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Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Presidente Dipartimento “Progetto sostenibile ed Efficienza energetica”
Architetto e urbanista, si laurea alla Facoltà di Architettura La Sapienza di Roma nel 1992.
Dal 2005 è Consigliere all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia. È Presidente della Consulta
“Progetto sostenibile ed efficienza energetica” e della Commissione in materia di certificazione energetica
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia.
Dal 2009 al 2013 è stata Dirigente dell’Area “Vigilanza urbanistica-edilizia e lotta all’abusivismo” della
Direzione “Territorio e Urbanistica” della Regione Lazio.
Dal 1996 al 2004 è stata componente della Commissione Edilizia del Comune di Roma e Presidente della
Commissione plenaria.
Dal 2005 al 2009 è stata Presidente del “Comitato per la Qualità Urbana e Edilizia di Roma Capitale”.
Dal 2006 al 2008 è stata componente della Commissione Nazionale per l’Autorizzazione Integrata Ambientale AIA –IPPC.
Svolge la libera professione dal 1992 al 2004 nei settori della pianificazione urbanistica e ambientale, della
progettazione architettonica e del restauro, della pianificazione di area vasta e prevenzione dei rischi.
In qualità di esperto in materia urbanistica, edilizia e paesaggistico-ambientale, ed in particolare sui temi
della qualità urbana e della sostenibilità ambientale, è stata consulente per diversi Enti, Istituzioni e varie
Amministrazioni tra cui il Comune di Roma, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Mare, il Ministero dei
Lavori Pubblici, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), il Dipartimento di Scienze
dell’Ingegneria dell’Università degli Studi “ROMA TRE”, la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, il Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell’Università degli Studi della Calabria, l’Atac Spa
Agenzia per la mobilità di Roma, l’Istituto Superiore per la formazione (ISF), il Comune di Modena, la
Provincia di Bologna.
Si è occupata di pianificazione territoriale e di rischio tecnologico per le industrie a rischio di incidente
rilevante, svolgendo attività di consulenza per l’Agenzia Nazionale Protezione dell’Ambiente (ANPA), il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come Componente del Comitato TecnicoScientifico Nazionale
“Pianificazione e rischio tecnologico”, la Provincia di Genova, la Provincia di Napoli, la provincia di Modena,
il Dipartimento Interateneo Territorio DIT del Politecnico di Torino.
Ha partecipato, come membro di giuria, a diversi Concorsi nazionali e internazionali di progettazione.
È stata curatore scientifico e ha partecipato come relatore a numerosi convegni, seminari e workshop di
livello nazionale e internazionale. È stata autore di diverse pubblicazioni in materia urbanistica, edilizia,
paesaggistica-ambientale nonché di sostenibilità ambientale.

