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A. INFORMAZIONI GENERALI

Francesca Rossi si laurea in architettura nel 2002 presso l’università degli studi di Roma Tre con una tesi 
in Progettazione architettonica dal Titolo “Un intervento di recupero ambientale lungo la sponda destra 
del Tevere, presso Isola Sacra a Fiumicino” con la votazione di 110/110. 
Dal 1 dicembre 2012 al maggio 2015 è Ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento DATA, 
oggi PDTA, dell’Università Sapienza di Roma, Settore Scientifico disciplinare Icar/21 nell’ambito del 
Progetto “Il sistema museale globale come risorsa per lo sviluppo del territorio”. 
Dal 2008 al 2012 è docente a contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di 
Roma in qualità di titolare del Corso di Fondamenti di Urbanistica nel Corso di Laurea quinquennale UE e
del Corso di Urbanistica e Pianificazione e Urbanistica II nel Corso di Laurea di Scienza dell’Architettura. 
Dal 2006 al 2008 è titolare di un Assegno di ricerca biennale presso la stessa facoltà sul tema: “La nuova 
dimensione policentrica di Roma: condividere il centro in periferia.” 
Dal 2002 al 2006 svolge attività di ricerca presso la Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza, 
Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura (PDTA) di Roma dove consegue, nel 
2006, il titolo di Dottore di ricerca in Riqualificazione e recupero insediativo (settore scientifico 
disciplinare Icar 21 urbanistica – XVIII Ciclo) cun una tesi dal titolo “Il tempo breve della trasformazione 
nella città contemporanea. Tempo politico, tempo tecnico e tempo sociale nei programmi complessi”.
Dal 2002 ad oggi ha costantemente svolto attività di supporto alla didattica, attività seminariale  e di 
docenza in Corsi di Laurea afferenti alla facoltà di Architettura, nonché attività come relatore e 
correlatore di tesi su argomenti inerenti il settore disciplinare Icar/21.

Gli interessi di ricerca si articolano secondo i contenuti della disciplina urbanistica con una particolare 
attenzione alla pianificazione territoriale e paesistica, agli aspetti sociali coinvolti nelle attività di 
pianificazione e riqualificazione urbana,ai temi del recupero e rinnovo del tessuto insediativo esistente.
Gli interessi specifici, approfonditi sia nell’attività didattica nonché in quella scientifico – professionale 
riguardano:

- il “tempo” come parametro dell’efficacia o dell’inadeguatezza del piano e del progetto, come
limite e vincolo del carattere processuale di ogni attività di trasformazione, come variabile necessaria
per definire modalità e azioni di pianificazione che siano solidali con l’evoluzione della società. Un 
tema approfondito nel corso del Dottorato e nell'attività pubblicistica e di recerca post-dottorato.

- la dimensione policentrica della città contemporanea come punto di partenza per una rifles-
sione più generale sulla complessità urbana e sulla città metropolitana, sull’interazione tra il livello 
locale ed il livello globale degli interventi quali termini di confronto per la sperimentazione di nuove 
forme di piano e l’elaborazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Un tema 
approfondito nell'attività scientifico professionale, nell'attività congressuale e seminariale nonché 
nell'attività di ricerca e pubblicistica ; 

- il ruolo del progetto urbano e della pianificazione complessa nella definizione di nuove mo-
dalità di intervento per la riqualificazione delle periferie, procedura necessaria per rispondere alla 
complessità della città contemporanea e affrontare la questione della qualità urbana e sociale della 
città. Un tema particolarmente approfondito nell'attività scientifico progettuale e nell'attività di 
ricerca; 

-il paesaggio come chiave di lettura privilegiata nella comprensione dei processi di 
trasformazione fisica del territorio e delle dinamiche culturali e socio-economiche in esso presenti. La
componente paesaggistica, nelle sue diverse declinazioni (percettiva, culturale, strutturale, ecc), 
viene approfondita, negli strumenti urbanistici di area vasta come in quelli di livello locale, in quanto 
comprensiva di diversi contributi ed approcci disciplinari, come“guida” per la salvaguardia e 
valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi e strumento per definire regole d’uso e di 
trasformazione. Le più recenti esperienze didattiche e di ricerca sperimentano un approccio 
metodologico interdisciplinare  nella costruzione di una strategia interpretativa degli aspetti naturali, 
antropici e culturali del paesaggio in grado di contribuire alla riqualificazione e rigenerazione del 
tessuto insediativo esistente.
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B. FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO

2006_Dottore di Ricerca in Riqualificazione e recupero insediativo con borsa, presso Facoltà di 
Architettura Università Sapienza di Roma, Settore scientifico ICAR 21 (Urbanistica). Titolo della tesi: “Il 
tempo breve della trasformazione nella città contemporanea. Tempo politico, tempo tecnico e tempo 
sociale nei programmi complessi”, XVIII ciclo, (Tutor: Prof. Maurizio Marcelloni).

