

GIANLUIGI NIGRO Professore Architetto - Direttore Tecnico Telos
FORMAZIONE

1963

Laurea in Architettura, Università La Sapienza di Roma

PARTECIPAZIONE
A COMMISSIONI
E COMITATI
TECNICOSCIENTIFICI

1981-2010

Commissione Tecnica per la revisione della normativa urbanistica, Regione Umbria, dal
2000; Comitato Scientifico per la preparazione della 1° Conferenza Nazionale per il
Paesaggio, 1998/99; Comitato Tecnico-Scientifico Regione Umbria per la ricostruzione
post terremoto ‘97 dal 1998; Comitato Scientifico-organizzativo della 2a Biennale
delle città e degli urbanisti d’Europa, 1998, Comitato Tecnico-Scientifico
dell’Osservatorio di Orvieto e Todi della Regione Umbria dal 1997; Comitato Scientifico
di LegAmbiente dal 1997; Comitato Tecnico-Consultivo del Cuore Mostra di Bologna
Fiera dal 1996; Commissione Min. LL.PP. applicazione L.47/1985, 1986; Commissione
consultiva per i Fori imperiali del Comune di Roma, 1981.

1985-1999

Consulente redazione Piani territoriali paesistici: Abruzzo 1985-86, Basilicata 1985-86,
Molise 1986-90.
Consulente redazione Piani paesistici di dettaglio Basilicata 1990-91
Redattore Lineamenti per il piano urbanistico territoriale Umbria 1995
Consulente redazione Disegno Strategico Regionale Umbria 2006-07
Consulente generale e coordinatore scientifico e metodologico per la formazione del
Piano Paesaggistico Regionale Umbria 2007-in corso
Progettista incaricato per redazione Documento Strategico del Piano Paesistico della
provincia di Ragusa – Ambiti 15, 16 e 17 2008-09

ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
Pianificazione
territoriale e
paesaggistica

2000-2010

Pianificazione
urbanistica redazione

1967-1999

2000-2010

Pianificazione
urbanistica consulenza

1995-2010

Pianificazione
urbanistica
attuativa,
Programmi
complessi

1964-1999



Progettista incaricato del Piano Regolatore Generale dei Comuni di: Roseto 1967, Segni
1971 e 1996, San Giovanni teatino 1987-91, Valmontone 1987-90 e 1995, Raiano
1989-91, Scanno 1990-96, Matera 1989-99,
Progettista incaricato del Piano Regolatore Generale dei Comuni di: Roseto 1999-in
corso, Norcia 2003-in corso, Fiuggi 2005-in corso, Corigliano d’Otranto 2007-in corso,
Città di Castello 2009-in corso, Cosenza 2010-in corso
Progettista incaricato del Regolamento Urbanistico del Comune di: Matera 2005-in
corso
Progettista incaricato del Documento Programmatico Preliminare del Piano Urbanistico
Generale del Comune di: Bari 2008-in corso
Consulente e/o coordinatore generale del Piano Regolatore Generale dei Comuni di:
Foligno 1995-99, Roma 1996-2007, Todi 2000-05 (Documento programmatico, Prg
parte strutturale e parte operativa), Ravenna 2002-in corso (Documento preliminare,
Piano strutturale e piano operativo), Bastia Umbra 2006-2010 (Documento
programmatico, Prg parte strutturale), Castiglione del Lago 2007-in corso (Documento
programmatico, Prg parte strutturale), Bisceglie 2008-in corso, Otranto-Giurdignano
2010-in corso
Progettista incaricato per la redazione del Piano di zona n.3 Pietralata – Comune di
Roma 1964-65
Progettista incaricato per la redazione del PEEP decennale e dei relativi Piani di zona del
Comune di Segni 1974
Consulente del Comune di Ancona per l’attuazione del programma di realizzazione
degli alloggi da assegnare alle famiglie colpite dalle frane ai sensi della legge 457/78 e
del DM LLPP n. 24/1982
Progettista incaricato per la redazione del Piano di zona “Agna Le Piane” – Comune di
Matera 1991-93
Progettista incaricato per la redazione del Piano particolareggiato del Centro Storico
1995
Consulente per il coordinamento della redazione dei Programmi integrati di recupero LR
61/98 per la ricostruzione post terremoto 1997 Regione Umbria 1998-99
Progettista incaricato per la redazione del Piano particolareggiato del “Polo
 Scolastico”
di Foligno – Provincia di Perugia 1998-99
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2000-2010

