Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome

Roberta Nicchia

Indirizzo
Telefono
E-mail

roberta.nicchia@comune.napoli.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Esperienze professionali
Date
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2019
Funzionario Architetto presso il servizio Valorizzazione della Città Storica - sito UNESCO
Responsabile dell’unità organizzativa “Attività per il riuso di edifici monumentali e spazi urbani” e
coordinamento delle funzioni inerenti le attività per il riuso di edifici monumentali e di spazi urbani
dismessi attraverso la promozione di processi partecipativi e l’individuazione di strumenti di sostegno
comunitari, statali e/o regionali.
In particolare, ha svolto le seguenti attività:
URBACT Local Group Coordinator nell’ambito del progetto “Civic eState”, Transfer Network URBACT III (Gennaio 2018- settembre 2021):
https://www.comune.napoli.it/civicestate | https://urbact.eu/civic-estate

◦ Coordinamento delle attività di trasferimento della “buona pratica” napoletana e di cross-fertilization
della rete di città europee;
◦ Partecipazione agli incontri internazionali della rete di città europee e ai programmi di formazione e
aggiornamento per URBACT Local Group Coordinator; tra cui la URBACT Summer University 2021;
◦ Coordinamento e facilitazione del processo di co-progettazione del “Piano di Azione Locale per
consolidare l’esperienza della rete dei Beni Comuni di Napoli”, con il coinvolgimento di diversi attori
locali, assessorati, direzioni e servizi tecnici del Comune di Napoli (73 partecipanti in totale);
◦ Coordinamento, in qualità di responsabile dei procedimenti, della fase di implementazione
collaborativa delle azioni del PAL (https://www.comune.napoli.it/civicestate-azioni), tra cui: realizzazione di
due video-documentari e del sito web bilingue della rete dei beni comuni di Napoli
“www.commonsnapoli.org”; elaborazione di uno studio sulla legislazione e sulle esperienze
innovative di autorecupero/autocostruzione in Italia e stesura di un’ ipotesi di regolamento comunale
sull’autorecupero in autocostruzione nei beni comuni a Napoli; corso di formazione sul fundraising di
comunità con ben 5 progetti pilota sviluppati fino ai dettagli operativi per un ammontare di 350.000
euro in totale; focus group e workshop sulla gestione dei processi partecipativi e di co-progettazione
per i beni comuni.
◦ Coordinamento della fase di documentazione e divulgazione dei risultati a livello locale (sito web,
report, documentazione digitale, articoli, paper scientifici, interviste) e a livello europeo (articoli,
presentazione di buone pratiche, interviste);
◦ Partecipazione ad incontri divulgativi nazionali ed internazionali, tra cui:
- “Pianificazione Strategica di Comunità”, DIARC - Università degli studi Federico II di Napoli,
Aprile 2021;
- “Verso il 2021-2027 e URBACT IV: dalle esperienze delle citta’ alle policy locali, nazionali ed
europee - Programma Focus Group – Regione CAMPANIA”, ANCI, 22 Aprile 2021;
- “ACTive NGOs Virtual Visit”, ACTive NGO - URBACT network, Napoli, 19 maggio 2021;
- “Mapping resilient communities”, organizzato da URBACT e ANCI, Biennale di Architettura di
Venezia, 21-22 settembre 2021;
- “Raccontare la partecip-azione nelle città - Modelli partecipativi per lo sviluppo urbano sostenibile:
esempi dalle città URBACT”, Webinar National Transfer Practice Initiative, 19 Ottobre 2021.
◦ Espletamento di procedure di evidenza pubblica per l’appalto di servizi e forniture.
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URBACT Local Group Coordinator nell’ambito del progetto “2nd chance waking up the sleeping giants”
- Action Planning Network - URBACT III:
◦ follow -up della fase di implementazione delle azioni del Piano di Azione Locale per la riattivazione
del complesso della SS Trinità delle Monache/ ex-Ospedale Militare;
◦ facilitazione di incontri con la comunità per il Parco dei Quartieri Spagnoli, assessorati, direzioni e
servizi tecnici del Comune di Napoli;
◦ collaborazione all’organizzazione di visite guidate e info-point nell’ambito della manifestazione “Open
House Napoli” e del Festival per il turismo responsabile “IT a Cà”;
◦ incontri con gruppi di studenti e docenti di università internazionali (University of Amsterdam - master
in Human Geography; Architecture Department - University of Strasbourg; School of Architecture at
the University of Edinburgh - Master in Architecture Design).
Rappresentante della città di Napoli negli eventi internazionali organizzati dall’UNESCO (workshop
internazionale “Integrating Urban Heritage in Urban Planning Processes”, Praga, 24 Marzo 2021;
convegno internazionale “World Heritage City Dialogues- Europe and North America”, 23 Novembre
2020) e dal Consiglio d’Europa (incontro del network “Convenzione di Faro”, 11 novembre 2020).
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento denominato: “Community Hub” incubatore di cittadinanza attiva, Complesso della SS Trinità delle Monache”, inserito nel “Contratto
Istituzionale di Sviluppo Napoli – Centro Storico” - Piano Operativo “Cultura e Turismo” – Delibera
CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla
Delibera CIPESS n. 7/2021:
Servizio di supporto tecnico al RUP dell’intervento di “Lavori di messa in sicurezza definitiva e di
restauro delle facciate della galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte orientale e adiacente
muro di sostegno della via Cesario Console” finanziato nell’ambito del “Patto per la città di Napoli” a
valere sulle risorse FSC 2014/2020.
Predisposizione della documentazione per aderire al “Network pilota per la localizzazione dei
Sustainable Development Goals” nell’ambito del programma URBACT III (dicembre 2020).
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego

Comune di Napoli, Area Trasformazione del Territorio – 19, Largo Torretta

- 80122 Napoli

Gennaio 2016 - Marzo 2019
Funzionario Architetto presso l’Unità di progetto interdirezionale “Coordinamento progetti URBACT e
Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate”.

Principali mansioni e responsabilità URBACT Local Group Coordinator nell’ambito del progetto “2nd chance waking up the sleeping giants” Action Planning Network - URBACT III (Gennaio 2016 - Ottobre 2018)
https://www.comune.napoli.it/2ndchance | https://urbact.eu/2nd-chance :

◦ Redazione del “partner profile and baseline situation” della città di Napoli (Phase II-Application Form);
◦ Coordinamento e facilitazione del processo partecipativo per la co-progettazione della strategia di
riattivazione del complesso della SS Trinità delle Monache (ex-Ospedale Militare) ed elaborazione
del relativo Piano di Azione Locale (82 diversi attori locali coinvolti, per un totale di 359 partecipanti);
◦ Coordinamento e facilitazione dei tavoli tecnici con gli assessorati, le direzioni ed i servizi tecnici del
Comune di Napoli;
◦ Supporto all’organizzazione e partecipazione agli incontri internazionali della rete di città europee;
◦ Partecipazione ai programmi di formazione e aggiornamento per “URBACT Local Group
Coordinator”, tra cui la Summer University a Rotterdam nell’Agosto 2016;
◦ Coordinamento della fase di documentazione e divulgazione dei risultati a livello locale (mostra,
pubblicazioni, flyer e locandine) e a livello europeo (Local Action Plan, articoli, presentazione di
buone pratiche, interviste), partecipazione ad incontri divulgativi nazionali ed internazionali;
◦ Organizzazione dell’evento finale locale del progetto;
◦ Espletamento di procedure di evidenza pubblica per l’appalto di servizi e forniture.
URBACT Local Group Coordinator nell’ambito del progetto “URBinclusion” - Implementation Network URBACT III (Gennaio 2017 - Settembre 2019) https://urbact.eu/urbinclusion:
◦ Redazione del “partner profile and baseline situation” della città di Napoli (Phase II - Application Form);
◦ Coordinamento del processo di co-progettazione della strategia di animazione territoriale e cogestione dello spazio pubblico nell’area di Porta Capuana, con il coinvolgimento di diversi attori
locali, assessorati, direzioni e servizi tecnici del Comune di Napoli;
◦ Partecipazione agli incontri internazionali della rete di città europee e ai programmi di formazione e
aggiornamento per URBACT Local Group Coordinator;
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◦ Coordinamento fase di documentazione e divulgazione dei risultati a livello locale ed europeo
(Operational Implementation Framework, case examples and solution stories, video, pubblicazione
di articoli, interviste);
◦ Organizzazione dell’evento finale locale del progetto.
Progetto “Civic eState” - Transfer Network - URBACT III (da Gennaio 2018):
◦ Coordinamento del processo partecipativo di co-progettazione di un “Improvement Plan” relativo alla
strategia di valorizzazione dei beni comuni della città di Napoli, con il coinvolgimento di diversi attori
locali, assessorati, direzioni e servizi tecnici del Comune;
◦ Partecipazione agli incontri internazionali della rete di città europee e ai programmi di formazione e
aggiornamento per URBACT Local Group Coordinator.
Progetto Territoriale Integrato per la Riqualificazione dell’area Vergini-Sanità a Napoli - Piano di
Azione Coesione 2007-2013 “Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale” - Linea
di Azione 2 "Progettazione per la cultura":
◦ Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (gruppo di progettazione);
Membro della commissione di gara per l’affidamento dei servizi di pianificazione territoriale integrata,
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
◦

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

Comune di Napoli, Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio- sito UNESCO – 19,
Largo Torretta - 80122 Napoli
Ottobre 2013- Settembre 2016

Tipo di impiego

Coordinatrice didattico-scientifica nell’ambito del progetto europeo EDBKN - European DesignBuild
Knwoledge Network (Erasmus Mundus Programme, Action 3, http://edbkn.service.tu-berlin.de/edbkn/);
membri del consorzio: Technische Universitatet Berlin (Germania), Vienna University of Technology
(Austria), Associazione Archintorno (Italia), German University Cairo (Egitto), Dalhousie University
School of Architecture (Canada). Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Principali mansioni e responsabilità

