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Indirizzo
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Nazionalità
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www. giangrande.dipsu.it
Italiana
22 marzo 1938, S. Margherita Ligure (GE)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1992 a oggi
Facoltà di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
Via Madonna dei Monti, 40 00184 Roma
Università
Professore associato (in pensione da novembre 2010)
Dedica la maggior parte della sua attività di docente, ricercatore e professionista alle problematiche della
pianificazione e progettazione ecosostenibile e partecipata e della pianificazione strategica.
 Didattica
 Il 16 dicembre 2011 è invitato dal prof. Giovanni Rabino a svolgere una lezione sul tema “I metodi di
Christopher Alexander negli interventi di recupero e riuso” nel corso di “Modellistica e governo
del territorio” del Politecnico di Milano.
 Dal 2010 è docente del corso on line OpenPISM, svolto da professori universitari e professionisti
delle associazioni PSP (Progettazione Sostenibile Partecipata) e ISB (Società Internazionale di
Biourbanistica) sui temi della pianificazione strategica e della progettazione partecipata,
sponsorizzato dall’Università Roma Tre e da WWF Italia.
 Dal 2009 coordina alcuni workshop nell’ambito del Laboratorio di Progettazione del 1° anno della
Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica della Facoltà di Architettura dell’Università Roma
Tre, tra cui: “ Mandrione partecipato” (2010); “Il Tevere a Valco S. Paolo nell’ottica dei Contratti
di Fiume” (2009).
 Dal 2005 è titolare dei due corsi semestrali Progettazione e pianificazione sostenibile e Tecniche
di valutazione ambientale di piani e progetti.
 Dal 2004 al 2006 coordina il Master internazionale di II livello PISM (Progettazione Interattiva
Sostenibile e Multimedialità) che fa parte della Meta University, una rete universitaria che forma
professionisti in grado di lavorare in un contesto multiculturale in ambito europeo.
 Dal 1997 è membro del consiglio dei docenti del Corso di perfezionamento PISM (Progettazione
Interattiva Sostenibile e Multimedialità) (nel 2001 il Corso diventa Master internazionale di II
livello).
 Dal 1994 è membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca Sviluppo Urbano Sostenibile
(dal 2002, Progetto Urbano Sostenibile).
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 Dal 1993 al 2004 è titolare del corso Analisi e valutazione ambientale.
 Ricerca
 Nel mese di novembre produce un documento intitolato Strategic Choice per la Città Storica di
Roma, che sviluppa e approfondisce i risultati del lavoro condotto nei mesi precedenti dal
Laboratorio Città Storica e Beni Culturali da un punto di vista di genere sulla base dei risultati
del workshop dell’aprile 2013.
 Il 17 luglio 2014, assieme ad altri membri del gruppo di lavoro sulla Partecipazione di Carte in
Regola, presenta il documento Le linee guida per la partecipazione: una proposta per Roma ad
alcuni esponenti politici – tra cui il vicesindaco Luigi Nieri – e funzionari del comune di Roma, presso
la neonata Casa della Città. Nei mesi successivi il documento è sottoposto al giudizio di numerosi
comitati e associazioni che concorrono a migliorarlo con critiche e suggerimenti. Il dibattito in merito
ai contenuti del documento è ancora in corso.
 Nel mese di maggio 2014 l’Ordine degli Architetti P.P.C di Roma e Provincia crea il Dipartimento dei
Beni Culturali e attiva il Laboratorio Città Storica e Beni Culturali da un punto di vista di genere,
nel cui ambito svolge attività di supporto metodologico. Nel mese di giugno Alessandro Giangrande
produce un primo rapporto nel quale sono illustrati in dettaglio i risultati conseguiti dal workshop del
15 aprile dell’anno precedente e i suoi successivi sviluppi.
 Nel febbraio 2014 diventa membro del nuovo gruppo di lavoro sulla Partecipazione di Carte in
Regola e presenta il lavoro Alcune riflessioni sulla progettazione partecipata al Convegno
“Partecipazione, davvero” (Roma, 11 febbraio).
 Il 15 aprile 2013 collabora all’organizzazione e alla gestione scientifica del workshop promosso dalla
Consulta dei Beni Culturali per l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia La città storica:
vivere tra passato e futuro – Nuove strategie.
 Dall’inizio del 2013 s’interessa alle procedure di partenariato pubblico-privato che, diversamente dal
project finacing tradizionale, riescono a contemperare il profitto generato del progetto con la
sostenibilità ambientale e sociale del contesto territoriale interessato, estendendo di fatto la
partecipazione agli aspetti economici e finanziari. Su questa tematica presenta un paper intitolato
Scenari di trasformazione e prove di fattibilità nel percorso partecipato per il recupero e il
riuso dell’ex deposito ATAC Vittoria a Roma - scritto con altri membri del PSP (L. Angeloni, E.
Mortola e R. Peritore) - alla seconda Biennale dello Spazio Pubblico organizzata dall’INU (Roma, 1618 maggio 2013).
 Nel mese di gennaio 2013 collabora all’elaborazione delle tavole esposte alla Casa dell’Architettura
di Roma nell’ambito di una mostra organizzata dal “Comitato Cittadino per l’uso pubblico delle
caserme” (22/01/13 – 01/02/13). Presso la sede della mostra illustra le vicende del Laboratorio di
Progettazione Partecipata del Municipio Roma XVII - dalla sua istituzione alla fine del 2012 – con un
intervento intitolato I beni dell’ATAC. Il caso dell’ex rimessa ‘Vittoria’,
 Alla fine del 2012 è invitato da Anna Maria Bianchi a fare parte del Laboratorio di Urbanistica di
Carte in Regola, una rete di numerose associazioni e comitati di Roma e del Lazio interessati a
operare “per una cultura delle regole, nella convinzione che le regole devono esser uguali per tutti;
che il bene pubblico deve prevalere su quello privato; che le eventuali eccezioni alle regole devono
essere chiare per tutti”.
 Dall’inizio del 2012 è vicepresidente dell’associazione culturale PSP (Progettazione Sostenibile
Partecipata). Nei primi sei mesi dello stesso anno, con altri membri dell’associazione e alcuni cittadini
del Municipio Roma XVII, sviluppa un esempio di progetto di recupero e riuso dell’ex rimessa ATAC
coerente con le linee guida elaborate dal Laboratorio di Progettazione Partecipata, utilizzando i
metodi che sono illustrati in dettaglio in Scenari futuri per l’ex rimessa ATAC “Vittoria” a Roma
