Nicola Vazzoler

Curriculum Vitae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
gennaio 2012 – giugno 2015

Dottorato di ricerca in Politiche territoriali e progetto locale, XXVII ciclo
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura
▪ Tesi dal titolo “Intensità urbana, un rapporto ragionato a partire dal caso di Roma”, Relatore
Prof. Giovanni Caudo.

gennaio 2005 – luglio 2009

Laura Specialistica in Architettura
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura
▪ Tesi “InPubblico! Escursioni nel contemporaneo ed esperimenti di definizione”, relatrice Prof.ssa Paola Di
Biagi, correlatore Prof. Sebastiano Roveroni, valutata con punti 110 su 110 e L.

Laurea in Scienze dell’Architettura
▪ Tesi “La linea rossa: un dispositivo urbano di riqualificazione degli spazi e dell’immagine urbana di via
Flavia a Trieste”, relatrice Prof.ssa Paola Di Biagi, correlatrice Prof.ssa Paola Cigalotto, valutata con punti
110 su 110 e L.
luglio 2001

Diploma di geometra
Istituto tecnico per geometri N. Pacassi, Gorizia
▪ Conseguimento del titolo con valutazione 99/100

ESPERIENZA DI RICERCA
ottobre 2017 – in corso

Assegnista di ricerca
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura
▪ Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Giovanni Ferraro: 1960 - 2010 cinquant’anni di urbanistica
italiana”.

marzo 2017 – in corso

Ricerca inter-ateneo “Cinquant’anni di standard urbanistici (1968-2018)”
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura
▪ Attività di ricerca sugli standard urbanistici avviata dal Politecnico di Milano, Università degli Studi Roma
Tre, Università IUAV di Venezia e Università degli Studi di Trieste.

dicembre 2017 – giugno 2018

“I racconti di Roma Capitale”
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura
▪ Coordinamento progetto di Alternanza Scuola - Lavoro, Liceo Virgilio di Roma e Roma Tre.

gennaio 2017 – luglio 2017

Monitoraggio delle forme periferiche contemporanee a Roma
Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, MiBACT
▪ Ricerca e selezione delle fonti per l’analisi delle categorie funzionali; raccolta, classificazione e
omogeneizzazione di dati e informazioni inerenti l’area prestando attenzione a soddisfare: suddivisione in
unità di analisi appropriate ad ospitare il massimo livello di dettaglio territoriale dei dati disponibili e utilizzo
dei medesimi criteri in tutte le aree campione per distinguere il territorio con caratteristiche “urbane”.

luglio 2014 – dicembre 2015

Progetto ROMA 20-25
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MAXXI Museo delle arti del XXI secolo Roma con il patrocinio dall’Assessorato alla Trasformazione
urbana di Roma Capitale, promosso da BNP Paribas Re, www.roma20-25.it
▪ Attività di segreteria organizzativa: definizione del concept con il Comitato Scientifico; comunicazione
con le 25 università partecipanti (12 italiane e 13 internazionali); predisposizione e condivisione dei
materiali di base con i partecipanti; supporto alle università partecipanti in merito all’organizzazione di
sopralluoghi; coordinamento e programmazione delle attività del workshop con il comitato scientifico;
collaborazione con studio comunicazione alla realizzazione immagine coordinata progetto e produzione
materiali per sito web; supporto a cura del catalogo; supporto all’allestimento presso MAXXI;
organizzazione di concerto con CS e MAXXI degli eventi.
febbraio 2013 – dicembre 2015

PRIN 2010 “Territori Post Metropolitani come forme urbane emergenti: le sfide
della sostenibilità, abitabilità e governabilità”
Unità locale di Roma, Università La Sapienza, responsabile scientifico Prof. Carlo Cellamare. Gruppo
di lavoro Roma Tre, Prof. Giovanni Caudo. www.postmetropoli.it
▪ Attività di ricerca concentrata sulla scala territoriale fra Fiano Romano e Valmontone.

aprile 2010 – dicembre 2011

Attività di ricerca e progettazione per la realizzazione di case flessibili- modulari
ecosostenibili e galleggianti: “Living on water”
Ricerca, sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Team di ricerca Euroholz, Spav,
Studio Archest s.r.l..
▪ elaborazione di possibili applicazioni territoriali tramite prototipo.

aprile 2010 – dicembre 2011

Progetto di ricerca denominato “Social Housing”
Consorzio Housing Sociale FVG
▪ studio di tecnologie costruttive, costi di realizzazione e analisi comparate; ricognizione e individuazione di
siti all’interno dei quali sviluppare programmi di social housing in Friuli Venezia Giulia.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
dicembre 2016 – luglio 2017