Consulente urbanistico per la redazione del Preliminare del Programma Integrato di
Intervento (Piano di Recupero dell’ambito LV3 del PRG) “La Fornace” Comune di San
Giovanni Teatino 2000-01
Progettista incaricato per la redazione del Piano particolareggiato per le aree produttive
PAP Comune di Scanno 2000-01
Consulente per la redazione del Piano di Recupero Urbano PRU degli Opifici – Comune
di Foligno 200-01
Progettista incaricato per la redazione del Programma Integrato di Recupero a valenza
urbanistica e dello Studio di fattibilità per la riqualificazione e valorizzazione ambientale
del centro rurale di Castelluccio di Norcia (Pg) – Regione Umbria 2003-in corso
Consulente per gli aspetti urbanistici della proposta di Contratto di quartiere II Ponterio –
Comune di Todi 2004
Consulente per la redazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Ponterio –
Comune di Todi 2006
Consulente per l'accertamento della fattibilità tecnico-amministrativa e delle
progettazioni relative agli interventi pubblici ricadenti nel Progetto Urbano Flaminio-Foro
Italico per il Comune di Roma – RpR 2006
Coordinatore scientifico e Capogruppo del Raggruppamento incaricato per il Servizio di
assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione di un “Programma Integrato di
Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.)” per il Comune di Altamura 2007-in corso
Capogruppo del Raggruppamento incaricato per la redazione del Master Plan per la
gestione del processo di trasformazione delle previsioni inattuate del PRG in vigore di
Bastia Umbra – Comune di Bastia Umbra 2008

Pianificazione di
settore e aree
naturali protette

2000-2010

Capogruppo e coordinatore scientifico del raggruppamento incaricato della redazione
del PRIE – Piano Regolatore per l’installazione di Impianti Eolici nel Territorio della
Comunità Monatana Murgia Tarantina 2007-in corso
Progettista incaricato per la redazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva
Naturale Regionale Guidata “ Borsacchio” - Comune di Roseto degli Abruzzi 2007-in
corso

Studi di fattibilità

2000-2010

Consulente urbanista per la SILEC spa per la redazione dei seguenti Studi di fattibilità:
Nuovo Ponte sul Tevere e Dragona e viabilità di allaccio con l'autostrada Roma-Fiumicino
e Via del Mare; Razionalizzazione e riqualificazione del tratto urbano della Via del Mare e
dell'innesto con la città; Razionalizzazione della viabilità di accesso tra Via del Mare e
Ostia Levante con la realizzazione di un cavalcavia: Asse Via dei Rostri-Via delle Fiamme
Gialle, per il Comune di Roma, 2005-06
Consulente urbanista dell’ATI incaricata per la redazione dello Studio di Fattibilità “Il
Parco del Rubicone: un ponte verso il mare” per il Comune di Savignano sul Rubicone,
2006-07
Consulente urbanista dell’ATI incaricata per la redazione dello Studio di fattibilità
Strutture per la messa in sicurezza idraulica della sponda sinistra della Foce del Tevere
Fiumara Grande per il Comune di Roma, 2005-06

DIDATTICA

1964-2007

Assistente volontario 1964-75, Contrattista quadriennale 1975-81, Assistente
ordinario 1981-83, Professore associato 1983-2000 presso la Facoltà di Architettura
dell’Università La Sapienza di Roma
Professore ordinario presso la Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”
dell’Università La Sapienza di Roma, 2000-07
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale ed
Urbana dal 1989 e della Scuola di Specializzazione in Pianificazione urbanistica
dell’Università “La Sapienza” di Roma dal 1990
Coordinatore del Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale ed Urbana
dell’Università “La Sapienza” di Roma, 2003-07
Membro del collegio docenti della Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la
manutenzione e la conservazione dei centri storici in territori instabili promossa dalla
Regione dell’Umbria e dai Comuni di Orvieto e Todi, 2000-06

