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SAPIENZA / DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 
 

MASTER DI II LIVELLO 
 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGICAL DESIGN 
Green Building / Architectural and Urban Requalification / Green Blue Infrastructure 

 
PRESENTAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
 

LUCIANO CUPELLONI / Direttore del Master ETD 
Architetto. Professore Ordinario di Progettazione Tecnologica dell’Architettura presso il Dipartimento di 
“Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura” della Sapienza. Titolare della cattedra di 
“Progettazione Tecnologica per la Riqualificazione Architettonica“ presso il CdLM “Architettura Restauro”. 
Dal 2009 al 2012 ha coordinato con il prof. Giuseppe Rega il CdLM “Architettura Costruzione” in quanto 
promotore del curriculum “Progettazione tecnologica e ambientale”. Dal 2013 è responsabile scientifico del 
curriculum in “Progettazione Tecnologica Ambientale” del Dottorato di ricerca in “Pianificazione, Design, 
Tecnologia dell'Architettura”. Dal 2014 è direttore del Master in “Architettura bioecologica e tecnologie 
sostenibili per l’ambiente” e dal 2016 del nuovo Master in “Environmental Technological Design”. Dal 2016 
è Decano dei docenti di Tecnologia dell’Architettura della Sapienza, nonché del Dipartimento PDTA. 
E’ stato docente nei Master di varie Università italiane, Visiting Professor dal 1999 al 2005 presso la Facoltà 
di Architettura di Maputo in Mozambico, membro del Comitato scientifico di DO.CO.MO.MO Italia, del 
Comitato ordinatore dell’Ateneo Federato delle “Scienze umane, delle Arti e dell’Ambiente” della Sapienza, 
del C.T.A. del Provveditorato OO.PP. per Lazio, Abruzzo e Sardegna, di numerose commissioni accademiche 
e istituzionali. Studioso dell’accadere tecnologico in architettura, è autore di 6 libri e di 110 saggi su 
pubblicazioni scientifiche e riviste di settore.  
Opera professionalmente da più di 40 anni sui temi della riqualificazione architettonica e urbana. Ha 
realizzato edifici pubblici, residenze collettive, sedi universitarie, spazi espositivi e centri culturali. Progetti e 
opere sono comparsi in oltre 100 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, sulla stampa quotidiana 
e su reti TV. I lavori realizzati a Roma compaiono sulle principali guide di architettura della città. Numerosi i 
premi ricevuti a livello nazionale e internazionale per la particolarità della declinazione progettuale tra 
conservazione e innovazione tecnologica, tra qualità architettonica e sostenibilità ambientale. Ha 
presentato lavori di ricerca, progetti e opere realizzate in convegni scientifici e meeting in Italia (Cagliari, 
Ferrara, Firenze, Genova, L’Aquila, Latina, Napoli, Milano, Modena, Roma, Reggio Calabria, Taormina, 
Torino, Venezia) e all’estero (Barcellona, Brasilia, il Cairo, Madrid, Monaco, Parigi, Pechino, Shanghai, Sofia, 
Città del Messico, Vilnius). Per maggiori informazioni: www.lc-architettura.com 
 

MARIA BEATRICE ANDREUCCI / Membro del collegio dei docenti del Master ETD 
Architetto paesaggista, Economista. Dopo gli studi da “Economista finanziario” presso la LUISS Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma e l’INSEAD Institut européen d'administration des 
affaires di Fontainebleau (F) e una carriera ventennale nel settore della consulenza sui temi della 
pianificazione e della finanza aziendale a livello internazionale, si specializza presso la Facoltà di 
Architettura della Sapienza in “Architettura del Paesaggio” e consegue il Dottorato di ricerca - Doctor 
Europaeus - in “Progettazione ambientale” presso il Dipartimento PDTA.  
Dal 2014 è professore a contratto delle discipline di progettazione e riqualificazione tecnologica ambientale 
presso la Facoltà di Architettura della Sapienza e della Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. Visiting 
professor presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio e la TUM Technische Universität München. 
Socio di EDRA “Environmental Design Research Association”, AIAPP/IFLA “International Federation of 
Landscape Architects”e SIEP/IALE “International Association of Landscape Ecology”. Faculty member di 
ECLAS “European Council of Landscape Architecture Schools”, Board Member del LE:NOTRE Institute di 
Vienna e Enseignant et Ambassadeur de l'Art Urbain del “Seminaire Robert Auzelle” di Parigi. 
Svolge attività di ricerca sui temi delle Urban Green Infrastructure e della sostenibilità tecnologica 
ambientale. Membro per l'Italia - nominata dal MIUR – dell’agenzia europea "COST European Cooperation 
in the field of Scientific and Technical Research - Action FP 1204 GreenInUrbs", del gruppo di ricerca 
internazionale “FAO - Silva Mediterranea" e del Comitato degli Esperti degli Stati Generali della Green 
Economy. Manifesto per l’Architettura e l’Urbanistica 2017. 

http://www.lc-architettura.com/
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Relatore in numerosi convegni, workshop e seminari in Italia e all’estero (Porto, Shanghai, Pechino, San 
Pietroburgo, Mosca, Rio de Janeiro, Kos, Parigi, Vienna, Roma, Firenze, Rimini, Torino) è autore di 
pubblicazioni scientifiche e di progetti di architettura del paesaggio per i quali ha ricevuto premi e 
riconoscimenti internazionali. 
 