(Aracne, Roma, 2012).
 Dall’aprile 2011 collabora con altri comitati e associazioni di quartiere alla creazione del
Coordinamento Cittadino Progettazione Partecipata (CCPP). Come membro del CCPP promuove la
nascita del Laboratorio di Progettazione Partecipata per l’ex-rimessa ATAC “Vittoria” istituito il
14 giugno 2011 dal Municipio Roma XVII (ora parte del Municipio Roma I).
 Nel 2011 cura due libri (rispettivamente con Elena Mortola e Adriana Goni Mazzitelli) che illustrano
sotto il profilo teorico e applicativo i metodi di progettazione partecipata utilizzati per il recupero del
giardino dell’ex Istituto Angelo Mai (Progettazione Partecipata. Il caso dell’Angelo Mai nel rione
Monti di Roma, Gangemi editore, Roma, 2011) e di una zona dell’ex Municipio Roma IX (Pratiche e
strategie di riappropriazione della città. Il caso di Via Casilina Vecchia e via del Mandrione a
Roma, Aracne, Roma, 2011).
 Nel 2009 (settembre) organizza, assieme agli arch. Elena Mortola e Massimo Bastiani, presso la
facoltà di Architettura di Roma Tre, il IV Tavolo Nazionale sui Contratti di Fiume. Nell’occasione
propone un nuovo approccio dinamico partecipato da utilizzare nei processi di partecipazione di
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riqualificazione e salvaguardia di ambiti fluviali.
Nel 2008 (ottobre) viene invitato dall’Università Paris-Nanterre a far parte di un gruppo italo-francese
di ricerca che, nell’ambito del progetto PIRVE, svolge lo studio De la co-production des espaces
bâtis à celle d’une agenda 21: expériences croisées Nanterre-Rome , finanziato dal CNRS.
Nel 2008 (maggio) coordina la ricerca Sviluppo di una proposta progettuale partecipata per il
recupero e lo sviluppo di Valco S. Paolo, che intende sperimentare l’approccio Strategic Choice
assieme a un metodo di risoluzione dei conflitti nello sviluppo di una proposta progettuale partecipata
per la zona di Valco S. Paolo a Roma.
Nel 2008 (febbraio) è invitato a partecipare al workshop per la riqualificazione del sito di Basse di
Stura (TO) come tutor di uno dei cinque gruppi di lavoro - interdisciplinari e internazionali - che
producono altrettante proposte progettuali alternative, nell’ambito dell’iniziativa Trasmettere la città
sostenibile. I risultati del lavoro del gruppo sono illustrati in cinque tavole che vengono esposte e
discusse al XXIII Congresso UIA (Torino, 29 giugno - 3 luglio 2008) e in molte altre occasioni.
Nel 2007 (novembre) è nominato membro del Comitato Internazionale dell’iniziativa Trasmettere la
città sostenibile, promossa da numerosi Enti pubblici e privati della Città di Torino e della Regione
Piemonte.
Nel 2007 (maggio) coordina la ricerca Metodologie innovative per la progettazione partecipata e
sostenibile, finalizzata a verificare e sviluppare in dettaglio la procedura dell’unfolding di C.
Alexander.
Dal 2006 è responsabile scientifico del Forum Locale Monti - costituito da docenti e ricercatori
universitari, da amministratori locali ed abitanti del rione Monti di Roma - che partecipa al progetto
finanziato dall’Europa European Residents in Regeneration Network (QeC-ERAN – European
Regeneration Area Network). Nell’ambito di questo progetto dieci paesi europei si sono impegnati ad
attivare Forum Locali che contribuiranno a definire le politiche urbane più adatte a recuperare, sotto il
profilo socioeconomico e territoriale, i quartieri in crisi di altrettante città.
Nel 2003 partecipa alla ricerca Metodi e procedure di partecipazione alle scelte urbanistiche,
diretta dal prof. E. Scandurra, commissionata all'Università 'La Sapienza' dal Dipartimento di
politiche urbane del Comune di Roma.
Nel 2001, assieme alle proff. E. Mortola (architetto) e C. D’Apice (economista), fonda il LaSLo
(Laboratorio per lo Sviluppo Locale sostenibile), supportato finanziariamente dall’Università
Roma Tre come Progetto di Sviluppo dell’Ateneo. La finalità di questo Laboratorio è favorire la
nascita di reti locali i cui nodi sono costituiti da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e
cooperative che intendono migliorare la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica nei
luoghi in cui sono insediate. Il LasLo svolge azioni finalizzate non solo a riconoscere e valorizzare le
risorse ambientali e socio-economiche del territorio, ma anche e soprattutto a mobilitare i soggetti
locali e a potenziarne la capacità di auto-attivazione in un contesto partecipativo. Dal 2002 al 2006 il
LaSLo svolge indagini, progetti e azioni di ricerca in diversi ambiti urbani: in particolare, nel quartiere
Ostiense e nel rione Monti di Roma. Significativa è l’esperienza con la Rete Sociale Monti, con la
quale il LaSLo definisce possibili scenari futuri di recupero e sviluppo del rione.
Dal 1994 è direttore del Laboratorio TIPUS (Tecnologie Informatiche per il Progetto Urbano
Sostenibile) del DipSU (Dipartimento di Studi Urbani) dell’Università Roma Tre. Il Laboratorio
svolge ricerche nel campo dell’ICT applicata alla pianificazione strategica e al disegno urbano;
sviluppa e sperimenta metodi atti a potenziare i processi di pianificazione e progettazione alla scala
urbana, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile; realizza modelli digitali 2D e 3D dello
spazio urbano e ipertesti atti a migliorare la comunicazione progettuale; utilizza la rete internet come
strumento di community networking. Dal 2001 al 2004 Il Laboratorio mette le sue competenze e
strutture a disposizione del programma Campus One della CRUI (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane) che ha accompagnato la riforma degli studi universitari nei suoi primi tre anni e
ha consentito, nella Facoltà di Architettura, di sperimentare alcune modalità didattiche innovative.
Dal 1994 al 2000 coordina a livello centrale e locale ricerche nazionali finanziate dal CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche) e dal MPI / MURST (Ministero della Pubblica Istruzione / Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica). Nell’ambito di queste ricerche sviluppa
metodi, tecniche e applicazioni informatiche nei settori della pianificazione urbana e regionale, dei
sistemi di supporto alla decisione (Dss, Decision support systems) e del CAAD (Computer Aided
Architectural Design).
Nel 1991 partecipa a un progetto TEMPUS intitolato Environmental Quality Protection in the
urban and rural environment finanziato dalla Comunità Europea.

