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Laura Ricci è Professore ordinario di Urbanistica presso il Dipartimento PDTA della Facoltà di 

Architettura della Sapienza Università di Roma, dove – dal 1990 ad oggi – ha svolto intensa attività 

didattica e di ricerca. 

Dal settembre 2015 è Direttore del Dipartimento PDTA (per il triennio 2015/2018 e per il 

triennio 2018/2021). 

 

A partire dal 1990, ha svolto attività di progettazione e sperimentazione nel campo 

dell’Urbanistica e della Pianificazione territoriale, quale esperienza significativa, di riferimento e 

confronto, all’interno del percorso scientifico di ricerca condotto per lo studio e l’attualizzazione 

delle principali problematiche riguardanti il dibattito sull’innovazione disciplinare. 

In questo contesto va inserita l’attività svolta dal 1996 al 2012, in qualità di Consulente generale 

del Comune di Roma, per la redazione, l’approvazione e l’attuazione del Nuovo Piano regolatore 

generale approvato nel 2008. Tale attività, che ha attraversato l’intero processo di pianificazione 

generale e attuativa, nonché le diverse procedure di approvazione, dall’adozione nel 2003 fino 

all’approvazione nel 2008, ha costituito un’esperienza di fondamentale importanza ai fini 

dell’approfondimento delle questioni sollecitate dalla riflessione sul governo delle trasformazioni 

nelle città e nei territori contemporanei, con particolare riferimento al piano locale. 

Tra le attività di sperimentazione, quella svolta nel 2014 in qualità di componente, nominata dal 

MIBACT, della Commissione paritetica di esperti designati dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo e da Roma Capitale, istituita con DM MIBACT del 1.08.14, 

finalizzata alla elaborazione di uno Studio per un Piano strategico per la sistemazione e lo sviluppo 

dell’area archeologica centrale di Roma. 

Si ricorda, inoltre, l’attività svolta nel 2016 in qualità di componente del Nucleo per la valutazione 

dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, istituito con DSG del 

6.9.2016, finalizzato alla valutazione dei progetti presentati ai sensi del Programma straordinario 

di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e 

dei comuni capoluoghi di provincia, di cui al DPCM del 25.05.2016. Si rileva, infine, l’attività 

svolta nel 2020/2021 quale Membro della Commissione di esperti per il Programma Nazionale 

per la Ricerca 2021-2027 di cui al Decreto Direttore Generale n. 544 del 24-04-2020 della 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati del 

MUR. 

 

Sempre dal 1990 ha svolto con continuità attività di ricerca anche in qualità di coordinatore e di 

responsabile scientifico, per progetti di ricerca di Università (Ateneo), di Ateneo federato 

(Facoltà), CNR e Conto terzi. Tale attività risulta significativamente integrata con l’attività 

didattica e con l’attività di progettazione e sperimentazione nel campo dell’Urbanistica e della 

Pianificazione territoriale in qualità di consulente scientifico. 

Il carattere di interazione che lega l’attività di sperimentazione e l’attività di ricerca all’interno del 

percorso scientifico, si definisce e trova conferma già nella fase di formazione e di strutturazione, 

con la specializzazione, nel 1992, in “Metodi e strumenti della pianificazione urbanistica” presso 

la Facoltà di Architettura della Sapienza, e il conseguimento, nel 1996, del titolo di Dottore di 

ricerca, in “Pianificazione territoriale e urbana” presso il Dipartimento di Pianificazione 

territoriale e urbanistica dello stesso Ateneo. 

Dal 2001 è titolare del Laboratorio di Progettazione Urbanistica del Corso di Laurea in 

Architettura UE, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma. 

Dal 2001 al 2014 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato della Facoltà di Architettura 

“Valle Giulia” in “Riqualificazione e Recupero insediativo”. 
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Dal 2003 al 2006 è membro del Collegio dei docenti della Scuola di specializzazione in 

“Pianificazione urbanistica” della Sapienza Università di Roma e, dal 2003 a tutt’oggi, è membro 

del Collegio dei docenti della Scuola di specializzazione in “Beni naturali e territoriali” della 

Sapienza Università di Roma. 

Dal 1.11.2016 è Direttore della Scuola di specializzazione in “Beni naturali e territoriali” della 

Sapienza Università di Roma (per il triennio 2016-2019 e per il triennio 2019-2022). 

Dal 2015 è membro del Collegio del Dottorato in “Pianificazione, Design e Tecnologia 

dell’Architettura”. 

 

Dal 2008 al 2011 è membro del Comitato scientifico del Master di II Livello Urbam, Urbanistica 

nell’Amministrazione pubblica. Management della città e del territorio del DIPTU della Sapienza 

Università di Roma. 

Dal giugno 2017 è Direttore del Master di II Livello Capitale naturale e Aree protette. 

