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Curriculum Vitae 
Francesco Fazzio  
 

1. Profilo sintetico 
  Francesco Fazzio, architetto, si è laureato nella facoltà di architettura dell’Università “La 

Sapienza” di Roma con una tesi sulla riqualificazione urbana di Fiumicino e Isola Sacra. È 
dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana presso il Dipartimento di Pianificazione 
territoriale e urbanistica (Diptu, ora PDTA) della Sapienza, dove ha completato una ricerca sul 
rapporto tra città, archeologia, piano urbanistico, premiata nel 2005 dall’Istituto nazionale di 
urbanistica e dall’ANCSA (Associazione nazionale centri storico-artistici, Premio Gubbio 2003) 

Settori di interesse 
prevalenti –  

Attività professionale e di 
ricerca  

 
 

 Svolge attività professionale nel campo della pianificazione urbanistica, della progettazione 
architettonica, del recupero di beni monumentali ed edifici storici, della riqualificazione 
urbana. Dal 2000 svolge attività di ricerca occupandosi di pianificazione urbanistica, 
prevenzione urbanistica del rischio sismico, archeologia urbana, pianificazione paesistica, 
come componente di ricerche conto terzi e sotto forma di consulente, per studi a corredo di 
strumenti urbanistici e attività di progettazione urbanistica per enti pubblici e territoriali.  

Progettazione 
architettonica,  

recupero restauro e 
miglioramento sismico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 È incaricato del progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione del municipio di Bastia 
Umbra in RTP con Exup s.r.l. Tra 2013 e 2019, per interventi di recupero post-sisma, 
miglioramento locale e interventi di restauro connessi è incaricato del progetto del Teatro 
comunale e della Biblioteca Maldotti di Guastalla (Reggio Emilia), del progetto preliminare 
della Chiesa di S. Maria Assunta a Reggiolo (Reggio Emilia), degli studi storico-archivistici per 
la Chiesa e il Convento della Madonna della Rocca a Cento (Ferrara); è incaricato delle Linee 
guida per il recupero pittorico per le chiese di S. Rocco e Villanova di Reggiolo (Reggio Emilia). 
Dal 2012 al 2015 ha svolto attività di progettista e consulente per la nuova scuola primaria 
Collodi di Sansepolcro (Ar) con Exup s.r.l. Dal 2009 al 2012 ha assunto l’incarico di 
progettazione architettonica e direzione artistica per il recupero e l’ampliamento di edifici e 
complessi rurali storici a Civitella d’Agliano (Vt) in coordinamento con il progetto di 
miglioramento sismico. Ha redatto il progetto architettonico di recupero del Palazzo 
Requisenz - Randazzo a Buscemi (2006-2008) e il progetto preliminare di riqualificazione 
degli edifici e del parco di Villa Strohl-Fern a Roma (2010-2013).  

Prevenzione del rischio 
sismico a scala urbana 

 Nel campo del rischio sismico svolge ricerche sulle applicazioni della microzonazione sismica 
e nell’ambito del PON Governance 2014-2020 Rischio sismico e vulcanico (dal 2018); è stato 
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di urbanistica della Sapienza di Roma (DIPTU-
DATA-PDTA) e assegnista di ricerca CNR (2011) per studi sulla prevenzione sismica in campo 
urbanistico. In particolare, presso il CNR, nell’ambito del progetto Urbisit, in rapporto con le 
attività dell’Ufficio rischio sismico del Dipartimento per la protezione civile, ha svolto ricerche 
teoriche e applicazioni pratiche delle analisi delle condizioni limite per gli insediamenti urbani 
e della condizione limite per l’emergenza (CLE). Ha partecipato al Gruppo di lavoro 
“Vulnerabilità sismica e pianificazione” dell’Istituto nazionale di urbanistica e del Gruppo di 
lavoro sul sisma del centro Italia dell’Ordine degli architetti di Roma e ha fatto parte del 
Gruppo di lavoro sulle applicazioni della normativa sismica e centri storici presso il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. Tra le principali esperienze di ricerca: Analisi del comportamento 
del sistema urbano di Nocera Umbra sotto il sisma del 1997 (2003); Progetto Sisma - studi 
di vulnerabilità urbana a Montone (2006); vulnerabilità urbana e struttura urbana minima a 
Città di Castello (2007); Sperimentazioni e indicazioni di metodo per le valutazioni di rischio 
sismico a scala urbana (casi di Amelia, Gubbio, Vallo di Nera) (2010); valutazione del rischio 
sismico dei centri urbani e applicazioni urbanistiche dell’analisi della condizione limite per 
l’emergenza (2012-2013). Come consulente o contrattista per enti pubblici e di ricerca ha 
studiato gli aspetti territoriali e urbanistici della ricostruzione post-sismica in Umbria (2007), 
ha fatto parte del gruppo Indirizzi e criteri per l’utilizzo della microzonazione sismica negli 
strumenti urbanistici (Dipartimento protezione civile, 2008) e per la definizione di Linee guida 
per l’applicazione della microzonazione sismica alla pianificazione urbanistica (CNR 2010-
2013), partecipando alle Linee guida regionali per la definizione della Struttura urbana 
minima (Umbria 2010). Ha rivestito il ruolo di capogruppo per l’Analisi della condizione limite 
per l’emergenza (CLE) dei comuni di Ancona, Blera (VT), Cartoceto (PU) (2013-2015).  

  

  Nel 2016 ha costituito con Giacomina Di Salvo, Margherita Giuffrè, Roberto Parotto, Barbara 
Pizzo il Gruppo SISMA – gruppo di lavoro e ricerca per la prevenzione sismica urbana  

Pianificazione urbanistica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistenza tecnica 
programmi sviluppo 

 In campo urbanistico ha ricoperto il ruolo di progettista e coordinatore del gruppo di lavoro 
per le Linee guida per la revisione del Piano regolatore generale di Buscemi (Siracusa, 2008-
2010); ha collaborato alla redazione del documento strategico per il piano paesaggistico della 
Provincia di Ragusa (2008). In Umbria oltre alle consulenze per la prevenzione sismica in 
urbanistica si è occupato della revisione del Disegno strategico territoriale e di metodologie 
per il piano paesaggistico regionale (2007-2009). Tra 2006 e 2008 è stato progettista per il 
Piano di dettaglio con valenza paesistica per l’ambito di Vigna di Valle e per il Piano di 
utilizzazione degli arenili di Anguillara Sabazia (Roma).  
Dal 2014 al 2015 ha svolto attività di consulenza (assistenza tecnica – Misura 511) per il 
Programma di sviluppo rurale del Lazio occupandosi di valutazione delle misure riguardanti 
l’Area sistemi naturali.  
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Valutazione progetti 
europei 

Possiede esperienze pluriennali (formazione post-universitaria e attività sia professionale che 
di ricerca, dal 2002) nel campo della formazione e valutazione di programmi e piani 
urbanistici e con valenza paesistica, piani di sviluppo territoriale e di valorizzazione di contesti 
di valore naturalistico e culturale, piani per la prevenzione sismica; applicando competenze 
consolidate nel campo dei sistemi GIS per l’analisi territoriale. 

Didattica e convegni  Ha condotto attività didattica continuativamente dal 1997 al 2009: prima come docente a 
contratto di Analisi della città e di Progettazione urbanistica, all’interno del Corso di laurea in 
Tecniche dell’architettura e della costruzione; poi come docente del corso di Urbanistica e del 
Laboratorio di Progettazione del territorio rispettivamente nella Facoltà di Architettura 
“Ludovico Quaroni” di Roma. e nell'Università di Camerino. Si è dedicato in particolare alla 
didattica della lettura della città e alla costruzione urbanistica dei progetti urbani. Tra 2012 e 
2013 ha svolto docenze in seminari nell’ambito del Programma operativo nazionale – 
Governance e azioni di sistema (Ministero dell’Ambiente PON – GAS 2007-2013). Partecipa 
in qualità di relatore a corsi, seminari di studio e convegni su temi urbanistici, di progettazione 
urbana, di prevenzione sismica, legati ai temi di ricerca e agli incarichi affrontati. 

Pubblicazioni principali  Tra le principali pubblicazioni: Gli spazi dell’archeologia. Temi per il progetto urbanistico 
(Officina, 2005); Il territorio rinnovato. Uno sguardo urbanistico sulla ricostruzione 
postsismica in Umbria (ed., con Gianluigi Nigro), e I paesaggi nell’Umbria del terremoto. 1997-
2007 Un Atlante (ed., con Benedetta Bondesan), editi da Quattroemme, 2007. Ha pubblicato 
inoltre saggi e articoli in testi e riviste specialistiche, tra i quali Archeologia e piano 
urbanistico, in “Urbanistica” n. 124, 2004 e L’isolato nel progetto della città. Una prima 
lettura, in Luca Reale (ed.), La città compatta, Gangemi, 2012; La microzonazione sismica e 
le condizioni limite nella prevenzione urbanistica del rischio (con Fabrizio Bramerini e Roberto 
Parotto) in Urbanistica Dossier n. 130, 2013; Livelli di intervento ed esperienze di 
progettazione urbanistica per la promozione di trasformazioni urbane sostenibili. Uno 
sguardo sintetico, in Atti del Seminario “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” 
(PON-GAS 2007-2013, azione 7a) – Ministero dell’Ambiente – Workshop 24-31 maggio 2012 

2. Istruzione e formazione 
 

Assegni di ricerca, borse di studio, corsi di qualificazione, stages 
3.15         Date  19 Gennaio 2018 – in corso 

Tipo istituto / nome qualifica  Assegno di ricerca bando IGAG prot.13/2017 – Atto nomina prot. 3585 del 9/1/2018 
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale e geoingegneria 
(IGAG) – Dipartimento della protezione civile (DPC) 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del 
rischio sismico e vulcanico ai fini di protezione civile nell’ambito del PON Governance e 
capacità istituzionale 2014-2020 - Gruppo di lavoro pianificazione 

3.14         Date  8-9 aprile – 21 maggio 2013 
Tipo istituto / nome qualifica  Dipartimento della protezione civile (DPC) 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione agli incontri di lavoro “La gestione dell’emergenza sismica. 
Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” 

3.13         Date  1 Marzo 2012 – 1 Marzo 2013 
Tipo istituto / nome qualifica  Assegno di ricerca annuale   bando IGAG prot.156/2012 – Atto nomina prot. 445 del 

28/5/2012 - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria (IGAG) – Dipartimento della protezione civile (DPC) 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Linee guida per l’utilizzo della microzonazione sismica nella pianificazione comunale  
Definizione delle condizioni limite per gli insediamenti e analisi della Condizione limite per 
l’emergenza 

3.12         Date  1 giugno 2010 – 31 maggio 2011  
Tipo istituto / nome qualifica  Assegno di ricerca annuale DIPTU prot. 535/2010 

Dipartimento di pianificazione territoriale e urbanistica (Diptu – DATA) Università La 
Sapienza Roma – Regione Umbria 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Ricerca sul tema “Urbanistica e terremoto: quadro di riferimento e prospettive per 
l’inserimento della prevenzione sismica nei processi ordinari di pianificazione” 
Studio di metodi e criteri per le valutazioni di rischio a scala urbana 
Definizione della struttura urbana minima, valutazioni di vulnerabilità e criteri per la 
prevenzione sismica a scala urbana per insediamenti di diversa complessità e dimensione 

3.11         Date  Giugno 2004 – dicembre 2005 
Tipo istituto / nome qualifica  Borsa di studio – stage Provincia di Roma  

(Servizio 4 Dipart. VI Provincia Roma prot. 69388/2004) 
Studi svolti / abilità 

professionali conseguite 
 Svolgimento attività di ricerca e di supporto alla redazione del Piano territoriale provinciale  

Qualifica conseguita  Attestato Stage in “Politiche e programmi in materia di pianificazione di area vasta” 
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3.10         Date  1999 
Tipo istituto / nome qualifica  Servizio Sismico Nazionale, Regioni Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Esecuzione di rilievi diretti di edifici danneggiati dal sisma, compilazione delle scheda di 
agibilità post-terremoto, svolgimento di lezioni teoriche e discussioni 

Qualifica conseguita  Attestato stage 

Formazione post-universitaria, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento 
3.9         Date  Novembre 1998 -  aprile2002 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
Dipartimento di pianificazione territoriale e urbanistica (DPTU) 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Tesi di dottorato “Città, archeologia, piano urbanistico: modelli di intervento e strumenti 
progettuali nella lettura di alcune esperienze recenti” 

Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana (Rip. IV sett. V prot. 270/2002) 

3.8         Date  Gennaio – luglio 1998 (durata legale: un anno accademico) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura “Roma Tre” 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Corso di perfezionamento in Restauro architettonico e recupero edilizio, urbano e 
ambientale 

Qualifica conseguita  Attestato del Corso di Perfezionamento 7/9/1998 

3.7         Date  Settembre – dicembre 1997 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lazio 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Corso di 500 ore “Progettisti di sistemi informatici per la gestione del territorio e 
dell’ambiente” 

Qualifica conseguita  Diploma di qualificazione professionale – attestato 23/12/1997 Regione Lazio 

Premi per ricerche, tesi di laurea e di dottorato 
3.6         Date  2005 

Nome e tipo di istituto  Istituto nazionale di urbanistica – sezione Lazio 
Qualifica conseguita  Premio giovani ricercatori ”La ricerca territoriale a Roma e nell’area romana”, per la ricerca 

sul tema “Archeologia e piano urbanistico. Il caso di Roma come nodo critico” 
Attestato INU Lazio 22/5/2005 

3.5         Date  2003 
Nome e tipo di istituto  ANCSA – Associazione nazionale centri storico-artistici 

Qualifica conseguita  Premio Gubbio per tesi di dottorato per la ricerca “Città, archeologia, piano urbanistico” 
Prot. ANCSA n. 132/03 – comunicazione 10/6/2003 

3.4         Date  1999 
Nome e tipo di istituto  Comune di Fiumicino (Roma) 

Qualifica conseguita  Premio per tesi di laurea per il tema “Riqualificazione urbana e ambientale di Fiumicino e 
Isola Sacra” – prot. Comune Fiumicino n. 9063 del 25/3/1999 

 
Formazione superiore, formazione universitaria, abilitazione professionale 
 

3.3         Date  14/9/1998 
Nome e tipo di istituto  Ordine degli architetti di Roma 

Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine professionale con il n. 12351 (atto prot. 2/1219/1998) 

3.2         Date  25/7/1997 
Nome e tipo di istituto  Facoltà di Architettura – Università degli studi di Roma “La Sapienza”! 