2002_Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto ed Iscrizione all’Albo degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia n. 18188 nel 2007.

2002 _Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre in 
Progettazione Architettonica con la votazione di 110/110. Titolo della tesi: “Un intervento di recupero 
ambientale lungo la sponda destra del fiume Tevere, presso Isola Sacra a Fiumicino” (Relatore: Prof. 
Arch. Francesco Cellini). 

1998-1997_Titolare di borsa di Studio annuale per il programma Erasmus/Socrates presso la Esquela 
Tecnica Superior de Arquitectura de Granada, Spagna. 

1993_Diploma di Scuola Superiore presso la European School of Culham, Oxford, Inghilterra. 

C. ATTIVITÀ DIDATTICA

Insegnamenti
2015-2014_Docente titolare del Corso di Principi della Progettazione urbanistica contemporanea (I 
anno) nel Corso di Laurea Magistrale di Architettura, Facoltà di Architettura, Università Sapienza di Roma. 

2013–2012_Docente titolare del Corso di Urbanistica II (III anno) nel Corso di Laurea in Scienza 
dell’Architettura e della Città, Facoltà di Architettura, Università Sapienza di Roma.

2012–2011_Docente a contratto responsabile del corso di Urbanistica e Pianificazione (II anno) nel 
Corso di Laurea in Scienza dell’Architettura, Facoltà di Architettura, Università Sapienza di Roma.

2011–2010_Docente a contratto responsabile del corso di Fondamenti di Urbanistica (I anno) nel Corso
di Laurea magistrale in Architettura a ciclo unico, I Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università
Sapienza di Roma.

2010–2009_Docente a contratto responsabile del corso di Fondamenti di Urbanistica (I anno) nel Corso
di Laurea magistrale in Architettura a ciclo unico, I Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università
Sapienza di Roma.

2010–2009_Docente a contratto responsabile del Modulo di Ecologia del paesaggio nel Laboratorio di 
Progettazione del Territorio e del Paesaggio del Corso di Laurea in Architettura del Paesaggio del Prof. 
Lucio Carbonara, I Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università Sapienza di Roma.

2009–2008_Docente a contratto responsabile del Modulo di Ecologia del paesaggio nel Laboratorio di 
Progettazione del Territorio e del Paesaggio del Corso di Laurea in Architettura del Paesaggio del Prof. 
Lucio Carbonara, I Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università Sapienza di Roma.
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Attività seminariale e di supporto alla didattica
2016-2015_Attività seminariale nel Laboratorio di Sintesi in Urbanistica, Docente Prof. Arch. Francesco 
Ciardini, Corso di Laurea Magistrale in Architettura. Temi del seminario: Il concorso internazionale per il 
Masterplan della Centralità Urbana di Romanina; Strategie e strumenti del Prg vigente per la 
riaqualificazione della periferia di Roma.

2016-2014_Attività seminariale nella Scuola di Specializzazione in Beni Naturali e Territoriali, profilo 
specialistico Architettura dei Parchi, Giardini e dei Sistemi Naturalistico-Ambientali (Direttore Prof. 
Francesco Ciardini). Tema del seminario: La Rete ecologica nella costruzione del progetto strategico di 
piano: il caso di Roma

2008-2006_Attività seminariale nel corso di Laboratorio di Urbanistica (U.E.), responsabile Prof. 
Maurizio Marcelloni, Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Università Sapienza di Roma. Tema del 
seminario: comunicazioni di supporto all’attività didattica del docente e monitoraggio del lavoro 
progettuale svolto dagli studenti in aula sul territorio del X Municipio del Comune di Roma. 

2007-2006_Docente nel Master di II livello “Bisogni sociali e progettazione dell’abitare”, Direttore Prof. 
Fulvio Beato, Ateneo Federato dello Spazio e della Società (Architettura –Sociologia), Dipartimento 
RISMES, Università Sapienza di Roma. Tema del seminario: la pianificazione dello sviluppo urbano e la 
logica metropolitana, aspetti teorico-disciplinari e pratico-sperimentali.

2006–2003_Attività seminariale nel corso di Progettazione Urbanistica I (U.E.), responsabile Prof. 
Maurizio Marcelloni, Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Università Sapienza di Roma. Tema del 
seminario: Posizioni teoriche e nuove sperimentazioni: urbanisti a confronto. 

2006–2003_Attività seminariale nel corso di Urbanistica I (Laurea triennale in Scienze dell’Architettura 
e della Città), responsabile Prof. Maurizio Marcelloni, Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Università 
Sapienza di Roma.