 Scambi internazionali
 Nel 2004 J. Friend e A. Hickling invitano i proff. Giangrande e Mortola a fornire un contributo da
inserire nella terza edizione del loro libro Planning under Pression. The Strategic Choice
Approach (cfr. pubblicazioni). Il contributo è pubblicato nel capitolo Learning from Others con il titolo
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Neighbourhood Renewal in Rome. Combining Strategic Choice with other design methods.
 Nel 1999 si reca in Ecuador, dove collabora con l’Università S. Francisco e con il Distretto
Metropolitano di Quito per promuovere e avviare i Laboratorios de Promocion Urbana para el
Desarrollo Sustentable nell’area metropolitana della capitale, attualmente ancora attivi.
 Nel periodo 1985-2001 è visiting professor presso l’Università di Luanda (Angola) (1985), l’Università
S. Francisco di Quito (Ecuador) (1993 e 1996) e l’Università del Lincolnshire and Humberside (GB)
(2001).
 Lavori svolti per conto di altri enti e istituzioni pubbliche
 Nel 2008 coordina, in qualità di responsabile scientifico. l’équipe interdisciplinare incaricata dal
Municipio Roma IX di redigere il Bilancio Partecipativo per il triennio 2009-2011.
 Dal 2006 al 2007, su incarico del Municipio Roma VI, elabora con Elena Mortola i progetti di otto
giardini di asili nido, scuole dell’infanzia e scuole elementari con la partecipazione diretta degli
insegnanti, degli alunni e dei genitori, nell’ambito del progetto intitolato Spazi Didattici all'Aperto.
Riqualificazione dei giardini e dei cortili scolastici delle scuole e dei nidi del Municipio VI.
 Nel 2001 firma una convenzione con il Comune di Roma per svolgere un corso di formazione sul
metodo di progettazione partecipata planning for real, allo scopo di mettere gli insegnanti della scuola
materna ed elementare Romolo Balzani e alcuni addetti del servizio giardini in condizione di gestire
autonomamente il processo di riqualificazione e riprogettazione del giardino della scuola, con la
partecipazione degli alunni e dei loro genitori. I risultati sono riportati nel rapporto Un giardino tutti
insieme: la progettazione partecipata di un giardino scolastico, pubblicato dal Comune.
 Nel 2000, su incarico del Comune di Roma, scrive con la prof. Elena Mortola il Manuale di
autoprogettazione per piccoli interventi di riqualificazione dell’ambiente urbano destinato agli
studenti delle scuole medie inferiori che partecipano al concorso I giovani e la città che si
trasforma. Nell'ambito del concorso collabora con il Comune alla gestione e alla facilitazione dei
processi di progettazione partecipata di cortili e giardini scolastici, piste ciclabili, percorsi pedonali
protetti e spazi verdi. L'anno seguente redige il catalogo della mostra dei progetti prodotti.
 Dal 1995 al 2001 svolge numerosi studi nel settore del community planning and design. In particolare
collabora con il Comune di Roma all’attivazione e gestione dei Laboratori Municipali di Quartiere,
nei quali ha l'opportunità di sperimentare alcuni metodi per migliorare la comunicazione tra cittadini e
amministrazione e facilitare la partecipazione degli abitanti allo sviluppo di progetti locali e strategici
che perseguono obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale In particolare, nell’ambito del
Laboratorio Ostiense-Marconi sviluppa assieme agli abitanti le misure di mitigazione necessarie per
trasformare via Papareschi in’strada residenziale’, la prima strada di questo tipo a Roma (1998).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1992 a oggi
Studio Mortola-Giangrande
Via Dardanelli, 37
00195 Roma
Studio professionale




• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel 2004 il Comune di Roma affida allo Studio Mortola-Giangrande l’elaborazione del progetto di
ristrutturazione - preliminare e definitivo - del tratto iniziale di Via Tor de’ Schiavi a Centocelle
Vecchia.
Come membro del gruppo vincitore del Concorso nazionale di progettazione partecipata e
comunicativa bandito dall’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e dal WWF, sviluppa proposte di
intervento per il recupero di Centocelle Vecchia, un quartiere periferico di Roma sorto intorno agli
anni ’20. A seguito di questa vittoria il Comune di Roma affida al gruppo di progettazione di cui fa
parte il compito di elaborare il preliminare del Piano di Recupero e redigere il Programma Integrato
d’Intervento (PRINT) del quartiere.

Dal 1986 al 1992
Prometea (Progetti e metodi per il territorio e l’ambiente)
Via Dardanelli, 37
00195 Roma
Associazione di professionisti
Associato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Come membro dell’associazione professionale svolge numerose consulenze nel campo della VIA
(Valutazione d’Impatto Ambientale) e della Progettazione Ambientale per conto di numerosi enti
pubblici di ricerca e società di ingegneria. Gli studi e i progetti riguardano infrastrutture stradali e
ferroviarie, centrali per la produzione di energia, impianti industriali, ecc.

















• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Applicazione dell'approccio Strategic Choice a Venezia, 1992 (su incarico di CENSIS SERVIZI).
Partecipazione allo Studio generale dello stato dell’ambiente del Sulcis-Iglesiente, per i settori
Qualità e degrado dell’ambiente percepibile e Assetto ambientale complessivo, 1992 (su incarico di
ISMES SpA e per conto dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della
Sardegna).
Valutazione d'impatto ambientale della Centrale di Gioia Tauro, 1991 (su incarico di ISMES SpA).
Elaborazione e valutazione di progetti sinergici per il Piano di sviluppo del sud Salento, 1990 (su
incarico di CENSIS SERVIZI).
Valutazione di tracciati stradali alternativi nella Valle del Biferno (Molise), 1990 (su incarico di
FERROCEMENTO SpA).
Valutazione d'impatto ambientale della SS Flaminia nel tratto Spoleto-Foligno, 1990 (su incarico
dello studio INPRA).
Analisi e valutazione dell'impatto sul paesaggio e progettazione delle misure di mitigazione di alcune
Centrali: Larino, Trino Vercellese, Assemini, Latina, Garigliano, Candela and Giugliano, dal
1989 al 1990 (su incarico di ISMES SpA).
Applicazione dell'approccio Strategic Choice alla formazione della Variante di Salvaguardia del
PRG de L'Aquila, 1989 (su incarico di CENSIS SERVIZI).
Studio per il recupero di cave e progettazione di una base di dati utilizzabile a questo fine, 1989
(su incarico della società LOTTI).
Piano di disinquinamento della Provincia di Napoli, 1988 (su incarico del Ministero
dell'Ambiente).
Valutazione d'impatto ambientale della ferrovia AV Roma-Napoli: tratto S. Tammaro-MarcianiseNapoli, 1988; tratto Sarno-Battipaglia, 1987 (su incarico dell'Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello
Stato).
Valutazione della Circonvallazione d’Aosta, 1987 (su incarico di BONIFICA SpA).
Valutazione d'impatto ambientale dell'Autostrada del Sole nel tratto Sasso Marconi-Barberino di
Mugello (camionale), 1987 (su incarico di BONIFICA SpA).
Valutazione d'impatto ambientale dell’Autostrada Aosta-Monte Bianco, 1986 (su incarico di
BONIFICA SpA).
Valutazione dell'impatto paesaggistico del nuovo Porto turistico di Fiumicino (Roma) 1986 (su
incarico di BONIFICA SpA).

Dal 1973 al 1992
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Via Gramsci, 53 00197 Roma
Università
Dal 1973 al 1982 è Professore incaricato; dal 1983 è Professore Associato
 Didattica
 Dal 1973 al 1992 è titolare del corso Teoria dei Modelli per la Progettazione.
 Nel 1989 diventa membro del collegio dei docenti del dottorato in Composizione Architettonica
attivato presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana dell'Università di Roma 'La
Sapienza'.
 Ricerca
 Durante l’intero periodo dirige ricerche universitarie nel cui ambito sviluppa alcuni metodi e tecniche
informatiche nei settori della ricerca operativa e della pianificazione urbana e regionale (modelli
d’interazione spaziale, ottimizzazione di layout di grandi edifici, ecc.).
 Nello stesso periodo sviluppa software originale nel settore Aiuto alla Decisione Multicriteri
(ELECTRE II, ELECTRE III, ELECTRE IV, AHP, ANP).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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1960 – 1967
Università degli Studi di Milano / Università degli Studi di Roma

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Fisica
Dottore in Fisica
Laurea
1954 - 1959
Ginnasio-Liceo “Larco” - Santa Margherita Ligure (GE)
Maturità classica
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Eccellente
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Eccellente
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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L’abitudine a gestire processi di progettazione partecipata ha sviluppato nel prof. Giangrande
una forte capacità e competenza relazionale nei confronti di soggetti diversi per età, etnia, livello
d’istruzione, estrazione sociale, ecc.

I ruoli svolti nell’ambito della didattica e della ricerca universitaria – titolare di corsi, direttore di
ricerche nazionali e internazionali, coordinatore di master, direttore del Laboratorio TIPUS, ecc.
– hanno contribuito a sviluppare nel prof. Giangrande una notevole capacità e competenza
organizzativa nei confronti di colleghi e collaboratori, sotto il profilo scientifico e amministrativo.

Il prof. Giangrande utilizza le strumentazioni informatiche dal 1970.
Attualmente è in grado di utilizzare con competenza internet (costruzione e gestione di siti web)
e programmi di videoscrittura, videopresentazione, grafica 2D e 3D, aiuto alla decisione
multicriteri, pianificazione strategica, ecc. in ambienti diversi (Windows, Mac OS, Linux)
L’attività svolta nel settore dell’Architettura ha contribuito a sviluppare nel prof. Giangrande una
forte sensibilità e capacità di giudizio in merito alla qualità dello spazio architettonico e urbano e
del paesaggio naturale.
Fin da ragazzo ha mostrato un forte interesse per la musica classica, sviluppando in questo
campo specifiche competenze, anche se solo a livello amatoriale.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFOR MAZIONI.

Patente di guida automobilistica n. RM7 160854N






Il prof. Giangrande è stato il rappresentante ufficiale dell'Università Roma Tre nel
Forum dell'Agenda 21 Locale di Roma.
Ha partecipato all’elaborazione della Carta del Nuovo Municipio, presentata e
discussa nel World Social Forum di Porto Alegre e nell’European Social Forum di
Firenze (2002).
Dal 1983 è membro di MCDA (Multi-Criteria Decision Aid), un gruppo di lavoro
dell’European Association of Operational Research. Dallo stesso anno è anche
membro effettivo INU (nel 2000 diventa membro della Commissione Nazionale
Urbanistica Partecipata e Comunicativa dell’Istituto).
Dagli anni ’70 è membro di associazioni di ricerca nazionali e internazionali: AIRO
(Associazione Italiana di Ricerca Operativa), ECAADE (European Computer
Aided Architectural Design in Education) e AISRe (Associazione Italiana di
Scienze Regionali).

