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DATI ANAGRAFICI 
 
 
 
Luogo e data di nascita: Roma, 9 novembre 1943 
Residenza:   Roma, Via Cilento 4/A - 00141   

Tel.: 06/868 000 45, Fax: 06/868 000 23 
    E mail: massimo.olivieri@uniroma1.it 
 
 
Iscritto all'Albo  degli Architetti di Roma e Provincia dal 16/3/1979 con il n. 4889. 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO  
 
Laurea in Architettura, presso la Facoltà di Architettura di Roma, nel 1972, con la tesi  di 
tema urbanistico e paesistico-ambientale:  
Ricerca di una metodologia di pianificazione territoriale nel Lazio - Indagine sul rapporto tra 
struttura geografica e pianificazione urbanistica verificato sul comprensorio del basso bacino 
dell'Aniene    (Votazione 110/110 e lode). 
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A) CURRICULUM  ACCADEMICO E TITOLI 
 

 

 
 
 
fino al 1975   Laureato addetto alle esercitazioni  presso il Corso di "DISEGNO DAL 
VERO - MORFOLOGIA DEL TERRITORIO" , Facoltà di Architettura di Roma; 
 
1975 - 1981 Titolare di Assegno biennale di formazi one didattica e scientifica , 
rinnovabile,  collaboratore ai Corsi di "DISEGNO DAL VERO- MORFOLOGIA DEL 
TERRITORIO" ,   poi di "URBANISTICA I "e "URBANISTICA II", Facoltà di Architettura di 
Roma; 
 
1977 Qualificato "Studioso della disciplina" di "DISEGNO DAL VERO - MORFOLOGIA DEL 
TERRITORIO" e di "URBANISTICA" nei rispettivi concorsi per incarico; 
 
1980  Terzo classificato nel concorso per un posto di Assistente ordinario di Urbanistica 
bandito dalla Facoltà di Architettura di Roma; 
 
1981  Ricercatore confermato in URBANISTICA  presso l'Istituto di Pianificazione 
territoriale, poi Dipartimento di Pianificazione territoriale e urbanistica, Facoltà di Architettura 
di Roma, afferente ai  Corsi di "URBANISTICA I" e "URBANISTICA II; poi al Corso di 
"ASSETTO DEL PAESAGGIO"; 
 
1987 Professore Associato di “URBANISTICA" ; 
 
1988-1997 Docente di "URBANISTICA"presso la Facoltà di Architettura dell'Università "La 
Sapienza di Roma; 
 
1997-2001 Docente di "FONDAMENTI DI URBANISTICA " e "ANALISI DELLA CITTÀ  E 
DEL TERRITORIO" , “URBANISTICA”presso la Facoltà di Architettura dell'Università " La 
Sapienza" di Roma; 
 
1989  Docente  presso il Corso di ”PIANIFICAZIONE TERRITORIALE” organizzato 
dall'Ordine dei dottori agronomi e dei  dottori forestali di Pescara con una lezione/seminario 
sul rapporto tra normativa ambientale-paesistica e trasformazioni territoriali;  
 
dal 1990  Docente  di "PROGETTAZIONE AMBIENTALE " e "ASSETTO DEL PAESAGGIO" 
, dal 1996-97, di "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, URBANA E 
TERRITORIALE", dal 1998, di ESPERIENZE DELLA PROGETTAZIONE PAESISTICA 
presso la Scuola di specializzazione in "PIANIFICAZIONE URBANISTICA" dell'Università 
"La Sapienza " di Roma; Segretario del Consiglio dei docenti della Scuola stessa.; 
 
 1995 Docente  presso il Corso di Perfezionamento in "PROGETTAZIONE PAESISTICA E 
AMBIENTALE" dell'Università "La Sapienza" di Roma con una lezione/seminario sul Piano 
delle aree protette della Regione Lazio; 
 
 1997-2001 Membro del Consiglio dei docenti del Dottorato di ricerca interateneo in 
"PROGETTAZIONE PAESISTICA", Facoltà di Architettura di Firenze, Facoltà di Architettura 
di  Genova,Facoltà di Architettura di Roma , Università "La Sapienza"; 
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1998-2001 Docente di “PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO” 
presso il Corso di perfezionamento in “ANTROPOLOGIA DEI PATRIMONI CULTURALI: 
RICONOSCIMENTO, ANALISI,VALORIZZAZIONE”,  Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università “La Sapienza”, Roma. 
Docente presso il Seminario di aggiornamento e dibattito per funzionari del Min. per i beni e 
le attività culturali ”TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO”, Dipartimento di 
pianificazione territoriale e urbanistica, Facoltà di Architettura, Università di Roma “La 
Sapienza”,  
 
