
Pietro Ranucci (1937), si laurea presso la Facoltà di Architettura della "Sapienza" Università di Roma nel 
1962; nello stesso anno consegue l’abilitazione all’esercizio della professione e nel 1963 si iscrive all’albo 
dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma con la matricola n. 1527. 
 
Dal ‘64 al ‘74 lavora come  Urbanista presso l'Ufficio Speciale del PRG del Comune di Roma partecipando 
alla definizione delle controdeduzioni alle osservazioni al nuovo PRG, alla redazione del PP n1/bis (EUR), 
che firmerà nel 1970 con la collega arch. F. Borgiotti, alla Variante al PRG per il reperimento delle aree per 
gli asili-nido, alla Variante Generale del ‘74 e ai primi studi e ricerche per l'avvio della progettazione del 
sistema Asse Attrezzato, pubblicati sulla rivista Capitolium del ‘68.  
Dal ‘64 al ‘73, svolge attività di assistente volontario presso la cattedra di Materie Giuridiche del prof. avv. G. 
Delli Santi. Nel ‘73 vince il concorso per Assistente ordinario per la cattedra di Urbanistica del prof. Mario 
Coppa presso la Facoltà di Architettura della “Sapienza”.  
Da professore incaricato, stabilizzato in ruolo dal ’79 (straordinario), in Materie Giuridiche, poi Diritto e 
Legislazione Urbanistica ed Edilizia, diviene professore associato, dapprima in Diritto Urbanistico e poi, dal 
‘89, in Urbanistica presso la Facoltà di Architettura a Valle Giulia. Nel ‘82, a conclusione di studi e ricerche 
decennali con la collega prof.ssa arch. Ardea Ferrero, pubblica, con la stessa, il volume “Comuni e Regioni 
nella pianificazione urbanistica e territoriale”. Dal ‘92 si trasferisce all’Università di Roma Tre. Diviene quindi 
titolare del Laboratorio di Progettazione Urbanistica e Direttore del Laboratorio di Urbanistica per la Ricerca 
applicata. Dal Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura – DiPSA, è nominato Responsabile 
Scientifico per numerose Ricerche convenzionate.  
È membro di varie Commissioni Didattiche e di Giunta di Facoltà dal ‘99, e di diverse Commissioni 
giudicatrici. Responsabile scientifico per convenzioni di ricerca quali la VAS per il Piano Strutturale del 
Comune di Montalto Uffugo (Cosenza), l’ATER del Comune di Roma, 2006, per un Programma di 
Sperimentazione sulla qualità ecosistemica dell’abitare (tre Contratti di Quartiere siti in Primavalle-
Torrevecchia, Corviale e Quarticciolo). Svolge attività di docenza presso numerosi Master sui temi della 
Progettazione Urbana, Pianificazione urbanistico-territoriale e Pianificazione ambientale, Restauro 
Architettonico e Recupero Edilizio urbano e ambientale, esercizio professionale e di Diritto dell’Ambiente. 
Nel 2009 è collocato in quiescenza. Ha svolto docenza nelle materie dell’Urbanistica, dei Beni Culturali ed 
Ambientali anche per numerosi enti quali Ecipa, Formez, Cesarch, Cirter, Telecom, Imbar, etc.  
Oltre all’attività didattica, svolge un’intensa attività professionale nel campo della pianificazione territoriale, 
urbanistica e della progettazione edilizia, ottenendo incarichi commissionati principalmente da enti comunali 
e partecipando a numerose gare per incarichi di pianificazione urbanistica. Dal ‘92 al ‘93 svolge attività di 
consulenza presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio per i lavori di elaborazione di proposta 
di legge organica in Urbanistica, dello schema generale del Regolamento Edilizio tipo e di alcune leggi di 
sub-delega alle Province in tema di tutela ambientale. Nel ‘92 è nominato membro del Comitato Scientifico 
del Parco Regionale Urbano di Aguzzano a Roma e nel ‘93 membro esperto in Urbanistica e Beni Culturali 
nel Comitato Tecnico Scientifico per l'Appia Antica, sino al ‘95 e, dal CNAPPC, membro della Commissione 
interna per la riforma della Legge Urbanistica Nazionale del ‘97.  
Partecipa attivamente ad associazioni culturali, professionali e convegni; è membro effettivo di IAED, 
CIRPS, AIU, C.I.R.TER., dal ‘85 al ’95 del Consiglio di amministrazione di quest’ultimo e della Sezione Lazio 
INU per il quale coordina un gruppo nazionale di circa trenta esperti partecipando alla rubrica L'esperto 
risponde del Sole-24 Ore e programma i dossier sui temi della pianificazione urbanistica, della legislazione 
regionale urbanistica comparata e del sistema delle autorizzazioni, permessi, nulla osta etc. E’ nominato nel 
‘99 dal Consiglio Direttivo dell’INU Coordinatore del secondo gruppo di lavoro dell’Osservatorio Nazionale 
sulla legislazione regionale e nel 2006 è eletto membro del CNAPPC sino al 2011, con la nomina di 
Responsabile del Dipartimento Ambiente e Territorio.  
Particolarmente attento alle questioni e alle problematiche relative alla professione, nel ‘94 è eletto 
Consigliere dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia e direttore della Rivista AR. Tra gli anni ‘95-
‘97 è Presidente del CESARCH, avviando i primi corsi di aggiornamento professionale per gli architetti, 
rieletto fino al 2005, con l’incarico di Segretario dell’Ordine e Direttore di AR sino al 2002. Dal 2000, in seno 
all’Ordine di Roma, promuove e coordina, svolgendo parte della docenza, i due seminari annuali di 
preparazione all’Esame di Stato per Architetti PPC;  
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