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI.
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ANGELONI L., GIANGRANDE A., MORTOLA E., PERITORE R., Scenari di
trasformazione e prove di fattibilità nel percorso partecipato per il recupero e il riuso
dell’ex deposito ATAC Vittoria a Roma, intervento presentato alla seconda Biennale
dello Spazio Pubblico, Roma, 16-18 maggio 2013 (in corso di pubblicazione su
Urbanistica Informazioni).
ANGELONI L., FESTA D. GIANGRANDE A., GONI MAZZITELLI A., TROISI R.,
Democrazia Emergente. La stagione dei Bilanci Partecipativi a Roma e nel Lazio,
Gangemi editore, Roma, 2013
CAPERNA A., GIANGRANDE A., MIRABELLI P., MORTOLA E., Partecipazione e
ICT. Per una città vivibile, Gangemi editore, Roma, 2013.
GIANGRANDE A. et al., Scenari futuri per l’ex deposito ATAC “Vittoria” a Roma,
Quaderno OPEN PISM/PSP (a cura di E. Mortola), n. 1, ARACNE editrice, Roma,
2012.
GIANGRANDE A., GONI MAZZITELLI A. (a cura di), Pratiche e strategie di
riappropriazione della città. Il caso di via Casilina Vecchia e via del Mandrione,
Aracne, Roma, 2011.
GIANGRANDE A., MORTOLA E. (a cura di) Progettazione partecipata. Il caso
dell’Angelo Mai nel rione Monti a Roma, Gangemi editore, Roma, 2011.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Esperienze didattiche e di ricerca: il caso di Valco
San Paolo a Roma, in ‘Contratti di Fiume’ (a cura di M. Bastiani), Dario Flaccovio
editore, 2011.
GIANGRANDE A., Un approccio partecipativo dinamico per la riqualificazione e la
valorizzazione fluviale nei Contratti di Fiume, intervento al IV Tavolo Nazionale sui
Contratti di Fiume, Roma, pubblicato sul sito www.giangrande.dipsu.it,
GIANGRANDE A., MORTOLA E., MIRABELLI P., FORTUZZI A., The Self-sustainable
Community Laboratories of Rome, in 'Planning for Self-sustainable Development.
Current Issue in Italy' (a cura di D. Borri e A. Barbanente), Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht (in corso di stampa).
GIANGRANDE A., GUIDETTI G., MORTOLA E. (a cura di), Spazi didattici all’aperto.
Un processo di progettazione partecipata, Gangemi editore, Roma, 2009.
GIANGRANDE A., GONI MAZZITELLI A., I residenti europei nella riqualificazione
urbana – Forum Monti, Rapporto intermedio di ricerca (ottobre 2006-marzo 2007),
DipSU, Roma, 2007.
GIANGRANDE A., The Nature of Order di C. Alexander: nuovi strumenti per una
progettazione sostenibile, pubblicato sul sito: www.tipus.uniroma3.it , 2006 .
GIANGRANDE A., Un contributo critico alla proposta di regolamento e di normativa, in
‘Metodi e procedure di partecipazione alle trasformazioni urbane e scelte urbanistiche’
(a cura di G. Castelli) , DAU e Comune di Roma, 2005.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Neighbourhood Renewal in Rome. Combining
Strategic Choice with other Design Methods, in J. FRIEND & A. HICKLING, ‘Planning
under Pressure’ , Elsevier, Oxford, 2005
MORTOLA E., GIANGRANDE A., Centocelle Vecchia: solar district, in ‘Premio Solare
Europeo: selezione 1999-2004’ (a cura di F. Sartogo), Alinea editrice S.r.l., Firenze.
2005.





























Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ Giangrande ,Alessandro ]