2001       Professore Straordinario di “URBANISTICA ” ; 
 
2001 –2005 Membro del Collegio accademico della Scuola di Alta Specializzazione e 
Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili 
(Regione Umbria, Comuni di Orvieto e Todi) e  docente di “PRINCIPI DI URBANISTICA E 
PAESAGGIO” presso il relativo Master; 
 
dal 2001 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato IN “PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E URBANA , Dipartimento interateneo di Pianificazione territoriale e 
urbanistica, “La Sapienza”, Roma; 
Docente presso il Master di II livello “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI STORICI 
MINORI E DEI SISTEMI PAESISTICO-AMBIENTALI”, “La Sapienza”, Roma, Comune di 
Orvieto  
Responsabile del “LABORATORIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA” 
con l’insegnamento “PROGETTAZIONE URBANISTICA”, Corso di Laurea specialistica 
quinquennale, Facoltà di architettura “ Ludovico Quaroni”, “La Sapienza”, Roma; 
Responsabile del “LABORATORIO INTEGRATO DI PAESAGGIO” con l’insegnamento 
“ASSETTO DEL PAESAGGIO”, Corso di laurea triennale Urbanistica e sistemi informativi 
territoriali, Facoltà di architettura  “Ludovico  Quaroni”, “La Sapienza”, Roma; 
 
2004  Professore Ordinario di “URBANISTICA”  
 
2007 Docente presso il Master di I livello “ LA PIANIFICAZIONE DELLE AREE 
PROTETTE”, Università del Molise, sede di Isernia, con una lezione/seminario sul piano 
delle aree protette e sui programmi di gestione delle aree della Rete “ Natura 2000”; 
Membro del  Consiglio didattico-scientifico  del costituendo Master di II livello in “ URBAN 
DEVELOPMENT”, Sapienza Università di Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986 - 1995 Membro del Direttivo della Sezione laziale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica 
(INU), di cui è  tuttora Membro effettivo 
 
 
Già docente di ruolo nella Scuola secondaria superiore 
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B)   ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 
URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

 
 
 
1968 - 72 Collaborazioni relative a: 
 PRG del Comune di Tivoli ( con P.M.Lugli); 
 Piano di zona "167" di Villaseta Bassa (AG) ( con M.Ghio e V.Calzolari); 
 Piano territoriale di coordinamento del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo (con M.Ghio 
e V.Calzolari);       
Programma di fabbricazione di Agrigento ( con M.Ghio); 
Sistemazionei urbanistiche del complesso SIR a Porto Torres (con M.Ghio); 
Piano di zona 167 di Villaseta Alta (AG) (con M.Ghio e V.Calzolari); 
Strada di allaccio Agrigento -Porto Empedocle (con M.Ghio); 
Parco attrezzato dell'Addolorata (AG) (con M.Ghio e V.Calzolari); 
Piano particolareggiato del quartiere S.Giuseppuzzo - Fontanelle (AG) (con M.Ghio); 
Ospedale ad Avezzano (sitemazioni urbanistiche) (con M.Verde); 
 
1973 – 76 Studio del Piano del Parco dell'Appia Antica (Coord.: V.Calzolari),Italia Nostra 
Sez.di Roma;  
 
1978 Piano particolareggiato nel Comune di Guidonia (Roma) (coll. con I.Ciocci, A.De 
Rossi, C.Falasca); 
Parco urbano nel Comune di Ciampino (Roma) e nel Comune di Marino (Roma) (coll. con 
I.Ciocci, A.De Rossi, C.Falasca); 
 
1982 - 84 Consulenza alla Società ITALECO S.p.A. come  esperto in problemi 
territoriali, urbanistici, ambientali nel corso di lavori e studi riguardanti: 
 . l'elaborazione della Carta dell'uso del suolo della Regione Basilicata mediante 
telerilevamento da satellite; 
. l'elaborazione di una metodologia di raccolta dei dati e di analisi integrata del territorio ai 
fini della pianificazione territoriale e urbanistica;  
. l'individuazione dei fenomeni di abusivismo insediativo mediante l'applicazione del 
telerilevamento  da satellite  e di altri mezzi speditivi a distanza;    
. l'applicazione del telerilevamento da satellite all'individuazione e pianificazione delle risorse 
idriche e agricole rispettivamente nelle Regioni Val D'Aosta e Puglia; 
 
1985 – 86 Studio del progetto del parco termale di Raiano (AQ) ( studio del progetto di 
parco termale   e dell'inserimento paesistico del complesso- Coord. : G.L.Nigro ) e, 
nell'ambito del medesimo studio di fattibilità, studio del progetto del Parco naturale 
comunale del fiume Aterno; 
 