Piano di assetto dell’area archeologica monumentale del Colosseo
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre
▪ aggiornamento delle previsioni urbanistiche relative allo schema di assetto dell’area pubblica adiacente
al Colosseo; analisi dello stato di fatto e dei programmi in corso nella medesima area; collaborazione alla
stesura di una proposta di assetto dell’articolazione funzionale degli spazi adiacenti l’area del Colosseo;
mappa delle criticità e dei malfunzionamenti dell’area e definizione dello schema interventi, priorità e
programmazione temporale; collaborazione alla definizione piano di insieme e articolazione in ambiti
funzionali dell’area e definizione delle schede attuative.

luglio 2016 – dicembre 2016

Assistenza alla D.L.
Archest s.r.l., via Sclaunicco, 33050, Carpeneto, Pozzuolo del Friuli, (UD), www,archest.it
▪ Assistenza alla D.L. nel cantiere di ammodernamento del mini auditorium del WFP in
Roma.

settembre 2015 – maggio 2016

Attività nel campo della comunicazione di architettura e città
PPAN comunicazione e networking per il costruito, via nomentana 63, 00161 Roma, www.ppan.it
▪ Attività di rassegna stampa, scrittura articoli per il sito e collaborazione nella comunicazione e ufficio
stampa dei seguenti progetti: BNL Headquater in Rome, REbuild Italia, Edoardo Tresoldi a Santa Maria
di Siponto, Valle Aurelia Mall, Monticello.

ottobre 2010 - dicembre 2010

NCPOC, Arai Project feasibility concept design
Archest s.r.l., via Sclaunicco 7 33050, Carpeneto, Pozzuolo del Friuli (UD), www.archest.it
▪ Draft design for long term residential accomodation and offices.

ottobre 2010 - gennaio 2011

Progetto per il “Lungomare Trieste” di Lignano Sabbiadoro
Team di lavoro: Proger s.p.a., Seste engineering s.r.l., Archest s.r.l., Arch. G. De. Napoli,
MichieliZanatta architetti
§
Collaborazione all’elaborazione del progetto preliminare e definitivo
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Partecipazione alla selezione pubblica per l’affidamento di una concessione
demaniale marittima con finalità turistico- ricreativa sita in comune di Grado (GO)
tra “Grado Pineta” e “Grado Città Giardino” spiaggia antistante la sacca dei
moreri
Archest s.r.l., via Sclaunicco 7 33050, Carpeneto, Pozzuolo del Friuli (UD)
▪ Collaborazione alla stesura del progetto e delle tavole.

agosto 2009 – dicembre 2009

Perimetrazione delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs
42/2004 lungo i corsi dei fiumi Stella, Livenza, Meduna e Cellina, Cormor,
Natisone e Fella
Convenzione tra Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e Dipartimento di progettazione
Architettonica e Urbana dell’Università degli Studi di Trieste.
▪ attività di ricerca bibliografica, rilievo e rielaborazione grafica dei materiali prodotti.

settembre 2006 – ottobre 2008

Tavagnacco PRG2020, nuovo Piano Regolatore del Comune di Tavagnacco
Studio Cigalotto e Santoro associati, Udine.
▪ collaborazione alle diverse fasi della stesura del Piano: fase preliminare, rilievo dei caratteri fisici e
funzionali dell’edificato, dell’uso del suolo e degli elementi vegetazionali del territorio comunale di
Tavagnacco (UD); prima fase, elaborazione dati Richieste di Variante al Piano, redazione tavole di analisi,
in particolare: tavola “ambienti e paesaggi strutturanti”, tavole di rappresentazione degli scenari del
“dove” e del “come”, tavole di letture alla scala edilizia ed urbanistica sul tema della “strada mercato” sita
nello stesso comune; seconda fase, elaborazione delle tavole di Zonizzazione e del Piano Struttura, di
tutti gli schemi del caso e delle schede dei Piani Attuativi; fase conclusiva di elaborazione del progetto di
Piano.