Qualifica conseguita  Laurea in Architettura indirizzo strutturale 
(votazione 110 e lode / 110 e menzione di pubblicazione) 
Tesi in urbanistica “Riqualificazione urbana e ambientale di Fiumicino e Isola Sacra” 
Relatore prof. Massimo Olivieri, correlatore prof. Gianluigi Nigro 

3.1         Date  1990 
Nome e tipo di istituto  Liceo ginnasio statale “Torquato Tasso” – Roma 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (votazione 56/60) 
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3. Esperienze professionali nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica, della progettazione urbana, 
della progettazione architettonica e del recupero 

 

A. Pianificazione territoriale e paesistica, pianificazione e progettazione urbanistica, recupero urbanistico 
 
 

4.A.17         Date  dicembre 2017 – gennaio 2018 
Committente   Hydrogeavision s.r.l.– Tea sistemi 

Tipo di incarico  Incarico professionale di consulenza per Relazione paesaggistica impianto idrocarburi 
(comuni di Volturino e Corleto Perticara) 

Ruolo svolto  Consulente  
Principali mansioni e attività  Analisi territoriali, raccolta atti di pianificazione regionali e comunali, lettura dei sistemi del 

paesaggio, consulenza per valutazione impatto paesaggistico delle trasformazioni 
impiantistiche, consulenza per redazione testo relazione paesaggistica 

4.A.16         Date  luglio 2014 – dicembre 2015 
Committente   Arsial (Agenzia regionale sviluppo e innovazione in agricoltura – Lazio) 

Tipo di incarico  Incarico professionale di consulenza per Assistenza tecnica (Misura 511) nell’Ambito del 
Programma di sviluppo rurale (PSR) Lazio 

Ruolo svolto  Consulente senior 
Principali mansioni e attività  Assistenza tecnica per analisi territoriali e istruttoria progetti di contributo, analisi criticità 

progetti, definizione di strumenti e procedure operative all’interno della Direzione regionale 
Infrastrutture, ambiente e politiche abitative – Area Sistemi naturali – utilizzo e impostazione 
sistemi GIS per l’analisi delle ricadute territoriali del PSR misure Area sistemi naturali 
Contratto Arsial rep. 44 del 28/7/2014 e proroga rep. 38 del 13/11/2015 

4.A.15         Date  Settembre 2011 – febbraio 2012 (6 mesi) 
Committente   Studio Colleluori & Partners 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il Piano particolareggiato del centro storico di Monte Compatri 
(Roma) 

Ruolo svolto  Consulente 
Principali mansioni e attività  Consulenza per la redazione delle Norme tecniche di attuazione 

4.A.14         Date  novembre 2010 – marzo 2011 - consegna finale con integrazioni aprile 2012 (18 mesi) 
Committente   Ambassade de France - Service de travaux et des bâtiments français en Italie 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del Piano di recupero di Villa Strohl-Fern a Roma 
Ruolo svolto  Progettista incaricato 

Principali mansioni e attività  Svolgimento di analisi a diverse scale sul sistema ambientale, il paesaggio, le trasformazioni 
storiche della villa; analisi degli edifici, delle loro trasformazioni e valutazione dello stato di 
degrado; definizione degli obiettivi di recupero, previsioni di piano per le diverse aree e 
sistemi, definizione di schede progetto di dettaglio per edifici, percorsi, aree verdi; definizione 
delle norme tecniche di attuazione con indicazioni progettuali e prescrizioni; partecipazione 
agli incontri con enti pubblici e istituzioni 
Con G. Cacace, E. Costacurta (capogruppo), F. Picardi, L. Casella (indagini naturalistiche), B. 
Pizzo (studi paesistici) 
Incarico 5/11/2010 –consegna 14/5/2012 

4.A.13         Date  Giugno 2008 – dicembre 2009 (18 mesi) 
Committente   Comune di Buscemi (Siracusa) 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione delle Linee guida per la revisione del piano 
regolatore generale 

Ruolo svolto  Progettista incaricato e coordinatore gruppo di lavoro 
Principali mansioni e attività  Analisi e valutazioni territoriali e urbane, definizione degli obiettivi di progetto, individuazione 

di categorie di intervento, aree di progetto, strumenti e temi per l’attuazione; coordinamento 
gruppo di lavoro (gruppo di progettazione e ricerca e gruppo locale); attività seminariali e 
partecipazione agli incontri pubblici; redazione della pubblicazione sintetica 
(con G. Di Salvo, G. Evels, R. Parotto, B. Pizzo) – utilizzo e impostazione sistemi GIS 
Incarico DGM 39 del 7/5/2008 – approvazione DGM 10 del 4/2/2010 

4.A.12         Date  Agosto – dicembre 2008 (5 mesi) 
Committente   Regione Umbria 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il Disegno strategico territoriale regionale 
Ruolo svolto  Consulente 

Principali mansioni e attività  Testi metodologici, documenti di piano, raccordo con piano paesaggistico regionale, 
impostazione elaborati, incontri istituzionali 
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Incarico Det. Dir. 6742 del 29/7/2008 – approvazione DGR n. 1903 del 22/12/2008 
4.A.11         Date  settembre 2008 – giugno 2009 (9 mesi) 

Committente   Prof. G. Nigro 
Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del Piano paesaggistico – Regione Umbria 

Ruolo svolto  Consulente 
Principali mansioni e attività  Testi metodologici, documenti di piano, impostazione elaborati, incontri istituzionali 

4.A.10         Date  Febbraio – giugno 2008 (3 mesi) 
Committente   Prof. G. Nigro 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del Piano paesaggistico – Regione Umbria 
Ruolo svolto  Consulente 

Principali mansioni e attività  Testi metodologici, redazione elaborati, incontri istituzionali 

4.A.9         Date  Luglio – settembre 2008 (3 mesi) 
Committente   Prof. G. Nigro 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del Piano paesaggistico della provincia di Ragusa 
Ruolo svolto  Collaborazione a consulenza 

Principali mansioni e attività  Analisi e valutazioni territoriali sul territorio provinciale, individuazione temi e ambiti di 
progetto, individuazione azioni e interventi prioritari per i diversi ambiti 

4.A.8         Date  Gennaio  -luglio 2008 (6 mesi) 
Committente   Comune di Anguillara Sabazia (Roma) 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del Piano preliminare con valenza paesistica per 
l’ambito di Vigna di Valle 

Ruolo svolto  Progettista incaricato 
Principali mansioni e attività  Lettura del paesaggio, valutazione dello stato attuale, proposte di intervento e osservazioni 

alle previsioni del Piano paesistico regionale - con A. Calabrò, M. Di Mario, D. Giuliani 
4.A.7         Date  Novembre 2006 – novembre 2008 (24 mesi) 

Committente   Comune di Anguillara Sabazia (Roma) 
Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del Piano di utilizzazione degli arenili 

Ruolo svolto  Progettista 
Principali mansioni e attività  Quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio; obiettivi, requisiti e criteri progettuali per 

i diversi ambiti territoriali; azioni, interventi, schemi direttori, normative e linee guida per i 
progetti di riqualificazione del territorio costiero - con A. Calabrò, M. Di Mario, D. Giuliani 
Incarico Dn. 95 del 6/11/2006 – approvazione Det. Dir. 1608 del 3/12/2008 

4.A.6         Date  marzo 2006 – dicembre 2007 (18 mesi) 
Committente   Arch. Maurizio di Mario (Roma) 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del Piano di assetto dell’area archeologico-
naturalistica di Anguillara Sabazia 

Ruolo svolto  Progettista 
Principali mansioni e attività  Definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, ai valori e alle previsioni 

urbanistiche; obiettivi, requisiti e criteri progettuali; azioni, interventi, schemi direttori, 
normative e linee guida per i progetti di dettaglio - con A. Calabrò, M. Di Mario, D. Giuliani 

4.A.5         Date  settembre 2003 – marzo 2005 (18 mesi) 
Committente   Prof. G. Nigro 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il Linee guida per la pianificazione e gestione del paesaggio 
regionale – Regione Umbria 

Ruolo svolto  Collaborazione 
Principali mansioni e attività  Impostazione dei programmi di ricerca, studi sulla storia delle trasformazioni del paesaggio 

umbro; analisi degli strumenti urbanistici territoriali in relazione al paesaggio; indirizzi e criteri 
per la determinazione di contenuti normativi e progettuali dei piani locali secondo obiettivi di 
qualità del paesaggio; partecipazione alla stesura dei rapporti di ricerca 

4.A.4         Date  Settembre 2003 – marzo 2005 (18 mesi) 
Committente   Prof. G. Nigro 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione della Carta per la qualità del comune di Ravenna 
Ruolo svolto  Collaborazione 

Principali mansioni e attività  Individuazione delle permanenze storiche e ambientali del territorio comunale; 
individuazione delle principali trasformazioni territoriali; definizione dei contesti paesistici 
locali; individuazione delle morfologie paesistiche ricorrenti; definizione degli obiettivi di 
qualità paesistica; collaborazione alla definizione delle normative tecniche 

4.A.3         Date  Gennaio – giugno 2001 (6 mesi) 
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Committente   Studio associato Umbriaprogetti 
Tipo di incarico  Incarico professionale per il Piano di recupero per il comparto Piazza Magi Spinetti – Via 

Madonna del Giglio a Umbertide (PG) 
Ruolo svolto  Progettista 

Principali mansioni e attività  Redazione del progetto urbanistico per il piano di recupero; redazione della Relazione e delle 
Norme tecniche di attuazione; collaborazione alla redazione degli elaborati tecnici (grafici e 
documentali) 
Con M. Cecchetti, A. Avorio, E. Bellaviti, A. Palazzini, M. Violini 

4.A.2         Date  giugno 1999 – dicembre 2000 (18 mesi) 
Committente   Prof. M. Olivieri 

Tipo di incarico  Incarico per la redazione del Piano di assetto naturalistico della Riserva naturale di Raiano 
(L’Aquila) 

Ruolo svolto  Collaborazione 
Principali mansioni e attività  studio dell’assetto urbanistico e dei vincoli esistenti, studio dei caratteri strutturali del 

paesaggio, definizione di aree, sistemi e luoghi a diversa trasformabilità, definizione delle 
attrezzature della riserva, dei luoghi di intervento e dei progetti di trasformazione 

4.A.1         Date  Settembre 1997 – settembre 1998 (12 mesi) 
Committente   Prof. M. Olivieri 

Tipo di incarico  Incarico per la redazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Macerata 
Ruolo svolto  Collaborazione 

Principali mansioni e attività  Analisi della stratificazione storica dell’insediamento per la realizzazione del SIT provinciale, 
individuazione dei sistemi insediativi locali, illustrazione delle situazioni di squilibrio 
insediativo, proposte per la definizione di obiettivi per i contesti insediati della Provincia 

 
B. Progettazione architettonica e recupero  

4.B.24        Date  ottobre 2018 – in corso 
Committente   Comune di Guastalla (Re) 

Tipo di incarico  Incarico professionale per rilievo e progetto architettonico di riparazione con rafforzamento 
locale della Biblioteca Maldotti danneggiata dal sisma del 2012 

Ruolo svolto  progetto architettonico definitivo-esecutivo, rilievo architettonico, studi storici 

4.B.23        Date  ottobre 2018 – in corso 
Committente   Comune di Guastalla (Re) 

Tipo di incarico  Incarico professionale per rilievo e progetto architettonico di riparazione con rafforzamento 
locale dell’edificio ex chiesa di S. Carlo danneggiato dal sisma del 2012 

Ruolo svolto  progetto architettonico definitivo-esecutivo, rilievo architettonico, studi storici 

4.B.22        Date  marzo 2017 – in corso 
Committente   Arcidiocesi di Modena - Nonantola 

Tipo di incarico  Incarico professionale per progetto architettonico di riparazione con rafforzamento locale 
della chiesa dei Ss. Senesioe Teopompo a Medolla (Mo) danneggiato dal sisma del 2012 

Ruolo svolto  progetto architettonico preliminare, definitivo-esecutivo, studi storici 

4.B.21        Date  novembre 2016 – giugno 2017 (7 mesi) 
Committente   Exup s.r.l. 