1988 –89 Piano delle aree di interesse naturalistico dell'alto corso dell'Arno, Provincia di 
Arezzo (Coord.: V.Calzolari); 
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Piano Del Parco Regionale Dei Monti Simbruini, Regione Lazio    (con G.Cannata e P.G. 
Bellagamba);  
 
1989 Studio di fattibilità  relativo alla progettazione di massima per il recupero di spazi 
verdi e risorse idriche e termali nell'area del basso corso dell'Aniene, concorso  
(Coordinamento generale); 
 
1990 – 92  Piano  regionale delle aree protette del Lazio (con G.Cannata e 
P.G.Bellagamba); 
 
1991 Studio di fattibilità per la realizzazione del Parco della Caffarella nel comprensorio 
dell'Appia Antica, per la Lega delle cooperative del Lazio  ; 
 
1994  Piano del parco urbano del fiume Cosa e delle Antiche Mole a Frosinone (concorso 
con G.Nigro e altri); 
 
1996 – 2003  Progetto per il Parco archeologico di Centocelle  a Roma  (concorso, con 
I.Pineschi e altri); 
Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Macerata, Responsabile per  il sistema 
insediativo residenziale ( coord. L. Caravaggi) ; 
 PRG  del Comune di Gaeta (LT), membro del gruppo di lavoro del DPTU per gli aspetti 
progettuali e Responsabile per gli aspetti ambientali, paesistici, del verde urbano ; 
 Piano particolareggiato del tratto di costa S.Agostino nel Comune di Gaeta (LT), membro 
del gruppo di lavoro del DPTU per gli aspetti progettuali e Responsabile per gli aspetti 
ambientali, paesistici, del verde urbano (idem) ; 
PRG del Comune di Grosseto, Responsabile del gruppo di lavoro del DPTU per gli aspetti 
paesaggistici, ambientali e storico-culturali; 
 Piano di assetto della Riserva naturale  regionale delle Gole di S. Venanzio in Abruzzo  
(Direzione tecnico-scientifica e coordinamento generale ) . 
 
 
 
 
 
 
 

C) ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO  NEI SETTORI 
DELLA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 
URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

 
 
 
In ambito universitario 
 
Partecipazione alle ricerche 
 
Valutazione degli aspetti della pianificazione del  territorio del bacino del Tevere  (Coord. : 
G.Scimemi) (1973-74); Uso e trasformazioni del territorio in rapporto alla struttura 
morfologica e all'equilibrio ecologico  ( Coord.: V.Calzolari) (1974-75); I comprensori del 
Lazio  (Coord.: V.Calzolari) (1976-81); Il sistema delle preesistenze storico-ambientali come 
elemento attivo nella pianificazione urbana  (Coord.: V.Calzolari) (1981-82); Sistemi 
insediativi e sistemi ambientali nei bacini dell'Arno e del Tevere e sulle coste influenzate dai 
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loro estuari  (Coord.: M.Ghio) (1983-85); La nuova immagine insediativa nella Regione 
Lazio. Le tipologie sovracomunali   (Coord.  C.Nucci) (1996-98); Archeologia, siti e sistemi 
dell'acqua ( I parchi archeologici Flaminia Vecchia, Veio, Castelli Romani, Appia Antica) 
(Coord. : V. Calzolari) (1996-98);  L’efficacia dei piani  (Coord. : G.Nigro) (2001-02); 
Architettura delle infrastrutture e accessibilità ai centri antichi nella città rete pontina (Coord.: 
R. Secchi) (2002-03); Ecogestione e pratiche di pianificazione del territorio  (Coord. Naz.:  S. 
Dierna) (2004-06);. 
 