MORTOLA E., GIANGRANDE A., Il caso dell’Angelo Mai e di Centocelle, in ‘Catalogo
della Mostra sulla Progettazione Partecipata, in ‘Italia/Attraversamenti’, Flash Art
Museum, Trevi. 2005 .
GIANGRANDE A., La centralità del territorio per lo sviluppo locale, in ‘Manuale di
formazione per amministratori locali: le autonomie locali nella cooperazione
internazionale’, Progetto Solaria, Ministero degli Affari Esteri e ANCI, Roma, 2004 .
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Progettazione e partecipazione per il territorio,
TEOCOM Project, Università di Ferrara, 2004.
MORTOLA E., GIANGRANDE A., La riqualificazione nei contesti ‘sensibili’: il caso di
piazza della Libertà di Portofino, Aracne ed., Roma, 2004.
GIANGRANDE A., Il progetto di sviluppo di Ateneo Università nella Città, in Atti del
workshop ‘Università nella città' (a cura di A. Giangrande ed E. Mortola), Università
Roma Tre, 2004.
GIANGRANDE A., La partecipazione in assenza di comunità, Atti del Seminario
internazionale 'Architettura, Comunità e partecipazione: quale linguaggio?', Aracne,
Roma, 2003.
FORTUZZI A., GIANGRANDE A., MIRABELLI P., MORTOLA E., Dynamic urban
representation for innovative planning methodologies, in Proceedings of the 18th
Conference eCAADe ‘Architectural Information Management’ , vol. 1, pp. 29-31, 2001.
GIANGRANDE A., Intervento nel dibattito, in’ Comunicare l'Urbanistica’ (a cura di G.
Caudo e A. L. Palazzo), ALINEA Editrice S.r.l., Firenze. 2001.
GIANGRANDE A., FORTUZZI A, MECARELLI F., Proposte di pianificazione
strategica in rete nel Laboratorio di quartiere Marconi-Ostiense, in Atti del Convegno
'Progettare con la comunità. Metodi e nuove professionalità a confronto',
Dipsa/USPEL, Roma, 2000.
GIANGRANDE A., MORTOLA E. , Manuale di autoprogettazione per piccoli interventi
di riqualificazione dell'ambiente urbano, USPEL, Comune di Roma, 2000.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., BRUSCHI M., Un giardino scolastico al Casilino.
Alcuni commenti a margine di un'esperienza di progettazione partecipata, in 'Un
giardino tutti insieme', Assessorati alla Partecipazione e Grandi Infrastrutture e
all'Ambiente, Comune di Roma, 2000.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., La sperimentazione progettuale nei Laboratori
municipali di quartiere di Roma, in 'I futuri della città. Mutamenti, nuovi soggetti e
progetti' (a cura di E. Piroddi, E. Scandurra e L. De Bonis), Franco Angeli, Milano
2000.
GIANGRANDE A., Partecipazione e progettazione strategica, Atti del Convegno
'Periferia, sviluppo sostenibile e metodi di progettazione condivisa', USPEL, Comune
di Roma, 2000 .
GIANGRANDE A. et al., I giovani e la città che si trasforma, Catalogo della mostra,
Vittoriano, Comune di Roma, 2000.
GIANGRANDE A., Comunità locali: scelta sociale e criteri di sostenibilità ecologica, in
'Il territorio degli abitanti. Società locali e autosostenibilità' (a cura di A. Magnaghi),
Dunod, Milano, 1999.
GIANGRANDE A., La partecipazione nei temi del dibattito RUN. Pianificazione
strategica e partecipazione, in Urbanistica DOSSIER, anno III, n. 26, 1999.
MORTOLA E., GIANGRANDE A., MIRABELLI P., FORTUZZI A., Interactive didactic
modules for on-line learning via Internet, in Proceedings of the 17th Conference
eCAADe, The University of Liverpool, 1999.
GIANGRANDE A., La sperimentazione progettuale nei Laboratori Municipali di
Quartiere di Roma, Atti del convegno 'Riqualificazione urbana e cittadinanza attiva: un
nuovo modello di intervento nella Pubblica Amministrazione', Progetto Speciale
Periferie, Comune di Torino, 1998.
GIANGRANDE A., Laboratori Municipali di Quartiere, partecipazione e nuova legge
urbanistica, in Urbanistica Informazioni, vol. 158, 1998.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., MIRABELLI P., FORTUZZI A., Introducing
hypermedia tools in community planning and design, Proceedings of the 16th
Conference eCAADe, Ecole d'Architecture de Paris, Val-de-Marne, 1998.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., La trasformazione di Via Papareschi, in Urbanistica
Informazioni, vol. 158, 1998.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., L’esperienza dei Laboratori Municipali di Quartiere
del Comune di Roma, in ‘Sviluppo sostenibile e metropoli’ (a cura di F. Leoni e V.
Quilici), Dedalo, Roma, 1997.
GIANGRANDE A., La produzione sociale del piano, in ‘La città intelligente.
Trasformare l’amministrazione nella trasformazione del territorio’ (a cura di M.
Spada), Assessorato alle Politiche del Territorio, Comune di Roma, 1997.
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GIANGRANDE A., MORTOLA E., L'esperienza dei Laboratori Municipali di Quartiere
del Comune di Roma, Atti della Conferenza ‘I Laboratori di Quartiere’, Università
degli Studi di Firenze, 1997.
MORTOLA E., GIANGRANDE A., MIRABELLI P., FORTUZZI A., The Self-sustainable
Community Laboratories of Rome, Proceedings of the 15th Conference eCAADe,
