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Rosalia Marilia Vesco, architetto, ha fondato nel 1993 RMV studio con sede a Roma. 
Siciliana e romana d’adozione, si occupa di architettura, design, urbanistica, consulenza tecnica, 
ma segue anche varie discipline artistiche tra cui la fotografia, la grafica e la musica. 
 
Attività professionale 
Lo studio opera in molteplici campi: architettura e urbanistica, progettazione d’interni, consulenza 
tecnica e immobiliare, mediazione civile e commerciale, grafica e branding, pratiche edilizie, 
certificazioni energetiche e si avvale anche di una rete di professionisti altamente specializzati nel 
settore edile, della consulenza tecnica, del design e del restauro. 
Tra i lavori si citano: dal 1993 progetti di ristrutturazione appartamenti privati a Palermo e Roma. 
Recupero di Piazza del Matone per Comune di Frascati – 2003. Progetto di sistemazione degli arredi 
per la sede del Consiglio Nazionale Architetti. Roma -1998. Consulente architetto, arredatore, designer 
per Trento Arredamenti. Latina – 1996/97. Consulente architetto, arredatore, designer per Velarredo di 
Santi Cinà. Palermo – 1994/95; Sistemazione ed adeguamento di un casale da adibire ad Azienda 
Agrituristica in località Petralia (Pa) compresi gli elementi di arredo per Studio Belvedere. Palermo - 
1994. Restauro della Loggia dell’Incoronazione, per AR-progetti.Palermo - 1994. Restauro della Chiesa 
di S.Giacomo per AR-progetti.Gratteri - 1994.  
 
Consulenza tecnica 
Particolarmente propensa alla mediazione e attenta alle procedure che regolano lo svolgimento 
delle Consulenze, si avvale di tutti i metodi di ricerca e consultazioni per l'approfondimento degli 
elementi di causa, al fine di raggiungere il miglior risultato che consenta il congruo giudizio.  
 Specifiche conoscenze relativamente a: Estimo immobiliare, problematiche condominiali in 
merito a manutenzioni ordinarie e straordinarie, fenomeni di infiltrazioni e specifiche problematiche 
nei manufatti edili, questioni urbanistiche e catastali, specifiche conoscenze relativamente ai 
materiali di produzione industriale, morfologia dei componenti, ricerche storiche presso gli 
archivi di stato e capitolino.  
• Dal 2018 è CTU presso il Tribunale Civile di Roma.  
• Dal 1997 al 2000 - Consulente tecnico per la Procura circondariale presso il Tribunale di 

Latina specializzato in urbanistica e infortunistica stradale.  
• Dal 1994 al 2000 - CTU presso il Tribunale di Palermo. 
Collabora attivamente come consulente con l’Ing. Andrea Calcagnini nel campo estimativo 
immobiliare.  
Compatibilmente al ruolo di CTU, svolge consulenze tecniche di parte nel settore Urbanistico, 
contenzioso condominiale, vizi e difetti costruttivi, Estimo e divisioni ereditarie. 
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Mediazione 
Dal 2017 è Mediatore Civile e Commerciale, iscritta all’Albo nazionale dei mediatori ed esercita 
attraverso la Giuriform, organismo iscritto al n. 340 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 
Nel 2019 fonda insieme ad un gruppo di professionisti mediatori l’A.Na.Me.C., Associazione 
Nazionale Mediatori Civili e Commerciali, di cui è membro del Consiglio Direttivo. 
 
Project Management 
Negli ultimi anni, grazie alla specializzazione in project management conseguita presso la Luiss 
Guido Carli a Roma e successiva Certificazione ISIPM-base a seguito di esame, si dedica al settore 
PMI e no-profit, offrendo consulenza per migliorare l’assetto organizzativo e l’ottimizzazione delle 
risorse. Tra i clienti più recenti si citano Alesim e AnaMeC,  
 
