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Esperienze

Nata a Roma il 22 marzo 1965. Nel 1983 consegue la maturità scientifica. Laurea in Architettura presso la 
Facoltà di Architettura "La Sapienza" di Roma (1991), 110 e lode in Progettazione Architettonica. Dottore di 
Ricerca in Composizione Architettonica (1997). 
Visiting Critic presso la Waterloo University (Ontario-Canada) e presso la University of Toronto School of 
Architecture, Landscape and Design nella sede di Roma.
Svolge attività professionale e di ricerca partecipando a diversi concorsi di architettura nazionali ed 
internazionali alcuni dei quali pubblicati nei cataloghi e nelle riviste di architettura ed esposti in mostre quali "50
 - Nuova Architettura Italiana. Due generazioni a confronto" tenutasi alla Haus der Architektur di Graz e 
all'Istituto Italiano di Cultura a Praga e “Contemporary ecologies – energy for italian architecture – 
sustainab.italy” all’interno del “London Festival of Architecture 2008”.
Prende parte a numerosi workshop progettuali tra i quali il “Laboratorio di Progetto delle Province Lega 
Lombarda” organizzato dal Dipartimento VI - Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio del 
Comune di Roma e “Programmi Urbani Complessi. Architettura e nuova programmazione” organizzato dal 
Dipartimento Architettura Infrastruttura Paesaggio Università di Chieti e University of Waterloo. 
Partecipa a diversi convegni di architettura a Milano ("Stanze all'aperto. Dialoghi sull'architettura italiana" 
organizzato dall'Ordine degli Architetti di Milano e la Galleria AAM), Napoli (“Programmi e concorsi nella pratica 
delle pubbliche amministrazioni”), Firenze (5° e 6° Festival Internazionale di Architettura in Video Università 
degli Studi di Firenze) e Roma ("Corpi dell'architettura e della città" Università di Roma "La Sapienza").
Nel 2001 vince, insieme a G. Mondaini, G.P. Roscani, S. Santini e G. Troccoli, il concorso internazionale 
“Europan 6” (1 premio) a cui seguono le realizzazioni di un edificio di edilizia residenziale pubblica in via 
Locatelli a Seregno (MI) e la ristrutturazione e ampliamento della sede storica della Fondazione Ronzoni e dei 
relativi spazi esterni” a Seregno (MI). 
Autore di numerosi saggi, nel 2002 pubblica con Gianluigi Mondaini il libro “LUOGHI COMUNI” per la collana 
Babele, Edizioni Meltemi.
Ha svolto attività di ricerca e di didattica presso le Università degli Studi di Roma "La Sapienza", "G. 
D'Annunzio" di Chieti e l'Università Politecnica delle Marche. Dal 2002 è professore a contratto (Laboratorio di 
Architettura e Composizione Architettonica) presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona, Università Politecnica 
delle Marche, dove svolge attività di ricerca intorno ai temi della Composizione Architettonica. Tra il 2004/2006 
è coordinatore scientifico insieme a A. Feo della ricerca INTERREG III B CADSES  Project L.O.T.O. - Work-
package 1 “Best Practices” in the contemporary architecture: Study Cases Partner responsabile Ministero per i 
beni e le attività culturali – DARC, responsabili scientifici: Proff. M. De Grassi e A. Terranova.

Pubblicazioni

- L. Prestinenza Puglisi, “la casa anziani prende vita con europan”, Progetto di Ristrutturazione e ampliamento 
della sede storica della Fondazione Ronzoni”, Seregno (MI), in: “Progetti e Concorsi” inserto di  “Edilizia e 
Territorio - SOLE 24 ORE”,  1-6 ottobre 2007 Anno XII n° 38
- “Cantalini, Mondani, Roscani, Santini, Troccoli - Public housing. Seregno (MI) Italy” , in: Luca Molinari, 
Alessandro d’Onofrio (a cura di), “Contemporary Ecologies – Energy for Italian Architecture – sustainab.italy”, 
catalogo della mostra dei progetti italiani selezionati per il “London Festival of Architecture 2008”, Londra 20 
giugno 20 luglio 2008 , Cangemi Editore, 2008
- “Cantalini, Mondani, Roscani, Santini, Troccoli - Edificio per abitazioni a Seregno (MI)”, in: 
“ITALIARCHITETTURA 2”, collana UTET Scienze e Tacniche, Wolters Kluwer Italia srl, Milano 2010
- S. Cantalini, “Oltre lo spazio cartesiano”, in: "Modo" n° 204 - Abitare il futuro, Editoriale Modo s.r.l., MI 2000
- Sabrina Cantalini, Gianluigi Mondani, “luoghi comuni”, collana Babele, Editrice Meltemi, Roma 2002
- Sabrina Cantalini, “Forme e politiche di paesaggio”, in: Massimo Angrilli e Silvia Catalino (a cura di), LOTO 
Landscape Opportunities. Temi, piani e progetti per il governo del paesaggio. Sala Editori, Pescara dicembre 
2005
- Sabrina Cantalini, “Lo spazio urbano: da modello mentale a sistema di segni”, in: G. Mondaini (a cura di), 
Jesi/viale Vittoria - workshop interuniversitario di progettazione, Canalini e Santoni Editori, 2008
- Sabrina Cantalini, “Dalla citta’ perfetta alla citta’ credibile”, in: G. Mondaini, “Links. Connessioni tra centro 
antico e sviluppo recente. Strategie di riqualificazione per le aree cerniera della cità di Osimo”,  Affinità elettive, 
Ancona, 2009