 
Direzione delle ricerche 
 
Criteri di analisi del territorio ai fini della pianificazione (1974-75) ; Verifica di un metodo di 
analisi integrata del territorio in funzione della pianificazione territoriale applicato al bacino 
dell'Aniene, ricerca per l’Assegno universitario biennale di formazione didattica e scientifica 
(1975-76) ; Rapporti tra caratteri, risorse territoriali e piano nel Comune di Roma (1983-85); 
Stato del territorio e ambiente nella Provincia di Roma (1986-87); Verifica del valore delle 
analisi territoriali in un'area marginale: Leonessa nell’Alto Reatino (1988-89)  ; Pianificazione 
dei parchi naturali nel Lazio e in altre regioni dell'Italia centrale  ,   facente parte alla ricerca 
nazionale  Pianificazione dei parchi naturali in Europa   (Coord.locale, Coord. Naz.: 
R.Gambino) (1990-93); La pianificazione dei parchi archeologici (1990-93);  Metodi e 
procedure per la definizione del piano di un parco , facente parte della ricerca nazionale  
Metodi, contenuti e  procedure dei piani dei parchi   (Coord. locale, Coord. naz.: R.Gambino) 
(1993-94); L’innovazione nella pianificazione urbanistica e l’ambiente e paesaggio (1996-
98); Territori agricoli e urbanizzazione: norme regionali e pianificazione provinciale (1999-
01);  Il paesaggio agrario: caratteri, valori, criteri di tutela nella pianificazione  (2001-03); 
Analisi del comportamento del sistema urbano di Nocera Umbra (PG) sotto il sisma del 
1997, Ricerca del DPTU per la Regione dell’Umbria (2002 – 03) Modelli e criteri per la 
valutazione della vulnerabilita’ sismica degli aggregati  e dei centri storici  - Progetto 
S.I.S.M.A. – System integrated for security management activities – Interreg IIIB – 
C.A.D.S.E.S. Asse 4 – Misura 2 ,  Ricerca per la Regione Umbria sul centro storico di 
Montone ( PG) (2005-06)  ;  sul  centro urbano di Città di Castello (PG) ( in corso);   Criteri di 
uniformazione  della pianificazione dei parchi della Provincia di Roma  ( Ricerca per la 
Provincia Di Roma) ( in corso);  Definizione di criteri, metodi e strategie per l’individuazione 
di specifici interventi e programmi di intervento sul paesaggio ( Ricerca per la Regione 
Lazio) ( in corso). 
 
 
 
In ambito extrauniversitario 
 
Partecipazione alle ricerche e studi 
 
Studio del Piano  del Parco Dell'Appia Antica (Coord.:V.Calzolari , Italia Nostra Sez. di 
Roma  1973-76);  Ricerca per le proposte per una legislazione quadro coordinata per la 
tutela e l'uso del territorio, Italia Nostra Sez. di Roma (1977);   Tutela e valorizzazione 
dell'ambiente  sullo stato dell'ambiente nella Regione Lazio per  la relazione d'apertura della 
relativa sessione nella “I Rassegna urbanistica regionale del Lazio” (INU Lazio, 1986);  
Ricerca sulla produzione bibliografica su temi di pianificazione territoriale, urbanistica, 
ambientale  (Coord.: C.Nucci , FORMEZ, 1986);  Lo stato dell’ambiente nella Regione Lazio 
,  per la relazione di apertura della sessione sull’ambiente alla “I Rassegna urbanistica 
regionale del Lazio”, (INU Lazio, 1986); Strumenti di piano e  valutazione dei progetti: 
condizione di compatibilità nel processo di pianificazione  ,  per la relazione di apertura della 
sessione sui piani alla “II Rassegna urbanistica regionale del Lazio”, (INU Lazio, 1990) . 
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Direzione di ricerche  e studi  
 
Ricerca sul Catasto (1977);  Ricerca sui Metodi di analisi storica del territorio (1977);   
Ricerca sui Metodi di "lettura" e di conoscenza del territorio (1977);  Ricerca sulla Storia 
della catastazione in Italia (1978);   Ricerca sulla Sistematizzazione della normativa 
urbanistico- edilizia , ambientale-paesistica, e relativa ai valori culturali (1979-81);  Studio di 
un'ipotesi di ricerca sul territorio dell'intero bacino dell'Aniene finalizzata ad una proposta per 
la tutela dell'ambiente fisico, lo sviluppo delle  attività agricole  e di quelle ad esse 
collegate, il recupero dei beni culturali, la incentivazione e qualificazione delle attività del 
tempo libero (  Italia Nostra Sez. di Roma, 1979-81);   Studio di un'ipotesi di ricerca per 
l'area dei Castelli Romani finalizzata ad una proposta per il piano del relativo Parco ( Italia 
Nostra Sez. di Roma, 1979-81);   Ricerca sul Verde a Roma (1982-84);  Studio di una 
metodologia di raccolta di dati ed  analisi integrata del territorio ai fini della pianificazione 
territoriale e urbanistica (1982-84);  Studio di un'Ipotesi di programma di ricerca e operativo 
sulle tematiche  paesistico-ambientali e su quelle ad esse connesse (piano per le attività 
turistiche; criteri di formazione delle normative per le aree da tutelare; piani paesistici; Piano 
del Parco dell'Ombrone), per la Provincia di Grosseto (1986);  Studio dei Caratteri 
naturalistico-ambientali, morfologico-paesaggistici, storico-archeologici del territorio della 
Piana Peligna e del Comune di Raiano (1986);   Studio sulle Caratteristiche ambientali, 
paesistiche, storico-culturali, insediative, dell'area del basso corso dell'Aniene (1988);  
Ricerca sulla Storia della normativa ambientale e paesistica dall'Unità d'Italia a oggi (1988);  
Ricerca sulla storia delle trasformazioni del territorio del Parco  dell'Appia Antica dal XVI 
Sec. al 1990 (1989-91);   Ricerca sulle Caratteristiche paesistiche, sulle valenze storico-
culturali, sulla storia delle trasformazioni del territorio del  Parco dei Monti Simbruini (1988-
89);  Ricerca sulle Caratteristiche morfologico-paesistiche, storico-culturali e sulla 
pianificazione ambientale in atto nel territorio della Regione Lazio (1990-91);  Ricerca su  
L'area del Parco della Valle del  Fiume Almone (Valle della Caffarella), nel Parco dell'Appia 
Antica (1991);  Ricerca sull’ Interazione tra sviluppo urbanistico e aree agricole nel territorio 
del Bacino del Po (1998). 
 