Politecnico di Vienna, 1997.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., L’esperienza dei Laboratori Municipali di Quartiere
nel Comune di Roma, in ‘I confini della città’, Fondazione Michelucci, Firenze 1996.
MORTOLA E., GIANGRANDE A., SANSONI C., MAVER T. M., PETRIC J., La qualità
dell’ambiente: sistemi multimediali per la conservazione ed il ripristino ambientale,
Franco Angeli, Milano. 1996.
GIANGRANDE A., Sviluppo sostenibile e metodologie di costruzione sociale del piano
Atti del convegno 'I Laboratori di Quartiere nella città di Roma', Università degli Studi
Roma Tre, 1995.
GIANGRANDE A., How to assess the weights of the criteria in the AHP, in 'Applying
Multiple Criteria Aid to Environmental Management' (M. Paruccini ed.), vol. III, Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, 1994.
GIANGRANDE A., MARINELLI A. M., SANSONI C., A CAAD based method for
designing industrial plants in sensitive landscapes, in 'The Virtual Studio: 12th
European Conference on Education in Computer Aided Architectural Design' (T.
Maver, J. Petric eds.), Stratchlyde University, Glasgow. 1994.
GIANGRANDE A., MORTOLA E. et al., The visual quality in the environmental
assessment, Proceedings of ECAADE Conference, Barcelona, 1992.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., CAPOLINO P., CAUDO G., FRATINI F.,
Un' applicazione di Strategic Choice a Venezia, Atti della XIII Conferenza Italiana di
Scienze Regionali (AISRe), Ancona, 5-7 ottobre 1992.
MORTOLA E., GIANGRANDE A., An evaluation module for An interface for designing
aid: a procedure based on trichotomic segmentation, in "CAAD futures '91" G.N.
Schmitt ed.), International Conference for Computer Aided Architectural Design, Zürich
July 1991, Vieweg & Sons, 1992.
MORTOLA E., GIANGRANDE A., Valutazione e processo progettuale: una procedura
di segmentazione tricotomica per la valutazione di progetti in architettura, Atti del
convegno I.CO.GRAPHICS, Mondadori Informatica, Milano, 1992.
GIANGRANDE A.,MORTOLA E. et al., Multicriteria analysis and landscape evaluation:
an empirical application to the new touristic harbour of Rome, 17° meeting of the Euro
Working Group in MCDA, Bruxelles, 1987.
DIERNA S., GIANGRANDE A., MORTOLA E., Un metodo di identificazione
della struttura del problema progettuale in architettura, in ‘Territorio e Architettura’ (a
cura di G. Padovano), ETAS Libri, 1983.
GIANGRANDE A., MORTOLA E. et al., Metodi previsionali e strategie di gestione del
recupero spontaneo nei centri storici minori: gli aspetti decisionali, E.S.A., Roma,
1982.
GIANGRANDE A., MORTOLA E. et al., The physical and functional decay of the urban
centres, 21st European R.S.A. Conference, Barcelona, 1981.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Studio d'impatto del nuovo stabilimento Fiat-Sevel
in Val di Sangro mediante un modello di interazione spaziale, Relazione presentata
alla I Conferenza Nazionale di Scienze Regionali (AISRe), Roma, 1980.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Progettazione e uso di una base di dati per il centro
storico di Pietrasanta, in ‘Sistemi informativi e pianificazione urbanistica’ (a cura di A.
Jatta et al.), Casa del Libro, Reggio Calabria, 1980.
GIANGRANDE A., MORTOLA E. et al., Calibratura del modello di Lowry estesa alle
variabili di attrazione zonale: applicazione a una sub-area dell'alto Lazio, Atti delle
Giornate di Lavoro AIRO, Parma, 1977.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Il modello gravitazionale come strumento per la
valutazione di ipotesi alternative per la nuova Universita' di Reggio Calabria, Atti del
Congresso AICA, Genova, 1975.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Modelli matematici e tipi edilizi, Atti delle Giornate di
Lavoro AIRO, Milano, 1975.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Il programma 'clustr': uno strumento
per l'identificazione della struttura del problema progettuale in architettura, Computer
Spazio, 1, 1974.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., et al., Verifica di proposte alternative per la
localizzazione di una nuova sede universitaria in relazione a problemi di accessibilita',
Atti delle Giornate di Lavoro AIRO, Padova, 1973.






GIANGRANDE A., MORTOLA E., I procedimenti di identificazione della struttura del
problema progettuale in architettura, Atti del Convegno Nazionale "Le opere di
ingegneria civile dalla ideazione alla costruzione e l'elaboratore elettronico",
ITALSTAT, Roma, 1972.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Il computer: un aiuto nel processo creativo del
progettista, in "Architettura & Computer", Bulzoni, Roma, 1972.
GIANGRANDE A., MORTOLA E., Procedimenti stocastici per il disegno urbano,
Moebius, IV, 1, 1971.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 .

Roma, febbraio 2015
ALESSANDRO GIANGRANDE

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[ Giangrande ,Alessandro ]