Altre attività
2016-2006_Relatore e correlatore di tesi su temi inerenti il settore concorsuale  oggetto del bando ed in
particolare: per le tesi:
-Progetto per la riqualificazione e riorganizzazione del Parco Casale del Marmo;
-Spazio pubblico come continuità urbanitica per una Centralità di fatto: l'ambito urbano Flaminio-Foro 
Italico;
-La Via Nomentana come luogo per la ricostruzione di relazione tra la città e la Riserva  Naturale 
dell'Aniene;
-Riqualificazione urbana nel quartiere Tor Bella Monaca: il Parco di Borghesiana;
-Il Parco del Pineto e il suo contesto. Un intervento di riqualificazione urbana ed ambientale;
-Linee guida per un Piano paesaggistico per l'Isola di Ponza, Latina

D. ATTIVITA’ DI RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

2015-2014_Ricercatore a tempo determinato di tipo A (II annualità) presso il Dipartimento di 
Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura, PDTA, dell’Università Sapienza di Roma, Settore 
Scientifico disciplinare Icar/21. Progetto “Il sistema museale globale come risorsa per lo sviluppo del 
territorio”

2014-2013_Ricercatore a tempo determinato di tipo A (I annualità)  presso il Dipartimento di 
Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura, PDTA, dell’Università Sapienza di Roma, Settore 
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Scientifico disciplinare Icar/21. Progetto “Il sistema museale globale come risorsa per lo sviluppo del 
territorio”

2008-2006_Titolare di Assegno di Ricerca biennale presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia 
dell’Università Sapienza di Roma. Titolo della ricerca: “La nuova dimensione policentrica di Roma: 
condividere il centro in periferia”

Ricerche nazionali
2014_Ricerca di Ateneo “Dimensione metropolitana e intercomunalità. Criteri (multipli) di perimetrazione 
della cooperazione e prospettive di sviluppo dei territori del Lazio in un confronto europeo”  (Responsabile 
Scientifico -Prof. Carmela Mariano). Ruolo volto: responsabile dell'indagine riguardante il Regno Unito 
come modello di governo per la pianificazione del territorio metropolitano e del Sistema Museale della 
Regione Lazio come modello di aggregazione intercomunale a geometria variabile.

2013-2012_Ricerca di Ateneo “Paesaggio culturale e energie rinnovabili: percorsi di ricerca, strumenti e 
metodi per una gestione integrata”, Dipartimento DATA (Resp. Prof. Elio Trusiani). Ruolo svolto: Analisi 
piani urbanistici e descrizione delle politiche, degli obiettivi, degli interventi in materia di energie 
rinnovabili e paesaggio con particolare riferimento al paesaggio culturale e valutazione sintetico 
comparativa

2011 _Ricerca di Ateneo Federato “Progetto urbano come progetto di centralità: il caso di Roma” 
(Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Ciardini). Ruolo svolto: Vincitrice del bando per incarico di 
lavoro autonomo indetto dal Dipartimento DATA, Facoltà di Architettura, Università Sapienza Università 
di Roma, per la raccolta e selezione di materiale per la predisposizione di schemi analitici ed 
individuazione di parametri comparativi sulla base di esperienze di progettazione delle centralità urbane
a Roma

2007_Ricerca conto terzi - Comune di Roma-Dipartimento Architettura e Costruzione AR_COS, 
Sapienza Università di Roma, "Progetto preliminare per la nuova sede della Università La Sapienza a 
Pietralata, comparto 1. Attuazione comprensorio Direzionale Pietralata Piano Particolareggiato 
approvato G.R.L. N° 79/01. Ruolo svolto: consulente per le analisi di inquadramento urbanistico con 
particolare attenzione alle relazioni con il contesto

2006-2004 _Ricerca interuniversitaria PRIN cofinanziata dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca) e MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) “Pensare la città 
contemporanea. Pianificazione e gestione delle grandi città italiane. Una riflessione sul governo urbano 
dopo dieci anni di sperimentazione innovativa. Le nuove prospettive”. Responsabile operativo Unità di 
Ricerca di Roma. Coordinatore scientifico: Maurizio Marcelloni. Ruolo svolto: collaborazione 
professionale per la cura della bibliografia su esempi italiani ed internazionali di governo metropolitano 
e l’organizzazione di un seminario sulla nuova dimensione della città contemporanea. 

2004_Componente del Progetto di Ricerca di Ateneo dell’Università Sapienza di Roma, “Il Progetto 
Urbano: dalla città consolidata alla città disgregata”, Responsabile della Ricerca: Prof. Maurizio 
Marcelloni. Ruolo svolto: responsabile della ricognizione a livello nazionale ed internazionale di esempi 
di intervento nonché dell’analisi delle caratteristiche del progetto urbano: localizzazione nella città, 
dimensione, obiettivi, tempi, fasi di progettazione, funzioni insediate; costruzione di una metodologia di 
indagine delle diverse tipologie di progetto urbano con particolare attenzione all’individuazione delle 
specificità di intervento di quei progetti finalizzati alla riqualifica-zione della città disgregata. 