 
Varia 
 
Partecipazione a convegni 
 

Partecipazione con una relazione sulla storia dei Catasti al "V Seminario di storia urbana", 
Rivista "Storia urbana", Ist. universitario di Venezia - Laboratorio di analisi urbana, 
Gargnano (BS) (1978); Partecipazione con una relazione su un'ipotesi di piano del Parco 
fluviale del Tevere al convegno “ Parchi fluviali  e parchi urbani: confronto tra esperienze 
italiane e straniere”,  prima  sessione “ Il parco fluviale”  , DPTU, Roma (1986); 
Partecipazione come coordinatore di una sessione al convegno “ Politiche, programmi e 
piani per il governo delle città”, con una relazione sui piani dell’ultimo quindicennio 
precedente, DIPTU, Roma ( 2002); Partecipazione con una relazione sul caso di Nocera 
Umbra (PG) al convegno “ Rischio sismico e pianificazione a scala urbana: metodi di analisi 
e strumenti di intervento”, Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, Uff. 
Servizio sismico nazionale, Roma (2003); Partecipazione e presentazione ufficiale dei 
risultati della ricerca del DIPTU per la Regione Umbria Analisi del comportamento del 
sistema urbano di Nocera Umbra sotto il sisma del 1997 al seminario” La vulnerabilità 
sismica dei sistemi urbani e territoriali”,  Regione Umbria, Bagni di Nocera ( PG) ( 2003); 
 
Partecipazione a gruppi di lavoro, di studio, ecc. 
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Organizzazione  della mostra Morfologia del territorio  ( Resp.: V.Calzolari) (1974); 
Organizzazione del seminario Politica dell'ambiente e pianificazione del paesaggio  ( Italia 
Nostra Sez. di Roma) (1975) (con V. Calzolari ) ; -  Organizzazione della mostra  sullo studio 
per il Piano del Parco dell'Appia Antica (1976) (con altri ) ;   Partecipazione al Gruppo di 
lavoro "Urbanistica e centri storici"( Italia Nostra) (1976) ( con altri); Organizzazione  del 
corso residenziale "Territorio e città: dalle parole ai fatti" (Italia Nostra (1976);   
Partecipazione al seminario permanente " Roma da fare: la partecipazione" (Italia Nostra 
Sez. di Roma, INU Lazio, Consulta urbanistica cittadina ) (1977);   Partecipazione al gruppo 
di lavoro per lo studio dei problemi del territorio laziale ( INU  Lazio, Camera del lavoro di 
Roma) ( 1977);   Partecipazione al gruppo di lavoro  sui problemi della Regione Lazio (INU 
Lazio) ( 1978);   Partecipazione in rappresentanza di Italia Nostra Sez.di Roma al gruppo di 
lavoro organizzato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma per l'istituzione del Parco 
dei Castelli Romani (1978); Partecipazione in rappresentanza di Italia Nostra Sez. di Roma 
al gruppo consultivo istituito dal Comune di Roma per lo studio dei problemi connessi con la 
realizzazione della congiungente Via M. Polo - Via Cilicia all'altezza dell'attraversamento 
dell'Appia Antica (1980); Partecipazione al gruppo di lavoro per la preparazione della “I  
Rassegna urbanistica regionale del Lazio” ( INU  Lazio) (1986);   Partecipazione al gruppo di 
lavoro per la preparazione della “II Rassegna urbanistica regionale del Lazio” (INU  Lazio), 
(1990); Partecipazione come esperto al gruppo di lavoro “Indirizzi e criteri generali per la 
microzonazione sismica”, in rapporto con la pianificazione urbanistica, Pres.Consiglio dei 
Ministri Dip. Protezione civile – Conf. Delle Regioni e delle Province autonome, Roma  ( in 
corso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) SCRITTI  E  PUBBLICAZIONI  
 

 

 
 