Attività di networking e divulgazione scientifica del format didattico “DesignBuild Studio” (ottobre 2013
- ottobre 2016). Docente e coordinatrice didattica nell’ambito del Workshop internazionale
“DesignBuild Studio Cairo - Partecipatory Research & Design” presso la GUC- German University
Cairo, Egitto (settembre 2014).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Technische Universitaet Berlin, Habitat Unit - Chair of International Urbanism and Design - Strasse
des 17 Juni 135, 10623 Berlin
anni accademici 2013-2014/ 2014-2015/ 2015-2016
Docente, titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa - incarico di insegnamento
con titolarità.
Docente titolare dell'insegnamento “Progettazione integrata dell'ambiente e degli insediamenti” settore disciplinare ICAR/20, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Corso di
Laurea LM Ambiente, 60 ore di attività didattica.
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Università di Trento
38123 Povo, TN

- 77, Via Mesiano -

Dicembre 2013 - Gennaio 2016
Funzionario Architetto presso il servizio “Programma UNESCO e valorizzazione della città storica”.
Supporto alle attività di coordinamento e progettazione architettonica nell’ambito del “Grande Progetto
Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO - Riqualificazione spazi urbani”.
Progettazione architettonica nell’ambito dei progetti “Recupero e adeguamento dell’edificio in Vico San
Matteo 21”, “Chiesa della Madonna Santissima dell’Arco a Miano - Restauro delle facciate esterne”,
“Progetto di messa in sicurezza definitiva e di restauro delle facciate della galleria della Vittoria”,
“Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra”. Membro delle commissioni di gara per l’affidamento
della progettazione esecutiva dei soli impianti e dell’esecuzione dei lavori di restauro e di
adeguamento funzionale delle chiese di San Pietro Martire e San Pietro a Majella. Attività di supporto
al RUP nell'ambito del “Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO"
(Complesso di San Paolo Maggiore, Chiesa dei Ss. Cosma e Damiano). Collaboratore tecnico alla
direzione di cantiere all’interno dell’ “Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria edile ed
impiantistica "a richiesta", degli immobili comunali”. Costruzione di una banca dati per il censimento e
il monitoraggio dello stato di conservazione degli edifici di culto di proprietà del Comune di Napoli e
coordinamento della campagna di monitoraggio.

Supporto all'unità interdirezionale "coordinamento gestione progetti attivati nell'ambito del programma
di cooperazione territoriale URBACT e di reti nazionali ed internazionali per lo sviluppo di politiche
urbane integrate", progetto USEAct-URBACT II.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

Comune di Napoli, Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio- sito UNESCO – 19,
Largo Torretta - 80122 Napoli
Luglio-Ottobre 2013

Tipo di impiego

Ricercatrice, titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto
“RING, una rete per le donne - Attività finalizzate alla costituzione di una rete per le donne e di un
Osservatorio di Pari Opportunità”. RT costituito da: P. A. Advice SpA (capofila), Centro
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Centro di Iniziativa Europea Soc. Coop.

Principali mansioni e responsabilità

Costruzione di un database georeferenziato per la mappatura dei servizi per la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro delle donne nel Comune di Napoli.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

P.A. ADVICE SpA - Centro Direzionale, is F10 - 801 43, NAPOLI
Giugno 2012- Ottobre 2012
Visiting professor nell’ambito dei “Programmi Speciali” promossi dalla SRE-Secretarìa de Relaciones
Exteriores de Mèxico.
Docente del workshop internazionale: “Teoria, tecniche e strumenti per l'analisi qualitativa di tipologie
insediative e culture dell’abitare locali. Applicazione pratica in alcune comunità indigene messicane”.
Tutor di tre tesi di laurea.
Taller Max Cetto, Facoltà di Architettura, UNAM-Universidad Nacional Autònoma de Mèxico.
Marzo 2012- Maggio 2012

Tipo di impiego

Ricercatrice, titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto
“Proyectar el habitat en desarrollo. Culturas en red” .

Principali mansioni e responsabilità

Coordinatrice della ricerca: “Inchiesta sull’aggregato familiare per comprendere stili di vita e culture
dell’abitare nella comunità di Pensamiento Liberal Mexicano, Oaxaca, Messico”, presso la Universidad
Nacional Autònoma de Mèxico e la comunità di Pensamiento Liberal.
Assistente di cantiere per la costruzione di un “centro micro-regionale per le tecnologie sostenibili”
nella comunità di Pensamiento Liberal Mexicano.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
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Associazione Archintorno -157/b, via Manzoni - 80100 Napoli
Gennaio 2012- Aprile 2012
Ricercatrice, titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Titolo della ricerca: “Insediamenti e paesaggio nella pianificazione urbanistica provinciale del
Trentino”, nell’ambito del progetto di ricerca “Trentino: dalle trasformazioni ai nuovi paesaggi/
insediamenti”.
Facoltà di Ingegneria, Università di Trento - 77, Via Mesiano - 38123 Povo (TN)
Febbraio 2012
Docente, titolare di un contratto di prestazione di lavoro autonomo
Attività di docenza nell'ambito della International Winter School “Building sustainable (re)construction
innovative design approach for developing countries- B.Su.R”.
Dipartimento Ingegneria Edile Territorio, Università di Pavia – 1, Via Ferrata - 27100 Pavia
Dicembre 2011
Docente, titolare di un contratto di prestazione occasionale
Docenza sul modulo “sviluppo sostenibile”, nell'ambito del percorso formativo: "Addetto amministrativo
e contabile: competenze diffuse per il reinserimento lavorativo”.
IKANOS s.r.l. – 10, Piazza di Centa - 38122 Trento
Dicembre 2010 - Febbraio 2011
Ricercatrice, titolare di una borsa di studio a progetto