2003_Componente della Ricerca di Facoltà di Architettura Valle Giulia, “Governare la città con-
temporanea: gli strumenti di piano tra tradizione e innovazione”, Responsabile della Ricerca: Prof. 
Maurizio Marcelloni. Ruolo svolto: responsabile dell'analisi di strumenti di piano e di apparati legislativi 
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varati negli ultimi dieci anni in alcuni paesi europei per confrontare gli elementi che maggiormente 
incidono sull’organizzazione della città e che ne descrivono i caratteri di contemporaneità, in particolare 
l’aspetto della scala strutturale-sovracomunale e della scala sociale-locale. 

Ricerche internazionali
2012-2010_Progetto di Ricerca Europeo INTERREG IV C “Green management plans for European urban 
and peri-urban Landscapes” (acronimo Euroscapes) del Dipartimento Interateneo di Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica DIPTU, (responsabile Prof. Lucio Carbonara e capofila Marnée la-Vallée Val 
Maubuée - Associazione di Comuni dell'hinterland di Parigi). Ruolo svolto responsabile delle attività di: 
Raccolta e sistematizzazione degli strumenti urbanistici vigenti nell’area di studio, compresi quelli del 
settore; lettura critica degli strumenti in relazione a: contenuti, obiettivi, finalità; elaborazione di un 
quadro sinottico degli strumenti vigenti; evidenziazione di criticità, congruenze ed incongruenze tra i vari
strumenti urbanistici e in relazione al tema specifico del progetto Euroscapes; elaborazione di un 
percorso metodologico per l’integrazione tra i vari strumenti.

2004_Componente del Progetto di Ricerca della Comunità Europea Progetto EUMEDIS. Progetto pilota 
MEDINA (MEDiterranean by INternet Access). Asse "Patrimonio culturale”  Coordinatore scientifico 
Laura Valeria Ferretti

E. ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICO PROFESSIONALE

marzo-settembre 2012_Riclassificazione urbanistica di aree a vincolo decaduto nel Comune di L'Aquila, 
attività commissariale del Prof. Arch. Francesco Ciardini per la Facoltà di Architettura, Università Sapienza 
di Roma, Via Flaminia 70. Ruolo svolto: incarico professionale per consulenza urbanistica

marzo-luglio 2012_Redazione del Piano di Recupero del Borghetto Aurelio nell’ambito della OP 12 del 
PRU Valle Aurelia “Formazione e attuazione del Piano attuativo del Borghetto” (DD 154 del 26/02/2010), 
Roma Capitale,
U.O. Attuazione Programmi di Recupero Urbano e OO.PP. (art. 11 L. 493/93). Ruolo svolto: Consulente 
urbanistico, capogruppo (in collaborazione con lo studio OSA -Architettura e Paesaggio).

aprile-giugno 2010_Studio del progetto preliminare alla redazione del Piano Attuativo del Borghetto 
Aurelio nell’ambito della OP 12 del PRU Valle Aurelia “Formazione e attuazione del Piano attuativo del 
Borghetto” (DD 154 del 26/02/2010), Roma Capitale, U.O. Attuazione Programmi di Recupero Urbano e 
OO.PP. (art. 11 L. 493/93). Ruolo svolto: Consulente urbanistico, capogruppo (in collaborazione con lo 
studio OSA-Architettura e Paesaggio) per tutte le prestazioni necessarie a dotare l’Amministrazione delle 
informazioni, documenti, analisi ed elaborati previsti per la Redazione del Piano Attuativo del Borghetto 
nonché alla formulazione di Linee Guida per la valorizzazione paesaggistica dello stesso.

settembre-dicembre 2009_Redazione dello Studio di fattibilità del progetto di “Recupero, 
rifunzionalizzazione e valorizzazione del complesso denominato ex Molini Meridionali Marzoli contrada 
Calastro in Torre del Greco (Napoli) presso Studio Falanga S.A.S. Di Morra Giovanni Sede Legale:Via 
Nuova Delle Brecce, 214, 80147 Napoli. Realizzazione di un polo culturale di Alta formazione: Cittadella 
del Mare” (Resp. Arch. Gianni Falanga). Ruolo svolto: redazione della Relazione Generale del progetto, 
parte integrante del P.O. Fers 2007-13 - asse VI “Sviluppo urbano e qualità della vita” del Programma 
Integrato Urbano “P.I.U.’ Europa” della Regione Campania, intervento del piano strategico “Costa del 
Vesuvio 2007-2013” redatto dai Comuni costieri vesuviani, dal Comune di Torre del Greco e dalla TESS 
per l’attuazione degli “Accordi di Reciprocità”. 
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giugno-dicembre 2006_Redazione dello Schema di assetto preliminare del Progetto urbano per la 
Centralità urbana Romanina, Roma. Progetto architettonico Manuel Salgado. Capogruppo Prof. Arch. 
Maurizio Marcelloni. Ruolo svolto: Consulente urbanistico

gennaio-giugno 2006_Incarico professionale per la predisposizione di una pubblicazione dedicata al 
Progetto Urbano della Nuova Centralità Romanina a Roma, presso Prof. Arch. Maurizio Marcelloni.