Articoli 
 
-  Analisi della situazione attuale a Roma del processo di partecipazione e decentramento  
(con altri), in "Notiziario ai soci", n.27, Italia Nostra Sez. di Roma, Roma 1976; 
-  Analisi critica della variante per circoscrizioni a Roma e ipotesi per un dibattito in vista di 
uno sviluppo alternativo  (con altri), ibidem, n.28; 
-   Il XV Congresso dell'INU  , in "Urbanistica Informazioni", n.33, Roma, 1977; 
-  Il Parco dell'Appia così si può fare  , in "Bollettino dell'Associazione nazionale Italia 
Nostra", n.228, Roma, 1984 ; 
- Rassegna Lazio : tutela e valorizzazione dell'ambiente , in "Urbanistica Informazioni", n.89, 
Roma, 1986; 
-  Il Piano del Parco dei Monti Simbruini nel Lazio  (con P.G.Bellagamba), in "Verde 
Ambiente", n.4, Roma, 1990; 
-  Il nuovo ordinamento delle Facoltà di architettura  , in "Urbanistica Informazioni", n.132, 
Roma, 1993. 
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   Studi e  saggi pubblicati in riviste e volumi 
 
-  Ricerca di una metodologia di pianificazione territoriale nel Lazio  , in "Quaderni dell'Istituto 
di pianificazione territoriale", Nuova serie I, 1, 1972, Roma; 
-  Dati sulla popolazione dedotti dal quadro d'unione dei piani regolatori di Roma e dei 
comuni del territorio studiato per il sistema dei parchi regionali   (con S.Carata), in  Studio 
per il Piano del Parco dell'Appia Antica - 1976  , fascicolo edito in occasione della mostra sul 
Piano del Parco dell'Appia, Italia Nostra Sez.di Roma, Roma, 1976; 
-  Dati sul fabbisogno di verde pubblico dedotti dal quadro d'unione dei piani regolatori di 
Roma e dei comuni del territorio studiato per il sistema dei parchi regionali  (con S.Carata), 
ibidem; 
-  Analisi urbanistica del settore urbano gravitante sul Parco , ibidem; 
-  Il Catasto questo sconosciuto  , dossier in "Urbanistica Informazioni”, n. 32, Roma, 1977; 
-  Per un metodo di analisi storica del territorio  , in "Ricerche di storia dell'arte", n.3, 
Roma,1977 ; 
- Proposte per una legislazione quadro coordinata per la tutela e l'uso del territorio  (con 
F.Giovenale e altri) , in Per un codice del territorio  , "Bollettino dell'Associazione nazionale 
Italia Nostra", n.143, Roma, 1977; 
-  Le vicende della catastazione dall'età unitaria a oggi  (con G.Bazzocchi), in Carozzi C., 
Gambi L. (a cura di), Città e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due secoli  , F.Angeli, 
Milano, 1981; 
-  I catasti all'Unità d'Italia , ibidem; 
- Introduzione , in Olivieri M. (a cura di), Piano per il Parco dell'Appia Antica , Italia Nostra 
Sezione di Roma, Roma, 1984 ; 
- Inquadramento territoriale: il settore urbano Aniene-Tevere  , ibidem ; 
- L'area del Parco dell'Appia Antica  , ibidem; 
-Descrizione della proposta di assetto del Parco  , ibidem; 
-  Tutela e valorizzazione dell'ambiente  (con altri), in I Rassegna  regionale di urbanistica  , 
INU Sezione Lazio, Roma, 1986; 
- Territorio e normative ambientali dal 1961  a oggi  , in "Urbanistica", n.97, Milano, 1989; 
- La valle del fiume Almone nel Parco dell'Appia Antica  , in AA.VV., Idee e Progetti per 
Roma Capitale  , Lega delle Cooperative, Roma, 1991; 
-  Stato del territorio e normative ambientali dall'Unità d'Italia a oggi  , in AA.VV., Corso di 
Pianificazione , Comitato regionale dei Dottori agronomi e  Dottori forestali d'Abruzzo, 
Pescara, 1991; 
-  Appia Antica: cronologia di un parco mancato  , in Berdini P. (a cura di), La cittàsenza 
piano . Le trasformazioni urbanistiche di Roma negli anni '80  , INU  Sezione Lazio, Roma, 
1992; 
-  Norme di attuazione del piano di assetto del Parco  (con P.G.Bellagamba e G.Cannata), in 
Cannata G. ( a cura di), Piano di assetto del Parco regionale dei Monti Simbruini , CNR, 
Roma, 1992 ; 
-   Le risorse paesaggiatiche e storico-culturali  ,  ibidem; 
 -  La storia delle trasformazioni territoriali  , ibidem; 
- Il sistema insediativo nella Provincia di Macerata , Paper del DPTU - Dipartimento di 
Pianificazione territoriale e urbanistica, Roma, 1999; 
- Paesaggi insediativi: forme, tipi e materiali,  in  Provincia di Macerata -  Il Piano territoriale 
di coordinamento , INU Edizioni, Roma, 2000; 
- Intervento sui piani del quindicennio precedente nella sezione “ Le opinioni, città grandi: tra 
tradizioni regolative e approcci strategici” in G. Nigro e G. Bianchi ( a cura di), Politiche, 
programmi e piani nel governo delle città, Gangemi, Roma, 2003; 
- Intervento sul paesaggio, nella sezione “Approfondimenti specialistici”, in P. Giorgioli, C. 
Nucci ( a cura di), 12 Progetti per il Municipio X Roma, Gangemi, Roma, 2006. 
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  Volumi monografici 
 
