.ar. luca lanini manuela raitano progetti, Librìa, Melfi, 2012, pp. 36|37 
Concorso di progettazione Ecoluogo | L. Lanini,M. Raitano 

L’architettura italiana ha lavorato relativamente poco sulla casa di 
montagna, principalmente per due ragioni: la prima per un legame 
ideologico con l’architettura mediterranea, che è finita per assumere 
l’identità stessa dell’architettura moderna italiana; la seconda, 
speculare alla prima, dovuta al carico stilistico speculare di queste 
architetture, spesso strumentalizzato in funzione anti-moderna. 
Famnno eccezione, in questo quadro,le ricerche di Edoardo Gellner 
e di Carlo Mollino.  
Il nostro progetto per una casa inmontagna interpreta questi due 
grandi filoni di ricerca, all’interno dell’introduzione di un sistema 
costruttivo innovativo in Xlam.  
La casa che proponiamo si qualifica per via di una grande, unica 
falda che individua una facciata libera completamente aperta sul 
paesaggio, protetta da una loggia che misura tutta la dimensione 
dell’alloggio. L’ingresso è posto a monte, tutti gli ambienti accessori 
sono posti nella parte più bassa della sezione.  
La grande loggia è una terrazza nella stagione estiva e un ambiente 
di servizio in cui riporre i materiali da sci nella stagione invernale. 



LOFT BUILDING IN SAN ISIDRO, LIMA, PERU’ 

progetto finalista | secondo classificato 

pubbl. in:  B.e.ar. luca lanini manuela raitano progetti, Librìa, Melfi, 2012, pp. 20|23 e in Proyectos ganadores. Concursos internacional de 
arquitectura San isidro,  Edificio de apartamentos en Lima. Perù, 2009, pp. 20|23 «Future» n. 10/2009, p.89, Madrid 

Concorso internazionale di progettazione di progettazione in due fasi | L. Lanini, M. Raitano con R. Di Vaio 

Il Loft building è un edificio per 28 lofts in una via centrale di uno dei quartieri più eleganti 
di Lima, con una vista spettacolare sui resti di una piramide pre-colombiana. Due grandi 
telai plastici aggettano e inquadrano gli alloggi. Come insegna Corbu, sul tetto c’è il 
giardino. Qui è posta anche una piscina, situata sul bordo del volume per poter godere 
del panorama dall’acqua. 
Il volume è diviso in due blocchi: il primo contiene gli alloggi simplex, tre per ogni piano; il 
secondo, più snello, alloggia 4 case duplex, distribuite sugli otto piani dell’edificio. 
L’interasse dell’alloggio duplex corrisponde alla larghezza della cornice che individua 
questa parte del prospetto. Dal punto di vista urbano, il volume configura un’operazione 
di infill, un completamento d’angolo di un grande isolato urbano. Dal punto di vista 
distributivo, l’edificio è organizzato con un ballatoio interno per massimizzare la 
panoramicità degli alloggi. 



Come è tipico delle serrate lottizzazioni della capitale peruviana, il sedime dell’area di 
progetto confina con dei volumi edilizi preesistenti. Per questa ragione gli alloggi, pur 
avendo tutti doppio affaccio, hanno solo un fronte utile, risultando il fronte interno 
adatto alla sola ventilazione ma non all’affaccio. Ciò ha portato alla decisione di 
sviluppare le piante dei singoli loft seguendo uno schema pre-ciso: sul lato di 
ingresso si dispone sempre una battuta di servizi, areata attraverso la corte interna; 
sull’altro lato si dispongono le funzioni principali, areate su fronte strada, con affaccio 
panoramico. 
Il linguaggio di riferimento attinge alla tradizione del moderno italiano, tradizione 
particolarmente congrua nel contesto in cui si colloca il progetto, dove il lessico mo-
derno/contemporaneo costituisce un sicuro riferimento condiviso. 