giugno-dicembre 2005_Seconda fase del Concorso Internazionale FareCentroaRomanina. Progetto 
urbano della Centralità urbana Romanina, Roma. Comune di Roma-Patrocinio dell'Inarch. Coordinatore 
Prof. Ach. Maurizio Marcelloni. Ruolo svolto: Consulente urbanistico per la predisposizione degli elaborati 
urbanistici e linee guida per i progettisti.

gennaio-giugno 2005_Prima fase del Concorso internazionale FareCentroaRomanina. Progetto urbano 
Centralità urbana di Romanina, Roma. Comune di Roma -Patrocinio dell'Inarch. Coordinatore Prof. Ach. 
Maurizio Marcelloni. Ruolo svolto: Consulente urbanistico per la predisposizione del Documento 
preliminare di programma e degli elaborati urbanistici per i progettisti.

ottobre-dicembre 2004 _Redazione dello Studio di fattibilità per il possibile insediamento della Luiss 
sull'area ex Alitalia, a Roma Magliana, Società Risorse per Roma R.P.R S.p.A. Ruolo svolto: Incarico 
professionale di consulenza con particolare riguardo alla compatibilità urbanistica degli interventi 
previsti.

gennaio-giugno 2004_Primo dossier degli studi di fattibilità per lo Schema di Assetto preliminare del 
Progetto urbano della Centralità urbana di Romanina, Roma. Coordinatore Prof. Ach. Maurizio 
Marcelloni. Ruolo svolto: Consulente urbanistico

febbraio-aprile 2004_Redazione dello Studio di fattibilità per l’insediamento dei Nuovi Mercati 
“Pineta Sacchetti” e “Giovanni de’ Calvi” con particolare attenzione alle problematiche di natura 
urbanistica e per gli interventi di valorizzazione degli immobili di Piazza Verdi, Via di Santa Susanna e Via 
Giulia. Società Risorse per Roma R.P.R S.p.A. Ruolo svolto: Incarico di consulenza .

aprile-luglio 2003_Aggiornamento del rilievo dello stato di fatto delle sedi e degli archivi 
dell'Amministrazione Comunale coinvolti dal progetto Campidoglio Due. Società Risorse per Roma 
R.P.R S.p.A. Ruolo svolto: Incarico di consulenza per le attività progettuali relative all'inquadramento 
dell'area e degli immobili interessati dal piano del nuovo insediamento degli uffici comunali nel 
quadrante Ostiense - Piazza da Verrazzano e elaborazione di studi e ricerche su interventi analoghi.

gennaio-aprile 2003_Completamento della redazione degli studi, programmi, ricerche, elaborazioni 
progettuali per proposte di valorizzazione nell'ambito della commessa "Ottimizzazione immobili del 
Comune di Roma" e Campidoglio Due. Società Risorse per Roma R.P.R S.p.A. Ruolo svolto: Incarico di 
consulenza.

gennaio-dicembre 2002 _Redazione degli studi, programmi, ricerche, elaborazioni progettuali per 
proposte di valorizzazione nell'ambito della commessa "Ottimizzazione immobili del Comune di Roma" 
Società Risorse per Roma R.P.R S.p.A. Ruolo svolto: Incarico annuale di consulenza .

giugno-dicembre 2001 _Predisposizione di studi, programmi e ricerche per la costituzione di una 
Agenzia per il Commercio a Roma e attuazione di programmi volti alla riqualificazione e allo sviluppo del
settore del commercio romano. Società Risorse per Roma R.P.R S.p.A. Ruolo svolto: stage semestrale
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F. ATTIVITA’ CULTURALI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI

2016_Partecipa come membro del Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell'Architettura  
al International meeting with the Delegation of Shanghai Jiao Tong Univerity of China, presso la Sala del 
Senato del Rettorato della  Sapienza Univerità di Roma (06/07/2016)

2016_Relatrice nel Seminario organizzato all'interno del Master of Civil Engineering della Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla- La Mancha (2 Marzo 2016, 
Roma), titolo intervento “Il Piano Regolatore Generale di Roma del 2008 e il Progetto Urbano Ostiense-
Marconi”.

2011_Relatrice nel Seminario internazionale Euroscapes “Historical and cultural heritage: tools and 
methodologies” (20-21 Ottobre 2011, Viterbo), titolo intervento “Upper Tuscia's Cultural Lanscape and 
the Monte Rufeno Nature Reserve. Italian case study -Analysis of current urban planning”

2008_Partecipa al Convegno internazionale “Urban Diversities, biosphere and well-being: desi-gning 
and managing our common environment” organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca in 
Psicologia Ambientale, Università Sapienza e l’Università LUMSA di Roma. 

