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Rahul Mehrotra è architetto e docente. Lavora a Mumbai e insegna alla 
Graduate School of Design dell’Università di Harvard, dove è docente di 
Urbanistica e membro del comitato direttivo della Harvard’s South Asia Ini-
tiative. Il suo studio, RMA Architects, fondato nel 1990, ha realizzato una 
serie di progetti in tutta l’India. Si tratta di progetti molto diversi fra loro per 
tematiche e dimensioni: spaziano dalla progettazione di interni all’architettu-
ra, che coinvolgono anche questioni di carattere urbanistico sotto il duplice 
profilo della conservazione e della progettazione. In qualità di amministrato-
re fiduciario dell’Urban Design Research Institute e di Partners for Urban 
Knowledge Action and Research, entrambi con sede a Mumbai, Mehrotra è 
attivamente impegnato nelle questioni civiche e urbanistiche che riguardano 
la città. Mehrotra ha scritto molto di architettura, urbanistica e conserva-
zione, temi sui quali ha tenuto numerose conferenza. È autore, coautore 
ed editore di un nutrito catalogo di libri dedicati a Mumbai, alla sua storia 
urbana, agli edifici storici, agli spazi pubblici e ai processi di progettazione. 
Attualmente siede nei consigli del Cities Programme della London School of 
Economics e dell’Indian Institute of Human Settlements.

Rahul Mehrotra is a practising architect and educator. He works in Mumbai 
and teaches at the Graduate School of Design at Harvard University, whe-
re he is Professor of Urban Design as well as a member of the steering 
committee of Harvard’s South Asia Initiative. His practice, RMA Architects, 
founded in 1990, has executed a range of projects across India. These 
diverse projects have engaged many issues, multiple constituencies and va-
rying scales, from interior design and architecture to urban design, conser-
vation and planning. As Trustee of the Urban Design Research Institute, and 
Partners for Urban Knowledge Action and Research both based in Mumbai, 
Mehrotra continues to be actively involved as an activist in the civic and 
urban affairs of the city. Mehrotra has written and lectured extensively on 
architecture, conservation and urban planning. He has written, co-authored 
and edited a vast repertoire of books on Mumbai, its urban history, its histo-
ric buildings, public spaces and planning processes. He currently serves on 
the governing boards of the London School of Economics Cities Programme 
and the Indian Institute of Human Settlements.