CONCORSI PROFESSIONALI
E DI RICERCA
▪ Gennaio 2018 Partecipazione al bando DGAAP MiBACT per il finanziamento di un progetto culturale
finalizzato alla promozione, e valorizzazione dei contenuti del censimento nazionale delle
architetture italiane del Secondo Novecento. Con Based Architecture e Nois3.
▪ Giugno 2017 Partecipazione e selezione di GU | Generazione Urbana al Contest "100 storie
di creatività" del Lazio inserita nel volume Lazio Creativo 2018.
▪ Febbraio 2017 Progetto Sani - Concorso internazionale di progettazione per la redazione del
masterplan dell’Ex Caserma Sani di Bologna, nell’ambito delle previsioni del Piano Operativo Comunale
“Rigenerazione di Patrimoni Pubblici”, bandito da CDP Investimenti Sgr. “FRAMING CASERMA SANI”,
consulenza urbanistica con GU | Generazione Urbana per il raggruppamento: Ruisánchez Arquitectos
(Barcellona), Archest s.r.l. (Udine), Prof. Sergio Pratali Maffei. Capogruppo: Ruisánchez Arquitectos.
Collaborazione.
▪ Febbraio 2017 Citybranding - Concorso di idee per la creazione del nuovo marchio / logotipo turistico
della Città di Grado (GO) – Con Chiara Muccitelli e Serena Muccitelli. Progetto selezionato.
]

▪ Febbraio 2015 Progetto Flaminio - Concorso Internazionale di progettazione per il quartiere della città
della scienza (Roma), bandito da CDP Investimenti Sgr. “CITTÀ [DELLA SCIENZA]”, consulenza
urbanistica con GU | Generazione Urbana per il raggruppamento: Perkins+Will (Londra), Archest s.r.l.
(Udine), OSA architettura e paesaggio (Roma). Capogruppo Archest s.r.l. collaborazione .
▪ Ottobre 2011 “Romeo & Juliet - ecommercio ecoquartiere”, Concorso di idee di iniziativa privata per
la realizzazione di un complesso residenziale, commerciale e direzionale sito in Udine nell’area
compresa tra le vie Galilei, della Faula ed Aspromonte, capogruppo Archest s.r.l. collaborazione.
Progetto vincitore.
▪ Settembre 2011 Scuola dottorale in culture e trasformazioni della città e del territorio, XXVII ciclo.
Dottorato di ricerca in “Politiche territoriali e progetto locale”. Vincitore con borsa.
▪ Marzo 2011 Concorso di idee per il disegno urbano per la riqualificazione urbanistica e ambientale di
ambiti produttivi individuati dal documento di piano del PGT del Comune di Cabiate (CO), capogruppo
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Arch. Paola Cigalotto. Collaborazione.
▪ Settembre 2009 Scuola dottorale di ricerca IUAV a.a. 2009/10 Dottorato di ricerca in “Urbanistica”.
Vincitore senza borsa (rinunciato).
▪ Marzo 2009 Concorso di idee per la realizzazione di un’area attrezzata a servizio della zona industriale
Schiavetti Brancolo in comune di Staranzano (GO), capogruppo Arch. Paola Cigalotto. Collaborazione.
▪ Agosto 2006 Partecipazione con il progetto “MIXXICITTà” al concorso nazionale per idee di architettura
“La porta della città”, L’Aquila, in collaborazione con Arch. Luca Del Fabbro Machado [bit.ly/2pjLadg].
▪ Novembre 2005 Concorso di idee per la riqualificazione di piazza Julia a Lauzacco (UD), capogruppo
Arch. Giorgio Del Fabbro. Collaborazione.
▪ Marzo 2005 Concorso per il Parco Revoltella di Trieste, organizzato dal Comune di Trieste e
dall’Università degli Studi di Trieste. Progetto segnalato.

ATTIVITÀ DIDATTICA
maggio 2019– giugno 2019

Master di primo livello, Studi del Territorio “Environmental Humanities”
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo e Dipartimento di Architettura, Università degli
Studi Roma Tre. Diretto da Francesco Careri
§
Coordinamento del modulo 4 “Studi urbani”, finalizzato a indagare i presupposti e le tecniche
attraverso le quali valutare i cambiamenti prodotti da programmi e da iniziative di trasformazione
urbana, in termini di impatto sociale e territoriale.

ottobre 2018 – febbraio 2019

Laboratorio di Urbanistica C
Prof. Giovanni Caudo, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre. Corso di Laurea
in scienze dell’Architettura.
§
Didattica integrativa senza contratto.

maggio 2018 – giugno 2018

Master di primo livello, Studi del Territorio “Environmental Humanities”
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo e Dipartimento di Architettura, Università degli
Studi Roma Tre. Diretto da Francesco Careri
§
Coordinamento del modulo 3 “Studi urbani”, finalizzato ad accrescere la capacità di leggere il
contesto territoriale e urbano, in particolare al modo in cui le dinamiche economiche recenti si
riflettono sui meccanismi che determinano la formazione della rendita urbana, sulle modalità della
sua appropriazione e sugli strumenti capaci di conseguire la sua redistribuzione a vantaggio della
collettività.

