
AGENZIE STAMPA 

 
 

MARTEDÌ 12 APRILE 2016 14.15.45  

 

Architetti: Alessandro Ridolfi nuovo Presidente Ordine Roma  

  

 

ZCZC4227/SXR XEF12710_SXR_QBXL R ECO S43 QBXLArchitetti: Alessandro Ridolfi 

nuovo Presidente Ordine Roma Vicepresidenti Eliana Cangelli e Virginia Rossini (ANSA) - 

ROMA, 12 APR - Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e Provincia ha eletto a larga maggioranza Alessandro Ridolfi 
Presidente dell'Ordine. Nominati anche i due Vice Presidenti Eliana Cangelli e Virginia 

Rossini. Segretario e' stato eletto Aldo Olivo, il nuovo Tesoriere e' invece Daniela Proietti. 

"Eredito il grande lavoro effettuato da Livio Sacchi che ha retto la presidenza dando un 
forte impulso alle attivita' dell'Ordine - dichiara il neo Presidente Alessandro Ridolfi -. Nei 

prossimi mesi mi dedichero' a consolidare questo percorso ma anche a rinnovare 

l'immagine dell'Ordine con campagne innovative di comunicazione che possano avvicinare 
gli iscritti e i cittadini alle tematiche di nostro interesse. In questo momento storico la citta', 

e chi ha l'ambizione di governarla, deve ascoltare i consigli di chi, come gli Architetti, 

giorno dopo giorno lavora sul territorio con professionalita' e programmazione. Sono sicuro 
che insieme a tutto il Consiglio sapremo fare un egregio lavoro di squadra e diventeremo 

un interlocutore ancor piu' fondamentale per la Capitale e la sua Provincia", conclude 

Ridolfi. (ANSA). BRB-COM 12-APR-16 14:14 NNNN 
 

MARTEDÌ 12 APRILE 2016 15.43.47  

 

Omniroma-ARCHITETTI ROMA, ALESSANDRO RIDOLFI NUOVO PRESIDENTE 

 

 

OMR0139 3 CRO TXT Omniroma-ARCHITETTI ROMA, ALESSANDRO RIDOLFI NUOVO 

PRESIDENTE (OMNIROMA) Roma, 12 APR - "Il Consiglio dell'Ordine 

degli ARCHITETTIPianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia ha eletto a 

larga maggioranza Alessandro Ridolfi, presidente dell'Ordine. Nominati anche i due 

vicepresidenti Eliana Cangelli e Virginia Rossini. Segretario è stato eletto Aldo Olivo, il 
nuovo Tesoriere è invece Daniela Proietti". Così in una nota dell'Ordine 

degli ARCHITETTI. "Eredito il grande lavoro effettuato da Livio Sacchi che ha retto la 

presidenza dando un forte impulso alle attività dell'Ordine - dichiara il neo presidente 

Alessandro Ridolfi -. Nei prossimi mesi mi dedicherò a consolidare questo percorso ma 
anche a rinnovare l'immagine dell'Ordine con campagne innovative di comunicazione che 

possano avvicinare gli iscritti e i cittadini alle tematiche di nostro interesse. In questo 
momento storico la città, e chi ha l'ambizione di governarla, deve ascoltare i consigli di chi, 

come gli ARCHITETTI, giorno dopo giorno lavora sul territorio con professionalità e 

programmazione. Sono sicuro che insieme a tutto il Consiglio sapremo fare un egregio 

lavoro di squadra e diventeremo un interlocutore ancor più fondamentale per la Capitale e 
la sua Provincia". red 121542 APR 16 NNNN 
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ARCHITETTI. ALESSANDRO RIDOLFI NUOVO PRESIDENTE ORDINE ROMA  

 

(DIRE) Roma, 12 apr. - Il Consiglio dell'Ordine degli ArchitettiPianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e Provincia ha eletto a larga maggioranza Alessandro Ridolfi 
Presidente dell'Ordine. Nominati anche i due Vice Presidenti Eliana Cangelli e Virginia 

Rossini. Segretario e' stato eletto Aldo Olivo, il nuovo Tesoriere e' invece Daniela Proietti. 

