
Rosanna Bucchi

Nascita: Roma il 29 dicembre 1926
Laurea: 11 Marzo 1950, in Architettura, con 102/110
Esame di stato: 1950 (ordine degli Architetti)
Matrimonio: Riccardo D'Ugo (avvocato)

Occupazione
Assistente volontaria presso la cattedra di Architettura e 
composizione architettonica della facoltà di ingegneria
Progettista e ricercatrice presso l’INA – Casa e la GESCAL

Rosanna Bucchi è nata il 29 dicembre 1926 a Roma da Novenio Bucchi e Bianca Conchetti. 

Dopo il diploma ha scelto di frequentare la facoltà di Architettura, dove si è laureata l’11
marzo 1950 con 102/110, con una tesi sulle borgate operaie. Nello stesso anno ha sostenuto
l’Esame di Stato e si è iscritta all’Ordine degli Architetti. 

Già a partire dall’aprile del 1950 ha una collaborazione con l’INA – Casa , che verrà trasformato
in un contratto a tempo indeterminato nell’aprile del 1951, quando vince il Concorso Nazionale
bandito dall’Ente per la progettazione di case a Capri.

Lavora come assistente volontaria presso la Cattedra di Architettura e Composizione
Architettonica della Facoltà di Ingegneria di Roma, allora diretta dal prof. Giuseppe Nicolosi,
dal 1 novembre 1952, al 15 novembre del 1954, quando presenta dimissioni volontarie.
In seguito riprende la sua collaborazione con l’INA Casa e nel 1956, durante un periodo di
aspettativa nel quale pianificava di trasferirsi in Abruzzo con il marito, svolge la libera
professione partecipando ad alcuni concorsi, come quello per la Borsa Merci di Pescara, ove si
colloca al 2° posto. Inoltre partecipa ad alcuni progetti urbanistici, tra cui quello per la
lottizzazione della pineta di Pescara e il Piano di fabbricazione di Scemi, ed edilizi, come il
collegio delle Figlie della Croce in Vasto.
Nel 1958 riceve l’incarico di studiare i problemi tecnici relativi ai centri sociali dei quartieri di
edilizia popolare. Da questo lavoro, commissionatole dalla GESCAL, nascerà la monografia: " Il
Centro Sociale nel complesso INA CASA" (1958).
Dall’anno successivo, sempre per conto di GESCAL, dirige un gruppo di studio a proposito dei
caratteri distributivi negli alloggi economici , con l’obiettivo di proporre soluzioni per la



progettazione dei quartieri popolari. Il risultato di queste ricerche è contenuto nella
pubblicazione "I caratteri distributivi dell'alloggio INA CASA".
Dal 1963 lavora al Centro Studi GESCAL come esperta di tipologie, dove, oltre a vari incarichi e
studi, ha lavorato all’elaborazione del progetto tipo GESCAL (relativo agli alloggi A, B, C, D).
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FOTO: Le case di Capri progettate da Rosanna Bucchi (https://archiwatch.it/2013/02/09/un-po-di-buon-senso/#jp-carousel-37619) 
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