ottobre 2016 – febbraio 2017

Corso di Urbanistica - Territorio, ambiente e paesaggio: contesti e strumenti B
Prof. Alessandro Coppola, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre. Corso di
Laurea in scienze dell’Architettura.
•
didattica integrativa a contratto.

ottobre 2012 – febbraio 2013

Laboratorio di Progettazione Urbana A
Prof. Giovanni Caudo, Facoltà di Architettura, Università degli Studi Roma Tre. Corso di Laurea in
scienze dell’Architettura.
▪ didattica integrativa a contratto.

ottobre 2011 – febbraio 2012

Laboratorio di Progettazione Urbanistica 2A
Prof.ssa Paola Di Biagi e Prof. Sebastiano Roveroni, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di
Trieste.
▪ collaborazione all’attività didattica a contratto.

marzo 2011 – giugno 2011

Laboratorio di Progettazione Urbanistica 1B
Prof.ssa Sara Basso e Prof. Luca Ugolini, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di Trieste.
▪ collaborazione all’attività didattica a titolo gratuito.

ottobre 2010 – febbraio 2011

Laboratorio di Progettazione Urbanistica 2A
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Prof.ssa Paola Di Biagi e Prof. Maurizio Bonizzi, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di
Trieste
▪ collaborazione all’attività didattica a contratto.

settembre 2010 - dicembre 2010

Corso di Tecnica e Pianificazione Urbanistica
Prof.ssa Sara Basso e Prof. Sebastiano Roveroni, Corsi di laurea IN11, Facoltà di Ingegneria,
Università degli Studi di Trieste
▪ collaborazione all’attività didattica a titolo gratuito.

13.07.2010

Nomina a Cultore della Materia ICAR21
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Trieste (verbale n.133 del 13.7.2010)

marzo 2010 - giugno 2010

Laboratorio di Progettazione Urbanistica 1B
Prof.ssa Sara Basso e Prof. Stefano Alonzi, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di Trieste
▪ Collaborazione all’attività didattica a titolo gratuito.

marzo 2010 – giugno 2010

Corso di Tecnica e Pianificazione urbanistica
Prof.ssa Sara Basso e Prof. Sebastiano Roveroni, Corsi di laurea 873 829, Facoltà di Ingegneria,
Università degli Studi di Trieste
▪ Collaborazione all’attività didattica a titolo gratuito.

ottobre 2009 – febbraio 2010

Corso di Progettazione Urbanistica 1D
Prof.ssa Paola Di Biagi e Prof.ssa Sara Basso, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura
(C.L.A.S.A.), Facoltà di Architettura, I.U.A.V., Venezia.
▪ Collaborazione all’attività didattica a titolo gratuito.

ottobre 2009 – febbraio 2010

Laboratorio di Progettazione Urbanistica 2
Prof.ssa Paola Di Biagi e Prof. Sebastiano Roveroni, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di
Trieste.
▪ Collaborazione all’attività didattica a titolo gratuito.