Tipo di incarico  Incarico professionale nell’ambito del progetto di recupero con miglioramento sismico del 
complesso dell’Ospedale Vecchio di Parma – area Grande Croce 

Ruolo svolto  Consulenza per il progetto architettonico definitivo 

4.B.20         Date  novembre 2016 – marzo 2017 
Committente   Exup s.r.l. 

Tipo di incarico  Incarico professionale nell’ambito del progetto di riqualificazione e adeguamento sismico 
della scuola Marrocco di Supino (Fr) 

Ruolo svolto  Consulenza per il progetto architettonico preliminare – definitivo - esecutivo 

4.B.19         Date  giugno – luglio 2016 
Committente   Comune di Bastia Umbra 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di adeguamento statico, 
riduzione del rischio sismico mediante miglioramento sismico, adeguamento impiantistico-
funzionale ed efficientamento energetico della sede comunale di Bastia Umbra – blocco A 
piazza Cavour 

Ruolo svolto  Progettista incaricato per il progetto architettonico in RTP (mandataria Exup s.r.l.)  
Det. 790 del 24/11/2015 
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4.B.18         Date  novembre – dicembre 2015 
Committente   Comune di Bastia Umbra 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo di adeguamento statico, 
riduzione del rischio sismico mediante miglioramento sismico, adeguamento impiantistico-
funzionale ed efficientamento energetico della sede comunale di Bastia Umbra – blocco A 
piazza Cavour 

Ruolo svolto  Progettista incaricato per il progetto architettonico in RTP (mandataria Exup s.r.l.)  
Det. 790 del 24/11/2015 

4.B.17         Date  gennaio – giugno 2015 (6 mesi) 
Committente   Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del progetto di restauro degli apparati decorativi 
della Chiesa di S. Rocco detta della Madonna di Lourdes – Reggiolo (Reggio Emilia) 

Ruolo svolto  Progetto architettonico (con Ing. L. Speroncini e arch. F. Cesarano) 
incarico 8/9/2014 - consegna 4/6/2015 

4.B.16         Date  gennaio – dicembre 2014 (12 mesi) 
Committente   Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del progetto di restauro degli apparati decorativi 
della Chiesa della SS. Annunziata a Villanova – Reggiolo (Reggio Emilia) 

Ruolo svolto  Progetto architettonico (con Ing. L. Speroncini e arch. F. Cesarano) 
Inizio rilievi e studi 8/1/2014 - incarico 8/9/2014 – consegna 14/12/2014 
Autorizzazione Dir. Regionale BBCC n. 4844 de 2/3/2017 

4.B.15         Date  luglio 2014- marzo 2015 (9 mesi) 
Committente   Teamprogetti studio associato (Reggio Emilia) 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione del progetto di riparazione post-sismica e 
riqualificazione architettonica della Scuola di musica di Guastalla (Reggio Emilia) 

Ruolo svolto  Consulenza per il progetto architettonico (progetto ing. L. Speroncini) 

4.B.14         Date  luglio 2014- dicembre 2014 (6 mesi) 
Committente   Diocesi di Bologna 

Tipo di incarico  Incarico professionale per la redazione degli Studi storici finalizzati al progetto di 
riparazione post-sismica e miglioramento locale della Chiesa e Convento della Madonna 
della Rocca – Cento (Ferrara) 

Ruolo svolto  Incaricato degli studi storici e archivistici (Progettista architettonico arch. S. Martinuzzi - 
progetto strutturale ing. L. Speroncini) 
Incarico 9/9/2013 – consegna 28/11/2014 (chiesa) e 10/2/2015 (santuario) 

4.B.13         Date  maggio 2014- marzo 2015 (13 mesi) 
Committente   Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il progetto architettonico preliminare di riparazione post-sismica 
e miglioramento locale della Chiesa di S. Maria Assunta a Reggiolo (Reggio Emilia) 

Ruolo svolto  Incarico di Progettista architettonico (progetto strutturale ing. L. Speroncini) e redazione 
studi storici (con arch. F. Cesarano) 
Incarico 19/4/2014 - Consegna 18/5/2015 

4.B.12         Date  ottobre 2013- luglio 2014 (9 mesi) 
Committente   Comune di Guastalla (Reggio Emilia) 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il progetto architettonico di riparazione post-sismica e 
miglioramento locale del Teatro comunale di Guastalla (progetto e direzione artistica) 

Ruolo svolto  Progettista architettonico – collaborazione al progetto strutturale (ing. L. Speroncini) 
Progetto: incarico Det. 402 del 11/10/2013 – consegna 31/1/2014 –  
autorizzazione Direzione regionale BBCC n. 4205 del 24/3/2014 
Direzione artistica: Incarico Det. 413 del 30/9/2014 – consegna 2/1/2015 

4.B.11         Date  giugno 2013 – novembre 2015 
Committente   Privato 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il recupero di edificio privato storico nel centro storico di Buscemi 
(Siracusa) 

Ruolo svolto  Incarico di Progettista architettonico – collaborazione al progetto strutturale 

4.B.10         Date  Marzo – settembre 2014 (6 mesi) 
Committente   Teamprogetti studio associato (Reggio Emilia) 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il rilievo del danneggiamento dovuto agli eventi sismici del 2012 
sulla chiesa di S. Maria Assunta a Reggiolo (Reggio Emilia) 

Ruolo svolto  Incarico di Consulente 
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4.B.9         Date  Settembre 2012 – marzo 2014 (18 mesi) 
Committente   Exup società di ingegneria s.r.l. 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il progetto preliminare e definitivo della Nuova scuola primaria 
Carlo Collodi a Sansepolcro (Ar) 

Ruolo svolto  Incarico di consulenza per il progetto architettonico (progetto Exup s.r.l.) 
Incarico EXUP 22/8/2012 

4.B.8         Date  Gennaio 2009 – gennaio 2012 (36 mesi) 
Committente   Società agricola Torre Venturini s.r.l. 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il progetto di Recupero e ampliamento del complesso storico 
rurale di Monte Pimpio per realizzazione agriturismo nella tenuta Venturini di Civitella 
d’Agliano (Vt) 

Ruolo svolto  Progettista architettonico, direzione artistica (progetto strutturale studio Umbriaprogetti) 
Attività preliminari dicembre 2008 – gennaio 2009 - Incarico 20/3/2009 
– consegne: varie fino a 31/3/2012 

4.B.7         Date  Gennaio 2009 – gennaio 2012 (36 mesi) 
Committente   Società agricola Torre Venturini s.r.l. 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il progetto di Recupero e ampliamento dell’edificio rurale “Il 
Casettone” per realizzazione agriturismo nella tenuta Venturini di Civitella d’Agliano (Vt) 

Ruolo svolto  Progettista architettonico, direzione artistica  (progetto strutturale studio Umbriaprogetti) 
Prime attività dicembre 2008 – gennaio 2009 - Incarico 20/3/2009 
– consegne: varie fino a 31/3/2012 

4.B.6         Date  Gennaio 2009 – gennaio 2012 (36 mesi) 
Committente   Società agricola Torre Venturini s.r.l. 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il progetto di Recupero e ampliamento dell’edificio rurale “Il 
Casettino” per realizzazione agriturismo nella tenuta Venturini di Civitella d’Agliano (Vt) 

Ruolo svolto  Progettista architettonico, direzione artistica  (progetto strutturale studio Umbriaprogetti) 
Prime attività dicembre 2008 – gennaio 2009 - Incarico 20/3/2009 
– consegne: varie fino a 31/3/2012 

4.B.5         Date  Gennaio 2009 – marzo 2012 (24 mesi) 
Committente   Società agricola Torre Venturini s.r.l. 

Tipo di incarico  Incarico professionale per il progetto di sistemazione a verde, riqualificazione dei percorsi e 
realizzazione strutture per l’utilizzazione di energie alternative (fotovoltaico) 

Ruolo svolto  Progettista architettonico, direzione artistica  (progetto strutturale studio Umbriaprogetti) 
Prime attività dicembre 2008 – gennaio 2009 - Incarico 20/3/2009 
– consegne: varie fino a 31/3/2012 

4.B.4         Date  2009 – 2010 
Committente   Privato 

Tipo di incarico  Incarico professionale per riconversione funzionale, ridefinizione interni e aree di 
pertinenza di tre edifici residenziali a Roma 

Ruolo svolto  Progettista architettonico, direttore lavori 

4.B.3         Date  Novembre 2006 – luglio 2007 (9 mesi) 
Committente   Comune di Kirkenes – Sor-Varangen (Norvegia) 

Tipo di incarico  Incarico per il progetto preliminare per la realizzazione del nuovo centro civico e la 
risistemazione del waterfront 

Ruolo svolto  Progettista architettonico (Con G. Evels, S. Papitto, L. Giavarini) 

4.B.2         Date  Settembre 2006 – giugno 2008 (21 mesi) 
Committente   Privato 

Tipo di incarico  Incarico per il Progetto di recupero e miglioramento sismico del palazzo Requisenz – 
Randazzo a Buscemi (Siracusa) 

Ruolo svolto  Progettista architettonico, collaborazione al progetto strutturale, direzione artistica 

4.B.1         Date  Marzo 2001 – settembre 2002 (18 mesi) 
Committente   Studio associato Umbriaprogetti 

Tipo di incarico  Incarico per il Progetto di recupero degli edifici ricompresi nel comparto Piazza Magi 
Spinetti – Via Madonna del Giglio a Umbertide (Pg) 

Ruolo svolto  Progettista con studio Umbriaprogetti 

C. Sostenibilità ambientale a scala urbana 
4.C.1         Date  Gennaio – giugno 2004 (6 mesi) 
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Committente   Arch. Edoardo Zanchini per RomaEnergia s.r.l. 
Tipo di incarico  Incarico professionale per il documento sulla Applicazione degli incentivi per il 

miglioramento bio-energetico degli interventi edilizi e urbanistici nel nuovo Prg di Roma 
Ruolo svolto  Consulente 

Principali mansioni e attività  Criteri per gli incentivi per il miglioramento bio-energetico in relazione alle categorie di 
intervento previste dal Prg; Sistema di valutazione della sostenibilità degli interventi edilizi 
ed urbanistici; definizione di schede per la guida alla valutazione dei progetti 

 
4. Esperienze professionali e consulenze nel campo della prevenzione sismica a scala urbana 

5.8         Date  2014 (4 mesi) 
Committente   Comune di Cartoceto (Pesaro – Urbino) 

Tipo di incarico / posizione  Incarico per Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) del Comune di Cartoceto 
con M. S. Benigni, G. Di Salvo, M. Giuffrè, R. Parotto, C. Conte, consulente B. Quadrio 

Ruolo svolto  Capogruppo e progettista 
Principali mansioni e attività  Coordinamento del gruppo di lavoro, partecipazione alle attività e alle elaborazioni di 

analisi, partecipazione agli incontri programmatici con le amministrazioni coinvolte, utilizzo 
e impostazione sistemi GIS  
Incarico Det. 47 1/3/2014 contratto 21/3/2014 - consegna 28/8/2014 

5.7         Date  2014 (3 mesi) 
Committente   Comune di Blera (Vt) 

Tipo di incarico / posizione  Incarico per Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) del Comune di Blera 
con M. S. Benigni, G. Di Salvo, M. Giuffrè, R. Parotto, C. Conte, consulente B. Quadrio 

Ruolo svolto  Capogruppo e progettista 
Principali mansioni e attività  Coordinamento del gruppo di lavoro, partecipazione alle attività e alle elaborazioni di 

analisi, partecipazione agli incontri programmatici con le amministrazioni coinvolte, utilizzo 
e impostazione sistemi GIS 
Incarico Det. 22 del 17/12/2013 – consegna 4/3/2014 

5.6         Date  2013 (4 mesi) 
Committente   Comune di Ancona 

Tipo di incarico / posizione  Incarico per Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) del Comune di Ancona 
con M. S. Benigni, G. Di Salvo, M. Giuffrè, R. Parotto, A. Avorio, A. Capacci, consulenti C. 
Conte, B. Quadrio 

Ruolo svolto  Capogruppo e progettista 
Principali mansioni e attività  Coordinamento del gruppo di lavoro, partecipazione alle attività e alle elaborazioni di 

analisi, partecipazione agli incontri programmatici con le amministrazioni coinvolte, utilizzo 
e impostazione sistemi GIS 
Incarico Det. 1052 23/5/2013– contratto Reg. cottimi comune Ancona 6786 11/6/201  
consegna 13/9/2013 

5.5         Date  2010 – 2012 (18 mesi) 
Committente   Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Tipo di incarico / posizione  Gruppo di lavoro “Strumenti di indirizzo per l’applicazione della normativa sismica agli 
insediamenti storici” 

Ruolo svolto  Membro del Gruppo di lavoro 
Principali mansioni e attività  Partecipazione alle attività e alle elaborazioni del Gruppo di lavoro 

Nomina MIT CSLP prot. 7547 del 6/9/2010 

5.4         Date  2010 – 2013 (3 anni) 
Committente   Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) 

Tipo di incarico / posizione  Gruppo di lavoro “Vulnerabilità sismica e pianificazione” 
Ruolo svolto  Membro del Gruppo di lavoro 

Principali mansioni e attività  Partecipazione alle attività e alle elaborazioni del Gruppo di lavoro 

5.3         Date  2007 – 2008 (9 mesi) 
Committente   Dipartimento della Protezione civile (DPC) 

Tipo di incarico / posizione  Gruppo di lavoro Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica 
Ruolo svolto  Membro del Sottogruppo 3 – Microzonazione sismica e pianificazione 