Principali mansioni e responsabilità

Titolo della ricerca: “Approccio a particolari tematiche progettuali in contesti urbano-rurali di paesi in
via di sviluppo”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Trento -77, Via Mesiano- 38123 Povo,TN

Date
Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

Anno accademico 2009-2010
Attività di supporto alla didattica presso il “Laboratorio di tecnica urbanistica” – Corso di laurea
specialistica in Ingegneria Edile-Architettura. Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
Facoltà di Ingegneria, Università di Trento - 77, Via Mesiano - 38123 Povo (TN)
Settembre

2009 - Febbraio 2010

Docente del workshop “Progettazione architettonica di una casa comunitaria a San Pedro Tlatepusco”
presso la Facoltà di Architettura dell'Università “Federico II” di Napoli. Titolare di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
° Programmazione e coordinamento didattico e scientifico del workshop.
°Attività di docenza sui temi: insediamenti e architetture vernacolari; pianificazione urbana e
progettazione architettonica sostenibile per il sud del mondo; architettura bioclimatica tropicale.
° Tutoraggio dell’attività progettuale degli studenti (progettazione architettonica ed esecutiva).
° Elaborazione del report finale.
Associazione Archintorno -157/b, via Manzoni - 80100 Napoli
Anno accademico 2008 - 2009
Attività di supporto alla didattica presso il “Laboratorio di tecnica urbanistica” – Corso di laurea
specialistica in Ingegneria Edile-Architettura. Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
Facoltà di Ingegneria, Università di Trento - 77, Via Mesiano - 38123 Povo (TN)
Luglio 2008 – Ottobre 2008
Consulente presso il Servizio Distrettuale di Infrastrutture e Pianificazione del distretto di Caia
(Mozambico). Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
◦ corso di formazione su pianificazione e gestione urbana sostenibile;
◦ consulenza sull’implementazione del piano urbanistico di vila de Caia;
◦ analisi preliminare ed impostazione del piano di lavoro per il piano urbanistico di vila de Sena;
◦ inchiesta sull’aggregato familiare a vila de Sena.
Consorzio Associazioni con il Mozambico (ONLUS) – 20, Via Lung’Adige San Nicolò – 38100, Trento.
Maggio 2008
Docente, nel seminario “Tecnologie appropriate per l’autonomia dei paesi in via di sviluppo”, presso
l'Università di Ferrara. Titolare di un contratto di prestazione di lavoro autonomo.
Attività di docenza su pianificazione urbana e progettazione architettonica sostenibile per i pvs.
Ingegneria Senza Frontiere Ferrara ONLUS – 1, Via Saragat – Ferrara.
Settembre 2005 – Settembre 2007

Tipo di impiego

Coordinatrice del “Progetto Messico”, progetto di cooperazione internazionale per lo sviluppo di azioni
integrate finalizzate alla promozione di un percorso di ecoturismo culturale nelle comunità della
Chinantla Alta, Messico. Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Principali mansioni e responsabilità

◦ Ideazione, progettazione e coordinamento;
◦ Fund raising (il progetto ha ricevuto il finanziamento della Provincia di Napoli e della Regione
Campania);
◦ Promozione (il progetto ha ricevuto il patrocinio della Facoltà di Architettura dell’Università Federico
II di Napoli);
◦ Gestione del processo di progettazione partecipata di una “casa comunitaria” a Santa Cruz
Tepetotutla con gli abitanti della comunità e gli studenti di architettura dell'Università di Napoli;
◦ Coordinamento risorse umane e logistica;
◦ Supervisione del cantiere didattico a Santa Cruz Tepetotutla, con la partecipazione degli abitanti
della comunità e degli studenti di architettura dell'Università di Napoli;
◦ Coordinamento fase di documentazione e divulgazione dei risultati (mostra, pubblicazione, videodocumentario).
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione Archintorno - 157/b, via Manzoni – 80100, Napoli.
Ottobre 2006 - Dicembre 2006
Architetto (tirocinio professionale)
◦ Monitoraggio e valutazione (economico-finanziaria, sociale, ambientale, delle opportunità e dei
rischi) dei programmi di “Produzione Sociale dell'Habitat (PSH)” di Città del Messico.
◦ Progettazione partecipata e riqualificazione edilizia nei quartieri informali di Città del Messico,
nell’ambito del “Programa de Mejoramiento de Vivienda” , e supervisione in cantiere.
◦ Supervisione dell’autocostruzione di un condominio da parte di 47 famiglie indigene mazahua
nell’ambito del “Progetto Mesones” , Città del Messico.
“Casa y Ciudad A.C.” (NGO) - 1025, Calzada de Tlalpan, Col. Amèricas Unidas - Del. Benito Juarez.
C.P. 03610 – Città del Messico, Messico.
Anno accademico 2005- 2006
Cultrice della materia presso il corso “Progettazione Architettonica per il Sud del Mondo”.
◦ Programmazione didattico- scientifica del corso;
◦ Attività di docenza nel modulo didattico “Bioregionalismo e architettura bioclimatica tropicale”;
◦ Tutoraggio dell’attività progettuale degli studenti.
Facoltà di Architettura, Università “Federico II” di Napoli– 3, Via Monteoliveto - 80134 Napoli