ottobre 2009 – ottobre 2011

Correlazione Tesi di Laurea
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Trieste.
▪ 21 Ottobre 2011 Tesi di laurea Triennale “Linking zones: un progetto di riqualificazione degli spazi
pubblici nella città storica di Trieste” di Elisa Portelli, relatrice Prof.ssa Paola Di Biagi
▪ 15 Luglio 2011 Tesi di laurea Triennale “Spazio (con)diviso” di Oliviero Blasetti, relatrice Prof.ssa Paola Di
Biagi.
▪ 13 Maggio 2011 Tesi di laurea Triennale “Progettare il limite. Uno spazio abitabile tra via Baiamonti e
campo Marzio a Trieste” di Elisa Pacorig, relatrice Prof.ssa Paola Di Biagi.
▪ 12 Marzo 2010 Tesi di laurea Triennale “La città Pubblica a Monfalcone. Strategie per un progetto di
riqualificazione urbana” di Francesca Calligaris, relatrice Prof.ssa Paola Di Biagi.
▪ 23 ottobre 2009 Tesi di laurea Triennale “Edilizia sociale e riqualificazione urbana: Rozzol Melara a
Trieste” di Elena Formica, Relatrice Prof.ssa Paola Di Biagi.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
▪ Hetman J., Vazzoler N. (2019), “L’intensa attività di una rivista scientifica online. Verso una
democratizzazione della ricerca?”, in Atti del III Convegno nazionale ADI, Cagliari 6-7 dicembre 2018,
Franco Angeli.
▪ Baioni M., Caudo. G., Vazzoler N. (2019). “La deviazione dalla ‘completezza’. L’attuazione del secondo
PEEP di Roma”, in Territorio.
▪ Baioni M., Caudo G., Vazzoler N., a cura di, (2019), “Rendita urbana e redistribuzione”, leNote di U3,
vol.2.
▪ Ombuen S., Vazzoler N., a cura di, (2019). “Sguardi sul progetto urbano”, iQuaderni di U3, vol.17, lugliosettembre 2018.
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▪ Vazzoler N. (2018), “Pratiche che rivelano l’urbano: territori di frontiera lungo la bretella A1 nell’area
romana”, in Coppola A., Punziano G., a cura di, “Roma in transizione”, Planum publisher.
▪ Vazzoler N., a cura di, (2018). “I racconti di Roma Capitale”, in leNote di U3, vol.1.
▪ Muccitelli S., Vazzoler N. (2018). “Cultura e rigenerazione urbana: quali prospettive?”. In Baioni M. (a
cura di) “Fare spazio alle attività culturali”, iQuaderni di U3, vol.16, aprile-giugno 2018.
▪ Caudo G., Baioni M., Vazzoler N. (2018). “Prendere le misure per dare forma alla città”. In Territorio, 84
pp.59-67.
▪ Caudo G., Baioni M., Vazzoler N., 2018, “Gli standard urbanistici nel secondo Peep di Roma: suolo,
disegno e azione pubblica”. Atti della XX Conferenza nazionale SIU, Urbanistica è/e azione pubblica. La
responsabilità della proposta, Roma 12-14 giugno 2017, Planum Publisher, Roma-Milano.
▪ Vazzoler N. (2018). “TOD: un racconto fra sostenibilità e accessibilità”. In Andriola V., Serena M. (a cura
di) “Finding a multigenerational approach to planning”, iQuaderni di U3, vol.14, settembre-dicembre
2017.
▪ Vazzoler N. (2018). “TOD: un racconto fra sostenibilità e accessibilità”. In Andriola V., Serena M. (a cura
di) “Finding a multigenerational approach to planning”, iQuaderni di U3, vol.14, settembre- dicembre
2017.
▪ Vazzoler N. (2018). “’15 – ’18: trasformazioni urbane al fronte”. In UrbanisticaTre Rubriche, 16/1/2018.
▪ Vazzoler N. (2017). “Borgata romana = apertura”. In UrbanisticaTre Rubriche, 3/11/2017.
▪ Caramaschi S., Vazzoler N. (2017). “Sfide e potenzialità di una rivista scientifica on-line: Urbanistica Tre”.
In EyesReg, Vol.7, N.4, Luglio 2017.
▪ Vazzoler N. (2017). “Standard urbanistici: due declinazioni”. In UrbanisticaTre Rubriche, 29/06/2017.
▪ Vazzoler N. (2016). “La direttrice Fiano-Valmontone. Dipendenze territoriali e relazioni locali”. In Cellamare
C. (a cura di) Fuori raccordo. Abitare l’altra Roma. Roma. Donzelli.
▪ Vazzoler N. (2016). “I processi di sviluppo insediativo a Fiano Romano. Un racconto”. In Cellamare C. (a
cura di) Fuori raccordo. Abitare l’altra Roma. Roma. Donzelli.
▪ Vazzoler N., Roveroni S. (2016). “Luoghi centrali e spazi pubblici. La costruzione di reti di
prossimità”. In Basso S., Di Biagi P (a cura di) Una nuova abitabilità per Monfalcone e il suo
territorio. Esperienze progettuali per la città contemporanea. Trieste. EUT Edizioni.
▪ Andriola V., Muccitelli S., Vazzoler N., a cura di, (2016). “Coscienza urbana. L’evidenza di una
mancanza”. iQuaderni di UrbanisticaTre, vol.8, gennaio-marzo 2016.
▪ Andriola V, Vazzoler N. (2015). “25 sguardi sulla Roma del futuro”. In Ciorra P, Garofalo F, Rossi, P.O. (a
cura di) ROMA 20-25. Nuovi cicli di vita della metropoli. Recanati. Quodlibet.
▪ Vazzoler N. (2014). “Intensità urbana e modelli di città compatta sul finire del ‘900”. In Andriola V., Vazzoler N. (a cura
di) “Ricerche Urbane”, iQuaderni di UrbanisticaTre, vol.4, gennaio-aprile 2014.
▪ Andriola V., Vazzoler N., a cura di, (2014). “Ricerche Urbane”. iQuaderni di UrbanisticaTre, vol.4,
gennaio-aprile 2014.
▪ Vazzoler N. (2013). “Progetti per lo Spazio Pubblico: tre sguardi”. in UrbanisticaTre Rubriche,
04/11/2013.
▪ Vazzoler N. (2013). “Abu Dhabi si muove”, in UrbanisticaTre Rubriche, 20/05/2013.
▪ Vazzoler N. (2012). “Ridefinire la dispersione. Il caso della città di Glatt”, in FAmagazine, 31/10/2012 .
▪ Vazzoler N. (2012). “Housing sociale, crisi economica e consumo di suolo: laboratori sperimentali dell’abitare
nei ‘luoghi della ritrazione’“, Atti della XV Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti, L’urbanistica
che cambia. Rischi e valori, Pescara, 10-11 maggio 2012, in Planum. The Journal of Urbanism, n.25,
vol.2/2012, pp.1-8.
▪ Vazzoler N. (2010). “Nuovi spazi pubblici? Forme e usi dei luoghi “del pubblico” nella città contemporanea, in
Annunziata S. e De Leo D. (a cura di), Atti della XIII Conferenza della” Società Italiana degli Urbanisti,
“Città e crisi globale: clima, sviluppo e convivenza”, in Planum.
Altre pubblicazioni