"Eredito il grande lavoro effettuato da Livio Sacchi che ha retto la presidenza dando un 
forte impulso alle attivita' dell'Ordine- dichiara il neo Presidente Alessandro Ridolfi-. Nei 

prossimi mesi mi dedichero' a consolidare questo percorso ma anche a rinnovare 
l'immagine dell'Ordine con campagne innovative di comunicazione che possano avvicinare 

gli iscritti e i cittadini alle tematiche di nostro interesse. In questo momento storico la citta', 

e chi ha l'ambizione di governarla, deve ascoltare i consigli di chi, come gli Architetti, 

giorno dopo giorno lavora sul territorio con professionalita' e programmazione. Sono sicuro 
che insieme a tutto il Consiglio sapremo fare un egregio lavoro di squadra e diventeremo 

un interlocutore ancor piu' fondamentale per la Capitale e la sua Provincia", conclude 

Ridolfi. (Com/Lum/ Dire) 15:49 12-04-16 NNNN 
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ROMA: ALESSANDRO RIDOLFI NUOVO PRESIDENTE ORDINE ARCHITETTI = Roma, 

12 apr. (AdnKronos) - Il Consiglio dell'Ordine degli ARCHITETTI Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e Provincia ha eletto a larga maggioranza Alessandro Ridolfi 
presidente dell'Ordine. Nominati anche i due vice presidenti Eliana Cangelli e Virginia 

Rossini. Segretario è stato eletto Aldo Olivo, il nuovo Tesoriere è invece Daniela Proietti.    

    "Eredito il grande lavoro effettuato da Livio Sacchi che ha retto la presidenza dando un 
forte impulso alle attività dell'Ordine - dichiara il neo Presidente Alessandro Ridolfi -. Nei 

prossimi mesi mi dedicherò a consolidare questo percorso ma anche a rinnovare 

l'immagine dell'Ordine con campagne innovative di comunicazione che possano avvicinare 
gli iscritti e i cittadini alle tematiche di nostro interesse". "In questo momento storico la 

città, e chi ha l'ambizione di governarla, deve ascoltare i consigli di chi, come 

gli ARCHITETTI, giorno dopo giorno lavora sul territorio con professionalità e 

programmazione. Sono sicuro che insieme a tutto il Consiglio sapremo fare un egregio 

lavoro di squadra e diventeremo un interlocutore ancor più fondamentale per la Capitale e 

la sua Provincia", conclude Ridolfi. (Laf/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 12-APR-16 15:58 
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LPN-Roma, architetti: Alessandro Ridolfi nuovo presidente  

 

Roma, 12 apr. (LaPresse) - Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia ha eletto a larga maggioranza Alessandro 

Ridolfi Presidente dell'Ordine. Nominati anche i due Vice Presidenti Eliana Cangelli e 

Virginia Rossini. Segretario è stato eletto Aldo Olivo, il nuovo Tesoriere è invece Daniela 
Proietti. "Eredito il grande lavoro effettuato da Livio Sacchi che ha retto la presidenza 

dando un forte impulso alle attività dell'Ordine - dichiara il neo Presidente Alessandro 

Ridolfi -. Nei prossimi mesi mi dedicherò a consolidare questo percorso ma anche a 



rinnovare l'immagine dell'Ordine con campagne innovative di comunicazione che possano 

avvicinare gli iscritti e i cittadini alle tematiche di nostro interesse. In questo momento 

storico la città, e chi ha l'ambizione di governarla, deve ascoltare i consigli di chi, come 

gli Architetti, giorno dopo giorno lavora sul territorio con professionalità e 

programmazione. Sono sicuro che insieme a tutto il Consiglio sapremo fare un egregio 

lavoro di squadra e diventeremo un interlocutore ancor più fondamentale per la Capitale e 

la sua Provincia", conclude Ridolfi. Ddn/dft 121700 Apr 2016  
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INGENIO » Elenco News » Architetti Roma: Alessandro Ridolfi è il nuovo Presidente 
Architetti Roma: Alessandro Ridolfi è il nuovo Presidente 
del 06/04/2016 

Nella seduta di Consiglio del 11 aprile 2016 si è proceduto alla nomina delle 
nuove cariche istituzionali dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori di Roma e provincia. 
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di 
Roma e Provincia ha eletto a larga maggioranzaAlessandro Ridolfi Presidente 
dell'Ordine. Nominati anche i due Vice Presidenti Eliana Cangelli e Virginia 
Rossini. Segretario è stato eletto Aldo Olivo, il nuovo Tesoriere è invece Daniela 
Proietti. 