Istruzione e formazione
Date

Ottobre – Dicembre 2013

Qualifica conseguita

Attestazione di frequenza al corso di alta formazione “Territorial Improvement and Social Community
Manager”, nell'ambito del progetto “ORCHESTRA - Organization of Cultural Heritage for Smart
Tourism and Real-time Accessibility” (PON Ricerca e Competitività, asse II, obiettivo operativo “azioni
integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società dell'informazione”).

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Competenze di tipo specialistico e tecnico-professionale: sviluppo territoriale (incentivazione allo
sviluppo, euro-progettazione, marketing, strumenti di analisi territoriale); gestione delle imprese
turistiche ed analisi della filiera turistica; management dei beni culturali attraverso un approccio “smart
cities”.
Competenze complementari: programmazione, organizzazione e gestione strategica di progetti di
ricerca con applicazioni d'ambito (dagli studi di fattibilità al business plan ed azioni di benchmarking).
Competenze di base: teamworking, networking, problem setting e problem solving.

Nome e tipo di istituto di

Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.- Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale
dell'Università degli studi di Napoli “Federico II”.

formazione
Date

Qualifica conseguita

Novembre 2007 - Aprile 2011
Titolo di Dottore Europeo di Ricerca* in Ingegneria Ambientale (curriculum in Architecture and
Planning for Sustainable Development)

*Dottorato conseguito secondo le norme dell’European University Association: doppia review della tesi da parte di
due professori di Istituzioni Universitarie europee (diverse tra loro e non italiane); commissione esaminatrice con
almeno un membro proveniente da una Istituzione Universitaria europea (non italiana); tesi redatta e difesa in
lingua inglese; periodo di ricerca di almeno un trimestre in un paese europeo diverso dall’Italia.

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Pianificazione territoriale e ambientale; urbanistica; valutazione ambientale; utilizzo dei GIS per la
gestione e l’analisi di dati ambientali; analisi qualitativa e quantitativa degli insediamenti; architettura
per la città ed il paesaggio; sustainable housing e prestazione energetica degli edifici; metodi di
supporto alle decisioni, gestione, partecipazione e comunicazione di piani e progetti; metodi ed
esperienze per lo sviluppo sostenibile (ICAR /14 – ICAR/15 – ICAR/20 – ICAR/21).

Nome e tipo di istituto di

Scuola di dottorato in Ingegneria Ambientale dell'Università degli Studi di Trento.

formazione
Date

Qualifica conseguita
Principali materie oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto di formazione
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Giugno 2009 - Settembre 2009
Visiting PhD Fellow, borsa di studio all’interno del “Programma Erasmus Placement”.
Attività di ricerca comparata su urbanizzazione e pianificazione urbana sostenibile nelle città piccole e
medie, all'interno del programma di ricerca “CIMES- Ciudades intermedias y urbanización mundial”.
UPC-Universitat Politècnica de Catalunya, Barcellona (Spagna).

Date

Anno accademico 2005 - 2006

Qualifica conseguita

Diploma di Master internazionale di II livello in Programmazione di Ambienti Urbani Sostenibili
(MAPAUS IV). Titolo della tesi: “Il processo di produzione sociale dell’habitat a Città del Messico”.

Principali materie oggetto dello studio

Parte teorica:
modalità di definizione delle politiche urbane, territoriali e di sostenibilità finalizzate al miglioramento
ambientale; strumenti (piani e progetti) per ridurre il consumo di risorse limitate e gli impatti ambientali
ad esso associati; strumenti (politiche e piani strategici) per promuovere lo sviluppo locale; strumenti
(piani e progetti) per la valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale e storico; tecniche e
metodologie di monitoraggio e valutazione (economico-finanziaria, ambientale, delle opportunità e dei
rischi) dei programmi, dei progetti e delle ricerche; promozione e gestione di pratiche di partecipazione
pubblica.
Workshops: “La partecipazione nella trasformazione urbana: il caso SGL Carbon di Ascoli Piceno”;
“Elaborazione di un piano strategico per la riqualificazione urbana integrata di Xochimilco, Città del
Messico, sito iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO come area naturale protetta”.

Nome e tipo di istituto di formazione

Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara, dell’Universidad Iberoamericana (Città del Messico),
della UAM-Universidad Autònoma Metropolitana (Città del Messico), e Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale dell’Università di Trento.