ATTIVITÀ DI
RICERCA

1979-1995

INU, Regioni, programmazione, pianificazione territoriale, 1979-80
Responsabile scientifico:
Università La Sapienza di Roma, L’innovazione degli strumenti urbanistico-territoriali:
metodologie e tecniche, 1990-93
Università La Sapienza di Roma, La nuova forma del piano urbanistico locale nei
comuni di dimensioni medio-piccole, 1994-95
Responsabile scientifico:
Università La Sapienza di Roma, Efficacia e capacità di integrazione delle nuove forme
piano nel processo di pianificazione, 1999-2002
MIUR, Ecogestione e pratiche di pianificazione del territorio, 2004-07

1996-2010

Rappresentante DIPTU per la ricerca su Integrazione tra i linguaggi della pianificazione e
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della informazione per l’elaborazione di carte interattive degli spazi MEDOCC e MEDA e dei
loro sistemi di trasporto, 2004-07

PUBBLICAZIONI

Volumi

PUBBLICAZIONI

Saggi



I padroni della casa, Coines Edizioni, Roma 1972 (co-autore)
Territorio e pianificazione. Esperienze di ricerca e di formazione, Officina edizioni, Roma
1978 (co-autore)
Regioni, programmazione, pianificazione territoriale. L’esperienza comprensoriale delle
Regioni nel processo di riforma delle autonomie e dei poteri locali, Edizioni delle
Autonomie, Roma 1981 (a cura, in coll.)
Recupero e pianificazione urbana, Nuova Italia Scientifica, Roma 1981 (co-autore)
Innovazione in Urbanistica: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Gangemi Editore, Roma
1996 (a cura)
Urbanistica: innovazione possibile, Gangemi Editore, Roma 1997 (a cura)
Un uomo e la sua città. Giancarlo Mascino e Ancona: 1972-1994, INU, Urbanistica
Quaderni n.17, 1998 (a cura, in coll.)
PRG di ultima generazione. Argomenti di riflessione e letture di piani locali, Gangemi
Editore, Roma 1999 (a cura)
Criteri e linee guida di prevenzione sismica a scala urbana, in “Manuale per la
riabilitazione e la ricostruzione post-sismica degli edifici”, AAVV, a cura di F. Gurrieri,
Regione dell’Umbria, DEI, Roma 1999
Ricostruire la complessità. I PIR e la ricostruzione in Umbria, Alinea Editrice, Firenze 2002
(a cura)
Politiche, programmi e piani nel governo della città. Integrazione e percorsi strategici alla
ricerca dell’efficacia, Gangemi Editore, Roma 2003 (a cura, in coll.)
Il territorio rinnovato. Uno sguardo urbanistico sulla ricostruzione postsismica in Umbria
1997-2007, Regione Umbria, Quattroemme, Perugia 2007 (a cura, in coll.)
L’evoluzione della pianificazione urbana e della pianificazione territoriale nella
legislazione nazionale e regionale e nella prassi, in “Territorio e pianificazione”, Officina
Edizioni, Roma 1978
Profili istituzionali e modelli di governo del territorio nelle leggi regionali, in “Regioni,