2006_Relatrice nel seminario nazionale “Periferie come banlieues?”, Università IUAV di Venezia, 30-31 
Marzo 2006. Titolo dell’intervento: “Roma: le politiche dell’amministrazione”

2005_Relatrice rappresentante dell’area urbanistica, nella Sezione Idee a Confronto: Giovani Talenti, al 
Convegno “Roma al 2015: Gli scenari per il futuro della città” organizzato dal Comune di Roma. 18-19 
gennaio, Auditorium di Roma, Parco della Musica. Titolo dell’intervento:” Roma al 2015: una struttura 
metropolitana policentrica” 

2004_Curatrice, in collaborazione con l’arch. Carmela Mariano, del Convegno internazionale, 
patrocinato dal Comune di Roma e dalla Facoltà di Architettura Valle Giulia, “Governare la città 
contemporanea: per un rilancio del progetto della modernità” 14-15 Maggio, Palazzo Marini, Roma. 

2004_Partecipa ai lavori del Forum di Barcellona, 8-12 Settembre, dal titolo “Ciudad y Ciudadanos del 
siglo XXI” nella sezione Espacio urbano colectivo: nuevas perspectivas. 

G. PUBBLICAZIONI

Volumi
1. F. ROSSI (2008), Tempo e città, FrancoAngeli, Milano, ISBN 978-88-568-0151-4

Contributi in volumi
2. F. ROSSI (2014), 5 Centralità attuate, progetto e realtà, in F. Ciardini, F. ROSSI, Il progetto per le 
Centralità. Il caso di Roma, Aracne, Roma (pp. 17-86), ISBN 978-88-548-7925-6

3. F. ROSSI (2010), La conoscenza del territorio, in F. ROSSI, a cura di, Letture di paesaggio, Aracne, Roma, 
(pp. 19-23) ISBN 978-88-548-3048-6

4. F. ROSSI (2010), Inquadramento territoriale, in F. ROSSI, a cura di, Letture di paesaggio, Aracne, Roma, 
(pp. 24-31) ISBN 978-88-548-3048-6
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5. F. ROSSI (2010), La sintesi critico-valutativa, in F. ROSSI, a cura di, Letture di paesaggio, Aracne, Roma, 
(pp. 81-90) ISBN 978-88-548-3048-6

6. E. Trusiani, E. Biscotto, S.B. D’Astoli, P. Pellegrino, F. Recanatesi, G. Restaino, F. ROSSI, “Val d’Orcia: 
paesaggio culturale, energie rinnovabili e criteri di progettazione” in E. Trusiani (a cura di) Pianificazione 
paesaggistica. Questioni e contributi di ricerca, Gamgemi Editore, Roma ISBN 978-88-492-2809-0

7. F. ROSSI (2008), “Politiche integrate per la riqualificazione delle periferie” in L. Fregolent, a cura di, 
Periferia e periferie, Aracne, Roma (pp. 404-410), ISBN 978-88-548-1772-2 

8. F. ROSSI (2008), “Spazio e comportamento” in R. Baiocco, M. D’Alessio, F. Laghi, a cura di, I giovani e 
l’alcol, Carocci, Roma (pp. 139-159), ISBN 978-88-746-6539-6

Contributi in riviste
9. F. ROSSI, “Valle Aurelia in progress: alla ricerca di uno spazio condiviso”, in AR 105/2013 (pp.43-45), 
ISSN 0392-2014 

10. F. ROSSI, “Roma 2020: grande evento e strategia urbana”, in AR 98/2011 (pp.43-45), ISSN 0392-2014

11. F. ROSSI, “Il sistema museale territoriale: una risorsa per il paesaggio”, in AR 96/2011 (pp.40-42), 
ISSN 0392-2014

12. C. Padoa Schioppa, F. ROSSI Condividere gli spazi (più) intimi della città, in AR 89/2010 (pp. 40-43), 
ISSN 0392-201412.

13. F. ROSSI, “La riqualificazione della Place Florance a Fes”, in AR 88/2010 (pp.12-14), ISSN 0392-2014

14. F. ROSSI, (2006), “Storia di un concorso”, in Urbanistica n.130 ed. INU, Roma (pp. 35-63), ISSN 0042-
1022

15. C. Mariano, F, ROSSI (a cura di) (2006). Un progetto urbano per la Romanina. Di M. Marcelloni, C. 
Mariano, F. Rossi, L.V. Ferretti, Y. Tsiomis, E. Preger, S. Stanghellini, E. Auriemma,B. Gabrielli, M. 
Salgado, F. Oliva. URBANISTICA, pp. 35-58, ROMA:INU edizioni, ISSN 0042-1022

16. F. ROSSI (2005, Il tempo breve della trasformazione nella città contemporanea. Tempo politico, 
tempo tecnico e tempo sociale nei programmi complessi, Tesi di Dottoratodi Ricerca in Riqualificazione e 
Recupero Insediativo, XVIII ciclo, depositata presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Formato elettronico
17. F. ROSSI (2005), “Roma al 2015: una struttura metropolitana policentrica”, Atti del con-vegno Roma 
al 2015: Gli scenari per il futuro della città (pubblicato in Internet nel sito: 
www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Roma2015-Rossi.pdf (pp. 1-5)