  
"Eredito il grande lavoro effettuato da Livio 
Sacchi che ha retto la presidenza dando un forte 
impulso alle attività dell'Ordine - dichiara il neo 
Presidente Alessandro Ridolfi -. Nei prossimi 
mesi mi dedicherò a consolidare questo percorso 
ma anche a rinnovare l'immagine dell'Ordine con 
campagne innovative di comunicazione che 
possano avvicinare gli iscritti e i cittadini alle 
tematiche di nostro interesse. In questo momento 
storico la città, e chi ha l'ambizione di governarla, 

deve ascoltare i consigli di chi, come gli architetti, giorno dopo giorno lavora sul 
territorio con professionalità e programmazione. Sono sicuro che insieme a tutto 
il Consiglio sapremo fare un egregio lavoro di squadra e diventeremo un 
interlocutore ancor più fondamentale per la Capitale e la sua Provincia", 
conclude Ridolfi. 
  

http://www.ingenio-web.it/Notizia/6624/Architetti_Roma:_Alessandro_Ridolfi_e_il_nuovo_Presidente.html
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Alcune brevi note biografiche  
Si laurea in Architettura presso “Sapienza” Università di Roma nel 1996, dove 
ha svolto attività di ricerca e didattica, partecipando a diverse pubblicazioni. Si 
occupa di pianificazione territoriale, di architettura, di ingegneria di direzione 
lavori e collaudo. 
Consegue la Specializzazione in “Architettura Multimediale - Fondazione 
George Pompidou” presso la facoltà di Architettura “Paris Villemin” con borsa di 
studio assegnata dall’Università “La Sapienza” di Roma nel 1996. 
Vince il Concorso di idee “Tre Stazioni Fluviali sul Tevere” promosso dalla 
facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma nel 1996. 
Consegue il Master in “Architettura Sostenibile e Partecipata” presso la Facoltà 
di Architettura “Roma Tre” nel 1998. 
Vince il Concorso Nazionale “12 Progetti per la Città” promosso dal Politecnico 
di Milano e premiato con “Compasso di legno” per giovani Architetti Triennale di 
Architettura di Milano nel 1998. 
Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con la carica 
di Vicepresidente. 
Commissario del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale 
(Co.Qu.E.). 
Membro della Commissione del Comune di Roma per la revisione delle norme 
tecniche e di PRG e per l’informatizzazione delle procedure edilizie. Studioso di 
legislazione Urbanistica e Consulente di varie società pubbliche e private.  
 
SCARICA IL CV 
Notizia letta: 168 volte 
di ORDINE ARCHITETTI ROMA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/CV_Alessandro-Ridolfi.pdf


EDILIA2000 

http://www.edilia2000.it/Architetti-Roma-Alessandro-Ridolfi-il-nuovo-Presidente_5-2-10490.html 

 

 
 

 

 

13/04/2016Architetti Roma: Alessandro 
Ridolfi il nuovo Presidente 
La nomina delle nuove cariche istituzionali dell'Ordine di Roma e provincia 

Nella seduta di Consiglio del 11 aprile 2016 si è proceduto alla nomina delle nuove cariche 
istituzionali dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e 
provincia. 

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia ha eletto a larga 
maggioranza Alessandro Ridolfi Presidente dell'Ordine. 
Sono stati nominati anche i due Vice Presidenti Eliana Cangelli e Virginia Rossini, oltre al  
Segretario, Aldo Olivo, e il nuovo Tesoriere che è Daniela Proietti. 
 
"Eredito il grande lavoro effettuato da Livio Sacchi che ha retto la presidenza dando un forte 
impulso alle attività dell'Ordine - dichiara il neo Presidente Alessandro Ridolfi -. Nei prossimi 
mesi mi dedicherò a consolidare questo percorso ma anche a rinnovare l'immagine dell'Ordine 
con campagne innovative di comunicazione che possano avvicinare gli iscritti e i cittadini alle 
tematiche di nostro interesse." 
 
"In questo momento storico - continua Ridolfi - la città e chi ha l'ambizione di governarla, deve 
ascoltare i consigli di chi, come gli architetti, giorno dopo giorno lavora sul territorio con 
professionalità e programmazione. 
Sono sicuro che insieme a tutto il Consiglio sapremo fare un egregio lavoro di squadra e 
diventeremo un interlocutore ancor più fondamentale per la Capitale e la sua Provincia". 
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Note biografiche 
Si laurea in Architettura presso “Sapienza” Università di Roma nel 1996, dove ha svolto attività 
di ricerca e didattica, partecipando a diverse pubblicazioni. Si occupa di pianificazione 
territoriale, di architettura, di ingegneria di direzione lavori e collaudo. 
Consegue la Specializzazione in “Architettura Multimediale - Fondazione George Pompidou” 
presso la facoltà di Architettura “Paris Villemin” con borsa di studio assegnata dall’Università 
“La Sapienza” di Roma nel 1996. 
Vince il Concorso di idee “Tre Stazioni Fluviali sul Tevere” promosso dalla facoltà di 
Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma nel 1996. 
Consegue il Master in “Architettura Sostenibile e Partecipata” presso la Facoltà di Architettura 
“Roma Tre” nel 1998. 
Vince il Concorso Nazionale “12 Progetti per la Città” promosso dal Politecnico di Milano e 
premiato con “Compasso di legno” per giovani Architetti Triennale di Architettura di Milano nel 
1998. 
Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con la carica di 
Vicepresidente. 
Commissario del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale (Co.Qu.E.). 
Membro della Commissione del Comune di Roma per la revisione delle norme tecniche e di 
PRG e per l’informatizzazione delle procedure edilizie. Studioso di legislazione Urbanistica e 
Consulente di varie società pubbliche e private. 
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SOLE 24 ORE EDILIZIA E TERRITORIO 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2016-04-12/alessandro-