Principali mansioni e attività  Partecipazione alle attività e alle elaborazioni del Gruppo di lavoro 

5.2         Date  marzo – settembre 2007 (6 mesi) 
Committente   Quattroemme editore c/t Regione Umbria 
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Tipo di incarico / posizione  Decennale terremoto Umbria – Marche 
Ricerca sugli aspetti urbanistici della ricostruzione postsismica 

Ruolo svolto  Incarico per attività di ricerca e realizzazione pubblicazione 
Principali mansioni e attività  Sopralluoghi, acquisizione documentazioni, elaborazioni GIS, redazione testi critici, 

realizzazione elaborati grafici, cura pubblicazione finale “Il territorio rinnovato. Uno sguardo 
urbanistico sulla ricostruzione postsismica in Umbria”, (ed. con G. Nigro), Perugia 2007 

5.1         Date  marzo – settembre 2007 (6 mesi) 
Committente   Quattroemme editore c/t Regione Umbria 

Tipo di incarico / posizione  Decennale terremoto Umbria – Marche 
Ricerca sugli aspetti paesistici della ricostruzione postsismica 

Ruolo svolto  Incarico per attività di ricerca e realizzazione pubblicazione 
Principali mansioni e attività  Sopralluoghi, acquisizione documentazioni, elaborazioni GIS, redazione testi critici, 

realizzazione elaborati grafici, cura pubblicazione finale “I paesaggi dell’Umbria del 
terremoto. 1997-2007 un Atlante”, (ed. con B. Bondesan), Perugia 2007 

5. Attività di ricerca nel campo della prevenzione sismica a scala urbana 
6.12         Date  Maggio 2017 – in corso 

Committente   Sapienza Università di Roma 
Tipo di incarico  Partecipazione alle attività dell’Unità di ricerca “Rischio sismico urbano –prevenzione e 

ricostruzione” in qualità di esperto e studioso di rischio sismico 
Principali mansioni e attività  Attività di ricerca sulla ricostruzione post-sisma 2016 in centro Italia– sperimentazioni sul 

caso di Accumoli (impostazione metodologica, rilievi, incontri con istituzioni e comunità 
locali, analisi territoriale, linee guida per la ricostruzione) 

6.11         Date  Settembre 2016 – gennaio 2017 (5 mesi) 
Committente   Ordine degli Architetti di Roma 

Tipo di incarico  Incarico professionale su base volontaria per attività di ricerca e consulenza – 
partecipazione al Gruppo di lavoro sul terremoto del centro Italia  

Principali mansioni e attività  Partecipazione alle riunioni del Gruppo di lavoro  coordinamento sottogruppo “Prevenzione 
e pianificazione” – stesura di documenti tematici e svolgimento presentazioni pubbliche 

6.10         Date  luglio 2012 – dicembre 2013 (14 mesi) 
Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 

Tipo di incarico  Incarico per attività di ricerca 
Titolo ricerca  Rischio sismico urbano – Indicazioni di metodo e sperimentazioni per l’analisi della 

condizione limite per l’emergenza e la struttura urbana minima 
responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con R. Parotto, B. Pizzo, G. Di Salvo, M. Giuffrè, F. 
Fiorito, M. Benigni, P. Pellegrino. F. De Girolamo, A. De Rosa 

Principali mansioni e attività  Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) di quattro centri urbani (Acquasparta, 
Bastia Umbra, Bevagna, Marsciano); studio delle relazioni tra condizione limite per 
l’emergenza (CLE) e struttura urbana minima (SUM); criteri per la valutazione della CLE; 
definizione di criteri per le applicazioni urbanistiche di CLE e SUM per la riduzione del 
rischio sismico a scala urbana - Utilizzo sistemi GIS 
Convenzione DATA – Regione Umbria Det. Dir. 3928 del 23/5/2012 
Contratto DATA 10/10/2012 

6.9         Date  1/3/2012 – 1/3/2013 (12 mesi) 
Committente   Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale e geoingegneria 

(IGAG) – coordinamento Dipartimento della protezione civile (DPC) 
Tipo di incarico  Assegno di ricerca (v. punto 3.13) 

Titolo ricerca  Linee guida per l’utilizzo della microzonazione sismica nel processo di pianificazione 
comunale 
Responsabile CNR dott. Gian Paolo Cavinato, referente DPC arch. Fabrizio Bramerini 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica delle diverse condizioni limite per gli insediamenti urbani e tra 
queste della Condizione limite per l’emergenza (CLE); definizione dei criteri per la valutazione 
della CLE; definizione di criteri per l’analisi della Condizione limite per la prevenzione del 
collasso (CLC); scrittura manuale per l’analisi della CLE (istruzioni per l’individuazione 
elementi per l’analisi CLE, istruzioni per la compilazione delle schede CLE); svolgimento 
analisi CLE nei centri urbani di Solarolo (RA) e Faenza - Utilizzo sistemi GIS 

6.8         Date  19/4/2010 – 18/2/2011 (10 mesi) 
Committente   Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale e geoingegneria 

(IGAG) – coordinamento Dipartimento della protezione civile (DPC) 
Tipo di incarico  Contratto per attività di ricerca n. 801 18/4/2010- n. 2210 11/10/2010 – lettera 2612 

23/11/2010 
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Titolo ricerca  Microzonazione sismica dell’area aquilana - Linee guida per l’utilizzo della microzonazione 
sismica nel processo di pianificazione comunale 
Responsabile CNR dott. Gian Paolo Cavinato, referente DPC arch. Fabrizio Bramerini 

Principali mansioni e attività  Lettura di 14 contesti insediativi colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo; lettura relazioni tra 
risultati degli studi di microzonazione sismica (MS), previsioni di piano e contesti insediativi; 
individuazione possibili relazioni tra zone di MS e previsioni urbanistiche; criteri per l’utilizzo 
degli studi di MS nella pianificazione - Utilizzo sistemi GIS 

6.7         Date  2010-2011 (12 mesi) 
Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma 

Tipo di incarico  Assegno di ricerca (v. punto 3.12) 
Titolo ricerca  “Urbanistica e terremoto: quadro di riferimento e prospettive per l’inserimento della 

prevenzione sismica nei processi ordinari di pianificazione” 
Principali mansioni e attività  Attività svolte nell’ambito della ricerca c/t Regione Umbria - Dipartimento DATA Università 

“La Sapienza” Valutazioni di vulnerabilità urbana e struttura urbana minima nei comuni di 
Amelia, Gubbio, Vallo di Nera 
responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con R. Parotto, B. Pizzo, G. Di Salvo, M. Giuffrè, F. Fiorito, 
M. Benigni, P. Pellegrino -  
Definizione metodologica attività di ricerca; organizzazione del rilievo urbano e raccolta dati; 
definizione della struttura urbana minima e delle sue criticità; valutazione vulnerabilità 
sismica a scala urbana; definizione di indirizzi e criteri progettuali - Utilizzo sistemi GIS 

6.6         Date  2009-2010 
Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca 
Titolo ricerca  Linee guida per l’individuazione della struttura urbana minima e le valutazioni di vulnerabilità 

urbana nei piani urbanistici 
responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con R. Parotto, B. Pizzo 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; organizzazione; criteri per la 
definizione della struttura urbana minima e sue criticità; criteri per l’inserimento della 
struttura urbana minima nei processi ordinari di pianificazione strutturale comunale  

6.5         Date  2006 – 2007 (18 mesi) 
Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 
Titolo ricerca  Città di Castello. Struttura urbana minima e valutazioni di vulnerabilità urbana 

responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con A. Ascarelli, F. Fiorito, M. Giuffrè, F. Nigro, R. Parotto, 
B. Pizzo 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; organizzazione del rilievo 
urbano e raccolta dati; letture urbanistiche per la definizione della struttura urbana minima 
e sue criticità; definizione delle procedure di valutazione della vulnerabilità sismica a scala 
urbana; definizione di indirizzi e criteri progettuali - Utilizzo sistemi GIS 

6.4         Date  2005 – 2007 (24 mesi) 
Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 
Titolo ricerca  Ricerca europea S.I.S.M.A. (Interreg IIIB) per la definizione di metodologie e linee guida per 

la valutazione della vulnerabilità sismica a scala urbana dei centri storici 
Sperimentazione sul centro storico di Montone (Perugia) 
responsabile prof. M. Olivieri con A. Ascarelli, F. Fiorito, M. Giuffrè, R. Parotto, B. Pizzo 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; rilievo urbano e raccolta dati; 
letture urbanistiche per la definizione della struttura urbana minima e sue criticità; procedure 
di valutazione della vulnerabilità sismica a scala urbana; valutazioni speditive di vulnerabilità 
edilizia e confronto con valutazioni strutturali; indirizzi e criteri progettuali 

6.3         Date  2002 – 2003 (12 mesi) 
Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 
Titolo ricerca  Analisi del comportamento del sistema urbano di Nocera Umbra sotto il sisma del 1997 – 

Definizione della Struttura urbana minima e verifica di vulnerabilità urbana 
responsabile prof. M. Olivieri con M. Giuffrè, F. Nigro, R. Parotto, B. Pizzo 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; rilievo urbano e raccolta dati; 
letture urbanistiche per la definizione della struttura urbana minima e sue criticità; 
valutazione della vulnerabilità sismica a scala urbana; indirizzi e criteri progettuali 

6.2         Date  2000 – 2001 (9 mesi) 
Committente   Dipartimento di ingegneria civile e ambientale Università di Perugia c/t Regione Umbria  

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 
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Titolo ricerca  Studio sulla vulnerabilità sismica a scala urbana e proposta di interventi per il centro storico 
di Città di Castello 
Responsabile prof. A. Borri, coordinatore ing. A. Avorio 

Principali mansioni e attività  Indagini urbanistiche per la valutazione della vulnerabilità sismica a scala urbana 
(reperimento e organizzazione dati necessari alle elaborazioni di sintesi relative alle tipologie 
edilizie, alle funzioni urbane, alle caratteristiche degli spazi aperti e dei percorsi, per la 
definizione della vulnerabilità sismica a scala urbana; utilizzo di un data base georeferenziato 

6.1         Date  1999-2000 (6 mesi) 
Committente   Dipartimento di ingegneria civile e ambientale Università di Perugia c/t Regione Umbria 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 
Titolo ricerca  Analisi e modellazione del comportamento sismico di edifici storici del centro di Sellano (PG) 

- Responsabile prof. A. Borri, coordinatore ing. A. Avorio 
Principali mansioni e attività  Esecuzione di rilievi strutturali diretti di edifici danneggiati dal sisma, studio dei meccanismi 

di collasso e loro restituzione grafica 

6. Attività di ricerca nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica e del recupero urbano 

Ricerche universitarie, per enti pubblici e istituzioni culturali nel campo della pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesistica, ambientale e del recupero urbano 

7.8         Date  2006 – 2007 (9 mesi) 
Committente   Dipartimento DIPTU Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Lazio 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca  
Titolo ricerca  Criteri e metodi per la definizione di aree da sottoporre a specifici piani e progetti paesistici 

Responsabile prof. M. Olivieri con A. Ascarelli, L. Casella, M. Giuffrè, B. Pizzo 
Principali mansioni e attività  elaborazioni di lettura critica del paesaggio; definizione di indirizzi e criteri progettuali 

7.7         Date  2004 – 2005 (18 mesi) (v. punto 3.11) 
Committente   Provincia di Roma 

Tipo di incarico  Borsa di studio – stage  
Titolo ricerca  Politiche e programmi in materia di pianificazione di area vasta 

Principali mansioni e attività  Svolgimento attività di ricerca e di supporto alla redazione del Piano territoriale provinciale  
  lettura, sintesi ed interpretazione critica del nuovo Piano regolatore generale di Roma 2003 

e delle ricadute urbanistiche sul territorio dell’area metropolitana romana  
Conferimento Servizio 4 Dip. VI prot. 69388 del 8/6/2004 

7.6         Date  2000 – 2002 (16 mesi) 
Committente   Dipartimento DAAC Università “La Sapienza” di Roma 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca MURST 40% 
Titolo ricerca  Architettura delle infrastrutture – accessibilità ai centri antichi nella città rete 

Responsabile prof. R. Secchi  
Principali mansioni e attività  Inquadramento territoriale (struttura fisico-morfologica, uso del suolo, valori ambientali, 

storia delle trasformazioni territoriali); interpretazione dei caratteri del paesaggio con 
particolare riferimento al rapporto infrastrutture / paesaggio; lettura delle previsioni 
urbanistiche relative all’area di studio 

7.5         Date  2001 (9 mesi) 
Committente   Dipartimento DIPTU Università “La Sapienza” di Roma 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca MURST 40% 
Titolo ricerca  Le trasformazioni del territorio agricolo in rapporto all’urbanizzazione 

Responsabile prof. M. Olivieri 
Principali mansioni e attività  Redazione di monografie sul territorio agricolo negli strumenti di pianificazione per Reggio 

Emilia (Piano territoriale di coordinamento provinciale, Piano regolatore generale) e 
Fiumicino (Piano regolatore generale) 

7.4         Date  2000 (6 mesi) 
Committente   Dipartimento DIPTU Università “La Sapienza” di Roma c/t Comune di Grosseto 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca 
Titolo ricerca  Studi per la redazione del Piano strutturale del Comune di Grosseto 