Date
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di formazione
Date
Qualifica conseguita
Principali materie oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto di formazione
Date
Qualifica conseguita
Principali materie oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto di formazione
Date
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di formazione

Dicembre 2004
Laurea in Architettura (votazione: 110/110 cum laude).
Titolo della tesi: “Architettura con tecnologie vernacolari in terra cruda ai tropici: progetto e costruzione
in chiave ambientale”.
Facoltà di Architettura, Università “Federico II” di Napoli.
Settembre 2003 - Luglio 2004
Visiting student nell'ambito del “Praktikumsseminar Mexico”, seminario pratico di Cooperazione
Internazionale e Architettura.
Parte teorica: progettazione architettonica per i paesi del sud del mondo; progettare e costruire con la
terra ed il legno; organizzazione e gestione di processi di autocostruzione assistita.
Workshop: costruzione di un centro medico nel villaggio indigeno di San Lucas Camotlan, Messico.
Facoltà di Architettura della TU-Technische Universität di Berlino (Germania) e della UNAM Universidad Nacional Autònoma de México di Città del Messico.
Settembre 2001 - Luglio 2002
Visiting student nell'ambito del Progetto Erasmus
Progettazione architettonica; pianificazione urbana.
Facoltà di Architettura della TU-Technische Universität di Berlino (Germania).
Luglio 1996
Diploma di maturità classica. Votazione 60/60
Liceo classico “T. Tasso” di Salerno.

Capacità e competenze
personali
Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livelli Europei (*)

Spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

Inglese
Tedesco

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

A2

A2

A2

Portoghese

Lettura

Interazione

Produzione scritta

Ascolto

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue nei livelli di valutazione
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Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Membro fondatore (da Ottobre 2005) e presidente (Ottobre 2005- Dicembre 2007) dell’Associazione
Archintorno, associazione non-profit con base a Napoli che promuove progetti, ricerca, formazione e
azioni su architettura, città e territorio in ambito internazionale. www.archintorno.org
• Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi del Pacchetto Office, in
particolare di Word, Excel, Access, PowerPoint e dei programmi di navigazione in rete e di gestione
della posta elettronica.
• Buona conoscenza di AutoCad 2020, Adobe Photoshop 2020 e Macromedia Free Hand 10.
• Conoscenza di base di ArcGis 9.2.
Patente B

Altre informazioni pertinenti Da Settembre 2019 è cultrice della materia presso il corso “Governance nei processi di piano”
del DIARC - Dipartimento di Architettura, Università degli studi “Federico II” di Napoli.

da Luglio 2015 è membro dell’ INURA- International Network for Urban Research and Action.
da Settembre 2012 è la referente italiana dell’European DesignBuild Kowledge Network (EDBKN),
network internazionale per la promozione ed implementazione del DesignBuild Studio nell'istruzione
superiore europea.
da Ottobre 2012 a Settembre 2016 è stata cultrice della materia presso i corsi “Genere e
generazioni: spazi, tempi, sicurezza urbana per la città plurale” e “Fondamenti di urbanistica e
pianificazione” della Facoltà di Architettura, Università “Federico II” di Napoli.
da Giugno 2009 collabora con la “Catedra UNESCO UdL-Ciudades intermedias, urbanización y
desarrollo” presso la Universitat de Lleida (Spagna). In particolare, all’interno del Programma “CIMESCiudades intermedias y urbanización mundial” ha redatto il “Plan Base” di Caia, Mozambico.
da Novembre 2007 a Settembre 2017 ha collaborato con il gruppo di ricerca “Rilevamento,
pianificazione e progettazione per la sostenibilità urbana e territoriale” del DICAM, Università di Trento.
da Aprile 2006, è iscritta all’albo professionale dell’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Napoli e Provincia (matricola n° 9916).
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Pubblicazioni

Monografia:
• Nicchia R. (2011), “Planning African rural towns”, LAP- LAMBERT Academic Publishing,
Saarbrücken.
Articoli, saggi e opere collettanee:
•

Romanelli V., Nicchia R. e Coen Cagli M. (2021), “Fundraising per i beni comuni: una strategia di
recupero e valorizzazione anche dei beni culturali. Il caso delle comunità dei beni comuni
napoletani”, Atti del XII Convegno internazionale “Diagnosi, conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale”, AIES – Associazione Italiana Esperti Scientifici per i beni culturali, Napoli,
Dicembre 2021.