Rigenerazione Urbana 
Dal 1997- ancora in corso  
Si occupa di politiche urbane, studio e sviluppo dei processi di rigenerazione urbana, e ha acquisito 
un’approfondita conoscenza nel campo dell’organizzazione dei concorsi di architettura e desig  
Segretario e coordinatore nazionale dell’Associazione Europan Italia, federata, insieme a circa 20 
paesi europei, all'Associazione europea EUROPAN.  
L’Organizzazione svolge da più di trent’anni concorsi europei per giovani architetti under 40. 
Attraverso quest’attività e le iniziative connesse, Europan offre un contributo alla riflessione e al 
dibattito sulle città europee, permettendo di affrontare le problematiche urbane attraverso idee 
progettuali innovative e di qualità capaci di attirare l’interesse pubblico e privato e di utilizzare lo 
strumento dei concorsi per favorire anche l’inserimento giovanile nel mondo professionale con 
l’intento di avviare processi di realizzazione nelle aree di concorso. 
In particolare è esperta nelle fasi di coordinamento scientifico e tecnico per lo studio di programmi 
integrati, collaborando con le città per la predisposizione del bando e per l’analisi dei programmi 
che possono essere innescati in aree svantaggiate del territorio. 
In oltre venti anni di attività ha realizzato circa 40 bandi di riqualificazione urbana in tutta italia, circa 
30 eventi nazionali ed europei. Attraverso Europan Italia ha sviluppato l’idea del tutor dei siti, della 
formazione sui concorsi e dei laboratori. 
Tra le città per le quali ha sviluppato ipotesi di processi di rigenerazione: Laterza, Verbania, Cuneo, 
Molfetta, Ancona, Torino, Collegno, Catania, Palermo, Roma, Savona, Castelvetrano, Catania, Forlì, 
Frascati, Massa, Quarrata, Seregno, Bagheria, Gorizia, Pordenone, Monza, Pescara, Aulla, 
Bergamo, Cagliari, Chiampo, Latina, Livorno, Milazzo, Reggio Calabria, Bisceglie, Carbonia, Erice, 
Firenze, Pistoia, Reggio Emilia, Siracusa. 
 
Altre esperienze professionali e accademiche 
Dal 2015 al 2016 ha collaborato con Exclusiva design srl, per seguire la fase di avvio della 
Fondazione Exclusiva curando l’organizzazione, la progettazione e realizzazione degli allestimenti 
negli spazi della sede della Fondazione, per le diverse iniziative. 
Nel 2013 ha coordinato l’edizione speciale del Premio Piranesi con Europan Italia in partenariato 
con l’Accademia Adrianea 
Nel 2000 è stato coordinatore della Commissione “Premi di Architettura” presso il Dipartimento 
cultura del Consiglio Nazionale Architetti PPC. 
Dal 1992 al 1998 è stata assistente al corso di “Ergonomia” presso l’Università degli studi di 
Palermo, Facoltà di Architettura, curando anche i testi e l’impostazione didattica e socio della SIE 
(Società Italiana di Ergonomia).  
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Pubblicazioni e articoli  
Dal 1997 scrive articoli per le riviste del settore relativamente ai concorsi di EUROPAN. A partire 
da Europan 5, è curatore editoriale e grafico del catalogo dei progetti di Europan in Italia. 
Alcuni suoi articoli e contributi sono stati pubblicati su: 
• AR - bimestrale dell ‘ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia - Anno XLIX - n. 

109/2014  
• TAO- transmitting architecture organ - numero monografico - 2 luglio 2009 
• Quaderno di Ricerca e progetto - Riflessioni sull’Abitare Contemporaneo - gangemi editore - 

2003  
• Piano Progetto Città - rivista del Dipa Architettura Urbanistica di Pescara - n. 17/1999 inserto 

20|21 “Casa New motion 
 
Formazione 
• In corso - Formazione professionale continua, in regola con i CFP  
• 2016_Corso di project management – crtificazione ISIPM - Roma,  
• 2016_Corso per la certificazione energetica presso Betaformazione 
• 2000_Corso di project management presso la Luiss Guido Carli- Roma,  
• 1990-1993_workshops presso l’Istituto di Disegno Industriale della Facoltà di Architettura di 

Palermo con: Cinzia Ruggieri, Alessandro Mendini, Michele de Lucchi, Ugo La Pietra, Ettore 
Sotsass 

• 1992_Laurea Magistrale in Architettura presso Università degli studi di Palermo  
 