programmazione, pianificazione territoriale. L’esperienza comprensoriale delle Regioni nel
processo di riforme delle autonomie e dei poteri locali”, Edizioni delle Autonomie, Roma
1981
Sulla possibile evoluzione dei metodi e dei contenuti della pianificazione urbana e
territoriale in “Pianificazione, trasformazioni territoriali. Crisi, critica, proposte” Franco
Angeli, Milano 1984 (co-autore)
Necessità di un metodo per l’urbanistica romana, in “Roma, Parigi, New York. Quale
urbanistica per le metropoli”, Gangemi Editore, Roma 1986
La qualità come esito di un processo collettivo di trasformazione e conservazione, in
“Quaderni di Urbanistica Informazioni” n.2, luglio/agosto 1986
Storia e natura: punti fermi per un progetto per l’area romana, “Urbanistica”, n. 84, agosto
1986
Stratificazione dell’insediamento ed organizzazione del sistema della mobilità: due aspetti
decisivi per la qualificazione urbana, in “Il recupero della qualità per lo sviluppo del
territorio siciliano”, INU Sezione Sicilia, Palermo, 1988
Per una dimensione strategica della pianificazione a scala locale, in “Le prospettive di
riordinamento della strumentazione urbanistica”, Atti del Seminario giugno 1993,
Università La Sapienza di Roma, 1993
Pianificazione urbana e regime degli immobili: la posizione dell’INU, in “Quaderni di
Urbanistica Informazioni” n. 13, 1993
Sul senso e sull'efficacia della pianificazione paesistica, in (a cura di C. Muscarà) “Piani,
Parchi e Paesaggi”, Editori Laterza, Roma - Bari 1995
Forma-piano. Costanti emergenti nelle recenti esperienze di pianificazione locale,
“Marcheterritorio” n.10, anno VII, 1995
Piano e perequazione in “Le prospettive perequative per un nuovo regime immobiliare e
per la riforma urbanistica”, Urbanistica Quaderni n. 7, 1995
Introduzione, in G.Bianchi, R.Strappini, M.Talia “Innovazione in urbanistica a Genova e a
Milano”, Gangemi Editore, Roma 1996
Innovazione nella diversità, in “Innovazione in urbanistica. Abruzzo, Emilia Romagna,
Lazio,” Gangemi Editore, Roma 1996
Temi e modi di una ragionevole innovazione, in “Urbanistica innovazione possibile”,
Gangemi Editore, Roma 1997
Le condizioni del piano utile, in G.Crocioni, “Il piano utile. Un’urbanistica del mercato
ragionevole ed efficace”, Gangemi Editore, Roma 1997
Fare e disfare la città, in AA.VV., “La Città necessaria”, Fiera Internazionale di Bologna,
Bologna 1998
Progetto urbanistico e conoscenze, in C.Nuti, “Le conoscenze per la progettazione del
piano urbanistico Comunale”, Aracne, Roma 1998
Paesaggio ed ambiente tra vincolo e piano, “Urbanistica Informazioni” n.166,
luglio/agosto 1999
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PUBBLICAZIONI



