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Istruzione e formazione
1998

Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e
ambientale
Politecnico di Milano Dipartimento di Scienze del territorio - Milano
1984

Stage di ricerca e sperimentazione progettuale
S.O.M. Skidmore Owings and Merril - New York NY - US
1981

Dottore in Architettura
110/110 con lode e dign. stampa
Università degli Studi di Genova - Genova
1974

Diploma di maturità classica
60/60
Liceo Classico statale Cristoforo Colombo - Genova

Esperienza accademica
2018 - IN CORSO

Professore ordinario di Urbanistica
Università di Genova - Genova
2011 - 2018

Professore associato di Urbanistica
Università di Genova - Genova
2001 - 2011

Ricercatore di Urbanistica
Università di Genova - Genova

Esperienza professionale
1982 - 1984

Architetto collaboratore
Giuliano Forno studio di architettura e urbanistica - Genova
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Collaborazione a 'Studio sul territorio delle Cinqueterre in relazione
all'agricoltura' Regione Liguria Settore Agricoltura
1985 - 1987

Architetto consulente
SCI - Seicom s.p.a. - Genova
Collaborazioni al Piano di fattibilità per la ristrutturazione delle Stazioni
Marittime - settore passeggeri del Porto di Genova Sci s.p.a. - Costa
Armatori s.p.a.
1987 - 2001

Contitolare di studio di progettazione archittettonica e
urbanistica
Ferretti e Bobbio Architetti Associati - Genova
Analisi e valutazioni nell'ambito del Progetto Interreg II Riuso della linea
ferroviaria del Ponente ligure Regione Liguria 2000. Comune di Genova
consulenza per trasformazione del Prg in Puc 1998. Piano del Parco
dellAveto (Regione Liguria) 1998-2000. PRG di Badalucco (IM) 1995. Variante
normativa al Prg di Parma 1993. PRG di Mallare (SV) 1991-92. Analisi per il
Piano di recupero di Pré Genova 1990. Proposta normativa per il costruito
storico Prg di Piacenza 1989. Coordinamento tecnico Ricerca L46/1984
svolta nel quartiere di Genova Prè consorzio Co.Ri.R.E. Facoltà di
Architettura di Genova 1988. Analisi sul costruito storico per la normativa di
Prg di Siena 1987.

Competenze linguistiche
English

French

Buono

Buono

Attività didattica
Sono attualmente titolare di insegnamenti e laboratori:
nel Corso di Laurea magistrale in Architettura, LM4
Insegnamento integrato Urbanistica e fattibilità, modulo Progettazione
urbanistica e pianificazione territoriale
Insegnamento integrato Ecologia per l’Urbanistica, modulo Urbanistica
nel Corso di Laurea Magistrale in Progettazione delle Aree Verdi e del
Paesaggio (corso intersede Università di Genova, Università di
Milano, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino), LM3;
Laboratorio integrato Pianificazione del paesaggio, modulo Pianificazione
del paesaggio nei parchi e in aree protette;
nella Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio;
Insegnamento Urbanistica e patrimonio territoriale.

Roberto Bobbio
curriculum vitae

pagina 2

Altri insegnamenti tenuti presso l’Università di Genova
Laboratorio integrato Progettazione territoriale A, Corso di laurea in
Architettura, 2015-2018.
Insegnamenti di Urbanistica per il restauro e di Principi di restauro urbano,
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, 2008-2016.
Insegnamento Urbanistica, Corso di laurea in Architettura, 2012-2013.
Laboratorio Urbanistica B, Corso di laurea in Architettura, 2011-2012.
Insegnamento Urbanistica 1, Corso di laurea L17 in Scienze dell’Architettura,
2010-2012.
Laboratorio integrato Analisi della città, modulo di Morfologie e strutture
dei sistemi insediativi, Corso di laurea L21 in Scienze per il progetto
integrato di territorio ambiente e paesaggio; 2010-2011.
Laboratorio integrato Analisi interpretazione e rappresentazione della città,
Modulo di Morfologie e strutture dei sistemi insediativi, Corso di laurea
classe 7 in Tecniche per la pianificazione urbanistica territoriale e
ambientale; 2002-2010.
Insegnamento Urbanistica 1, Corso di laurea classe 7 in Tecniche per la
pianificazione urbanistica territoriale e ambientale; 2009-10.
Insegnamento Urbanistica 1, Corso di laurea in Architettura; 2004-2009.
Insegnamento Gestione urbana, Corso di laurea in Architettura; 2001-2002.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Membro del Collegio del Dottorato di ricerca in Architettura e Design del
DAD (precedentemente DSA), Scuola Politecnica dell’Università degli Studi
di Genova, dall’a.a. 2014-15.
Membro del Collegio del Dottorato di ricerca in Metodi di valutazione per la
conservazione integrata, recupero, manutenzione e gestione del patrimonio
architettonico, urbano ed ambientale dell’Università Federico II di Napoli
dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2013-2014.
Membro del Collegio del Dottorato di ricerca in Recupero edilizio ed
ambientale, sede Università Federico II di Napoli, sedi consorziate
Università di Genova e Università di Palermo; dall’a.a. 2003-4 all’a.a. 2010-11.