SCUOLA PER L’INFANZIA A PRATO 

progetto terzo classificato 
pubbl. in:  B.e.ar. luca lanini manuela raitano progetti, Librìa, Melfi, 2012, pp. 42|45 
Concorso di progettazione GoCivic | M. Raitano, L. Lanini con C. La Cava e D. De Filippis 

La scuola materna è costruita come un oggetto di design, un 
grande giocattolo colorato, un oggetto “friendly-user” a pianta 
quadrata (43×43 m).  
Nelle sue varie articolazioni spaziali, poste sotto un unico grande 
tetto, esso permette lo svolgimento di tutte le attività previste nel 
progetto didattico-formativo.  
La scuola si articola in due ambiti principali:  
1_la parte didattica, che consiste in una serie di aule ag-gregate a 
schiera e dotate a due a due di un patio interno, condivisibile tra 
aule contigue; 
2_la parte degli atrii e della distribuzione, dove avviene il contatto 
con le famiglie e dove le attività vengono organizzate in momenti 
didattici collettivi. 



 
  

 

Il sistema dell’atrio e della distribuzione è articolato in sequenze 
di spazi aperti/coperti e aperti/scoperti. 
Il principio che ha guidato la progettazione è che la parte dove i 
bambini svolgono le attività scolari sia una sorta di microcosmo 
che si configura come un piccolo villaggio, a diretto contatto con il 
verde e con la necessaria separazione e riservatezza. 
La quadratura di ciascuna sezione è stata leggermente 
sovradimensionata, in modo da poter internalizzare alcuni servizi 
come la mensa. Il progetto didattico assunto spinge verso la 
“domesticizzazione” dell’unità pedagogica, individuando una 
fluida sequenza spaziale che permette diverse configurazioni 
interne, grazie alla movimentazione delle pareti. Tutti gli ambienti 
infatti sono separati da porte scor-revoli, mentre la separazione 
interno-esterno è data da un grande infisso continuo, interrotto 
solo da un grande mobile portagiocattoli.  
Il controllo del soleggiamento è assicurato da un grande 
portellone basculante in lamiera microforata.  
I fronti dei prospetti vetrati sono composti da un doppio ordine, 
per tenere conto dei due principali attori, gli insegnanti e i 
bambini, delle loro dimensioni e della scala della loro percezione. 



LABORATORI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

I Laboratori di Progettazione 2 tenuti presso il CdL Magistrale in 
Architettura (Restauro), classe di laurea LM4, si sono tutti proposti un 
obiettivo formativo in linea con il programma formativo dello specifico 
corso di studio, incentrato sui temi del rapporto con il patrimonio 
costruito. La questione che poniamo agli studenti è: si può inserire il 
nuovo a diretto contatto con l’antico? Oppure, può il nuovo introdurre 
trasformazioni virtuose in tessuti fortemente consolidati? Se sì, quali 
sono i ‘paletti’ che un ambiente storico consolidato mette alla libertà del 
progettista? E quali sono invece gli stimoli che da tale inserimento 
derivano al progetto?  
Nello specifico, l’insegnamento vuole stimolare negli studenti la 
capacità di motivare con coerenza le scelte di base e le decisioni ad 
esse conseguenti (scelte di impianto, scelte funzionali e scelte 
morfologiche) viste in relazione al contesto in cui l’opera viene a 
collocarsi. Si tratta di un metodo che, ancor prima di indirizzare verso la 
scelta di una lingua architettonica, mira ad affinare la consapevolezza 
critica del proprio personale procedimento progettuale. 