▪ Vazzoler N. (2017). “Trame di spazi e di storie”, in (Ibidem) le letture di Planum no.7.
▪ Vazzoler N. (2016). “Apocalypse Taranto”, in (Ibidem) le letture di Planum no.6.
▪ Vazzoler N. (2016). “Il popolo delle tende”, in (Ibidem) le letture di Planum no.5.
▪ Vazzoler N. (2016). “Anna Merci, Laura Mazzei e Nicola Di Croce. La nuova squadra di G124” in ppan,
05/05/2016 .
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▪ Vazzoler N. (2016). “Creatività, cultura e social business. Storie di successo che fanno scuola”, in ppan,
03/05/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Il mestiere del paesaggista: adattarsi ai luoghi, mai stravolgere la natura”, in ppan,
22/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Milano, fondi europei per le periferie: investimenti sull’abitare e l’inclusione sociale”, in ppan.it,
20/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Come valorizzare il patrimonio pubblico? Il punto di Ance, Inu e Demanio con il ministro
Delrio”, in ppan, 19/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Laudato si’: l’enciclica che propone una città dove si ricostruisce la tolleranza”, in ppan,
14/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Ad Appiano il design di feld72 entra nelle case delle cooperative”, in ppan,
12/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Il waterfront, risorsa per lo sviluppo delle città. Napoli e Bari entro il 2019 si riprenderanno
il mare”, in PPAN, 12/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Senza alleanza virtuosa, tecnologia e arredo si contenderanno la posizione sul mercato”, in
ppan, 11/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Spazi polifunzionali per gli ex mattatoi. I casi di Milano e Roma”, in ppan,
08/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Città e cultura. I modelli di investimento che premiano”, in ppan, 06/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “L’eredità dei grandi eventi. Milano e Torino studiano un polo d’eccellenza anche
sanitario”, in PPAN.it, 04/04/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Progetti di ricucitura urbana, due storie italiane sui quotidiani di oggi”, in ppan, 24/03/2016.
▪ Vazzoler N. (2016). “Città e nuove tecnologie raccontate per tutti”, in ppan, 22/03/2016 .
▪ Vazzoler N. (2016). “Medaglia d’Oro dell’Architettura ad Aquileia, che corre per il titolo di capitale della cultura”,
in ppan, 20/01/2016 .
▪ Vazzoler N. (2015). “Da Fater a Saint-Gobain a Schneider Electric: cosa fanno le imprese per far fronte al
cambiamento climatico”, in ppan, 24/11/2015.
▪ Vazzoler N. (2015). “La ricetta delle Capitali della cultura: Marsiglia ha investito sulla città esistente”, in
ppan.it, 26/10/2015.

