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Architetto (Napoli, 1955) dal 1979 ha coordinato e diretto piani, studi, attività di
sperimentazione applicata, ricerche e progetti, a sostanziale valenza ambientale, volti
principalmente alla riduzione degli effetti negativi apportati dalle attività umane e alla
ricerca di un equilibrio tra comunità e risorse. Si è interessato di aree protette,
partecipazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, edilizia e insediamenti
ecologici, turismo sostenibile, gestione del patrimonio ambientale e storico culturale.
Dal 2014 consulente scientifico di Italia Nostra Onlus, Referente nazionale territorio e
ambiente e Responsabile Scientifico campagna Disponibile! di Cittadinanzattiva.
Tra gli incarichi: Direttore Generale del WWF Italia Onlus (2010-13), Amministratore
Unico del WWF Ricerche e Progetti Srl (2004-10); Responsabile del Settore Territorio
WWF Italia (1994-03); Direttore del Dipartimento ambiente della Techosynesis-Str Spa
(1990-97), coordinatore del Consorzio Pelagos (1987-96); Responsabile di progetto
Bonifica Spa (1984-89).
Nei periodi 1979-84 e 1997-04 ha svolto libera professione.
Professore Associato di Tecnologia dell’Architettura, docente al dArTe all’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria (dal 1998), ha insegnato al Politecnico di Bari e alla
“La Sapienza” di Roma (1991-98).
Segretario Generale e poi Presidente di IAED-International Association for
Environmental Design del (1995-08).
Direttore delle riviste: “Il progetto dell’abitare” (2004-08); “Fines. Rivista di studi
territoriali e ambientali” (1985-90); “Attenzione” (1995-03); “Tevere”(1995-07).
Ha pubblicato saggi, articoli e libri; tra questi: Progettazione Ambientale, NIS 1992;
Ambiente e Progettazione, Maggioli 1996; La forma dell’ambiente: tecniche di
intervento per la ricostruzione morfologica, Pellegrini 1997; Abitare nei parchi,
Edicomp 2000; Il progetto ambientale degli edifici, Alinea 2001; L’edificio ecologico,
Gangemi 2001; Tecnologie per il recupero ecologico e sociale dell’abitare, Papageno
2002; Progettare per abitare, Eleuthera 2003; Abitare i luoghi, BFS 2004;
Identificazione e cambiamenti nel paesaggio contemporaneo, Papageno 2005; L’ombra
dei grattacieli, Il Prato 2006; Attraverso la tecnica, Eleuthera 2008; Architettura

sostenibile e laterizio, Edizioni Ambiente, 2009; People meet in the re-cycled city. La
partecipazione attiva dei cittadini al recupero e riuso dell’edificato abbandonato,
Aracne 2014; Disponibile! Il diritto dei cittadini a riusare spazi abbandonati, Edizioni
Ambiente free book 2015, Luigi Pellegrini Editore 2016

