Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Sesso | Luogo e Data di nascita
Nazionalità

Residenza

Domicilio Professionale
------------------------Telefono
-------------------------Titolo di studio
Laurea in Architettura
PhD conseguito presso l’Università Federico II di Napoli
Email/PEC
-----------------Iscrizione all’Albo
Iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Perugia Sez. A, al n. 467 nel 23/02/1987,
già iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Foggia il 06/02/1986 al n. 235;
01 novembre 1985, abilitazione all’esercizio della professione presso Università degli Studi di
Napoli Federico II

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI
1985, 01 novembre, abilitazione all’esercizio della professione presso Università degli Studi di
Napoli
1985, 24 marzo, Laurea in Architettura presso Università degli Studi di Napoli (voto 110/110)
con la tesi: “Intervento di ristrutturazione e riqualificazione urbana nel Centro Storico di
Napoli”, area S. Chiara, Gesù Nuovo e Portalba” (relatore prof. arch. Nicola Pagliara).
1972, 29 luglio, Maturità scientifica presso Liceo Scientifico Alessandro Volta, Foggia

TIROCINIO

MARIA CARMELA FRATE, architetto

Nel 1984, 1985 e 1986 ha collaborato a tempo pieno (con ruolo di responsabile e coordinatore)
presso lo studio del prof. arch. Nicola Pagliara, ordinario di composizione presso la Facoltà di
Architettura di Napoli.
1980 Laboratorio di Architettura partecipata, gruppo di lavoro coordinato dal prof. arch.
Riccardo Dalisi e da Raymond Lorenzo, in collaborazione con il Centro di Medicina Sociale di
Giugliano (Na), esegue uno studio e una ricerca finalizzata alla riqualificazione del tessuto
urbano della cittadina in questione, con particolare riferimento agli edifici a corte nel centro
storico. Progetto è stato finanziato dalla Comunità Europea.

ALTRI TITOLI
2018, è inserita negli elenchi regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate,
n.188592
2017, PhD conseguito presso l’Università Federico II di Napoli in data 15 giugno 2017, voto
Ottimo
2010, inserita nel Nuovo Elenco Esperti in beni ambientali, Architettonici e Paesaggistici della
Regione Umbria
2005, Master in “Management and communication”, Willingen (Germania)
1999, è inserita nell’Elenco regionale esperti in beni ambientali e assetto del Territorio Regione
Umbria
1997, è inserita nell’Elenco del Tribunale di Perugia quale Consulente Tecnico di Ufficio per il
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Tribunale di Perugia

2000 - componente del GTS “Linee di indirizzo per la progettazione edilizia e il recupero
delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del Centro Storico di Nocera Umbra
Dal 2003 - Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi Sisto Mastrodicasa che
si occupa di consolidamento e restauro

CONOSCENZE INFORMATICHE
Programmi di scrittura (Word), fogli elettronici (Excel) e database (File Maker Pro,
Access), Photoshop, Illustrator, abilità di base su Autocad in ambiente Windows,

LINGUE STRANIERE
Conoscenza del francese e dell’inglese di livello B1 in forma scritta e A2 nella
comunicazione (test del Cambridge), con attestato ABA, American and British Academy

DATI PROFESSIONALI
Polizza assicurazione professionale
Obblighi formativi professionali
N. di Iscrizione all’Ordine degli Architetti
Provincia di Pg

n. A113C25829 LLOYD’S
assolti
n.467 presso Ordine della

SERVIZIO VOLONTARIO SVOLTO - SOPRALLUOGHI TECNICI
1997 – sisma Umbria e Marche - Servizio volontario per i sopralluoghi relativi alle
valutazioni dei danni a seguito del sisma del 26.09.97, rispettivamente per il Centro
Operativo di Foligno, per Legambiente e Soprintendenza (località: Foligno, Collazione,
Preci, Spello).
1981 – Sisma Irpinia – Collaborazione in Irpinia con un coordinamento di docenti
universitari (prof. Agostino Renna) nella fase di sopralluoghi, studio ed analisi finalizzata
al recupero del patrimonio edilizio-architettonico danneggiato dal sisma del 1980.