Progetti pubblicati
18. Marcelloni (coordinatore), C. Mariano, V. Botti, D. Di Palma, L.V. Ferretti, F. ROSSI (2010). Schema di 
assetto preliminare del Progetto urbano della centralità urbana Romanina a Roma, in G. Castelli. La città
di mezza via, dal centro città al piano di quartiere. Esperimenti di progettazione partecipata alla 
Romanina, Palombi Editore, Roma

19. Marcelloni (coordinatore), C. Mariano, V. Botti, D. Di Palma, L.V. Ferretti, F. ROSSI (2006). Schema di 
assetto preliminare del Progetto urbano della centralità urbana di Romanina a Roma, in L. Reale. La città
compatta. Sperimentazioni contemporanee sull'isolato urbano europeo, Roma:Gangemi Editore.
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20.  M. Acito, F. ROSSI (2003), progetto pubblicato in Continuità e discontinuità, Atti del Seminario 
Internazionale di Progettazione organizzato dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Roma Tre, Dedalo Editrice, Roma (pp. 90-91), ISBN 978-88-865-9962-7 

21. V. Di Siena, G. Fiocca, S. Pollak, F. ROSSI, P. Russo, S. Sancineto (2002), Progetto pubblicato in E. 
Zanchini, a cura di, Paesaggi del Vento, Meltemi, Roma 2002 (p.104), ISBN 978-88-8353-177-4

In corso di stampa
22. J. M. de Ureña, F. ROSSI (2016), “Una propuesta policéntrica y conectada ferroviariamente para 
recualificar la periferia de Roma”, en Ciudad y Territorios, Estudios territoriales n. 189/2016, Madrid, 
ISSN 1133-4762

23. F. ROSSI, Centralità, in L'Architettura. Architettura Progettazione Restauro Tecnologia Urbanistica. 
TORINO, UTET, ISBN/ISSN: 978-88-598-0032-3

24. F. ROSSI, Boulevard, in L'Architettura. Architettura Progettazione Restauro Tecnologia Urbanistica. 
TORINO, UTET, ISBN/ISSN: 978-88-598-0032-3

25. F. ROSSI, Enclave, in L'Architettura. Architettura Progettazione Restauro Tecnologia Urbanistica. 
TORINO, UTET, ISBN/ISSN: 978-88-598-0032-3 

26 F. ROSSI, Decoro urbano, in L'Architettura. Architettura Progettazione Re-stauro Tecnologia 
Urbanistica. TORINO, UTET, ISBN/ISSN: 978-88-598-0032-3

27. F. ROSSI, Categoria di intervento, in L'Architettura. Architettura Progettazione Restauro Tecnologia 
Urbanistica. TORINO, UTET, ISBN/ISSN: 978-88-598-0032-3

H. ALTRE ATTIVITÀ E COMPETENZE

Partecipazione a organismi, accademie e comitati di redazione
2016_Socio aderente di Accademia Urbana, Società scientifica dei Docenti universitari di Urbanistica 
Italiani 
2016-2009_Socio aderente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)
2013-2009_Membro del comitato di redazione della Rivista AR;

Conoscenze linguistiche
INGLESE: Ottima conoscenza orale e scritta acquisita nel corso degli studi e approfondita durante il 
soggiorno biennale in Inghilterra, Oxford 1991-1993
SPAGNOLO: Ottima conoscenza orale e scritta acquisita nel corso degli studi e approfondita durante il 
soggiorno annuale in Spagna, Granada 1997-1998
FRANCESE: Conoscenza elementare orale e scritta, conseguita con corso base presso il Centre Culturel 
Saint-Louis de France, Roma febbario-giugno 2010

Competenze informatiche
OFFICE: Ottimo uso del Computer e gestione dei file, Elaborazione testi (Word), Fogli elettronici (Excel), 
Basi di dati (Access), Strumenti di presentazione (Power Point) 
CAD: Buona gestione files 2D 
GRAFICA E IMPAGINAZIONE: Ottima conoscenza Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXpress
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I. CONTENUTI DISCIPLINARI E FINALITA' DEL CORSO

Obiettivo del corso è fornire agli studenti i riferimenti teorici e operativi necessari per comprendere le
modalità,  gli  strumenti  e  le  tecniche  della  pianificazione  del  territorio  e  del  paesaggio.  Le  questioni
teoriche ritenute centrali riguardano le  problematiche territoriali, urbanistiche ed ambientali della città
contemporanea,  la  dimensione  metropolitana  e  policentrica,  la  questione  della  qualità  dello  spazio
pubblico,  il  paesaggio come  chiave  di  lettura  privilegiata  per  la  comprensione  dei  processi  di
trasformazione fisica dello spazio urbano.

