
Nato a Roma nel 1969, si laurea in
Architettura presso l’Università
“La Sapienza” di Roma nel 1996, dove
ha svolto attività di ricerca e didattica,
partecipando a diverse pubblicazioni.

Presidente dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Roma e provincia.

Corso di perfezionamento in
“Architettura Multimediale - Fondazione
George Pompidou” presso la facoltà
di Architettura “Paris Villemin” con borsa
di studio assegnata dall’Università “La
Sapienza” di Roma nel 1996.

Master in “Progettazione interattiva, 
Sostenibile e Multimedialità” presso la 
Facoltà di Architettura “Roma Tre”.

Direttore Respondabile della rivista AR 
Architetti Roma (2016)

Ha partecipato a diverse pubblicazioni: 
Nodi e Margini urbani (1996) - Arch. 
Generation - nuove propost6e per 
Roma (1997) - Qualificare la città e i 
nodi (1998) - Architettura e rinnovo del 
territorio (1999) - Lo studio del sistema 
direzionale orienatale della città di Roma 
(2000) - Ventisettetrentasette - rassegna 
internazionale di giovami architetti 
(2009)

Vince il Concorso di idee “Tre Stazioni
Fluviali sul Tevere” promosso dalla
facoltà di Architettura dell’Università “La
Sapienza” di Roma nel 1996.

Vince il Concorso Nazionale “12 Progetti
per la Città” promosso dal Politecnico
di Milano e premiato con “Compasso di
legno” per giovani Architetti Triennale di
Architettura di Milano nel 1998.

Commissario del Comitato
per la Qualità Urbana ed Edilizia
di Roma Capitale (Co.Qu.E.) dal 2008 al 
2013.

Membro della Commissione
del Comune di Roma per la revisone 
del Regolamento Edilizio e la 
semplificaizone delle procedure edilizie.

Studioso di legislazione Urbanistica e
Consulente di varie società pubbliche e
private.

Si occupa di pianifi cazione territoriale,
di architettura e di ingegneria;
elabora piani e programmi, studi di 
fattibilità, progetti preliminari
ed esecutivi, occupandosi di assistenza
tecnica e operativa, direzione lavori
e collaudo.

I lavori e gli interventi svolti
si articolano nei diversi campi disciplinari,
con elaborazione di progetti
dalla scala urbana alle singole tipologie
architettoniche fi no agli elementi
di dettaglio.

Parallelamente agli interessi più
propriamente pratici della professione,
ha da sempre svolto numerose attività
comunque legate all’architettura
nel campo della collaborazione
e della consulenza in diversi organi
della Pubblica Amministrazione.

Con la sua struttura è in grado
di far fronte sia a grandi commesse
di interesse pubblico e privato
sia a esigenze di assistenza tecnica
delle aziende attive nel settore
dell’edilizia.

Dispone della migliore attrezzatura
informatica hardware e software
e di uno staff interno di tecnici
specializzati in varie discipline.
Si avvale inoltre di validi esperti
e consulenti esterni.
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1997 
Fondatore dello studio professionale Z14 
a Roma

1999 
Consigliere dell’Ordine 
degli Architetti di Roma e Provincia, 
con la carica di Tesoriere

2000 
Delegato dall’Ordine degli Architetti di 
Roma e Provincia 
a presenziare al Convegno Internazionale 
organizzato dall’ONU presso la città di 
Algeri sul tema: 
“La professione dell’architetto nei paesi 
del bacino del Mediterraneo”

2001 
Segretario della Federazione degli Ordini 
del Lazio

2002 
Delegato dall’Ordine degli Architetti di 
Roma e Provincia 
a partecipare ai lavori per il XXI 
Congresso Mondiale di Architettura 
“Resource Architecture”, 
nella città di BerlinoParaguay), 
dove si interessa a diversi progetti 
per conto di committenti privati.

2007 
Invitato dall’Istituto di Cultura 
Italiano in Giappone nell’ambito della 
manifestazione “Primavera Italiana 
in Giappone” ad un incontro tra 
professionisti sul tema del paesaggio

2008 
Fondatore e Vicecoordinatore Nazionale 
dell’Associazione di giovani architetti 
GiArch
Commissario del Comitato per la Qualità 
Urbana ed Edilizia di Roma Capitale 
(Co.Qu.E.) dal 2008 al 2013

2009 
Membro della Commissione 
del Comune di Roma  per la revisone 
del Regolamento Edilizio e la 
semplificaizone delle procedure edilizie 

Coordinatore del gruppo di Protezione 
Civile dell’Ordine degli Architetti di Roma 
per verificare l’idoneità statica degli 
edifici in seguito all’emergenza 
terremoto a L’Aquila

2010 
Coordinatore dei lavori per 
le osservazioni presentate in variante 
al nuovo PTPR
Viene delegato dal Comune di Roma 
e dall’Ordine degli Architetti di Roma 
per il progetto in Cina di realizzazione 
“The Italian House of Excellence”

Ideatore della mostra-concorso 
“Ventisettetrentasette” presentata 
al Padiglione Italiano all’Expo Universale 
di Shanghai

2011 
Nominato dalla Commissione per 
l’informatizzazione delle procedure 
edilizie e revisione del Regolamento 
Edilizio di Roma Capitale

2013 
Eletto Vicepresidente dell’Ordine degli 
Architetti di Roma e Provincia.

2016 
Eletto Presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Roma e Provincia.



Tra i progetti più significativi ha 
realizzato, oltre che a Roma gli interni 
di alcune abitazioni di prestigio a Parigi, 
Miami e Tahiti; 

Uffici TaoDue Films (Parigi- Roma); 

Centro commerciale presso il complesso 
immobiliare “Le Terrazze” a Casalpalocco 
(Roma); 

Trasformazione di un opificio in un 
complesso residenze sito in via Bravetta 
(Roma); 

Ristrutturazione dell’albergo 
“Visconti Palace Hotel” (Roma); 

Complesso industriale tipografico 
editoriale Fratelli Spada S.P.A.(Ciampino);

Complesso immobiliare destinato a 
residence su via Cassia (Roma);

Complesso residenziale ed uffici in via 
Boccea (Roma);
Ampliamento di un edificio destinato alla 
ristorazione a Ponte Milvio (Roma);

Ha svolto alcuni lavori nel complesso 
ospedaliero “Cristo Re” a Roma.

Incaricato dall’Amministrazione 
Comunale a svolgere progetti e studi di 
fattibilità per la città di Roma tra cui un 
progetto su grossa scala denominato 
“La città del cane” in zona Bufalotta.

Incaricato per la progettazione delle 
opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria a scomputo previste nel 
progetto di demolizione e ricostruzione 
degli edifici ricadenti nell’area 
denominata “Collina Muratella
-ex centro direzionale Alitalia” e nel 
programma d’intervento urbanistico per 
le aree di Ponte Galeria;

Sono in fase di progettazione:

il nuovo complesso residenziale 
comprensivo di residenze ad Housing 
Sociale in Località “Massimina” (Roma), 
il nuovo complesso ad uffici per la nuova 
sede di IBM in località “Fiera di Roma” 
(Roma);

il Piano Particolareggiato di attuazione 
per il Comune di Vicovaro;

Le opere di urbanizzazione per 
la riqualificazione ecologica e la 
valorizzazione archeologica delle aree di 
Ponte Galeria con la progettazione di un 
nuovo parco archeologico.

Il sottoscritto attesta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che tutto quanto dichiarato 
nel presente curriculum corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del medesimo decreto

In fede
Arch. Alessandro Ridolfi