PROGETTAZIONE EUROPEA SVOLTA:
2013 Collaborazione al progetto europeo Salen’Terra, under Life + 2012, Dipartimento
di Architettura Università Federico II di Napoli
2014-2015 Coordinamento operativo del progetto di ricerca BIMMOIS, under Horizon
2020, call EeB8, CRdC Tecnologie Scarl e Dipartimento di Architettura Università
Federico II di Napoli

STRUTTURA DELL’ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA
Socia fondatrice di “ST5 Sviluppo e territorio”, associazione professionale di Fabrizio
Croce, Isabella dalla Ragione, Maria Carmela Frate, Paolo Massoli, Anna Schippa
ST5 svolge attività di servizi finalizzati a “dare valore al territorio”, stimolando la capacità
di soggetti pubblici e di soggetti privati di agire all’interno dei settori strategici per lo
sviluppo e la valorizzazione del proprio territorio, quali i beni paesaggistici e culturali e gli
ambiti agro-alimentari. Per raggiungere questi obiettivi, promuove concrete proposte di
accesso a fondi regionali, nazionali ed europei e a proposte di cooperazione
internazionale, articolate attraverso modalità innovative e a elevato valore aggiunto, tra
cui quello della eco-sostenibilità, che attengono anche alla dimensione didatticoscientifica, necessaria per creare e rafforzare legami tra cittadini, territorio e istituzioni.

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ
Socio diSubstantia spinoff universitario presso Università Federico II di Napoli
La società Spin-off Substantia (https://substantia-si.it) offre servizi innovativi finalizzati
all'interpretazione delle condizioni in essere e delle trasformazioni che avvengono in vari
campi, dall'ambiente inteso in senso ecologico, al territorio naturale, agricolo e
urbanizzato.
Gli stessi servizi sono estesi all'architettura, ai beni culturali e ai siti archeologici e si
completano con la rappresentazione e la gestione delle proposte progettuali.
La Società Start Up SUBSTANTIA nasce come Spin-off dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II e si fonda sulla necessità da parte dei proponenti di estendere fuori
dal contesto accademico l’esperienza consolidata negli anni nel Laboratorio di ricerca
ARUDES LAB del DIARC, Dipartimento di Architettura. Le attività condotte hanno
permesso di acquisire conoscenze e competenze attraverso le molteplici ricerche
finanziate negli anni dal MIUR, dal Ministero dell’Ambiente e dal CNR. Per informazioni
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INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO ORDINE/CONSIGLIO
NAZIONALE/ CONSULTA/FEDERAZIONE
Presso OAPPC di Perugia:
carica di Segretario dal 2000
al 2002 carica di Presidente dal 2002 al 2009 carica
di Consigliere dal 2009
al 2011
Presso CNAPPC:
dal 2008 - Componente della Delegazione regionale presso Consiglio Nazionale degli
Architetti PPC (fino a luglio 2011)
nel 2008 - Componente del Comitato di Presidenza al 7° Congresso nazionale degli
Architetti,
Palermo
dal 2004 - Componente della Segreteria di Coordinamento dell’Assemblea Nazionale
dei Presidenti degli Ordini, Roma, fino al 2008

PHD E MASTER
2017, conseguimento del PhD in Progettazione architettonica e ambientale presso
Università Federico II di Napoli
2005, conseguimento del Master in “Management and communication”, Willingen
(Germania) tenuto da parte di Star,s Edge inc., USA

CURRICULUM VITAE - INDICE PER ARGOMENTI
Curriculum professionale
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

