Curriculum vitae
Arch. Mirella Di Giovine
. Laurea in Architettura, 1977
Iscritta all’ Ordine degli Architetti di Roma e provincia con n.1087
Architetto del paesaggio, Socio ordinario n 346 dell’ Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio,
AIAPP, dal 1982.
.
.
Email : digiovinemire@gmail.com
Attività di docenza
2018 -2002 Docente a contratto della Scuola di Specializzazione in Beni Naturali e Territoriali,
Architettura di Parchi e Giardini e dei Sistemi Naturalistico-Ambientali, Progettazione di parchi e
giardini e dei sistemi naturalistici –ambientali “Architettura del Paesaggio,
Docente di “Progettazione di parchi urbani”. Da oltre 15 anni svolge la docenza per tale Scuola,
biennale, post-laurea, Facoltà di Architettura, Università Sapienza, Roma.
Docente a contratto dal 2006-2008 del corso “Reti infrastrutturali ed ecologiche ” nell’ ambito del
Corso magistrale DPTU, Facoltà di Architettura, La Sapienza, Roma.
Docente a seminari e corsi di Progettazione paesistica e ambientale 1991- 1996, Facoltà di
Architettura, Università Sapienza, Roma.
Collabora come esperto, in particolare per gli aspetti di Capitale naturale, con la “Fondazione Sviluppo
Sostenibile”, Roma. Componente del gruppo di esperti per Green City, Fondazione Sviluppo Sostenibile.
Esperienza professionale
Dirigente pubblico dal 1980 al maggio 2015. Ha svolto ruoli di direzione apicale di Dipartimento per piu’ di
20 anni nell’ ambito della Amministrazione di Roma nel settore dell’ Ambiente e della Rigenerazione urbana .
Ha svolto ruoli di coordinatore responsabile e/o progettista, della progettazione ed attuazione di piani di
assetto, di piani e programmi di rigenerazione urbana, di opere pubbliche, in particolare di parchi, giardini
storici, spazi pubblici.
Ha iniziato la sua attività in Toscana nel 1980, Comune di Pistoia e Firenze.
Già Direttore del Dipartimento Tutela Ambiente del Comune di Roma (1995-2001 )e del Dipartimento per la
Riqualificazione e lo sviluppo delle Periferie ( 2001-2008) e, quindi, Direttore di Municipio IX (2009-20013) .
Ha numerose esperienze nel campo della progettazione ambientale di sistemi a scala urbana,
pianificazione ed attuazione della Rete ecologica, attuazione, potenziamento di “ infrastrutture verdi”
di pianificazione-assetto di aree protette, di piani di rigenerazione urbana in aree degradate, e di
progettazione ed attuazione di parchi pubblici e naturali in ambiti di centro storico e di periferia.
Responsabile della redazione della” Rete Ecologica “ ( Premio Ministero dell Ambiente 1998) nell’ ambito
della redazione del Piano Regolatore di Roma, della redazione del Sistema ambientale delle Aree protette
regionali di livello urbano e di molti dei relativi piani di assetto.
Responsabile di Piani d’ Assetto: Parco del Pineto, Parco di Aguzzano, e del Piano per l’ Area Protetta
Parco del Litorale di Roma.
Responsabile e progettista del Piano di Utilizzazione della Valle della Caffarella, compreso nel parco
regionale dell’ Appia Antica per l’ esproprio e la sistemazione paesaggistica della valle.
Coordinatore e progettista nell’ ambito del “Programma Giubileo 2000“per la sistemazione dei parchi
pubblici e poi del Programma “Paesaggi ed identità delle periferie” finalizzato alla progettazione e
realizzazione di spazi e parchi pubblici urbani, basati sulla identità e su temi ecologici e del paesaggio
nelle aree periferiche.
Progettista di parchi storici nell’ area del centro storico e di parchi archeologici e naturalistici, fra cui in
particolare si citano:
Progettista, capoprogetto degli interventi per il recupero e la sistemazione Parco “ Valle della
Caffarella”1999 nell’ ambito del Parco dell’ Appia Antica. Progetto, che ha conseguito Segnalazione MIBAC
nel Concorso internazionale Premio del Paesaggio” 2010.
Responsabile , rup, del Progetto di restauro e recupero per il complesso storico “Casale della
Vaccareccia” 2010-2014 nell’ ambito del Parco dell’ Appia Antica, Valle della Caffarella
Progettista coordinatore del Parco di “Torre del Fiscale” ,progetto che ha conseguito il I premio
Internazionale nel Concorso Premio Mediterraneo del Paesaggio, MEDURBS, “Paesaggi in
trasformazione” del 2010. Il progetto ha conseguito inoltre il I premio “ Spazi Pubblici” nella Biennale
INU 2013.
Progettista, capoprogetto, progetto di recupero dei “Giardini Segreti “ , Galleria Borghese, 2000.
Progettista capoprogetto, progetto del “Giardino di Carlo Felice”, lungo le mura Aureliane”, 2000.