-   Come leggere il territorio  , La Nuova Italia, Firenze, 1978, 1987; 
-  Atlante di Urbanistica e Edilizia  (con C.Falasca), La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1981, 
1982, 1983; 
-    Piano per il Parco dell'Appia Antica  , Italia Nostra Sezione di Roma, Roma, 1984 (a cura 
di) ; 
-  Quattordici progetti d'area per i Castelli Romani , Scuola di specializzazione in " Metodi e 
strumenti della pianificazione urbanistica", Gangemi, Roma, 1994 (a cura di); 
- Paesaggi insediativi nella Provincia di Macerata, Quaderni del DPTU, Esagrafica, Roma, 
2000; 
-  Regione Umbria. Vulnerabilità urbana e prevenzione urbanistica degli effetti del sisma: il 
caso di Nocera Umbra, INU Edizioni, Roma, 2004 ( a cura di); 
- Una strada parco per la “ Città Pontina”,  con R. Secchi , F. Grillo, Gangemi, Roma, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scritti a diffusione  limitata (non pubblicati) 
 

 Pirro Ligorio   , valenze urbanistiche, paesistiche, monumentali, naturalistiche della Villa 
D'Este a Tivoli, del Casino di Pio IV in Vaticano, del Casino di Pio IV sulla Via Flaminia, 
ricerca , 1964; 
-  Valutazione degli aspetti della pianificazione del territorio del bacino del Tevere , (rapp. di  
ricerca, Direz.: G.Scimemi) Istituto di pianificazione territoriale, Facoltà di Architettura, 
Roma, 1973; 
- Note per una metodologia di analisi del territorio ,    Istituto di pianificazione territoriale, 
Facoltà di Architettura, Roma, 1974 ; 
- Indicazioni metodologiche per l'elaborazione delle carte tematiche di base per la 
conoscenza e l'utilizzazione del territorio  , Italia Nostra Sez.di Roma , 1976; 
-  Le dispense, le schede, le schede cartografiche elaborate per i Corsi di "Urbanistica I "e 
"Urbanistica II" (Titolare: V.Calzolari), Facoltà di architettura, Roma, 1976 -1981; 
- Storia dei Catasti  , Roma, 1977; 
- Temi e prospettive del dibattito urbanistico più recente in Italia ( con altri), FORMEZ, 
Roma, 1986; 
- Le recensioni- saggio sui volumi: Falasca C., Terreni agricoli e pianificazione urbanistica  , 
Roma 1983;  Tricart J., Kilian J. , L'ecogeografia e la pianificazione dell'ambiente naturale  , 
Milano 1985 ; e su  "Urbanistica" n.76/77, Torino, 1984, FORMEZ, 1986; 
- Lo stato dell’ambiente nella Regione Lazio, relazione introduttiva di settore alla I Rassegna 
urbanistica regionale del Lazio, INU Sez. laziale, Roma, 1986 (con altri); 
-  Strumenti di piano e valutazione dei progetti : condizioni di compatibilità nel processo di 
pianificazione, relazione introduttiva di settore alla II Rassegna urbanistica regionale del 
Lazio, INU Sez. laziale, Roma, 1990 (con altri); 
- Le   dispense didattiche per i corsi di  titolarità ( Fondamenti di Urbanistica; Urbanistica;  
Laboratorio di Progettazione urbanistica;  Laboratorio di Assetto del Paesaggio), dal 1988 a 
tutt’oggi, tra le altre :  
Analisi, valutazioni, proposte per lo studio del  progetto del  Piano territoriale di 
coordinamento , "Papers" del Dipartimento di pianificazione territoriale e urbanistica, 



 11                                                                                                           

Università "La Sapienza ", Roma, 1995/96; Pianificazione, Urbanistica, Piano urbanistico ,  
Roma, ; I fenomeni economici e le trasformazioni della città e del territorio - La rendita 
fondiaria; La forma del sistema insediativo ; La forma del territorio ( Il paesaggio); Il sistema 
dei valori territoriali (Valori ambientali; valori paesistici; valori storico-culturali) ;La struttura 
funzionale del territorio; La valutazione dello stato attuale e tendenziale del territorio; La 
proposta di assetto del territorio; La “ costruzione” del piano/progetto paesaggistico-
ambientale. 
 