ALESSANDRA BATTISTI / Membro del collegio dei docenti del Master ETD 
Architetto. Professore Associato in Tecnologia dell’Architettura presso il Dipartimento di “Pianificazione, 
Design e Tecnologia dell’Architettura” della Sapienza. Coordinatore del CdLM in “Architettura del 
Paesaggio”. Ricercatore presso la TUM Technische Universität München (1994-96). Visiting Professor in 
Università italiane ed estere. Nel 2014 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore 
Ordinario di Progettazione Tecnologica dell'Architettura. 
Ha fatto parte del gruppo per la redazione delle “Linee di indirizzo per l'uso efficiente dell'energia nel 
patrimonio culturale” del MiBACT. Esperto valutatore della Comunità Europea - DG TREN - Energy in 
Building, Programma SAVE (nel 2006-2013) e del Programma Horizon 2020 (2013-oggi). Dal 2014 Expert nel 
Polish-Norwegian Research Programme. Dal 2016 Expert of Romanian Ministry of National Education and 
Scientific Research. Componente del tavolo Ambiente/Aeroporto presso ENAC, Ministero delle 
Infrastrutture e Ministero dell’Ambiente. 
Dal 1994 ad oggi svolge attività didattica, di ricerca e di sperimentazione sui temi dell’innovazione 
tecnologica e dell’approccio bioclimatico nella progettazione. Ha condotto numerose ricerche MIUR e per 
enti pubblici come responsabile scientifico e coordinatore. Ha conseguito numerosi premi in concorsi di 
progettazione nazionali e internazionali. Nell’attività di sperimentazione tecnologica ambientale ha 
conseguito riconoscimenti internazionali vincendo come progettista il Premio internazionale Eurosolar 
(2003, 2005, 2006), in due occasioni il premio internazionale Blue Award per l’attività di relatore a tesi di 
laurea, il premio “Architettura Sostenibile Fassa Bortolo” per l’attività di relatore a tesi di laurea (2010, 
2011, 2012). E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e libri monografici. 
 

FRANCESCO CATTANEO / Membro del collegio dei docenti del Master ETD 
Ingegnere, Commissioning Authority, LEED AP BD+C. Ha svolto gran parte della sua carriera presso la 
società di ingegneria Intertecno SpA dove ha coperto ruoli di responsabile dell’ufficio tecnico impianti, 
project manager e responsabile della qualità per la filiale di Roma.  
Possiede specifica competenza nel settore della riqualificazione di edifici storici per aver partecipato come 
project manager a importanti progetti di ristrutturazione di alberghi (tra cui Grand Hotel, Excelsior, De 
Russie, Intercontinental a Roma; Danieli e Europa Regina a Venezia) e palazzi per uffici (tra cui Palazzo 
Tergesteo a Trieste, sede CDP in piazza Dante a Roma). 
Negli ultimi anni si è dedicato al settore dell’edilizia sostenibile e del benessere negli edifici. E’ LEED 
Accredited Professional dal 2009 e ha partecipato a più di 20 progetti di certificazione LEED, sia nel campo 
delle nuove costruzioni che degli edifici esistenti, occupandosi in particolare di Commissioning, 
modellazione e analisi energetica, qualità ambientale interna. 
Formatore LEED per conto del Green Building Council Italia e membro di uno dei Comitati Tecnici incaricati 
della revisione dei protocolli emessi dal GBC Italia, tiene inoltre corsi di aggiornamento professionale su 
project management, controllo qualità e impiantistica innovativa. 
Ha svolto attività di valutazione di progetti nel campo dell’energia per conto della Commissione Europea. 
Dal 2010 al 2012 è stato professore a contratto di “Project Management” presso la Facoltà di Architettura 
della Sapienza. Dal 2017 è direttore generale di Habitech, Distretto Tecnologico Trentino per l'Energia e 
l'Ambiente, ente riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca operante nei settori dell'edilizia 
sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio. 
 