Coordinamento settoriale prof. C. Nuti 
Principali mansioni e attività  Redazione delle analisi del sistema insediativo comunale 

7.3         Date  1997 (6 mesi) 
Committente   Dipartimento DIPTU Università “La Sapienza” di Roma c/t Comune di Gaeta (Lt) 

Tipo di incarico  Incarico di collaborazione per attività di ricerca 
Titolo ricerca  Studi per la redazione del Piano regolatore generale del Comune di Gaeta (Lt) –  

Studi per la Variante per la Piana di S. Agostino (Lt) 
coordinamento generale prof. G. Nigro, studio sistema paesistico prof. M. Olivier 
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Principali mansioni e attività  Redazione elaborati grafici 

7.2         Date  1995 – 1996, 1998 – 1999 (6 mesi + 6 mesi) 
Committente   Prof. M. Olivieri Dipartimento DIPTU Università “La Sapienza” di Roma 

Tipo di incarico  Incarico di collaborazione per attività di ricerca 
Titolo ricerca  La pianificazione dei parchi naturali nel Lazio e in altre regioni dell'Italia centrale 

Principali mansioni e attività  Elaborati grafici e aggiornamento quadro normativa regionale 

7.1         Date  1995 (3 mesi) 
Committente   Istituto nazionale di Urbanistica 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca 
Titolo ricerca  Piani regolatori italiani dagli anni Trenta agli anni Novanta  

 
Principali mansioni e attività  Redazione schede e didascalie storico-critiche, reperimento immagini di archivio  

(pubblicate in Urbanistica Quaderni n. 6/1995) 
 

7. Pubblicazioni 
 

A. Libri (autore) 
8.A.1    Data di edizione  2005 

Titolo  Gli spazi dell’archeologia. Temi per il progetto urbanistico 
Editore / luogo edizione  Officina, Roma 
Informazioni aggiuntive  p. 336, ill. - ISBN 8887570-85-X 

B. Libri (curatore) 
8.B.2    Data di edizione  2007 

Titolo  Il territorio rinnovato. Uno sguardo urbanistico sulla ricostruzione postsismica in Umbria 1997 
-  2007 

Editore / luogo edizione   Quattroemme, Perugia 
Informazioni aggiuntive  G. Nigro, F. Fazzio (ed.), p. 190, ill. – ISBN 978-88-89398-32-6 

8.B.1    Data di edizione  2007 
Titolo  I paesaggi nell’Umbria del terremoto. 1997 -  2007 un Atlante 

Editore / luogo edizione  Quattroemme, Perugia 
Informazioni aggiuntive  F. Fazzio, B. Bondesan (ed.), 149 p., ill. – ISBN 978-88-89398-34-0 

 

C. Saggi e lavori a stampa pubblicati in libri 
8.C.10  Data di edizione  2014  

Titolo  Capitolo 1 “Avviare l’analisi della CLE” – 
Capitolo 2 “Guida alla compilazione delle schede di analisi CLE” 

Editore / luogo edizione   BetMultimedia - CNR – DPC, Roma 
Informazioni aggiuntive  In F. Bramerini, S. Castenetto (ed.), Manuale per la condizione limite per l’emergenza 

dell’insediamento urbano – ISBN 978-88-903312-9-9 

8.C.9    Data di edizione  2012 
Titolo  L’isolato nel progetto della città. Una prima lettura 

Editore / luogo edizione  Gangemi, Roma 
Informazioni aggiuntive  In L. Reale (ed.), La città compatta. Sperimentazioni contemporanee sull’isolato urbano 

europeo, p. 37-52 – ISBN 978-88-492-2322-4 

8.C.8    Data di edizione  2008 
Titolo  Capitolo 1.7 "Pianificazione Territoriale e Urbanistica" (collaborazione alla stesura del testo) 

Editore / luogo edizione  DPC, Roma 
Informazioni aggiuntive  Gruppo di lavoro MS - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Dipartimento 

della protezione civile, Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica ICMS 2008 
ISBN -  

8.C.7    Data di edizione  2007 
Titolo  Gli interventi in risposta al sisma. Progetti e realizzazioni 

Informazioni aggiuntive  in G. Nigro, F. Fazzio (ed.), Il territorio rinnovato. Uno sguardo urbanistico sulla ricostruzione 
postsismica in Umbria 1997 – 2007, Quattroemme, Perugia 2007, p. 63-102  
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ISBN 978-88-89398-32-6 
8.C.6    Data di edizione  2007 

Titolo  Cambiamenti nel territorio 
Informazioni aggiuntive  in G. Nigro, F. Fazzio (ed.), Il territorio rinnovato. Uno sguardo urbanistico sulla ricostruzione 

postsismica in Umbria 1997 – 2007, Quattroemme, Perugia 2007, p. 105 – 114 
ISBN 978-88-89398-32-6 

8.C.5    Data di edizione  2007 
Titolo  Le azioni e i luoghi. Contenuti e scale della prevenzione, (par. La prevenzione urbana e 

sottoparagrafi interni: Le conoscenze per le valutazioni, Il rapporto con il processo di piano, 
Criteri e attenzioni progettuali, Aspetti organizzativi e gestionali della prevenzione) 

Informazioni aggiuntive  in G. Nigro, F. Fazzio (ed.), Il territorio rinnovato. Uno sguardo urbanistico sulla ricostruzione 
postsismica in Umbria 1997 – 2007, Quattroemme, Perugia 2007, p. 131-138 
ISBN 978-88-89398-32-6 

8.C.4    Data di edizione  2007 
Titolo  I paesaggi umbri tra terremoto e ricostruzione. Guida alla lettura dell’Atlante –  

Testi interni alle schede 
Informazioni aggiuntive  in F. Fazzio, B. Bondesan (ed.), I paesaggi nell’Umbria del terremoto. 1997 – 2007. Un 

Atlante, Quattroemme, Perugia 2007, p. 9-11 – pp. 13-149 ISBN 978-88-89398-34-0 

8.C.3    Data di edizione  2006 
Titolo  Archeologia e piano urbanistico. Il caso di Roma come nodo critico 

Editore / luogo edizione  Gangemi, Roma 
Informazioni aggiuntive  V. Di Palma (ed.), La ricerca territoriale a Roma e nell’area romana, p. 80-86 

ISBN 88-492-1092-2 
8.C.2    Data di edizione  2004 

Titolo  Sintesi delle previsioni urbanistiche per il territorio della fascia pedemontana pontina 
Editore / luogo edizione  Gangemi, Roma 
Informazioni aggiuntive  in R. Secchi, F. Grillo, M. Olivieri, Una strada parco per la “Città pontina”, p. 135-141 

ISBN 88-492-0579-1 

8.C.1    Data di edizione  2003 
Titolo  Il sistema del verde nel progetto urbanistico 

Editore / luogo edizione  Aracne, Roma 
Informazioni aggiuntive  in Carlo Nuti, La progettazione urbanistica nella formazione dell’architetto, p. 163-200 

ISBN 88-7999-565-0 

 
D. Saggi e articoli pubblicati in riviste, cataloghi e periodici 

8.D.11   Data di edizione  2013 
Titolo  La microzonazione sismica e le condizioni limite nella prevenzione urbanistica del rischio 

Editore / luogo edizione  INU, Roma 

Informazioni aggiuntive  In “Urbanistica Dossier” n. 130, Strategie di mitigazione del rischio sismico e pianificazione, p. 
22-28 – ISSN 1128-8019 

8.D.10   Data di edizione  2006 
Titolo  Open Frameworks. Some steps towards urban design 

Editore / luogo edizione  Europan Norway, Oslo 

Informazioni aggiuntive  In “Europan Norway” – The Norwegian and Cypriot E8 results catalogue, p. 80-81 
ISBN 978-82-996901-1-9 

8.D.9    Data di edizione  2004 
Titolo  Archeologia e piano urbanistico 

Editore / luogo edizione  INU, Roma 
Informazioni aggiuntive  In “Urbanistica” n. 124/2004, p. 106 – 117 – ISSN 0042-1022 

8.D.8    Data di edizione  2004 
Titolo  La valutazione della vulnerabilità urbana. Il caso di Nocera Umbra 

Editore / luogo edizione  INU, Roma 

Informazioni aggiuntive  
In M. Olivieri (ed.) Vulnerabilità urbana e prevenzione urbanistica degli effetti del sisma. Il caso 
di Nocera Umbra, “Urbanistica Quaderni” n. 44/2004, p. p. 88-108 
ISSN 1129-6526 

8.D.7    Data di edizione  2004 

Titolo  
Le metodologie di valutazione della vulnerabilità urbana e le prospettive di ricerca – 
Appendice. La costruzione delle tabelle per la valutazione della vulnerabilità urbana – 
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Struttura urbana minima e valutazione di vulnerabilità urbana nella costruzione del piano 
Editore / luogo edizione  INU, Roma 

Informazioni aggiuntive  
In M. Olivieri (ed.) Vulnerabilità urbana e prevenzione urbanistica degli effetti del sisma. Il caso 
di Nocera Umbra, “Urbanistica Quaderni” n. 44/2004, p. 114-118, 119-140, 151-152 
ISSN 1129-6526 

8.D.6    Data di edizione  2000 

Titolo  
Stratigrafie dell’edificato – 
Squilibri insediativi: abbandono delle aree montane, congestione delle basse valli fluviali e 
delle aree costiere 

Editore / luogo edizione  INU edizioni, Roma 

Informazioni aggiuntive  In “Urbanistica Quaderni” n. 24, Il Ptc della Provincia di Macerata 
p. 200-201 - p. 224-225 (con M. Olivieri) - ISSN 1129-6526 

8.D.5    Data di edizione  1996 

Titolo  Testi in forma di didascalie storico-critiche sui principali piani regolatori italiani dagli anni Trenta 
agli anni Novanta 

Editore / luogo edizione  INU, Roma  

Informazioni aggiuntive  

in “Urbanistica Quaderni” n.6 (1995), “Le riforme possibili”. I testi riguardano i piani: Roma 
1931 (p. 12); Milano 1934 (p. 13); Sabaudia 1934 (p. 15); Bergamo Alta 1934 (p. 16); Napoli 
1939 (p. 18-19); Ivrea 1952 (p. 26); Milano 1953 (p. 28); Verona 1954 (p. 33); Padova 1954 
(p. 37); Matera 1955 (p. 39); Siena 1956 (p. 50); Siracusa 1956 (p. 80); Perugia 1956 (p. 93); 
Napoli 1958 (p. 96-97); Assisi 1958 (p. 99); Firenze 1962 (p. 118-119); Roma 1962 (p. 120); 
Urbino 1964 (p. 123); Bergamo 1969 (p. 124-p. 125); Pavia 1976 (p. 131); Siena 1990 (p. 
148); Ravenna 1993 (p. 150); Bergamo 1994 (p. 153); Torino 1994 (p. 154)  
ISBN - 

8.D.4    Data di edizione  2003 
Titolo  Prevenzione sismica e pianificazione: il caso di Nocera Umbra 

Editore / luogo edizione  INU, Roma 
Informazioni aggiuntive  In “Urbanistica Informazioni” n. 191, p. 19-22 con F. Nigro, B. Pizzo – ISSN 0392-5005 

8.D.3    Data di edizione  2002 
Titolo  L’archeologia e il progetto di città 

Editore / luogo edizione  Roma 
Informazioni aggiuntive  in “AR”, rivista dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, n. 44/2002, p. 37-41 ISSN - 

8.D.2    Data di edizione  2000 
Titolo  I tipi insediativi 

Editore / luogo edizione  DPTU, Roma 

Informazioni aggiuntive  in M. Olivieri, I paesaggi insediativi nella Provincia di Macerata, Quaderni del DPTU, p. 23-30 
ISSN - 

8.D.1    Data di edizione  1998 
Titolo  Riqualificazione urbana e ambientale del territorio di Fiumicino e Isola Sacra 

Editore / luogo edizione  Gangemi, Roma 

Informazioni aggiuntive  in “Bollettino della Biblioteca della Facoltà di Architettura”, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, n. 56-57, p. 114-115 – ISBN 88-7448-836-X 

 

E. Atti di convegni e altre pubblicazioni a stampa 
8.E.3   Data di edizione  2012 

Titolo  
Livelli di intervento ed esperienze di progettazione urbanistica per la promozione di 
trasformazioni urbane sostenibili. Uno sguardo sintetico 

Editore / luogo edizione  Ministero dell’Ambiente, Roma ISBN 978-88-90812-50-7 

Informazioni aggiuntive  
Atti del Seminario “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” nell’ambito del 
Programma operativo nazionale – Governance e azioni di sistema (PON-GAS 2007-2013, 
azione 7a) – Ministero dell’Ambiente – Workshop 24-31 maggio 2012 

 
8.E.2   Data di edizione  2003 

Titolo  Analisi dei fattori di rischio e valutazioni di vulnerabilità urbana 
Editore / luogo edizione  Perugia 

Informazioni aggiuntive  
In “Analisi del comportamento del sistema urbano di Nocera Umbra sotto il sisma del 1997 – 
Sintesi del rapporto di ricerca”, Atti del Seminario “Prevenzione e vulnerabilità sismica dei 
sistemi urbani e territoriali”, Nocera Umbra, 13/6/2003, p. 14-29 

8.E.1   Data di edizione  2002 
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Titolo  L’analisi urbana  - Gli elementi per l’individuazione della struttura urbana minima 
Editore / luogo edizione  Perugia 