Premi design  
Gran Prix lnternational du Lin - interiors design”, indetto dalla Confédération lnternationale du Lin 
con il concorso della CEE, il cui progetto segnalato è stato esposto insieme ai 74 progetti dei sette 
paesi partecipanti al Palazzo delle Stelline. Milano “Notte e dintorni” per la progettazione di un 
“Gruppo di contenitori polifunzionali per l’ambiente notte”, indetto da ARdAR e Tisettanta, con la 
collaborazione dell’istituto di Disegno Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università di 
Palermo, con “SOSIST”, elemento mobile, progetto segnalato. Milano “COSMOPACK”, promosso 
dalla UNIPRO con il patrocinio dell’ADI, all’interno della fiera internazionale Cosmoprof; progetto 
segnalato. Bologna 
 
Allestimenti espositivi 

• Europan 15, Laterza, Palazzo Marchesale MuMa, Evento Nazionale di chiusura e mostra 
dei progetti 

• Europan 14, Cuneo, Palazzo Samone - Evento Nazionale di chiusura e mostra dei progetti 
• Fondazione Exclusiva_Mostra Variationes 
• Fondazione Exclusiva_Evento Edison Pulse 
• Fondazione Exclusiva_Evento Distretti Culturali 
• Fondazione Exclusiva_Workshop Max & Douglas e mostra fotografica 
• Europan 13_Molfetta. Fabbrica di San Domenico - Evento Nazionale di chiusura e mostra 

dei progetti 
• Europan 12_Venezia. Villa Erizzo - Evento Nazionale di chiusura e mostra dei progetti 
• Europan 10_Genova. Palazzo Tursi - Evento Nazionale di chiusura e mostra dei progetti 
• Europan 9_Roma.Ex GIL_ Celebrazione del ventennale di Europan Italia, Cerimonia 

Nazionale di premiazione e mostra dei progetti 
• Europan 8_Latina. Teatro Comunale_Cerimonia Nazionale di premiazione e mostra dei 

progetti 
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• Europan 7_Pescara. Museo delle Genti d’Abruzzo_Cerimonia Nazionale di premiazione e 
mostra dei progetti 

• Europan 6_ Scuderie Aldobrandini Frascati_Cerimonia Nazionale di premiazione e mostra 
dei progetti 

 
Partecipazione a conferenze, workshops e workingroups 
Oltre al coordinamento tecnico e scientifico negli eventi sottoelencati a scala nazionale e 
internazionale, ha partecipato come relatore a diversi convegni e conferenze. 
 

• 2020 - Promotore e coordinatore del Workshop sul “Sistema delle Piazze” della città di 
Laterza. 

• 2018 - Promotore e coordinatore del Workshop sul “ex deposito carburanti, Caserma 
Montezemolo” della città di Cuneo. 

• 2016 - Promotore e coordinatore del Workshop sul Waterfront della città di Molfetta: Dai 
progetti ai percorsi condivisi. 

• 2016 - Membro della giuria alla XIV° edizione del Concorso “Laure Larouzè” per il 
Politecnico di Milano. 

• 2014 - Europan 12, Venezia. Biblioteca civica Vez. - Evento nazionale di chiusura - Dibattito 
sui risultati in Italia del concorso Europan 12 e mostra di tutti i progetti partecipanti. 

• 2011 - Coordinatore della edizione speciale Premio Piranesi_Europan Italia Designing Villa 
Adriana e Membro della Giuria. 

• 2010 
22 novembre - Milano - Fiera. Organizzato da CCCabita e ACC Italia dibattito dal titolo: “LA 
CITTA’ SOSTENIBILE. Tecnologie, soluzioni innovative, risposte sociali verso l’Expo”  
14 novembre – Roma - Fiera. EXPOEDILIZIA - 2010. Convegno “Una rete europea per  
condividere con la giovane architettura il tema della sostenibilità”. 
28/29 maggio - Neuchatel. "Forum europeo delle idee e dei risultati". Europan 10 
29 aprile - Genova - Evento nazionale di chiusura. Dibattito e workshop sui risultati del 
concorso 

• 2009 
6/7 novembre - Graz - StadtHalle. Forum europeo delle Città e delle Giurie. 
6 marzo - Roma - Ex GIL Trastevere. Celebrazione Nazionale del Ventennale di Europan. 
Oltre che moderatore, anche curatore della celebrazione del ventennale di Europan Italia 
presso l’ex Gil a Roma. Allestimenti, immagine coordinata e conferenza 

• 2008 
10/11 novembre - Parigi. Forum dei Siti 
28 maggio - Santiago de Compostela. "Forum europeo delle idee e dei risultati". Europan 9 

• 2007 
29 novembre - Catania. Centro congressi Le Ciminiere. Forum europeo delle Città e delle 
Giurie. Anche coordinamento, organizzazione e relazioni esterne. 