CORSO DI MORFOLOGIA URBANA 

La città come oggi la conosciamo è una realtà talmente scontata che 
quasi mai ci fermiamo a considerare che si tratta di un fenomeno molto 
giovane. Nel 1924, come incipit a un capitolo del suo libro Urbanisme, 
Le Corbusier scriveva infatti che la grande città era un ‘fenomeno 
recente’, risalente a non più di 50 anni prima. Ovvero, al decennio 
compreso tra il 1870 e il 1880. La grande città, nella quale - dall’anno 
2011 - vive ormai la maggior parte della popolazione mondiale, è dunque 
uno scenario giovane, che risale a meno di 150 anni fa.  
Di questo tempo breve, di questo secolo e mezzo di vita che dalla città 
antica porta alla nascita della città moderna e alla comparsa di quel 
coacervo di stimoli e contraddizioni che è la città contemporanea, il 
Corso non intende tracciare una storia; intende semmai, una volta fissati 
alcuni concetti di base (per es. il tipo, la forma ecc.) e una volta chiarite 
le differenze tra la spazialità moderna e lo spazio della città storica, 
individuare alcuni momenti-chiave che hanno segnato le svolte nel 
pensiero sulla città, focalizzando nel corso delle lezioni una serie di 
modelli di sviluppo urbano propri della città di Roma, attraverso 
un’esercitazione grafica sui quartieri Esquilino/Castro Pretorio, 
propedeutica al progetto di esame del secondo semestre. 

Testi d’esame: 
Le Corbusier, Urbanisme, Parigi, 1925 
Hilberseimer L., Grosstadt Archiitektur, L’Architettura della Grande Città, 
Stuttgart, 1927 
Rossi A., L’architettura della città, Padova, 1966 
Koolhaas R., Delirious New York, NY, 1978 



PROGRAMMA A.A. 2020 | 2021 (in corso) 
L’attività didattica è finalizzata alla redazione del “Progetto per la 
iqualificazione dell’asse di viale del Policlinico/Piazzale Aldo Moro e 
progetto per una Casa dello Studente a Castro Pretorio. 
Lungo il fronte nord-est dell’isolato della Biblioteca Nazionale, lungo 
viale del Policlinico, a contatto con l’apparato murario della cinta 
Aureliana, si trova un isolato urbano edificato con strutture CUS 
Sapienza. Si propone allo studente di riutilizzare l’area in questione allo 
scopo di ubicarvi una nuova residenza universitaria. 
Lo studente dovrà inoltre affrontare il tema della riqualificazione dello 
spazio urbano di viale del Policlinico/Piazzale Aldo Moro, su cui il lotto 
di progetto si affaccia, con particolare attenzione alla fascia di rispetto 
delle mira Aureliane.  

PROGRAMMA A.A. 2016 | 2017 e 2018 | 2020 
L’attività didattica è stata  finalizzata alla redazione del “Progetto per La 
“Città interculturale” alla Stazione Termini. 
Lungo il fronte sud-ovest della Stazione, lungo via Giolitti, a diretto 
contatto con l’ala mazzoniana, si trova un isolato urbano edificato solo 
per metà. Il fronte lungo la stazione è attualmente occupato da un 
corpo basso, di un solo piano, che ospita una serie di strutture per la 
ristorazione. Gli studenti hanno  completato l’isolato in questione con 
un edificio polifunzionale dedicato alle Culture del Mediterraneo. Un 
centro in cui i migranti possano, da un lato, ricevere un servizio ed 
essere aiutati nei loro primi passi in Italia (aule per lezioni di lingua, 
centri di collocamento al lavoro ecc.); dall’altro, possano invece dare un 
servizio alla città di Roma attraverso un’offerta culturale autogestita a 
rotazione (sale mostra, teatro, musica). 
Lo sviluppo del programma funzionale dell’edificio è stato parte della 
proposta di progetto, in relazione agli obiettivi di base dell’edificio e ad
un tema complesso come quello di un edificio che ha a che fare con
l’identità di popoli differenti, posto nel cuore di una città con un’identità



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA A.A. 2017 | 2018 
L’attività didattica è finalizzata alla redazione del “Progetto per il Museo 
del Colosseo nella villa Silvestri-Rivaldi”, su via dei Fori Imperiali, in 
parallelo con il lavoro di ricerca condotto nell’ambito delProgetto 
d’Ateneo Colosseum. Square and Museum (cfr. sezione ricerche). 
Villa Silvestri Rivaldi è un bene storico monumentale del XVI secolo, 
situato in una posizione strategica. La Villa ha una quota di imposta più 
alta rispetto alla quota dei Fori, perché ribatte la quota della collina 
Velia sbancata in occasione dell’apertura della via dell’Impero in epoca 
fascista. Si è proposto agli studenti di recuperare la Villa ad uso 
museale, con un programma espositivo legato alla messa in mostra di 
una collezione di opere che parte dal XIX secolo fino ad arrivare all’arte 
contemporanea, opere tutte legate al racconto dell’iconologia del 
Colosseo in epoca moderna.  
 