Responsabile del programma di rigenerazione urbana in ambiti periferici fra i quali: Laurentino, Corviale,
Pigneto e del Programma Print per la rigenerazione urbana del quartiere Torre del Fiscale, tutti in
attuazione, nonché di piani di sviluppo locale per la rigenerazione delle periferie.
Responsabile coordinamento di programmi e progettazione a varie scala per il recupero, la rigenerazione
urbana di quartieri degradati e l’ innovazione urbana, progetti realizzati, basati su processi partecipativi, fra i
principali:
Responsabile, responsabile del progetto “ Collina della Pace” , che ha conseguito il premio Inu 2013 e I
premio di progettazione 2008 Margheriti e premio romArchitettura per la valorizzazione dell’
architettura contemporanea 2014.
Responsabile e coordinamento del progetto” Parco di Prato Fiorito”
Responsabile del progetto “ Piazza Elsa Morante “, che ha conseguito numerosi premi nazionali
Responsabile e coordinatore del Programma “Centri Culturali in periferia” nell’ ambito dei programmi
integrati di sviluppo per le periferie 2002-2008, varie realizzazioni basate su processi partecipativi:
Responsabile, responsabile, progetto nel Campo Boario- ex Mattatoio di Roma: Città dell’ Altra
Economia, che ha conseguito premio romArchitettura per la valorizzazione dell’ Architettura
contemporanea 2014 ( Inarch, Acer, Ance, Ordine Architetti Roma e prov.)
Coordinatrice e progettista del Progetto per l’ Agricoltura urbana multifunzione “ Roma da coltivare”
E’ stata responsabile nel 2014 e 2015 di tale Progetto di Roma Capitale per gli interventi di agricoltura
urbana multifunzione, per la rigenerazione di aree in abbandono o degradate, attraverso l’ affidamento
di terre pubbliche ai giovani agricoltori, per il paesaggio dell’ Agro romano, avviando bandi pubblici e
le prime attività di agricoltura multifunzione con finalità di rafforzamento biodiversità , di produzione locale e
di socialità . Premio europeo al progetto di agricoltura multifunzione della Cooperativa Coraggio.
Responsabile di numerose esperienze nel campo dei processi di partecipazione dei cittadini per piani e
progetti, sia nazionali che europee.
Ha partecipato a programmi europei , fra cui il programma Medocc con il progetto Tecnolangue.
Coordinatore- responsabile del Programma Urbact nella qualità di capogruppo, con il progetto del
Comune di Roma “Partecipando”, a cui hanno partecipato 20 città europee, finalizzato ad approfondire i
processi partecipativi degli abitanti nei piani e progetti di rigenerazione urbana per la coesione sociale e lo
sviluppo di progetti urbani partecipati.
Partecipazione a Convegni e pubblicazioni
Relatrice in numerosi convegni internazionali, fra cui il Convegno mondiale IFLA 2016, e convegni nazionali.
Autrice di pubblicazioni scientifiche e di numerosi articoli in riviste specializzate sui sistemi ambientali, la rete
ecologica e le infrastrutture ecologiche, nonchè su programmi di rigenerazione urbana e progetti di parchi e
spazi pubblici , progetti di agricoltura urbana.
Principali pubblicazioni
Di Giovine M., Negri D. , Il Giardino Puccini di Pistoia, ediz. Comune di Pistoia,1984
Di Giovine M., Bruschi S., Il Verde Pubblico, editore NIS, Roma I ediz. 1988.
Ha curato per il Comune di Roma: La Relazione sullo Stato dell’ Ambiente di Roma, L’ Atlante della Fora spontanea di
Roma, Gli insetti, I Geotopi di Roma,La Relazione sullo Stato dell’ Ambiente, Aria.
Di Giovine M.,( a cura di), Guida al verde di Roma, editore Lozzi, Roma 2000.
Di Giovine M., “ La rete ecologica del territorio romano nel nuovo PRG” , in Mazzeri C.( a cura di) Le città sostenibili,
storia, natura, ambiente, editore. F. Angeli, Milano, 2003.
Di Giovine M.,” La periferia romana e nuovi scenari d’ arte”, in AA VV , Creazione contemporanea, editore Graffiti srl ,
Roma, 2004.
Di Giovine M., in European Hanbook for Partecipation, AA.VV., URBACT; Comunità Europea, 2006.
Di Giovine M., a cura di, “La Valle della Caffarella”, editore Electa, Roma, 2012.
Di Giovine M., in” Trends in contemporary landascape architectures in Rome”, Di Carlo F. ed altri( a cura di), Rome’s
Landascape, Le Notre Landascape Forum 2013.”
Di Giovine M. , Andreucci M.B. “Rome Cultivating cities:urban Agricoltural landascape as emerging opportunities for
regeneration in Rome” , . in Atti 53° IFLA WORD Congress , “Tasting the Landascape”, Edifir, Firenze, 2016.
Di Giovine M., in “Documento per la gestione e la fruizione Parco Archeologico Appia Antica”, a cura di Rita Paris,
MIBAC, Ediz. Electa, 2018.
Numerose pubblicazioni varie in riviste specializzate quali : Architettura del paesaggio, , Paysage- Topscape,
Valutazione ambientale, Paesaggio Urbano.

