
Breve biografia di Paolo Berdini 

Paolo Berdini, ingegnere urbanista, è nato a Roma e si è laureato presso la facoltà di Ingegneria 
dell’Università La Sapienza di Roma. Ha perfezionato gli studi nel 1985 presso lo IAURIF, Istitut 
d’amenagement et d’urbanism de la Region d’Ile de France di Parigi, con borsa di studio CNR. 

E’ stato Segretario generale nazionale dell’Istituto di Urbanistica dal 1990 al 1992.  

Negli anni accademici 2005/2008 è stato docente a contratto di Urbanistica presso la facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Tor Vergata. Membro di Italia Nostra; del Forum Salviamo il 
paesaggio e del Comitato per la bellezza Antonio Cederna. Eletto nel Consiglio nazionale WWF 
(2009-2012), è membro del direttivo di Attuare la Costituzione del prof. Paolo Maddalena. 

Ha collaborato con Italo Insolera alla edizione aggiornata dello storico libro dedicato alla storia 
urbanistica della capitale. “Roma moderna” (Einaudi editore, 2011). E’ stato assessore 
all’urbanistica del comune di Roma dal luglio 2016 al febbraio 2017. Profondo conoscitore 
dell’urbanistica della capitale, ha pubblicato: “Il giubileo senza città” (Editori Riuniti, 2000); 
“Roma, polvere di stelle” (Alegre edizioni, 2018); “Lo stadio degli inganni” (DeriveApprodi, 2020). 

All’urbanistica romana ha dedicato anche saggi su volumi collettanei: “Esclusione e comunità” 
dedicato alla figura di Don Luigi di Liegro (Edizioni del Lavoro, 2004) “Modello Roma” (Odradek, 
2007);“Le mani sulla città” (Alegre editore, 2011); “Povera Roma” (edizioni Left, 2019). Ha  
denunciato la cancellazione delle regole nell’urbanistica romana del periodo 2003-2008, alla base 
della fondamentale puntata di Report, “I re di Roma” di Paolo Mondani (2008). Ha partecipato a 
inchieste televisive condotte da Gad Lerner su Corviale e Domenico Iannaccone su  San Basilio.        

Sul piano dell’urbanistica nazionale, è autore di libri di grande successo editoriale, quali: “La città 
in vendita” (Donzelli editore, 2008), “Breve storia dell’abuso edilizio in Italia” (Donzelli editore, 
2010) e “Le città fallite” (Donzelli editore, 2014). Insieme ad altri autori ha pubblicato: La città 
venduta (Italia Nostra - Gangemi editore, 2011); Rottama Italia (Altreconomia 2015); Sbilanciamo 
la città (Sbilanciamoci 2016); Viaggio in Italia, le città nel trentennio neoliberista (Manifestolibri, 
2016); “Le mani sulla città” (Edizioni Left, 2019); “Pubblico è meglio” (Donzelli editore 2021) 

E’ stato relatore in festival culturali di rilievo nazionale: Festival Città e territorio  (Ferrara, 2009); 
Festival delle Utopie Concrete, Fondazione Alexander Langer (Città di Castello 2009); Istituto di 
studi filosofici di Napoli nell’ambito de Le città d’Europa (Napoli, 2009); Cinquantenario dalla 
scomparsa di Adriano Olivetti (Ivrea 2010); Incontri internazionali di culture Oriente-occidente 
(Rovereto, 2010); Fondazione San Fedele (Milano, 2011); Fondazione Calzari Trebeschi (Brescia 2012); 
Fondazione Franco Antonicelli (Torino 2013-2019); 71° Corso di studi cristiani della Cittadella di Assisi 
(Assisi (2013); Festival della letteratura di Mantova (2015); Fondazione Elvira Badaracco (Milano 2019). 

Editorialista e opinionista dal 2009 de Il Manifesto. Dal 2001 al 2008 è stato editorialista 
dell’edizione romana del Corriere della Sera. Collabora con il settimanale Left.  

Sue interviste sono apparse sui maggiori quotidiani e periodici nazionali (La Repubblica; Il 
Corriere della Sera; L’Espresso) e sulle principali reti televisive nazionali (Rai1; Rai 3; Sky): e 
radiofoniche (Radio Rai 1, Radio Rai 3, Radio 24 Sole 24 Ore). 