•

Nicchia R. (2014), “Insediamenti e paesaggio nella pianificazione urbanistica provinciale del
Trentino”, Trento : Università degli Studi di Trento.
Nicchia, R. e C. Diamantini (2013), “Understanding the urbanization process in sub-Saharan
Africa: the Mozambican rural towns”, International Journal of Society Systems Science, Vol.5, No.
3, pp.229–244.
R. Pennacchio & R. Nicchia (2013), “Promoting vernacular architecture as a central topic in
academic research and education through Design-Build Studios with indigenous communities of
Mexico”, in M. Correia, G. Carlos e S. Rocha (a cura di) "Vernacular Heritage and Earthen
Architecture: Contributions for Sustainable Development", CRC Press.
Nicchia, R. e Diamantini, C. (2013), “La pianificazione in un contesto urbano emergente in Africa a
sud del Sahara: la rural town. Riflessioni sui piani di Caia e Sena, Mozambico”, Atti della
XVI
Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti, Urbanistica per una diversa crescita,
Napoli, 9-10 Maggio 2013, in Planum. The Journal of Urbanism, No.27, Vol.2/2013, pp.1-7.
Nicchia, R. (2013), “La produzione di spazio pubblico nella pianificazione urbanistica postalluvione nella valle dello Zambesi, Mozambico”, Atti della II Biennale dello spazio pubblico,
Roma 16-19 Maggio 2013 in Urbanistica Informazioni- Dossier online 005, pp. 43-47.
Nicchia, R. e C. Mattiucci (2013), “Oltre abbandono e dismissione. La prospettiva di riuso sociale
del patrimonio immobiliare pubblico a Napoli", in R. Baiocco (a cura di), “Città e valorizzazione del
patrimonio pubblico dismesso”, INU Edizioni, Roma.
Nicchia R. (2012), “Criteri per la pianificazione della crescita urbana nelle agro-town africane.
Costruzione di un quadro di riferimento concettuale e metodologico”, in Llop J. M. and E. Usón (a
cura di) Ciudades intermedias. Dimensiones y definiciones, Editorial Milenio, Lleida.
Nicchia R. (2011), “An experience of synergy between academic research and decentralized
cooperation in the field of spatial planning in Caia district, Mozambique”, Atti del Congresso
nazionale CUCS “La cooperazione universitaria e la sinergia con la società civile e le imprese”,
Università degli Studi di Padova, 15-16 Settembre 2011, Padova.
Nicchia R. e R. Pennacchio (2011), “Building with people: students of architecture designing and
constructing with indigenous communities of Oaxaca, Mexico”, Atti del Congresso nazionale
CUCS “La cooperazione universitaria e la sinergia con la società civile e le imprese”, Università
degli Studi di Padova, 15-16 Settembre 2011, Padova.
Diamantini C., Geneletti D. e R. Nicchia (2011), “Promoting urban cohesion through town
planning. The case of Caia, Mozambique”, International Development Planning Review, Vol.33,
n.2, pp.169-186 .
Nicchia, R. (2010), “Key topics for planning the sustainable growth of Mozambican rural-towns”,
Atti della conferenza “First International Conference on Sustainability and the Future”, BUE- British
University in Egypt, 23-25 Novembre 2010, Cairo, Egitto.
Diamantini C. e R. Nicchia (2009), “The emerging role of Mozambican small urban centers in local
development: the case of Caia District”, Atti del congresso “1st Cap Verde Congress on Regional
Development”, APRD, 6-11 Luglio 2009, Praia, Capo Verde.
Nicchia, R. (2008), “Progettazione ed autocostruzione di una casa comunitaria nel villaggio
indigeno di Santa Cruz Tepetotutla, Oaxaca, Messico”, Atti del seminario in Tecnologie
appropriate per l’autonomia dei paesi in via di sviluppo, ISF- Ingegneria senza frontiere, AprileMaggio 2008, Ferrara.
D’Andrea F., Nicchia R. e G. Sandulli (a cura di) (2007), “Costruire con la gente”, Associazione
Archintorno, Edizioni Clean, Napoli.
Kotzan L., Nicchia R., Scholz C. e S. Stiehl (2004), “Camotlan” in Hartig U. e A. Huhn (a cura di),
Architekturstudenten Bauen in Mexiko - Häuser in Lehm und Holzbauweise, Technische
Universität, Berlino, pp.75-100.
Nicchia R. (2000), “Entrata alle catacombe di San Gennaro” in Raffone S. (a cura di), Napoli: il
tema della doppia facciata, Edizioni Clean, Napoli, pp.82-83.

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
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Pubblicazioni on-line:
• Nicchia R. (a cura di) (2021) “Piano di Azione Locale per consolidare l’esperienza della rete dei
Beni Comuni di Napoli”, nell’ambito del progetto “Civic eState"- URBACT III.
•

•

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F6%252Fe%252
FD.baddb6b224f09bf1738f/P/BLOB%3AID%3D40034/E/pdf?mode=download

Nicchia R. (a cura di) (2018), “Strategia di riattivazione del complesso della SS Trinità delle
Monache (ex Ospedale Militare)”, Piano di Azione Locale della città di Napoli
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F1%252Fc%252FD.7cca490
1876cc4294309/P/BLOB%3AID%3D31079/E/pdf?mode=download

Nicchia R. (2006), “Il processo di produzione sociale dell’habitat a Città del Messico”.
http://www.masterecopolis.it/mastermapaus.it/Downloads/Ediz04/Tesi_MAPAUS_4/Tesi_Mapaus4_Nicchia.pdf

Working paper:
• Nicchia R. (a cura di) (2019) “Strategy of the City of Naples for the reactivation of the SS Trinità
delle Monache complex - ex Military Hospital”, Integrated Action Plan within the network “2nd
Chance Waking up the sleeping giants"- URBACT III.
• Nicchia R. (a cura di) (2012), “Pensamiento entre aquì y allà. Encuesta sobre el agregado familiar
para comprender estilos de vida y culturas del habitar en la comunidad de Pensamiento Liberal
Mexicano, Oaxaca, Mèxico”.