Nella  prima parte del  corso verrà  affrontata  la  conoscenza dei  metodi  e  degli  strumenti  dell’operare
urbanistico dedicando particolare attenzione alle strategie e alle modalità di intervento cui la ricerca e la
sperimentazione disciplinare si è dedicata negli ultimi anni: dal piano regolatore generale comunale al
piano strutturale e al piano strategico; dal piano particolareggiato ai programmi complessi e al progetto
urbano;  dal  sistema delle  regole rigide all’urbanistica basata su obiettivi  e procedure;  dall’urbanistica
imposta all’urbanistica condivisa; dal sistema dei vincoli alla pianificazione sostenibile.
La componente paesaggistica, nelle sue diverse declinazioni (percettiva, culturale, strutturale, ecc), viene
approfondita,  negli  strumenti  urbanistici  di  area  vasta  come  in  quelli  di  livello  locale,  in  quanto
comprensiva di diversi contributi ed approcci disciplinari, come“guida” per la salvaguardia e valorizzazione
dei caratteri identitari dei luoghi e strumento per definire regole d’uso e di trasformazione. 

Nella seconda parte del corso verrà svolta dagli studenti in piccoli gruppi un’esercitazione concepita per
sperimentare  nella  pratica  le  conoscenze  acquisite  attraverso  gli  insegnamenti  a  carattere  teorico.
Attraverso la  sperimentazione di  un iter  di  pianificazione si  presenteranno agli  studenti  gli  strumenti
operativi per leggere, comprendere ed interpretare le trasformazioni del territorio, nonché per proporre
una soluzione progettuale finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale scelto.
Particolare attenzione sarà ricolta alle analisi, al reperimento delle fonti, alla lettura delle carte a diverse
scale grafiche, alla costruzione della legenda ed al disegno urbanistico.
Il lavoro sperimentale verrà svolto su un ambito territoriale della città di Roma nel quale le caratteristiche
insediative e ambientali siano fortemente correlate e idonee ad un approccio progettuale finalizzato alla
riqualificazione e valorizzazione del contesto insediativo e del patrimonio storico ambientale presente,
con particolare attenzione alle dinamiche di trasformazione proprie dei tessuti urbani periferici

Modalità d’esame
L’esame è  individuale  per  la  parte  teorica  e  di  gruppo per  l’esercitazione  applicata  e  consiste  in  un
colloquio orale sugli argomenti trattati durante il corso ed una valutazione complessiva sul lavoro svolto. 

Argomenti delle lezioni frontali (elenco indicativo)
1. Presentazione del corso e della bibliografia 
2. La strumentazione per la gestione e il governo del territorio in Italia
3. Siena, Urbino e Reggio Emilia: finalmente l'ambiente
4. La centralità della questione ambientale nella costruzione del Piano di Roma del 2008
5. La legislazione sui beni culturali, ambientali e paesistici
6. Il piano paesaggistico della Regione Puglia: un laboratorio per la qualità del paesaggio
7. Preesistenze storico archeologiche e paesaggio nei Progetto urbani
8. Parco urbano e città sostenibile: esperienze a confronto
9. La Rete ecologica e le aree naturali protette a Roma
10. La componente ambientale come strumento di riqualificazione nei programmi complessi

Struttura metodologica dell'esercitazione applicata 
Schema direttore 

1. Inquadramento territoriale: le componenti strutturali del territorio esistenti e di pianificazione 
certa 
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Approfondimento conoscitivo
2. Il sistema storico-ambientale 
3. Il sistema insediativo-funzionale e infrastrutturale

Interpretazione-valutazione
4. La percezione del paesaggio
5. La Sintesi critico-valutativa 

Progetto
6. Approfondimento progettuale

Bibliografia di riferimento
G. ASTENGO, voce “Urbanistica”, in Enciclopedia universale dell’arte, vol. XIV, Istituto per la 
collaborazione culturale, Venezia-Roma 1966.
F. CIARDINI, F. ROSSI, Il progetto per le Centralità. Il caso di Roma, Aracne, Roma, 2014.
A. CORBOZ, Ordine Sparso, saggi sull’arte, sul metodo, la città e il territorio, FrancoAngeli, Milano 1998.
P. GABELLINI, Tecniche Urbanistiche, Carocci, Roma 2001.
I. INSOLERA, Roma moderna: un secolo di cronaca urbanistica, Einaudi, Torino 1971.
M. MARCELLONI, Pensare la città contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 2003.
F. ROSSI, a cura di, Letture di paesaggio, Aracne, Roma, 2010.
B. SECCHI, La città del ventesimo secolo, Laterza, Roma-Bari 2005.
B. SECCHI, Prima lezione di urbanistica, Laterza, Roma-Bari 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 27/07/2016
 

Dott.ssa Francesca Rossi
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