 
 
 
 
 

E)   ATTIVITA' DIDATTICA 
 
 
Contenuti della didattica 
 
In sintesi i contenuti della didattica svolta negli insegnamenti  di titolarietà nei corsi di laurea 
(“Fondamenti di Urbanistica”; “Urbanistica”;  “Laboratorio di Progettazione urbanistica”;  
“Laboratorio di Assetto del Paesaggio”) e nei corsi post-laurea sono finalizzati a fornire 
strumenti  culturali, metodologici e tecnici di comprensione dei fenomeni di trasformazione 
del territorio e della città, a fornire il quadro dell'evoluzione disciplinare e istituzionale, a 
definire il quadro metodologico del processo di costruzione del piano e del progetto 
urbanistico, e sintetizzabili nei seguenti temi: a)  le trasformazioni territoriali di origine fisica e 
a di origine antropica; b)  la città e, più in generale, i fenomeni insediativi, in rapporto 
all'evoluzione territoriale e delle strutture socioeconomiche; c)  il piano e la sua evoluzione ; 
d)  la strumentazione di "lettura" e interpretazione dei fenomeni territoriali e urbani; e)   i 
criteri metodologici per la "costruzione" del piano; f)  la strumentazione urbanistica e per la 
gestione del piano; g) la città e il territorio come sistemi ecologici; h) pianificazione 
urbanistica e pianificazione dell'ambiente e del paesaggio, questo punto articolato nei 
seguenti temi : 1)  concetti generali: paesaggio, ambiente; 2)  il sistema dei valori territoriali 
naturalistici, paesistici, storico-culturali; 3 ) la morfologia  del sistema insediativo e le 
strutture del paesaggio; 4) metodi e strumenti di pianificazione e progettazione del 
paesaggio, dell'ambiente, dei sistemi dei valori culturali, dei parchi; 5) sistemi  insediativi e 
sistemi dei valori; 6)  l'ottica ecologica e la pianificazione urbanistica. 
 
 
Tesi di laurea 
 
Si sottolinea l'attività di  relatore di  tesi di laurea dal 1987 a oggi con temi riferiti alla 
pianificazione e progettazione urbana, alla riqualificazione del sistema insediativo alla 
pianificazione e progettazione paesaggistica, ambientale, dei parchi.  
 Per quanto riguarda la pianificazione paesistica e ambientale, si citano tra le  altre : Il Parco 
regionale fluviale del Tevere;  Il sistema del verde, dei percorsi e dei luoghi storici come 
elemento di riqualificazione dello spazio urbano e periurbano a Teramo; Paesaggio, 
ambiente, territorio: ricerca di una metodologia di pianificazione paesistica applicata alla 
Valle del Fiume Vomano (Alto Abruzzo);  Il Parco fluviale dell'Alcantara  (Sicilia orientale);  Il 
Parco archeologico, paesistico, ambientale di Cerveteri (Lazio). Per quanto riguarda la 
riqualificazione ambientale e urbana, una nutrita serie di tesi avente per oggetto varie città 
medio-piccole, tra cui :  Aquila, Fiumicino, Grosseto, Latina, Pomezia, Anzio, Civitavecchia, 
Colleferro,  Rieti, Viterbo, Frosinone, Avellino, Fiumicino,  la “ Città Tiburtina “ ( Roma-
Guidonia-Tivoli), Mazara del Vallo (TP),  ecc. .  
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F) ATTIVITA'  CULTURALI  EDITORIALI 
 
 
Dal 1979 è stato: Consulente per le materie Urbanistica, Territorio, Ambiente, Paesaggio 
presso La Nuova Italia Scientifica, Roma; Membro della redazione del Bollettino del 
Dipartimento di pianificazione territoriale e urbanistica, Università "La Sapienza " di Roma; 
Membro del Comitato di redazione del Bollettino della Biblioteca della Facoltà di architettura, 
Università "La Sapienza" di Roma; 
 Membro del Comitatato scientifico della Collana "Città e Territorio " della Nuova Italia 
Scientifica, Roma; Condirettore di "Urbanistica INFORMAZIONI",  Rivista dell'INU (Istituto 
naz. di Urbanistica);  Membro del Comitato di direzione delle pubblicazioni  dell'INU; Membro 
del Comitato di redazione della rivista "Lavoro urbanistico" del Dipartimento di pianificazione 
territoriale e urbanistica, Facoltà di Architettura, Università "La Sapienza" di Roma . 
Attualmente è responsabile per le pubblicazioni del Dipartimento interateneo di 
Pianificazione territoriale e urbanistica - DIPTU ( dal 2004) e Direttore della Collana 
“Urbanistica QUADERNI”  di INU Edizioni ( dal 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