 
 

   

 



PROGRAMMA A.A. 2014 | 2015 e 2015/2016 
Gli studenti sono stati chiamati a elaborare un progetto per il Centro 
Studi della Camera dei Deputati al Campo Marzio. L’episodio del 
concorso per i nuovi uffici della Camera dei Deputati, svoltosi nel 1967, 
costituisce un precedente importante. Attraverso il confronto tra le varie 
soluzioni è infatti possibile riflettere sulle differenti posizioni prese dai 
vari concorrenti e cogliere lo spirito di un’epoca. Gli studenti hanno 
affrontato pertanto lo stesso nodo progettuale del concorso del 1967, a 
quasi 50 anni da allora, con alcune differenze nel programma di base, 
per riflettere insieme sul tema del costruire nel costruito nel momento 
contemporaneo.  

Tutti questi laboratori hanno generato tesi specifiche, a seguito 
documentate, in cui i presupposti svolti nel semestre d’esame sono stati 
ampliati fino a comprendere riflessioni di scala urbana più ampia che, in 
molti casi, hanno prodotto conseguenti riassestamenti anche delle scelte 
progettuali prese in precedenza  



TESI DI LAUREA | 1 

titolo: IL MUSEO DEL COLOSSEO PRESSO VILLA SILVESTRI RIVALDI 
candidata: ILARIA GRAMACCIONI | TESI MAGISTRALE CDL A(R) | 2020 
valutazione collegiale: 110/110 con lode e dignità di stampa 



TESI DI LAUREA | 2 

titolo: Il NUOVO POLO MUSEALE NELL’AREA  ARCHEOLOGICA CENTRALE DI ROMA 
candidata: BENEDETTA TAMBURINI | TESI MAGISTRALE CDL A(R) | 2019 
valutazione collegiale: 110/110 con lode e dignità di stampa 



TESI DI LAUREA | 3 
 
 
titolo: IL MUSEO DELLA CITTA’ A PIAZZA DEI CINQUECENTO  
candidata: LAURA TERRONE | TESI MAGISTRALE CDL A(R) | 2018 
valutazione collegiale: 110/110 con lode  

 
  

 



TESI DI LAUREA | 4 

titolo: LA CASA DELLE CULTURE E IL NUOVO SISTEMA DI CONNESSIONI NELL’AREA DI TERMINI  
candidata: SIMONE LEONI | TESI MAGISTRALE CDL A(R) | 2018 
valutazione collegiale: 110/110 con lode  



TESI DI LAUREA | 5 

titolo: L’AMPLIAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI A CAMPO MARZIO  
candidata: GLORIA RIGGI | TESI MAGISTRALE CDL A(R) | 2018 
valutazione collegiale: 110/110 con lode  



TESI DI LAUREA | 6 

titolo: L’AMPLIAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI A CAMPO MARZIO  
candidata: ANTONIO ROSATI | TESI MAGISTRALE CDL A(R) | 2017 
valutazione collegiale: 110/110 con lode  



TESI DI LAUREA | 7 

titolo: RECUPERO DELL’AREA EX INDUSTRIALE DI NERA-MONTORO 
candidata: QING ZAHO | TESI MAGISTRALE CDL A(R) | 2016 
valutazione collegiale: 110/110 con lode  



TESI DI LAUREA | 8 

titolo: tesi di laurea triennale del Laboratorio “Anhai town” 
candidati: TOMMASO FIORENZA | TESI TRIENNALE 2020 



TESI DI LAUREA | 9 

titolo: tesi triennalie del Laboratorio “Anhai town” 
candidati: FEDERICA GOSTI | TESI TRIENNALE 2020 



curriculum redatto e sottoscritto in data 02/05/2021 

Manuela Raitano 