WORKSHOP, CONFERENZE
E INTERVENTI
▪ 12-13 dicembre 2018, organizzazione e partecipazione al SIU seminar “Cinquant’anni di standard
urbanistici (1968-2018)”, IUAV Venezia.
▪ 4 dicembre 2018, lecture dal titolo “Effetto città. Riflessioni sull’area metropolitana di roma”, Dastu
- Politecnico di Milano.
▪ 4 ottobre 2018, organizzazione e partecipazione al SIU seminar “Campania Standard”, Università
Federico II di Napoli.
▪ 1 settembre 2018, EAUH conference Rome con il paper dal titolo “The 1960 Italian law on Planning
standards as a starting point. The regional debate on public space and facilities” con Giovanni
Caudo e Mauro Baioni.
▪ 9 luglio 2018, presentazione del libro “Tensioni urbane” Roma Tre, moderatore.
▪ 7-8 giugno 2018 XX Conferenza SIU Firenze con il paper dal titolo “Dopo la contesa dei suoli.
L’insostenibile debolezza dell’azione pubblica nel secondo PEEP di Roma” con Giovanni Caudo e Mauro
Baioni.
▪ 22-23 maggio 2018, lecture dal titolo “Piani di edilizia economica e popolare a Roma. Il caso di Corviale”,
Dipartimento di ingegneria e architettura, Università degli studi di Trieste;
▪ 26 aprile 2018, lecture dal titolo “Public housing in Rome: data and stategy” per Aalto University presso
Roma Tre.
▪ 20 aprile 2018, organizzazione e partecipazione seminario “Osservatorio urbanistico del Lazio”;
▪ 16 febbraio 2018 organizzazione e partecipazione al SIU seminar “Standard a misura. Regole, attori,
esperienze”, Dipartimento di Architettura Roma Tre.
▪ 25 gennaio 2018 partecipazione alla conferenza “Spazi pubblici, compresenze”, Dipartimento di
Architettura Roma Tre. Discussant.
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▪ 6 dicembre 2017 seminario dal titolo “Tra spazi urbani: sintesi di un percorso di ricerca e progetto
sulla città contemporanea” nell’ambito del corso di Teoria e progetto dello spazio urbano, Prof.ssa Di
Biagi, Università degli Studi di Trieste.
▪ 30 novembre 2017 partecipazione al Laboratorio sperimentale nazionale “Rigenerazione Urbana e
Nuove Prassi Urbanistiche” di Sacile (PN) con l’intervento dal titolo “Esperienze di rigenerazione dal
basso”.
▪ 12-14 giugno 2017 partecipazione alla XX conferenza nazionale SIU “Urbanistica è/e azione pubblica”.
Valle Giulia della Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma. Presentazione paper: “Gli standard
urbanistici nel secondo PEEP di Roma: suolo, disegno e azione pubblica” con Giovanni Caudo e
Mauro Baioni.
▪ 3-4 aprile 2017 partecipazione al seminario “Roma in transizione. Governo, strategie, metabolismi e
quadri di vita di una città Capitale”. GSSI, L’Aquila. Presentazione paper: “I paesaggi di frontiera della
bretella A1: la pratica come rivelatrice dell’urbano”.
▪ 2 marzo 2017 partecipazione al SIU seminar “50 anni di standard urbanistici (1968-2018). Bilanci,
questioni aperte e ipotesi nella direzione di una riforma possibile” PoliMi, Milano. Presentazione report
con Giovanni Caudo e Mauro Baioni.
▪ 1 ottobre 2016 organizzazione “Roma città territorio” nell’ambito Biennale Sessions – Reporting from
the Italian Front, per Dipartimento di Architettura Roma Tre.
▪ 1 aprile 2016 docenza per il master in “Studi del territorio”, Università degli studi Roma Tre, con
intervento dal titolo “I paesaggi abitati della bretella A1. La pratica come generatrice di
geografie urbane”.
▪ 13-17 gennaio 2014 Partecipazione al Workshop “Una nuova abitabilità per Monfalcone e il
suo territorio“, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Trieste. Tutor.
▪ 20-21 febbraio 2013 Partecipazione alla XI Conferenza Nazionale di Statistica con il Poster scientifico dal
titolo: “Misurare il territorio: produzione di informazione statistica per la definizione del ‘bilancio
urbanistico’” con D. Adamo, A. Ferrara, S. Ombuen,
▪ 28 gennaio - 5 febbraio 2013 Partecipazione al workshop RhOME for DenCity. Facoltà di Architettura,
Università RomaTre. Tutor.
▪ 15-18 gennaio 2013 Partecipazione al Workshop “Gorizia: una città di città? Strategie e progetti per lo