Informazioni aggiuntive  

In “Studio sulla vulnerabilità sismica a scala urbana e proposta di interventi per il centro storico 
di Città di Castello attraverso l’indagine tipologica e l’utilizzo di un data base georeferenziato”, 
Atti della Giornata di studi “Pericolosità sismica locale nell’alta valle del Tevere – Studi di 
vulnerabilità e microzonazione – prospettive”, p. 117-132, p. 149-151 

 
F. Rapporti di ricerca, lavori dattiloscritti e altre pubblicazioni a circolazione limitata 
 
F1 Rapporti finali di ricerca per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 

8.F1.3   Data di edizione  2013 
Titolo  Microzonazione sismica e pianificazione territoriale – attività di ricerca 2012 

Informazioni aggiuntive  Rapporto di ricerca Progetto Urbisit WP4, 92 pp. ill. (con Roberto Parotto) 

8.F1.2   Data di edizione  2012 

Titolo  
La microzonazione sismica dell’area aquilana e il rapporto con la pianificazione urbanistica 
comunale. Linee guida per l’utilizzo degli studi di microzonazione sismica nel processo di 
pianificazione comunale - 2012 

Informazioni aggiuntive  Rapporto di ricerca Progetto Urbisit WP4, 80 pp. ill. (con Roberto Parotto) 

8.F1.1   Data di edizione  2011 

Titolo  
La microzonazione sismica dell’area aquilana e il rapporto con la pianificazione urbanistica 
comunale. Linee guida per l’utilizzo degli studi di microzonazione sismica nel processo di 
pianificazione comunale - 2011 

Informazioni aggiuntive  Rapporto di ricerca Progetto Urbisit WP4, 50 pp. ill. (con Roberto Parotto) 
 
F2 Rapporti finali di ricerche universitarie 

8.F2.7   Data di edizione  2013 

Titolo  
Rischio sismico urbano. Indicazioni di metodo e sperimentazioni per l’analisi della condizione 
limite per l’emergenza e la struttura urbana minima 

Informazioni aggiuntive  

Rapporto di ricerca (convenzione Regione Umbria – Dipartimento di Pianificazione, design e 
tecnologia dell’architettura, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 2013), 155 pp. + ill. 
(cura del Rapporto e stesura dei cap./par. 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3, 5.2, 5.3, conclusioni; 1.5, 1.6, 
2.1 e 4.2 con Barbara Pizzo; 3.3.4 con Roberto Parotto) 

8.F2.6   Data di edizione  2010 

Titolo  
Sperimentazioni e indicazioni di metodo per la struttura urbana minima e le valutazioni di 
rischio sismico a scala urbana. I casi di Gubbio, Amelia, Vallo di Nera 

Informazioni aggiuntive  
Rapporto di ricerca (convenzione Regione Umbria – Dipartimento interateneo di Pianificazione 
territoriale e urbanistica, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 2010), 57 pp. + ill. e 
allegati (stesura testo congiunta con il gruppo di ricerca) 

8.F2.5   Data di edizione  2007 
Titolo  Valutazione della vulnerabilità urbana del centro storico di Montone (Pg) 

Informazioni aggiuntive  
Rapporto di ricerca del progetto europeo S.I.S.M.A. (convenzione Regione Umbria – 
Dipartimento interateneo di Pianificazione territoriale e urbanistica, Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, 2007 (150 pp., ill.) (stesura testo congiunta con il gruppo di ricerca) 

8.F2.4   Data di edizione  2007 
Titolo  Città di Castello. Struttura urbana minima e valutazioni di vulnerabilità urban 

Informazioni aggiuntive  
Rapporto di ricerca (convenzione Regione Umbria – Dipartimento interateneo di Pianificazione 
territoriale e urbanistica, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 2007 (150 pp., ill.) 
(stesura testo congiunta con il gruppo di ricerca) 

8.F2.3   Data di edizione  2003 

Titolo  

Metodi urbanistici per la prevenzione sismica: individuazione della struttura urbana minima e 
valutazione della vulnerabilità urbana 
Analisi dei fattori di rischio al 1997 e valutazione della vulnerabilità urbana complessiva 
La perdita di funzionalità e di organizzazione complessiva della struttura urbana minima in 
seguito al sisma del 1997 

Informazioni aggiuntive  

Rapporto finale per la ricerca commissionata al Dipartimento di Pianificazione territoriale e 
urbanistica della Università degli studi di Roma “La Sapienza” dalla Regione dell’Umbria dal 
titolo “Analisi del comportamento della struttura urbana di Nocera Umbra sotto il sisma del 
1997”, pp. 27-41, pp. 143-156, pp. 160-165 (con B. Pizzo) 

8.F2.2   Data di edizione  2001 
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Titolo  
Le aree agricole nel Piano regolatore generale di Fiumicino 
Le aree agricole nel Piano regolatore generale di Reggio Emilia 
Le aree agricole nel Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Reggio Emilia 

Informazioni aggiuntive  

in Rapporto finale della ricerca Le trasformazioni delle aree agricole in rapporto 
all’urbanizzazione, DIPTU; 23 pp.– 17 pp.– 12 pp.  
 
 

8.F2.1   Data di edizione  2001 
Titolo  I caratteri insediativi dell’organismo urbano di Grosseto 

Informazioni aggiuntive  
Rapporto finale per la ricerca conto terzi del Dipartimento di Pianificazione territoriale e 
urbanistica della Università degli studi di Roma “La Sapienza” riguardante gli “Studi per la 
redazione del Piano strutturale del Comune di Grosseto” 6 pp. 

 
 
F3 Rapporti finali di ricerche per enti pubblici 

8.F3.4   Data di edizione  2005 

Titolo  
Lettura delle previsioni del nuovo Prg di Roma nel quadro delle previsioni sul territorio 
provinciale 

Informazioni aggiuntive  Elaborazione interna nel quadro delle attività di stage a supporto della redazione del nuovo 
Ptcp di Roma, Provincia di Roma, 2005 (10 pp., ill.) 

 
8.F3.3   Data di edizione  2005 

Titolo  Primi appunti per il trattamento del tema dell’archeologia nel Piano provinciale 

Informazioni aggiuntive  Elaborazione interna nel quadro delle attività di stage a supporto della redazione del nuovo 
Ptcp di Roma, Provincia di Roma, 2005 (4 pp.) 

8.F3.2   Data di edizione  2004 

Titolo  
L’applicazione degli incentivi per il miglioramento bio-energetico degli interventi edilizi e 
urbanistici previsti dal nuovo Piano regolatore di Roma 

Informazioni aggiuntive  (cap. 1, par. 3.3, 3.4, schede 5, 6), Rapporto finale dell’incarico di consulenza, 44 pp. 

8.F31   Data di edizione  2004 
Titolo  I paesaggi umbri e le loro modificazioni dal dopoguerra ad oggi 

Informazioni aggiuntive  Rapporto di ricerca “Costruzione delle linee guida per la pianificazione e gestione del paesaggio 
regionale”, Regione dell’Umbria, 8 pp. 

 
 
F4 Materiali didattici 
 

8.F4.3   Data di edizione  2005-6 
Titolo  Corso di Urbanistica – Dispense didattiche 

Informazioni aggiuntive  
Dispensa didattica per il Corso di urbanistica, Corso di Laurea in Tecniche dell’architettura e 
della costruzione, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, Roma 2004 (100 pp., ill.) 

 
8.F4.2  Data di edizione  2005-6 

Titolo  Il nuovo piano di Roma 2003 – struttura del piano e ruolo della storia 

Informazioni aggiuntive  
Dispensa didattica per il Corso di urbanistica, Corso di Laurea in Tecniche dell’architettura e 
della costruzione, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, Roma 2004 (14 pp., ill.) 

 
8.F4.1   Data di edizione  2004 

Titolo  Le regole del progetto urbanistico 

Informazioni aggiuntive  
Dispensa didattica per il corso di Laboratorio di Progettazione urbanistica del prof. M. Olivieri, 
presso la Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, (34 pp., ill.) 

 
F5 Progetti pubblicati in riviste 
 

8.F5.1   Data di edizione  2006 
Titolo  Urban intersections 
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Informazioni aggiuntive  
progetto finalista al concorso Europan 8 - realizzazione del nuovo centro civico e risistemazione 
del waterfront – Kirkenes (Norway) (con G. Evels, S. Papitto, L. Giavarini). Pubblicato in 
“Byggekunst – The Norwegian Review of Architecture” n. 2/2006, pp. 52-53  

 
F6 Pubblicazioni web 
 

8.F6.1   Data di edizione  2010 
Titolo  Linee guida per la revisione del Piano regolatore generale del Comune di Buscemi –  

Informazioni aggiuntive  

Redazione dicembre 2009 – pubblicazione web luglio 2010 
http://www.comune.buscemi.sr.it/public//sintesi_linee_guida_piano_buscemi.pdf 
http://www.a9studio.it/en/piani-e-progetti/linee-guida-per-la-revisione-del-piano-regolatore-
generale/ 

 
 

8. Attività didattica 
A. Docenze di corsi e seminari 

9.A.5     Data   2013 (2 mesi) 
Nome / Titolo  Laboratorio tematico “Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile” 

Ruolo svolto  docente 
Informazioni aggiuntive  Programma operativo nazionale – Governance e azioni di sistema (PON – GAS 2007-2013 – 

Azione 7a) per conto del Ministero dell’Ambiente (Seminari Campania e Calabria, Laboratorio 
tematico Calabria ottobre–novembre 2013) (coordinatore prof. C. Calvaresi) – SOGESID spa 
Contratto Sogesid prot. 4011 del 6/8/2013 

9.A.4     Data   2012 (2 mesi) 
Nome / Titolo  Laboratorio tematico “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” 

Ruolo svolto  docente 
Informazioni aggiuntive  Programma operativo nazionale – Governance e azioni di sistema (PON – GAS 2007-2013 – 

Azione 7a) per conto del Ministero dell’Ambiente (Seminari Campania e Calabria, Laboratorio 
tematico Calabria settembre – ottobre 2012) (coordinatore prof. C. Calvaresi) – SOGESID spa 
Contratto Sogesid prot. 2544 del 22/5/2012 

9.A.3     Data   2008 e 2009 (4 mesi ciascuno attività didattica + esami e revisioni / tutoraggio) 
Nome / Titolo  Corso di Progettazione del territorio 

Ruolo svolto  docente a contratto (50 ore, 4 crediti formativi) 
Informazioni aggiuntive  IV anno nel corso di Laurea in Pianificazione del territorio e dell’ambiente della Facoltà di 

Architettura dell’Università di Camerino  
Contratto Unicam 7/11/2007 e 7/10/2008 

9.A.2     Data   2007 (4 mesi attività didattica + esami e revisioni / tutoraggio) 
Nome / Titolo  Laboratorio di urbanistica 

Ruolo svolto  docente a contratto (75 ore, 6 crediti formativi) 
Informazioni aggiuntive  I anno nel corso di Laurea in Pianificazione del territorio e dell’ambiente della Facoltà di 

Architettura dell’Università di Camerino  
Contratto Unicam 16/4/2007 

9.A.1     Data   2005 e 2006 (4 mesi ciascuno attività didattica + esami e revisioni / tutoraggio) 
Nome / Titolo  Corso di Urbanistica 

Ruolo svolto  docente a contratto (75 ore, 6 crediti formativi) 
Informazioni aggiuntive  I anno della Laurea triennale nel Corso di laurea in di Tecniche dell’architettura e della 

costruzione presso la Prima Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” – Nomina Facoltà Architettura prot. 2390 2/11/2004 e prot. 1238 3/10/2005 

B. Docenze di moduli e incarichi per attività didattiche integrative 
9.B.4     Data   2005-2006 e 2006-2007 (3 mesi ciascuno + esami e revisioni / tutoraggio) 
Nome / Titolo  Modulo di Progettazione urbanistica 

Ruolo svolto  docente a contratto (25 ore, 2 crediti formativi) 
Informazioni aggiuntive  Modulo all’interno del Laboratorio di Progettazione architettonica e urbana – II anno Laurea 

specialistica (prof. R. Secchi) nel Corso di laurea in di Tecniche dell’architettura e della 
costruzione - Prima Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
Nomina Facoltà Architettura prot. 84 28/8/2006 

9.B.3     Data   2002-2003 e 2003-2004 (3 mesi ciascuno + esami e revisioni / tutoraggio) 
Nome / Titolo  Modulo di Analisi della città e del territorio 
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Ruolo svolto  docente a contratto (25 ore, 2 crediti formativi) 
Informazioni aggiuntive  Modulo all’interno del Laboratorio di Progettazione architettonica III presso la Prima Facoltà di 

Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Nomina Facoltà Architettura prot. 479 23/2/2004 

9.B.2     Data   2006 (3 mesi + esami e revisioni / tutoraggio) 
Nome / Titolo  Attività didattiche integrative 

Ruolo svolto  docente a contratto 
Informazioni aggiuntive  Modulo all’interno del Laboratorio di Progettazione urbanistica – II anno laurea triennale (prof. 