Pianificazione, progettazione e gestione del PDTA della Sapienza Università di Roma. 

 

Dal marzo 2012 è responsabile scientifico del Protocollo Esecutivo stipulato tra il Dipartimento 

PDTA della Sapienza Università di Roma e la Facultad de Ciencias del Habitat della Universidad 

de La Salle, Bogotà, Colombia, e del Protocollo Esecutivo stipulato tra il Dipartimento PDTA e la 

Facultad de Arquitectua, Planeamiento y Diseno della Univesidad Nacional de Rosario, 

Argentina. 

Dal gennaio 2013 è responsabile scientifico del Protocollo Esecutivo stipulato tra il Dipartimento 

PDTA e il Department of Urban Engineering, The University of Tokyo, Giappone e, dal 2016, dei 

Protocolli Esecutivi stipulati tra il Dipartimento PDTA e la Faculty of Architecture and Urban 

Planning della Chongqing University, la School of Architecture of the Southeast University of 

Nanjing e la School of Architecture of the Tianjin University. 

Dal 2012 è associata all’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche sociali (IRPPS) sede 

di Roma del CNR. 

 

Dal 2006 al 2015 è membro della Giunta di Dipartimento del PDTA, in qualità di rappresentante 

dei Professori ordinari. 

Dal 2013 al 2015 è membro della Giunta di Facoltà presso la Facoltà di Architettura della 

Sapienza Università di Roma, in qualità di rappresentante dei Professori ordinari. 

Dal 2015 è membro della Giunta del Collegio dei Direttori della Sapienza Università di Roma, in 

qualità di rappresentante della Macroarea D. 

 

Dal giugno 2014 è Presidente di Accademia Urbana, Società scientifica dei Docenti universitari di 

Urbanistica italiani. 

 

Ha curato e scritto volumi e saggi, esito di una attività scientifica che, come già detto, 

costantemente caratterizzata da forti e rilevanti interconnessioni tra ricerca, didattica e 

sperimentazione, si è indirizzata ad approfondire, in termini teorico-definitori, metodologico-

sperimentali e operativi, declinandoli e integrandoli specificamente in relazione alle differenti 

tipologie di esperienze, sei nodi tematici, a loro volta strettamente interrelati: 

 

Il primo tema è l’innovazione nel piano urbanistico locale, con particolare riferimento al rapporto 

tra caratteri strutturali e operativi; ai meccanismi attuativi finalizzati ad un trattamento perequato 

delle proprietà immobiliari; ai contenuti evolutivi della disciplina che prefigurano un nuovo 
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modello di piano urbanistico-ecologico, legato ad una strategia di rigenerazione della città, basata 

sui concetti di compensazione ambientale e di potenziale ecologico, tale che ogni trasformazione 

urbanistica sia legata a concreti interventi di miglioramento qualitativo delle tre risorse ambientali 

fondamentali (aria, acqua, suolo), affinché ne sia comunque garantito un processo naturale di 

rigenerazione o autogenerazione; al rapporto tra strumenti urbanistici e alla loro efficacia, ai fini di 

una revisione e di un ripensamento complessivi dell’attuale sistema di pianificazione nazionale, in 

termini di coordinamento istituzionale e integrazione intersettoriale. 

Su questo tema, tra le pubblicazioni, il volume L. Ricci, a cura di, Piano locale e…Nuove regole, 

nuovi strumenti, nuovi meccanismi attuativi, Franco Angeli/Urbanistica editore, 2009 e il saggio 

La coraggiosa serietà del riformismo, in Roma, Amministrare l’Urbanistica Oggi a cura di Laura 

Ricci, Urbanistica informazioni n.247, gennaio-febbraio 2013. 

 

Il secondo tema riguarda l’innovazione nella pianificazione urbanistica e territoriale e le 

problematiche relative al governo delle trasformazioni in corso nei territori contemporanei, 

territori, sotto il profilo fisico e concettuale, di “confine” tra città e campagna, tra artificiale e 

naturale, luogo strategico delle interrelazioni tra sistema urbano e sistema agricolo, caratterizzati da 

usi e tipologie misti, non (ancora) urbani e non (solo) agricoli, e che uniscono ad un’urbanizzazione 

il più delle volte marginale, un’agricoltura residua o su aree residue.  

Su questo tema, tra le pubblicazioni, il volume L. Ricci, Diffusione insediativa, territorio e 

paesaggio. Un progetto per il governo delle trasformazioni territoriali contemporanee, Carocci 

editore, Roma, 2005, il saggio Governo del territorio: una Riforma necessaria, in Governo del 

territorio: le riforme necessarie. Cosa cambia?, a cura di Laura Ricci, Urbanistica informazioni n. 