spazio pubblico” con la comunicazione “Abitare entro i ‘limiti’. Politiche, strumenti e pratiche della
densificazione”. Gorizia, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Trieste.
▪ 10-11 maggio 2012 Partecipazione alla XV conferenza SIU “L’urbanistica che cambia. Rischi e valori”
Pescara. Presentazione nell’atelier 6 “Contenimento del consumo di suolo, approcci e forme del
riuso dell’esistente” del paper “Housing sociale, crisi economica e consumo di suolo: laboratori
sperimentali dell’abitare nei ‘luoghi della ritrazione’”.
▪ 31 gennaio - 3 febbraio 2012 Workshop conclusivo, laboratorio di progettazione urbanistica II, Facoltà di
Architettura di Trieste “Gorizia, una città porosa. Idee, strategie e progetti per lo spazio pubblico”.
Tutor.
▪ 25 febbraio 2010 Partecipazione alla XIII conferenza SIU “Città e crisi globale. Clima, sviluppo e
convivenza” presentando nell’atelier 4 “Conflitti e convivenza negli spazi pubblici” il paper “Nuovi spazi
pubblici? Forme e usi dei luoghi “del pubblico” nella città contemporanea”
▪ 21 gennaio 2010 Conferenza all’interno del Workshop finale “Città e[è] Città Pubblica” organizzato
dalla Prof.ssa Paola di Biagi, I.U.A.V. di Venezia.
▪ 12-15 gennaio 2010 Workshop conclusivo del Laboratorio di Progettazione Urbanistica 2, “Trieste: una
città di città?”, organizzato dalla Prof.ssa Paola Di Biagi e dal Prof. Sebastiano Roveroni, Facoltà di
Architettura di Trieste. Tutor.
▪ 26- 30 gennaio 2009 Workshop finale, “Parco, infrastruttura, luoghi centrali e della prossimità:
riprogettare lo Spazio Pubblico”, del Laboratorio di progettazione Urbanistica 1 organizzato dalla
Prof.ssa Paola Di Biagi, I.U.A.V, Facoltà di Architettura, Corso di Laura in Scienze dell’Architettura
(C.L.A.S.A.). Tutor.
▪ 19-23 gennaio 2009 Workshop conclusivo, “Oltre la Città Pubblica: parco, infrastruttura, spazio
collettivo. Scenari di trasformazione per Trieste”, Laboratorio di progettazione Urbanistica 2
organizzato dalla Prof.ssa Paola Di Biagi, Facoltà di Architettura di Trieste. Tutor.
ALTRE ATTIVITÀ
▪ Dal 2015 co-fondatore del gruppo GU | Generazione Urbana con l’obiettivo di contribuire alla
comprensione e alla diffusione della cultura urbana, intesa come dimensione relazionale e cognitiva
dell’abitare la città, dove una maggiore consapevolezza dell’urbano può
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indirizzare le scelte individuali e poi le azioni politiche. GU opera attraverso attività di ricerca
commissionate e indipendenti, attività di comunicazione e di consulenza su progetti di sviluppo locale e
su iniziative di innovazione sociale urbana. GU è stata selezionata dalla Regione Lazio fra i cento creativi
raccontati nel testo “Lazio creativo 2018”.
▪ Dal 2012 Editor in Chief di UrbanisticaTre – giornale online di urbanistica diretto da Giorgio Piccinato. Nel
mio ruolo organizzo l’attività di redazione dei quaderni, delle rubriche, dei canali social e dei progetti
speciali (media partnership ed eventi). Ho collaborato alla stesura delle guidelines per rubriche e
quaderni, al progetto del nuovo sito e della sua struttura e ho definito il progetto grafico del giornale
(logo, sito e veste dei quaderni).
▪ Dal 2014 al 2016 ho fatto parte dell’Editorial Staff di Planum – The Journal of Urbanism diretto da Patrizia
Gabellini. In particolare, ho curato il progetto grafico di alcune pubblicazioni, fra cui: "Practices of
reappropriation" a cura di C. Cellamare & F. Cognetti; "Giovanni Astengo in video" a cura di Leonardo
Ciacci; The (IBIDEM) series Le Letture di Planum diretti prima da Marco Cremaschi e ora da Luca
Gaeta; "Within the limits of scarcity: rethinking space, city and practices", numero speciale in
collaborazione con SCIBE a cura di Barbara Ascher, Isis Nunez Ferrera, Michael Klein.
▪ Membro del Comitato scientifico delle pubblicazioni Urban Corporis

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Aquileia,
26 maggio 2019
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