ridolfi-e-nuovo-presidente-ordine-architetti-roma-190100.php?uuid=ACg1dJ6C 

  

 

Alessandro Ridolfi è nuovo 
presidente dell'Ordine degli 
architetti di Roma 
M.Fr. 

Eletto a larga maggioranza il successore di Livio Sacchi. Vicepresidenti 
Eliana Cangelli e Virginia Rossini 

 

Alessandro Ridolfi è il nuovo presidente degli architetti di Roma. Ne dà notizia 
un comunicato dell'Ordine provinciale degli architetti capitolini specificando che 
la scelta è avvenuta a «larga maggioranza». Eliana Cangelli e Virginia Rossini 
sono state nominate vicepresidenti. Segretario è stato eletto Aldo Olivo mentre il 
nuovo Tesoriere è Daniela Proietti. 
 
«Eredito il grande lavoro effettuato da Livio Sacchi che ha retto la presidenza 
dando un forte impulso alle attività dell'Ordine - ha detto il neopresidente 
Alessandro Ridolfi -. Nei prossimi mesi mi dedicherò a consolidare questo 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2016-04-12/alessandro-ridolfi-e-nuovo-presidente-ordine-architetti-roma-190100.php?uuid=ACg1dJ6C
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2016-04-12/alessandro-ridolfi-e-nuovo-presidente-ordine-architetti-roma-190100.php?uuid=ACg1dJ6C
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/


percorso ma anche a rinnovare l'immagine dell'Ordine con campagne innovative 
di comunicazione che possano avvicinare gli iscritti e i cittadini alle tematiche di 
nostro interesse». 
 
« In questo momento storico la città, e chi ha l'ambizione di governarla, deve 
ascoltare i consigli di chi, come gli architetti, giorno dopo giorno lavora sul 
territorio con professionalità e programmazione. Sono sicuro che insieme a tutto 
il Consiglio sapremo fare un egregio lavoro di squadra e diventeremo un 
interlocutore ancor più fondamentale per la Capitale e la sua Provincia», ha 
concluso Ridolfi. 
 
Il curriculum di Alessandro Ridolfi 
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http://www.ansa.it/professioni/notizie/legislazione/2016/04/12/architettiridolfi-nuovo-presidente-

roma_3edb8daf-a1a2-4385-b2b1-1d3e89b6ebb6.html 

 

Architetti,Ridolfi nuovo Presidente Roma 
Vicepresidenti Eliana Cangelli e Virginia Rossini 
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(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e Provincia ha eletto a larga maggioranza Alessandro Ridolfi Presidente 

dell'Ordine. Nominati anche i due Vice Presidenti Eliana Cangelli e Virginia Rossini. Segretario è stato 

eletto Aldo Olivo, il nuovo Tesoriere è invece Daniela Proietti. 

    "Eredito il grande lavoro effettuato da Livio Sacchi che ha retto la presidenza dando un forte impulso 

alle attività dell'Ordine - dichiara il neo Presidente Alessandro Ridolfi -. 

    Nei prossimi mesi mi dedicherò a consolidare questo percorso ma anche a rinnovare l'immagine 

dell'Ordine con campagne innovative di comunicazione che possano avvicinare gli iscritti e i cittadini 

alle tematiche di nostro interesse. In questo momento storico la città, e chi ha l'ambizione di governarla, 

deve ascoltare i consigli di chi, come gli architetti, giorno dopo giorno lavora sul territorio con 

professionalità e programmazione. Sono sicuro che insieme a tutto il Consiglio sapremo fare un egregio 

lavoro di squadra e diventeremo un interlocutore ancor più fondamentale per la Capitale e la sua 

Provincia", conclude Ridolfi. (ANSA). 
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