A. Palazzo) presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “Roma III 
Contratto 01/07 prot. 2045/2007 e 419/07 prot. 20401/07 

9.B.1     Data   2001 e 2002 (3 mesi + 6 mesi) 
Nome / Titolo  Attività didattiche integrative - Laboratorio di progettazione 

Ruolo svolto  docente a contratto per assistenza attività di laboratorio 

Informazioni aggiuntive  
“Master in consolidamento e stabilizzazione di centri storici su territori instabili” organizzato 
dalla “Scuola di Alta specializzazione e centro studi per la manutenzione e la conservazione 
dei centri storici in territori instabili” (Alta scuola), sedi di Orvieto e Todi 

 
 
C. Lezioni ad invito e docenze a corsi di aggiornamento professionale 

9.C.17     Data   6/7/2017 

Nome / Titolo  Gli spazi dell’archeologia nelle trasformazioni della città. Osservazioni da un punto di vista 
urbanistico 

Informazioni aggiuntive  Relazione nell’ambito del Master Architettura per l’archeologia – Progetti di valorizzazione del 
patrimonio culturale - Sapienza Università di Roma -  6/7/2017 

9.C.16     Data   20/1/2017 

Nome / Titolo  La pianificazione per la prevenzione sismica urbana. Alcuni riferimenti per la ricostruzione 
dopo il sisma del centro Italia 

Informazioni aggiuntive  Relazione nell’ambito del Convegno “Pianificazione e prevenzione del rischio sismico” 
(organizzato da AssUrb - Associazione Urbanisti) – Trieste 20/1/2017 

9.C.15     Data   16/1/2017 

Nome / Titolo  La pianificazione per la prevenzione sismica urbana. Alcuni riferimenti per la ricostruzione 
dopo il sisma del centro Italia 

Informazioni aggiuntive  Relazione nell’ambito del Seminario formativo “Ricostruire città e territori nel terremoto” 
(Ordine Architetti Roma) 

9.C.14     Data   17-18/11/2016 

Nome / Titolo  La pianificazione per la prevenzione sismica 
Struttura urbana minima e Condizione limite per l’emergenza 

Informazioni aggiuntive  Lezioni nell’ambito del corso di formazione professionale “Due giornate di formazione sul 
rischio sismico” Università La Sapienza Roma Master Urbam – Ordine Architetti Roma – Ordine 
geologi del Lazio, 12 crediti formativi 

9.C.13     Data   6/11/2015 

Nome / Titolo  “Prevenzione del rischio sismico e urbanistica” 

Informazioni aggiuntive  Lezioni nell’ambito del corso di formazione professionale “prevenzione del rischio sismico e 
urbanistica” Università La Sapienza Roma Master Urbam – Ordine Architetti Roma 
6 crediti formativi 

9.C.12     Data   marzo 2013 

Nome / Titolo  “Buscemi. Linee guida e progetti urbani per il nuovo piano” 

Informazioni aggiuntive  giornata di lezione ad inviti nell’ambito del Master di II livello “Architettura per il recupero 
dell’edilizia storica e degli spazi pubblici (master Pares)”, Facoltà di Architettura “Ludovico 
Quaroni”, Università “La Sapienza” di Roma, sede di Narni, direttore prof. F. Toppetti 

9.C.11     Data   maggio 2012 

Nome / Titolo  “Gli spazi dell’archeologia nel progetto urbanistico” 

Informazioni aggiuntive  giornata di lezione ad inviti nell’ambito del Master di II livello “Architettura per l’archeologia – 
archeologia per l’architettura”, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università “La 
Sapienza” di Roma 

9.C.10     Data   aprile 2008 

Nome / Titolo  “Il disegno urbanistico e la rappresentazione del paesaggio” 

Informazioni aggiuntive  lezione nel corso di Laboratorio di paesaggio del prof. Massimo Olivieri presso il Corso di laurea 
in Urbanistica e sistemi informativi territoriali – Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, 
Università “La Sapienza” di Roma 

9.C.9     Data   febbraio 2008 

Nome / Titolo  “L’archeologia nel progetto urbanistico” 
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Informazioni aggiuntive  giornata di lezione Master di II livello “Architettura per l’archeologia – archeologia per 
l’architettura”, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università “La Sapienza” di Roma 

9.C.8     Data   aprile 2006 

Nome / Titolo  “La costruzione del progetto urbanistico per i progetti urbani” 

Informazioni aggiuntive  lezione nel Laboratorio “Le città”, Corso di laurea specialistica in Pianificazione territoriale e 
ambientale – Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università “La Sapienza” di Roma 

9.C.7     Data   gennaio 2006 

Nome / Titolo  “Gli spazi dell’archeologia. Temi per il progetto urbanistico” 

Informazioni aggiuntive  nell’ambito del Laboratorio di Urbanistica – prof. M. Marcelloni presso la Facoltà di Architettura 
“Valle Giulia”, Università “La Sapienza” di Roma 

9.C.6     Data   maggio 2005 

Nome / Titolo  “La vulnerabilità sismica a scala urbana” 

Informazioni aggiuntive  comunicazione su invito presso il Corso “Pianificare l’emergenza: culture – strumenti – 
esperienze” organizzato dalla Fondazione Giovanni Astengo – Foligno (Pg) 

9.C.5     Data   aprile 2004 

Nome / Titolo  “Le trasformazioni urbane a Roma nel Novecento e le tipologie di quartieri” 

Informazioni aggiuntive  nell’ambito del Laboratorio di Fondamenti di urbanistica prof. G. Bianchi Corso di laurea in 
Urbanistica e sistemi informativi territoriali, Facoltà di Architettura dell’Università “La 
Sapienza” di Roma 

9.C.4     Data   maggio 2003 

Nome / Titolo  “Le trasformazioni urbane a Roma nel Novecento e le tipologie di quartieri” 

Informazioni aggiuntive  nell’ambito del Laboratorio di Progettazione architettonica IV Prima Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza, prof. G. Di Giorgio 

9.C.3     Data   giugno 2002 

Nome / Titolo  “Città, archeologia, piano urbanistico” 

Informazioni aggiuntive  presso la Scuola di specializzazione in Pianificazione urbanistica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 

9.C.2     Data   maggio 2001 

Nome / Titolo  “Vulnerabilità sismica a scala urbana” 

Informazioni aggiuntive  presso il Corso per esperti nelle tecniche avanzate per la diagnostica, la progettazione ed il 
restauro delle costruzioni in zona sismica presso l’Isrim di Terni 

9.C.1     Data   febbraio – marzo 2000 

Informazioni aggiuntive  4 lezioni teoriche giornaliere e organizzazione di esercitazioni sui Metodi di lettura del 
paesaggio e la normativa italiana in campo paesistico-ambientale nell’ambito del Corso per 
Tecnici esperti per lo sviluppo sostenibile organizzato dal CEFME di Roma 

 

9. Relazioni e organizzazione di seminari e convegni 
10.16     Data   30/11/2016 

Nome / Titolo  La pianificazione per la prevenzione sismica urbana 

Informazioni aggiuntive  Relazione nell’ambito del Seminario formativo “Ricostruire nel terremoto” (Ordine Architetti 
Roma) 

10.15     Data   Novembre 2016 

Nome / Titolo  Organizzazione del corso – seminario “Due giornate di formazione sul rischio sismico” 

Informazioni aggiuntive  Università La Sapienza Roma Master Urbam – Ordine Architetti Roma – Ordine geologi del 
Lazio, 12 crediti formativi, Roma 17-18/11/2016 – definizione dei contenuti e impostazione 
dei contributi richiesti ai diversi esperti, organizzazione, svolgimento presentazioni pubbliche 
su temi di prevenzione urbanistica del sisma e svolgimento ruolo di moderatore 18/11 
con Giacomina DI Salvo, Margherita Giuffrè, Roberto Parotto, Barbara Pizzo 

10.14     Data   maggio 2013 

Nome / Titolo  Le condizioni limite per gli insediamenti urbani 

Informazioni aggiuntive  intervento come relatore nell’ambito del workshop CNR – Dipartimento protezione civile “La 
microzonazione sismica. Esperienze, risultati e applicazioni dal 2008 al 2013”, Roma 23 
maggio 2013 

10.13     Data   settembre 2011 

Nome / Titolo  Seismic microzonation and planning. From the experience after the earthquake in L’Aquila to 
a methodology for risk mitigation 

Informazioni aggiuntive  intervento come relatore nell’ambito dell’VIII Forum italiano di scienze della terra GeoItalia – 
Sessione E5. La microzonazione sismica. Esperienze, criticità, prospettive, Torino, 22/9/2011 

10.12     Data   marzo 2010 

Nome / Titolo  Le linee guida per la definizione della struttura urbana minima in Umbria 
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Informazioni aggiuntive  intervento come relatore all’interno della VI Rassegna urbanistica nazionale - Istituto nazionale 
di urbanistica, Incontro sul tema “Vulnerabilità urbana”, Matera, 2/3/2010 

10.11     Data   maggio 2009 

Nome / Titolo  Paesaggio e progetto urbano 

Informazioni aggiuntive  intervento programmato per la presentazione del testo di M. Maretto, Il paesaggio delle 
differenze (Alinea, Firenze 2009), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 
Architettura “Ludovico Quaroni”, Dipartimento di Architettura, 12/5/2009 

10.10     Data   ottobre 2007 

Nome / Titolo  Le unità minime di intervento tra pianificazione, programmazione e interventi strutturali 

Informazioni aggiuntive  intervento ad inviti nel corso del Convegno Dieci anni dal sisma – La ricostruzione pubblica e 
privata a Foligno. Tra celerità e qualità, Foligno, 13/10/2007 

10.9     Data   gennaio 2007 

Nome / Titolo  Sketches on Kirkenes’ possible development 

Informazioni aggiuntive  intervento nell’ambito del Seminario di progettazione partecipata Kirkenes Seminar – 
Kirkenes, Norvegia, 11/1/2007 

10.8     Data   settembre 2006 

Nome / Titolo  Gli spazi dell’archeologia. Temi per il progetto urbanistico 

Informazioni aggiuntive  Relazione nell’ambito del Seminario-workshop “Guidonia. Identità del territorio” organizzato 
dall’Università Roma Tre e dal Comune di Guidonia, 23/9/2006 

10.7     Data   giugno 2006 

Nome / Titolo  Prevenzione urbanistica degli effetti del sisma: Studi di vulnerabilità urbana a Montone (Pg) 

Informazioni aggiuntive  Relazione per conto del Dipartimento di Pianificazione territoriale e urbanistica de “La 
Sapienza” nell’ambito del seminario internazionale del progetto europeo S.I.S.M.A., Santorini 
(Grecia), 30/6/2006 

10.6     Data   marzo 2006 

Nome / Titolo  Master plan and design strategies for Kirkenes’s new civic centre 

Informazioni aggiuntive  intervento nell’abito del seminario di progettazione organizzato dalla Municipalità di Kirkenes 
e da Europan Norway contestuale all’incarico di progettazione preliminare per il nuovo centro 
civico di Kirkenes, Norvegia, 27/3/2006 

10.5     Data   marzo 2006 

Nome / Titolo  Gli spazi dell’archeologia nel progetto urbanistico 

Informazioni aggiuntive  relazione ad invito all’interno dei “Dialoghi di Archeologia e architettura”, Facoltà di 
Architettura e Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi “Roma Tre”, a cura del 
prof. D. Manacorda, 16/3/2006 

10.4     Data   febbraio 2006 

Nome / Titolo  A view on urban development: Kirkenes, Norway 

Informazioni aggiuntive  intervento nell’abito del seminario-premiazione del concorso Europan 8, Oslo, 5/2/2006 
 

10.3     Data   febbraio 2005 

Nome / Titolo  Archeologia e piano urbanistico. Il caso di Roma come nodo critico 

Informazioni aggiuntive  relazione ad invito in “La ricerca territoriale a Roma e nell’area romana”, INU Lazio – Provincia 
di Roma, Roma 22/2/2005. 