261-262, maggio-agosto 2015 e l’articolo “Governare la Città contemporanea. Riforme e 

strumenti per la rigenerazione urbana”, in Urbanistica n. 160/2017. 

 

Il terzo tema attiene al progetto urbano e alla nuova strumentazione per il recupero e la 

riqualificazione delle periferie, con riferimento sia al caso italiano, e quindi alle modalità 

innovative per la formazione dei Programmi complessi (ex art. 2 e 11 della legge179/92; ex art.11 

della legge 493/93) e alla verifica delle coerenze con il quadro della pianificazione generale; sia, più 

in generale, ai grandi interventi di recupero e riqualificazione che stanno trasformando le città 

europee. 

Su questo tema, tra le pubblicazioni il volume, Il progetto urbano nell’esperienza italiana ed 

europea. Nuovi strumenti per la riqualificazione della città, a cura di L. Ricci, Quaderni del DPTU 

n.7, Roma, 1998. 

 

Il quarto tema è riferito alla pianificazione paesistica e ai percorsi evolutivi della pianificazione 

territoriale, con particolare attenzione alle modalità di interazione tra urbanistica e ambiente, tra 

aspetti culturali e aspetti naturalistico-ambientali, tra ragioni del paesaggio e ragioni del territorio, 

che prefigurano un modello integrato di piano. Il riferimento ad una concezione comprensiva, 

prende atto della necessità di un approfondimento delle valenze propositive insite nella nozione di 

paesaggio, della sua capacità di porre le premesse – attraverso l’individuazione e la descrizione 

delle identità paesistiche – per una salvaguardia e valorizzazione dei connotati costitutivi dei luoghi 

in cui si addensano valori di natura e valori di memoria, di mostrare e suggerire modi per 

l’organizzazione dello spazio, per la sua abitabilità e fruibilità. 

Su questo tema, tra le pubblicazioni il saggio nel volume “Un approccio paesistico per gli spazi 

extraurbani di diffusione insediativa. Linee teorico-metodologiche”, in T. Bilucaglia, A. Galassi, 
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L. Ricci, S. Santangelo, M.A. Vittorini, a cura di, Percorsi di ricerca 2° Convegno nazionale dei 

Dottorati di ricerca in Pianificazione territoriale e urbanistica, Dedalo, Roma, 1998. 

Il quinto tema riguarda lo studio del caso romano come oggetto emblematico e specifico di 

sperimentazione ed esemplificazione trasversale degli altri temi (a livello locale, provinciale e 

regionale). 

Su questo tema, tra le pubblicazioni, un numero monografico della rivista Urbanistica, L. Ricci, a 

cura di, Il nuovo Piano di Roma, Urbanistica n.116/2001 e, più recentemente, i contributi “Roma 

Capitale 2.0”, in Urbanistica informazioni n.256, luglio-agosto 2014; “Il PRG ’08 e il ruolo della 

storia”, in AR Architetti Roma n. 116, novembre 2016; “Il PRG '08 del Comune di Roma”, in 

Ananke n. 87 2019; “History for urban regeneration: a new perspective. The PRG ‘08 of the 

Municipality of Rome”, in C. Gambardella, a cura di, World heritage and legacy. Culture, 

creativity, contamination, 2020, Gangemi Editore, Roma. 

Il sesto tema è riferito alle riflessioni e alle attività promosse nell’ambito della Rete delle Società 

scientifiche del Progetto, e in particolare della Società Scientifica Accademia Urbana, di cui è 

Presidente dal 2014, con riferimento alla valorizzazione della dimensione sperimentale delle 

discipline del progetto all’interno dell’Università pubblica, in special modo di fronte alle sfide poste 

al progetto dai complessi caratteri dell’urbanesimo contemporaneo e dalla sempre maggiore 

domanda collettiva di sostenibilità, fattibilità e qualità delle trasformazioni urbane, anche attraverso 

le proposte di modifica e superamento dei vincoli e delle incompatibilità previste dalla legge 

240/2010. 

Su questo tema, tra le pubblicazioni, i contributi Sperimentare il progetto. Insegnamento e ricerca 

scientifica nelle scuole di Architettura, a cura di L. Ricci, Urbanistica Dossier n. 007, 2014, 

“Progettare per insegnare a progettare”, in L. Ricci, a cura di, Sperimentare il progetto. 

Insegnamento e ricerca scientifica nelle scuole di Architettura, Urbanistica Dossier n. 007, 2014, 

“Sperimentazione e progetto urbanistico nelle scuole di Architettura e Ingegneria. Tra 

didattica e ricerca” con A. Cappuccitti, in Urbanistica Informazioni n. 265, gennaio-febbraio 2016 

e “Università pubblica. Quali scenari per quale futuro”, in Urbanistica Informazioni n. 266, 

marzo-aprile 2016. 
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