Interessi di ricerca
La mia attività scientifica riguarda lo studio dei processi di formazione del
territorio e dei rapporti tra forme insediative e ambiente, con attenzione
agli aspetti applicativi e alle pratiche che ne derivano.
In particolare mi sono occupato della definizione di metodi e strumenti per
la gestione della città antica e dei paesaggi storici e per la pianificazione
delle aree costiere. Questi interessi sono stati sviluppati anche ricoprendo
il ruolo di responsabile in progetti di ricerca nazionali ed europei e i
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risultati sono stati disseminati attraverso numerose pubblicazioni e
partecipazioni a convegni.
Ho contribuito a molte iniziative delle associazioni tra urbanisti di cui sono
socio (INU, ISoCaRP, SdT, SIU), in alcune delle quali ho anche ricoperto
incarichi istituzionali.
Partecipo al dibattito e alla diffusione dell’informazione riguardo alle
politiche, alle pratiche e ai sistemi di governo del territorio, impegnandomi
in particolare nella promozione e nello sviluppo della pianificazione in
Liguria, dove vivo e lavoro.
Prima nel ruolo di libero professionista, quindi in quello di ricercatore e
docente universitario, ho eseguito analisi urbanistiche e territoriali e
contribuito, come consulente e progettista, alla formazione di piani
urbanistici, territoriali e di aree protette.
In tempi recenti, a seguito all’esperienza accumulata nel mio ambito di
ricerca, sono stato incaricato di consulenze e missioni in merito alla
selezione e alla verifica della gestione dei siti patrimonio mondiale
dell’umanità.
Coerentemente con le linee di ricerca e con i ruoli ricoperti, l’attività
didattica, che in passato ha riguardato le basi culturali e gli strumenti
conoscitivi dell’urbanista, negli ultimi anni si è rivolta principalmente al
progetto di città e paesaggio e alle strategie di nuovo sviluppo del
territorio.

Progetti di ricerca
2019 - IN CORSO

Analisi del territorio del Comune di Levanto con
particolare riferimento ai suoi caratteri urbani e
ambientali e ai suoi valori paesaggistici definizione di
obiettivi che possono essere perseguiti mediante la
pianificazione di livello comunale
Comune di Levanto SP - IT
Responsabile scientifico
2015 - 2016

Studi e ricerche aventi per oggetto il paesaggio delle
Cinqueterre al fine di stabilire criteri e forme di tutela nel
quadro della gestione del Sito Unesco
Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo - IT
Responsabile scientifico
2012 - 2016

La difesa del paesaggio tra conservazione e
trasformazione. Economia e bellezza per uno sviluppo
sostenibile
Ministero Università e Ricerca Scientifica - IT
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Responsabile scientifico
PRIN 2010-2011. Nell'ambito del gruppo di ricerca (coordinatore nazionale
prof. Carlo Truppi), sono state responsabile dell’Unità di Ricerca
dell’Università di Genova, con progetto dal titolo 'La cura dei paesaggi
costieri. Ridurre la vulnerabilità e incrementare la resilienza'.
2012 - 2013

Studi e ricerche aventi per oggetto la verifica di
adeguatezza del Piano Urbanistico Comunale di Sestri
Levante
Comune di Sestri Levante GE - IT
Responsabile scientifico
2011 - 2012

Studi e ricerche aventi per oggetto laggiornamento degli
elementi costitutivi del Piano territoriale di
coordinamento provinciale
Provincia di Genova - IT
Responsabile scientifico
2006 - 2008

OQR Beachmed-e' Interreg IIIC Zona Sud. Sottoprogetto
MEDPLAN
Unione Europea - Regione Liguria
Responsabile scientifico
Operazione Quadro Regionale “Beachmed-e: la gestion stratégique de la
préservation des littoraux en vue d’un développement durable des zone
côtières de la Méditerranée; Programma d’Iniziativa Comunitaria Interreg
IIIC Zona Sud. Sottoprogetto «MEDPLAN, Processus d’analyse et de gestion
des zones côtières: méthodes d’évaluation des risques, de réduction des
impacts et de d’aménagement du territoire». Coordinatore del partenariato
di Sottoprogetto Università di Genova, Università di Ferrara, ICRAM,
Université de Montepellier, Democritus University of Thrace, Oanak, IACMFORTH e responsabile scientifico dell’Unità Operativa dell’Università di
Genova / Regione Liguria
2006 - 2008

Consulenza per lelaborazione della proposta di Ptr - Piano
territoriale regionale e per la redazione degli aspetti
territoriali del QSR - Quadro Strategico Regionale
Regione Liguria - IT
Responsabile scientifico
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