CAROLA CLEMENTE / Membro del collegio dei docenti del Master ETD 
Architetto. Ricercatore universitario in Tecnologia dell’Architettura presso il Dipartimento PDTA della 
Sapienza. D.E.S.S. “Ingénierie de la Maîtrise d’Œuvre architecturale, European Master of Architectural 
Practice, Université de Paris XII, Marne la Vallée (1998); Dottore di ricerca in “Tecnologie dell’Architettura” 
(2000). Professore di “Tecnologia dell’Architettura” presso il CdL in “Scienze dell’Architettura”. 
Membro del Centro Interdipartimentale CITERA della Sapienza dal 2006. È stata docente presso l’Università 
di Roma Tre e il Politecnico di Milano. Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in "Risparmio 
energetico e Microgenerazione distribuita" della Sapienza.  
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Dal 2011 è membro eletto del Consiglio Direttivo della SiTdA Società Italiana della Tecnologia 
dell'Architettura. Membro dell'ENHR European Network for Housing Research dal 2008. È revisore 
scientifico e membro del Comitato editoriale di alcune riviste scientifiche.  
Svolge attività di ricerca sui temi dell’innovazione, della gestione e sul controllo della fattibilità di 
programmi complessi, con particolare riferimento all’edilizia sociale destinata alla residenza, ai servizi e alla 
formazione. Svolge una intensa attività di sperimentazione progettuale conseguendo premi e 
riconoscimenti. E’ autrice di numerose pubblicazioni su riviste specialistiche e di monografie. 
 

ANTONIO DISI / Membro del collegio dei docenti del Master ETD 
Architetto. Ricercatore dell'ENEA Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, 
responsabile del Servizio Comunicazione e Formazione dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica. E' 
entrato a far parte dello staff di ENEA nel 1999 dove si è occupato in un primo tempo di dispositivi 
istituzionali ed economici per l'efficienza e l'efficacia nell'azione della pianificazione ambientale. Al 
Dipartimento Ambiente Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile dell'ENEA, ha realizzato una 
piattaforma web per informare i cittadini su incentivi governativi, tecnologie, impianti e normative in 
materia di risparmio ed efficienza energetica, una piattaforma che costituisce una banca dati informatica 
popolata con dati estratti dalla documentazione inviata dai cittadini. Si occupa, tra l'altro, della messa a 
punto di metodologie di programmazione, pianificazione e di valutazione dell'interazione con l'ambiente 
delle opere ed infrastrutture energetiche che interessano il territorio italiano. Recentemente si è occupato 
della guida “ScuoleSostenibili”, realizzata da Enea, insieme a MIUR e Ministero dell'Ambiente, sull'efficienza 
energetica negli edifici scolastici. Dal 2013 è direttore della Summer School ENEA sull'Efficienza Energetica. 
 

DOMENICO D’OLIMPIO / Membro del collegio dei docenti del Master ETD 
Architetto. Ricercatore universitario in Tecnologia dell’Architettura presso il Dipartimento PDTA della 
Sapienza. Professore di “Tecnologia dell’Architettura” presso il CdLM in Architettura e di “Materiali e 
sistemi costruttivi” presso il CdL in Gestione del Processo Edilizio/Project Management. Membro del 
collegio dei docenti del dottorato di Ricerca in “Progettazione ambientale” e del Master in Building 
Information Modeling (B.I.M.). 
Affianca alle attività di ricerca scientifica nell’ambito della sezione “Progettazione Tecnologica Ambientale” 
del Dipartimento PDTA, una vasta attività di consulenza finalizzata alla applicazione di principi, metodologie 
progettuali e tecnologie innovative sui temi della architettura bioclimatica, dell’efficienza energetica, 
progettando edifici ecoefficienti e a basso impatto ambientale. Svolge attività di consulenza per pubbliche 
amministrazioni e aziende per la messa a norma degli edifici nei confronti delle normative finalizzate al 
risparmio energetico e alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. E’ autore di numerose 
pubblicazioni su riviste specialistiche sui temi della progettazione ambientale, del progetto sostenibile, della 
tecnologia dell’architettura. 
 

FABRIZIO TUCCI / Membro del collegio dei docenti del Master ETD 
Architetto. Professore Associato in Tecnologia dell’Architettura presso il Dipartimento di “Pianificazione, 
Design e Tecnologia dell’Architettura” della Sapienza. Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
“Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura”. Visiting Professor presso Università italiane e 
straniere, tra le quali la TUM Technische Universität München. Membro del Consiglio direttivo e 
coordinatore del Cluster NZEB Nearly Zero Energy Building della SITdA Società Italiana della Tecnologia 
dell'Architettura. Nel 2014 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario di 
Progettazione Tecnologica dell'Architettura.  
Dal 2015 coordinatore del Tavolo degli Stati Generali della Green Economy per l'Edilizia e l'Urbanistica. 
Coordinatore scientifico di 22 Conferenze Internazionali. Relatore di più di 200 Tesi di laurea e di 23 Tesi di 
Dottorato dal 2001. Coordinatore scientifico di due collane editoriali. Membro del Comitato scientifico di 5 
collane editoriali internazionali e di 3 riviste scientifiche. 
Dal 1993 ad oggi ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti in concorsi internazionali per la ricerca e 
la sperimentazione progettuale. Relatore in più di 200 convegni e congressi internazionali, è autore di circa 
200 pubblicazioni scientifiche e di 9 libri monografici. 

 

 

 