10.2     Data   giugno 2003 

Nome / Titolo  Struttura urbana minima e analisi della vulnerabilità sismica a scala urbana 

Informazioni aggiuntive  intervento all’interno del Seminario “Prevenzione e vulnerabilità sismica dei sistemi urbani e 
territoriali”, Nocera Umbra, 13/6/2003 

10.1     Data   31/10/2002 

Nome / Titolo  Città, archeologia, piano urbanistico – Temi, modelli di intervento e strumenti progettuali nella 
lettura di alcune esperienze recenti 

Informazioni aggiuntive  relazione ad invito all’interno del ciclo di seminari del Dottorato di ricerca in Urbanistica, 
Facoltà di Architettura di Ascoli, 31/10/2002 

 
 
 

10. Altre esperienze professionali e di ricerca 

A. Concorsi di progettazione urbana 
11.A.2     Data   2006 
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Nome / Titolo  concorso europeo di progettazione Europan 8 – realizzazione del nuovo centro civico e 
risistemazione del waterfront di Kirkenes (Norway)  

Informazioni  finalista primo a pari merito (runner up) - con G. Evels, L. Giavarini, S. Papitto 

11.A.1     Data   2004 

Nome / Titolo  concorso di idee per la riqualificazione del lungomare di Ostia 

Informazioni  3° classificato area master plan  
con C. Prati (capogruppo), F. Nigro, M. Tamburini, studio _scape, spsk, studio doppiomisto 

B. Esperienze professionali e ricerche applicate nel campo dei Sistemi informativi territoriali e dell’elaborazione 
dati (per le esperienze professionali e di ricerca con impiego di sistemi GIS dal 2007 in poi vedi sezioni 3-7) 

11.B.3     Data   2004 – 2005 (18 mesi) 

Informazioni  Raccolta ed elaborazione dati, costruzione scenari di sintesi a partire da dati esistenti e utilizzo 
di programmi GIS (MapInfo) nell’ambito delle attività di supporto alla redazione del Piano 
territoriale provinciale della Provincia di Roma 

11.B.2     Data   1999 

Informazioni  Consulenza per attività di collaborazione presso l’Agenzia romana per la preparazione del 
Giubileo. Attività svolte: realizzazione di elaborazioni cartografiche, collaborazione alla 
gestione di archivi alfanumerici e cartografici, collaborazione alla costruzione di sistemi 
informativi e utilizzazione di programmi GIS  

11.B.1     Data   1999 

Informazioni  Servizio civile presso il Servizio Sismico Nazionale; integrazione delle banche dati del Servizio, 
collaborazione alla realizzazione di sistemi informativi per analisi territoriali e valutazione del 
rischio sismico tramite programmi GIS (Arcview); alcuni elaborati cartografici prodotti sono 
presenti in D. Benetti, M. Guccione, O. Segnalini (a cura di), Primo repertorio dei centri storici 
in Umbria – il terremoto del 26 settembre 1997, Gangemi, Roma 1998; costruzione di archivi 
per ricerche bibliografiche, reperimento e analisi di testi normativi, progettazione di ipertesti 
sulla normativa urbanistica regionale con finalità antisismiche (progetto di ricerca congiunto 
Istituto Nazionale di Urbanistica – Servizio Sismico Nazionale: Rischio sismico e recupero 
urbanistico). Risultati in cd-rom allegato a V. Fabietti (ed.), Vulnerabilità e trasformazione dello 
spazio urbano, Alinea, Firenze 1999 

C. Esperienze redazionali 
11.C.2     Data   1997-2000 

Informazioni  Redazione di abstracts degli articoli della serie storica della rivista “Urbanistica” a partire dal 
1950 (collaborazione come contrattista esterno) presso la Biblioteca del Dipartimento di 
Pianificazione territoriale e urbanistica della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

11.C.1     Data   1995 

Informazioni  Collaborazione alla redazione (impaginazione, correzione bozze) dei volumi dal n. 1 al n. 6 di 
“Urbanistica Quaderni” editi dall'Istituto Nazionale di Urbanistica 

D. Esperienze lavorative in biblioteche universitarie 
11.D.2     Data   1995 – 1996 (24 mesi) 

Informazioni  vincitore della borsa di studio per collaborazione studenti (150 ore) all'interno della e della 
Biblioteca del Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Facoltà di 
Architettura; attività di assistenza e contatto con il pubblico, catalogazione, redazione di 
abstracts di articoli e pubblicazioni scientifiche 

11.D.1     Data   1993 – 1995 (24 mesi) 

Informazioni  vincitore della borsa di studio per collaborazione studenti (150 ore) all'interno della Biblioteca 
centrale della Facoltà di Architettura; svolgimento attività di inventariazione, catalogazione, 
assistenza e contatto con il pubblico 

E. Esperienze lavorative in campo archeologico 
11.E.1     Data   1996 (1 mese) 

Informazioni  Esecuzione di lavori di scavo, documentazione grafica e scritta, inventariazione e schedatura 
dei materiali rinvenuti nell’ambito della campagna di scavo nell'area del Foro di Nerva condotti 
dall'Università "La Sapienza" e dalla Soprintendenza Archeologica Comunale 
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11. Competenze linguistiche e informatiche, attitudini professionali e personali 
 

Capacità e competenze linguistiche 
Madrelingua  ITALIANO 
Altre lingue  Autovalutazione Common European Framework of Reference for Languages 

Lingua Lettura e comprensione Scrittura Espressione orale 
Inglese Molto buono (C1) Buono (B2) Buono (B2) 
Francese Buono (B2) Discreto (B1) Discreto (B1) 
Spagnolo Buono (B2) Sufficiente (A2) Sufficiente (A2) 

 
 

Capacità e competenze tecniche e informatiche 
Utilizzo corrente di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo elettronici e archiviazione in ambiente Windows e Mac (Word, 
Excel, Power Point), di disegno architettonico assistito (AutoCAD 2D e 3D), di elaborazione immagini, fotoritocco e impaginazione 
(Photoshop, Adobe InDesign); conoscenza e utilizzo di programmi GIS (ArcGis, MapInfo, QGis), di calcolo contabilità e 
computazione (ACCA Primus, Excel), database (File Maker) 
 
Capacità e attitudini professionali e personali 
Propensione all’assunzione di responsabilità, flessibilità, impegno per raggiungere gli obiettivi; propensione alle relazioni 
interpersonali e capacità di lavorare in squadra in ruoli direttivi, organizzativi e operativi; preparazione didattica e attitudine 
all’illustrazione di progetti e ricerche in occasioni pubbliche; capacità di redigere testi, relazioni e documenti di sintesi e a 
revisionare documenti ed elaborati; capacità di dialogo e coordinamento tra diverse competenze specialistiche 
 
Dichiarazioni e autorizzazione trattamento dati personali 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice penale e delle leggi speciali in 
materia 
DICHIARA (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 
Che le attività svolte, i titoli e le pubblicazioni contenuti nel presente Curriculum professionale attestano le competenze, le qualifiche, le 
esperienze professionali, scientifiche e didattiche possedute. Il sottoscritto si dichiara disponibile a produrre i documenti originali e a fornire ogni 
chiarimento o documentazione integrativa sui titoli, gli attestati, le pubblicazioni, le esperienze scientifiche e professionali indicati nel Curriculum. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai soli fini della procedura conoscitiva, concorsuale o selettiva per 
la quale il Curriculum è consegnato o inviato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
 
 
Roma, 1 ottobre 2019 

arch. Francesco Fazzio 
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Allegato A: sintesi dei principali progetti di progettazione architettonica e recupero conclusi 
 
Periodo  Mesi  Incarico  Committente  Comune  Importo 

lavori 
Ruolo  Livello   Stato 

 
Vincolo 
DM 
42/2004 

11‐2015 
10‐2016 

12  Progetto di adeguamento statico, 
riduzione del rischio sismico mediante 
miglioramento sismico, adeguamento 
impiantistico‐funzionale ed 
efficientamento energetico della sede 
comunale di Bastia Umbra – blocco A 

Comune di 
Bastia 
Umbra (PG) 

Bastia 
Umbra 
(PG) 

2097000  progettista 
architettonico 
incaricato in 
gruppo / RTP 

definitivo ‐ 
esecutivo 

completato  _ 

1‐2015 
4‐2015 

3  Progetto per il restauro degli apparati 
decorativi della Chiesa di S. Rocco a 
Reggiolo (RE) 

Diocesi di 
Reggio 
Emilia e 
Guastalla 

Reggiolo 
(RE) 

77000  progettista 
architettonico 
incaricato in 
gruppo / RTP 

definitivo  completato  sì 

1‐2014 
12‐2014 

12  Progetto per il recupero degli 
apparati decorativi della Chiesa di Ss. 
Annunziata a Villanova di Reggiolo 
(RE) 

Diocesi di 
Reggio 
Emilia e 
Guastalla 

Reggiolo 
(RE) 

117000  progettista 
architettonico 
incaricato in 
gruppo / RTP 

definitivo  completato  sì 

7‐2014 
3‐2015 

9  Progetto di riparazione post‐sismica e 
riqualificazione architettonica della 
Scuola di musica di Guastalla (Reggio 
Emilia) 

Teamprogett
i s.t.p. 

Guastalla 
(RE) 

755000  Consulente 
progetto 
architettonico 

definitivo  completato  _ 

5‐2014 
3‐2015 

11  Progetto architettonico preliminare di 
riparazione post‐sismica e 
miglioramento locale della Chiesa di 
S. Maria Assunta a Reggiolo (Reggio 
Emilia) 

Diocesi di 
Reggio 
Emilia e 
Guastalla 

Reggiolo 
(RE) 

2519000  progettista 
architettonico 
incaricato in 
gruppo / RTP 

preliminare  approvato  sì 

12‐2013 
7‐2014 

9  Progetto architettonico di riparazione 
post‐sismica e miglioramento locale 
del Teatro comunale di Guastalla 

Comune di 
Guastalla 
(RE) 

Guastalla 
(RE) 

104000  progettista 
architettonico 
incaricato 
singolo 

definitivo ‐ 
esecutivo 

realizzato  sì 

5‐2013 
12‐2015 

32  Progetto architettonico di recupero 
con interventi di riparazioni e 
rafforzamento locale di edificio 
residenziale privato nel centro storico 
di Buscemi (Siracusa) 

Privato  Buscemi 
(SR) 

50000  progettista 
architettonico 
incaricato 
singolo 

esecutivo  realizzato  sì 
(area) 

9‐2012 
2‐2014 

18  Progetto preliminare e definitivo della 
Nuova scuola primaria Carlo Collodi a 
Sansepolcro (AR) 

Exup s.r.l.  Sansepol
cro 
(AR) 

1300000  Consulente 
progetto 
architettonico 

definitivo  realizzato  sì 
(area) 

1‐2009 
3‐2012 

39  Progetto di recupero e ampliamento 
del complesso storico rurale di Monte 
Pimpio per realizzazione agriturismo – 
Tenuta Venturini Civitella D’Agliano 
(VT) 

Torre 
Venturini 
soc. agr. 

Civitella 
D'Agliano 
(VT) 

739000  progettista 
architettonico 
incaricato e 
coordinatore 

esecutivo  realizzato  sì 
(area) 

1‐2009 
3‐2012 

39  Progetto di Recupero e ampliamento 
dell’edificio rurale “Il Casettone” – 
Tenuta Venturini Civitella D’Agliano 
(VT)  

Torre 
Venturini 
soc. agr. 

Civitella 
D'Agliano 
(VT) 

487000  progettista 
architettonico 
incaricato e 
coordinatore 

esecutivo  realizzato  sì 
(area) 

1‐2009 
3‐2012 

39  Progetto di Recupero e ampliamento 
dell’edificio rurale “Il Casettino” – 
Tenuta Venturini Civitella D’Agliano 
(VT) 

Torre 
Venturini 
soc. agr. 

Civitella 
D'Agliano 
(VT) 

282000  progettista 
architettonico 
incaricato e 
coordinatore 

esecutivo  completato  sì 
(area) 

9‐2006 
6‐2008 

22  Progetto di recupero e miglioramento 
sismico del palazzo Requisenz – 
Randazzo a Buscemi (Siracusa) 

Privato  Buscemi 
(SR) 

67000  progettista 
architettonico 
incaricato in 
gruppo / RTP 

esecutivo  realizzato  sì 
(area) 
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Allegato B: sintesi dei principali incarichi professionali in campo urbanistico  
 
Periodo  Mesi  Incarico  Committente  Ruolo 

 
Stato 

7/2014 – 
12/2015 

17 
 

Consulenza per Assistenza tecnica 
(Misura 511) nell’Ambito del 
Programma di sviluppo rurale (PSR) 
Lazio 2007‐2013 ‐ Area sistemi 
naturali Regione Lazio 

Arsial (Agenzia regionale sviluppo 
e innovazione in agricoltura – 
Lazio) 
 

consulente 
 

completato 

3/2014 – 
8/2014 

5 
 

Incarico professionale per l'Analisi 
della Condizione limite per 
l'emergenza dell’insediamento 
urbano del comune di Cartoceto 
(Pesaro ‐ Urbino) 

Comune di Cartoceto 
(Pesaro – Urbino) 

progettista incaricato e 
coordinatore 
 

completato 

12/2013 
– 2/2014 

2  Incarico professionale per l'Analisi 
della Condizione limite per 
l'emergenza dell’insediamento 
urbano del comune di Blera (Viterbo) 

Comune di Blera 
(Viterbo) 

progettista incaricato e 
coordinatore 
 

Completato 

6/2013 – 
9/2013 

4  Incarico professionale per l'Analisi 
della Condizione limite per 
l'emergenza dell’insediamento 
urbano del comune di Ancona 

Comune di Ancona 
 

progettista incaricato e 
coordinatore 
 

Completato 

9/2011 – 
2/2012 

5  Consulenza per il Piano 
particolareggiato del centro storico di 
Monte Compatri (Roma) 

Società ingegneria Studio 
Colleluori 

consulente 
 

Completato 

11/2010 
– 3/2011 

5  Incarico di progettazione per il Piano 
di recupero di Villa Strohl‐Fern a 
Roma 

Ambassade de France en Italie 
 

progettista incaricato  Completato 

5/2008 – 
2/2010 

21  Incarico di progettazione e 
coordinamento del gruppo di lavoro 
per le Linee guida per la revisione del 
piano regolatore generale di Buscemi 
(Siracusa) 

Comune di Buscemi 
(Siracusa) 

progettista incaricato e 
coordinatore 
 

Completato 

7/2008 – 
12/2008 

5  Consulenza per il Disegno strategico 
territoriale della Regione Umbria 

Regione Umbria 
 

consulente 
 

Completato 

3/2008 – 
7/2008 

5  Incarico professionale per la 
redazione del Piano preliminare con 
valenza paesistica per l’ambito di 
Vigna di Valle ‐ Comune di Anguillara 
Sabazia (Roma) 

Comune di Anguillara Sabazia 
(Roma) 

progettista incaricato  Completato 

11/2006 
– 
12/2008 

25  Incarico professionale per la 
redazione del Piano di utilizzazione 
degli arenili 

Comune di Anguillara Sabazia 
(Roma) 

progettista incaricato  Completato 

 