Articoli

Il senso ed il modo di una ricerca praticata, in “PRG di ultima generazione”, Gangemi
Editori, Roma 1999
La pianificazione comunale: pratiche innovazioni, riforme, in “PRG di ultima generazione",
Gangemi Editori, Roma 1999
L’utilità della pianificazione paesistico-ambientale, in “Gazzetta Ambiente”, supplemento
speciale in occasione della I° Conferenza Nazionale per il Paesaggio, 1999
Paesaggio e ambiente: politiche di piano e cooperazione istituzionale, in MBAC "I°
Conferenza Nazionale per il Paesaggio - Lavori preparatori", Gangemi, Roma, 2000
Paesaggio, ambiente e pianificazione: una ipotesi per l'Italia del duemila, in MBAC "I°
Conferenza Nazionale per il Paesaggio - Atti", Gangemi Editore, Roma, 2000
Il territorio del paesaggio, in Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio 2000 (a
cura INU), INU Edizioni, Roma 2000
La pianificazione comunale: pratiche, innovazione, riforma e Nuove forme del piano
urbanistico in comuni di dimensione medio piccola, in (a cura di G. Deplano) "Piano e
consenso. Nuove forme per il progetto del territorio", Temi Editrice, Trento 2001
Scenari del futuro delle città, in “Città Rivista”, n.1, 2003
Promuovere nuovi valori paesaggistici: il compito delle Regioni dopo il Codice dei beni
culturali e del paesaggio, in “Urbanistica Informazioni”, n.195, 2004
Aspetti innovativi nella disciplina della città storica nel Piano di Roma del 2003, in R.
Cassetti, G. Spagnesi (a cura di), “Il centro storico di Roma. Storia e progetto”, Gangemi
Editore, Roma, 2004
Centri storici e sviluppo locale, in D. Tacconi (a cura di), “Problemi di tutela e restauro dei
centri storici”, “Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura”, n.40-2003,
Gangemi Editore, Roma, 2005
La dimensione urbanistica e territoriale della ricostruzione nella prospettiva dello sviluppo
e Le idee e le reti. Lo sviluppo locale come orizzonte di riferimento, in G. Nigro, F. Fazzio (a
cura di), “Il territorio rinnovato. Uno sguardo urbanistico sulla ricostruzione postsismica in
Umbria 1997-2007”, Regione Umbria, Quattroemme, Perugia 2007
L’Umbria e il paesaggio oltre il terremoto, in F. Fazzio, B. Bondesan (a cura di), “I paesaggi
nell’Umbria del terremoto 1997-2007. Un atlante”, Regione Umbria, Quattroemme,
Perugia 2007
Paesaggio e governo del territorio, in A. Bucci, G. Cafiero, M. Principi (a cura di), “Strategie di
paesaggio. Una visione transadriatica”, Unione Europea – Interreg IIIA, Regione Marche,
Regione Durazzo, Ancona 2007
Il paesaggio per il buon governo del territorio, in AUR&S – Agenzia Umbria Ricerche, n.10,
2008
Ecogestione e pratiche di pianificazione del territorio (con E. Pallone), in E. Cangelli (a cura
di), “Ecogestione dell’ambiente costruito”, Alinea Editrice, Firenze, 2008
Il Piano urbanistico nel governo del territorio, in “Lezioni di dottorato 2005-2007 Temi e
metodi di ricerca”, 2 Papers DIPTU - La Sapienza Università di Roma, 2009
Matera, in E. Piroddi e A. Cappuccitti (a cura di), “Il nuovo manuale dell’urbanistica. Lo stato
della pianificazione urbana in Italia, 20 città a confronto”, vol. III, Gruppo Mancosu Editore,
Roma, 2009
L’uomo e la città, in “Città e società” n.6, novembre/dicembre 1966
La Città abusiva, in “Alternativa” n. 1, febbraio 1971
Il sistema della pianificazione in Italia, in “L’Architetto” n.2/3, 1979
L’edilizia convenzionata dalla 865 alla 457/78, “Dossier” n.578 in “Urbanistica
Informazioni” n.42, 1979 (a cura, in coll.)
Piani regolatori in formazione, in “Urbanistica Informazioni” n. 77, 1984 (co-autore)
La centralità del piano: contributo sull’urbanistica romana, in “ Urbanistica Informazioni”
n.75, 1984
Non c’è piano senza cultura della città, in “Urbanistica Informazioni” n.81, 1985
Mentalità e leggi da cambiare, in “Costruire” n. 81, giugno 1998
Riformate l’essenziale, in “Costruire” n. 193, giugno 1999
Processo in quattro atti, in “Costruire” n. 206, luglio-agosto 2000
Com'è difficile essere operativi, in “Costruire” n. 217, giugno 2001
Profili innovativi nell'apparato normativo del piano – Il nuovo PRG di Roma, in
"Urbanistica", n. 116, gennaio-luglio 2001
Natura e storia nella innovazione del progetto urbanistico e del piano, in "Spazioricerca",
n. 3, 2004
Cassino il nuovo Piano Regolatore - L'innovazione sofferta, in "Urbanistica", n. 127,
maggio-agosto 2005
Il Piano Strutturale di Siena e l’innovazione urbanistica in Toscana, in “Urbanistica n.129,
gennaio-aprile 2006
Tre riflessioni su Progetto urbano e Centralità nel nuovo Piano Regolatore (PRG) di Roma,
in AAVV “Metodologia e Criticità per la costruzione del Progetto Urbano”, Roma, Gangemi,
2006
Il Piano come strumento aperto: nuovi progetti urbani per il sistema delle reti e delle
centralità, in AAVV “Roma contemporanea: storia e progetto”, Roma, Gangemi, 2006
Il fattore tempo nel processo di piano, in “Urbanistica Informazioni” n.212, 2007
La ricostruzione dopo il terremoto, in “Urbanistica Informazioni” n.226, 2009
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