• 2006 
1/2 dicembre - Berlino. Forum dei SITI Europan 8 
29 giugno - Dordrecht. Forum europeo delle idee e dei risultati 
10 giugno – Latina. Centro congressi - Evento nazionale di chiusura - Dibattito sui risultati in 
Italia del concorso Europan 8 e mostra di tutti i progetti partecipanti. 

• 2005 
28 aprile – Roma. Casa dell'Architettura. Evento nazionale di lancio e presentazione di tutti 
i siti italiani 
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18 maggio – Bergamo. l'Auditorium Edilforum della Scuola Edile di Bergamo. "Concorso 
Europan 8 - La rigenerazione degli spazi urbani. Il caso Celadina" 

• 2004 
26/27 novembre – Lubjana. Forum dei siti Europan 8 - Convegno e workgroups sul tema 
dell’urbanità europea 
28 maggio – Pordenone. Dibattito sui risultati di Europan 7, presentazione dei progetti per 
Pordenone: 38 progetti a confronto" e Mostra dei progetti. 
6/8 maggio - Atene. Forum europeo delle idee e dei risultati    
2/3 aprile – Pescara. Museo delle Genti d’Abruzzo - Evento nazionale di chiusura - Dibattito 
sui risultati in Italia del concorso Europan 7 e mostra di tutti i progetti partecipanti. 
6 marzo – Bagheria. "Sala del vino" della Villa Cattolica. Convegno "Da Europan 7 ai contratti 
di Quartiere". Mostra dei progetti premiati e di tutti i progetti partecipanti sul sito di 
concorso.  
18 febbraio – Monza. Sala Maddalena. Convegno “Europan 7- periferia IN per Monza” 
e mostra dei progetti all’Arengario 

• 2003 
15/16 novembre 2003 -Graz. Forum europeo delle Città e delle Giurie 
8/9 aprile – Pescara. Università di Pescara Facoltà di Architettura - Forum di presentazione 
del sito di Pescara e dibattito sul tema “Periferia IN, intensità urbana e diversità residenziale" 
21/22 marzo 2003 - Pordenone e Gorizia. Forum Nazionale di presentazione del concorso e 
dibattito sul tema “Periferia IN, intensità urbana e diversità residenziale" 
14/16 febbraio 2003 – Cordoba. Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba. Forum 
europeo di lancio di EUROPAN 7.  

• 2002 
20/27 giugno – Castelvetrano. Centro Fieristico ex-SAICA. Mostra di tutti i progetti 
partecipanti al concorso Europan 6 sul sito di Marinella e convegno. 
7/16 giugno – Napoli. Galleria Principe di Napoli-Sala Gemito 
Convegno "Programmazione e concorsi di progettazione nella pratica delle Pubbliche 
Amministrazioni" insieme alla mostra dei progetti premiati al concorso Europan 6  
9/16 Maggio – Bari. Politecnico Facolta' di Ingegneria -Dipartimento di Architettura e 
Urbanistica. Convegno e dibattito sul tema “Intercittà dinamiche architettoniche e nuove 
urbanità 
14-21 gennaio – Seregno. Mostra e convegno relativamente ai progetti premiati sul sito di 
Seregno con la presentazione dei progetti alla cittadinanza 

• 2001 
14-20 dicembre 2001 – Quarrata. “L’esperienza di EUROPAN a Quarrata: dal concorso alla 
realizzazione”.  
19 ottobre 2001 – Frascati. Museo Civico Tuscolano - Scuderie Aldobrandini - Evento 
nazionale di chiusura - Mostra e Convegno dei risultati nazionali del concorso Europan 6. 
2/4 dicembre 2001- Liegi. Forum europeo di chiusura 

• 2000  
14 dicembre – Milano. Biblioteca dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 
EUROPAN 6, intercittà 
9/11 novembre 2000 – Berlino. Haus der Kulturen der Welt. Manifestazione di lancio_inter-
città, dinamiche architettoniche e nuove urbanità”. Incontri della giovane architettura e delle 
città europee.  