Comunicazioni a convegni •
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
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Le comunità resilienti della città storica di Napoli, convegno internazionale “Mapping resilient
communities” organizzato da URBACT e ANCI presso la Biennale di Architettura di Venezia,
Venezia, 21 settembre2021.
Integrating Urban Heritage in Urban Planning Processes: the case of the Historic Centre of
Naples - UNESCO world heritage site, convegno internazionale “Integrating Urban Heritage in
Urban Planning Processes” organizzato da UNESCO - World Heritage Cities Programme e dalla
città di Praga, 24 Marzo 2021;
Historic Centre of Naples - UNESCO world heritage site, convegno internazionale “World Heritage
City Dialogues- Europe and North America” organizzato dall’UNESCO, 23 Novembre 2020;
La costruzione di comunità quale strategia di riattivazione dell’ex Ospedale Militare di Napoli,
convegno internazionale “Progettare Comunità - nuovi strumenti per il community work e
l’animazione dei territori”, 13-14 Dicembre 2019, Fondazione Erickson, Trento.
Urban development and ”informal” usage and planning in Naples. Three different approaches to
the management of large abandoned building complexes within the historical centre of NaplesUNESCO site, conferenza promossa dalla Stockholm Architect Association of Swedish Architects,
12 Ottobre 2017, Stockholm (Svezia).
Nuevas geografías: periferia y metrópoli en la globalización. Primo Foro Internazionale “La
periferia como patrimonio cultural urbano”, Oficina de UNESCO en México e Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, 17-19 Agosto de 2016, Città del Messico.
Construir con la gente: experiencias de DesignBuild Studios en las comunidades indìgenas de
Oaxaca. “Diseño de interès pùblico - Public interest design”, Congresso della SEED- Social
Economic Environmental Design, 11-12 Settembre 2014, Facoltà di Architettura della UNAMUniversidad Nacional Autònoma de Mèxico, Città del Messico.
Vernacular approach to architectural design in a development cooperation experience in some
indigenous communities of Mexico. CUCS III, Congress of the Italian University Network for
Development Cooperation “Imagining cultures of cooperation: universities networking to face the
new development challenges”, 19-21 Settembre 2013, Torino.
Spatial planning in predominantly vernacular settlements. The case of African rural towns. CUCS
III, Congress of the Italian University Network for Development Cooperation “Imagining cultures of
cooperation: universities networking to face the new development challenges”, 19-21 Settembre
2013, Torino.
Beyond disuse and sale the perspective of social reuse of public real estate in Naples. INURA
Retreat “Urban (ir)rationalities: Between global dynamics and local collective actions”, 27-30
Giugno 2013, Coimbra-Curia, Portogallo.
Oltre abbandono e dismissione. La prospettiva di riuso sociale del patrimonio immobiliare pubblico
a Napoli. II Biennale dello spazio pubblico, 16-19 Maggio 2013, Roma.
La produzione di spazio pubblico nella pianificazione urbanistica post-alluvione nella valle dello
Zambesi, Mozambico. II Biennale dello spazio pubblico, 16-19 Maggio 2013, Roma.
La pianificazione in un contesto urbano emergente in Africa a sud del Sahara: la rural town.
Riflessioni sui piani di Caia e Sena, Mozambico. XVI Conferenza Nazionale SIU “Urbanistica per
una diversa crescita”, 9-10 Maggio 2013, Napoli.
Experiences of participatory design and building with indigenous community of Mexico. Convegno
internazionale e mostra “DesignBuild-Studio. New ways in architectural education”, TUTechnische Universitaet, 29 November-1 December 2012, Berlino.

•
•

•
•
•
•

Reducing the vulnerability of urban contexts in the rural Mozambique through spatial planning.
Conferenza “Urban impact of climate change in Africa”, Politecnico di Torino, 16 Novembre 2011,
Torino.
An experience of synergy between academic research and decentralized cooperation in the field
of spatial planning in Caia district, Mozambique. Congresso nazionale CUCS “La cooperazione
universitaria e la sinergia con la società civile e le imprese”, Università degli Studi di Padova, 1516 Settembre 2011, Padova.
Key topics for planning the sustainable growth of Mozambican rural towns. Conferenza
internazionale “Future Intermediate Sustainable cities. First International Conference on
Sustainability and the Future”, BUE- British University in Egypt, 23-25 Novembre 2010, Cairo.
The role of Mozambican small urban centres in local development: the case of Caia District.
First Cap Verde Congress of Regional Development, 6-11 Luglio 2009, Praia, Capo Verde.
Spatial planning to avoid urban inequalities in the emerging small urban centres of Mozambique:
the case of Caia District. Conferenza internazionale “Unequal Places: Planning and Territorial
Cohesion”, The UK-Ireland Planning Research Conference, 1-3 Aprile 2009, Newcastle.
Il “Progetto Messico”: un’esperienza didattica di cooperazione allo sviluppo e architettura.
Convegno di inaugurazione della mostra “Costruire con la gente” a cura dell’Associazione
Archintorno, 9 Febbraio 2009, Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

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".

Napoli 15/11/2021
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Roberta Nicchia