CONSOLIDAMENTO, RESTAURO, RILIEVI, RECUPERO DI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE, PAESAGGIO, GIARDINI
NUOVE COSTRUZIONI, ADEGUAMENTI, RISTRUTTURAZIONI, INTERIORS
DESIGN
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO PER CONTO DEL TRIBUNALE DI
PERUGIA / CONSULENZA TECNICA PER CONTO DI PRIVATI / STIME
IMMOBILIARI/COLLAUDI
RICERCA EUROPEA
COMPONENTE DI GIURIE, DI COMMISSIONI DI CONCORSO/GARA E DI
COMMISSIONI VARIE
COMPONENTE DI COMMISSIONI EDILIZIE E PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E DI COMMISSIONI REGIONALI
COMPONENTE DI COMITATI SCIENTIFICI E ORGANISMI ISTITUZIONALI O
ASSOCIAZIONI/CENTRO STUDI
PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Curriculum culturale e formativo
10. RELAZIONI/CONFERENZE TENUTE IN SEMINARI E CONVEGNI
11. PUBBLICAZIONI E PROGETTI PUBBLICATI
12. DOCENZE
a. SUPPORTO ALLA DIDATTICA PRESSO UNI PG INGEGNERIA
EDILE/ARCHITETTURA
b. DOCENZE SVOLTE
13. CORSI/SEMINARI DI AGGIORNAMENTO FREQUENTATI CON ATTESTATO O
AUTOCERTIFICAZIONE

3

CURRICULUM PROFESSIONALE
1. CONSOLIDAMENTO, RESTAURO, RILIEVI, RECUPERO DI BENI CULTURALI E
DEL PATRIMONIO STORICO
2014-2016
Direzione lavori, assistenza nei lavori di restauro e miglioramento sismico del campanile di
San Domenico a Perugia, (con arch. G. Ser-Giacomi), 2° stralcio esecutivo (2010-2014)
Direzione lavori per l’allestimento museale dell’Opificio Rubboli a Gualdo Tadino (Pg)
(con arch. Nello Teodori)
2013
Direzione lavori, assistenza nei lavori di restauro e miglioramento sismico del campanile di
San Domenico a Perugia, (con arch. G. Ser-Giacomi), 2° stralcio esecutivo (2010-2014)
2012
Direzione Lavori: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro su
viabilità carrabile, pedonale e aree verdi nel centro storico di Bettona
Direzione lavori, assistenza: lavori di restauro e miglioramento sismico del campanile di
San Domenico a Perugia, (con arch. G. Ser-Giacomi), 2° stralcio esecutivo (2010-2014)
2011
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo: Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di restauro su viabilità carrabile, pedonale e aree verdi nel centro storico
di Bettona, (con arch. G. Ser- Giacomi).
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo di restauro e miglioramento sismico del campanile
di San Domenico a Perugia, (con arch. G. Ser-Giacomi). 2° stralcio esecutivo (2010-2014)
2010
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo di restauro e miglioramento sismico del campanile
di San Domenico a Perugia, (con arch. G. Ser-Giacomi). 2° stralcio esecutivo (2010-2014)
2009
Progetto di ripristino delle reti negli occhi della facciata della basilica di San Domenico a
Perugia
Esame del degrado lapideo per il restauro e la pulitura e il restauro della Porta San Pietro a
Perugia, per conto dell’Associazione Borgo Bello (con arch. G. Ser- Giacomi). Progetto
definitivo.
2008
Progetto di sistemazione interna della residenza nel centro storico di Gualdo Tadino, ex
Opificio Rubboli, prop. Rubboli Tittarelli
Progetto preliminare per la sistemazione della piazza di Bettona (Pg) (con arch. SerGiacomi) Proposta di PUC zona Corso Cavour, Perugia (con arch. Ser-Giacomi)
Studio di fattibilità per l’allestimento museale del “Museo delle Fabbriche Rubboli” a Gualdo
Tadino.
Consulenza storico-architettonica, valutazione architettonica generale dei prospetti nel
progetto per Lavori di miglioramento sismico dell’aggregato edilizio urbano danneggiato
dal sisma del 2002, PEU 19 B 29 SP 01 sito in Vico S. Brigida, Vico I Gaifo, Vico III
Gaifo, violetto privato, Bonefro (Cb)
2007
Proposta preliminare per l’allestimento museale del “Museo delle Fabbriche Rubboli” a
Gualdo Tadino.
Progetto preliminare per la riqualificazione del quartiere “il rigo” a Corciano.
Consulenza storico-architettonica, valutazione architettonica generale dei prospetti e
definizione degli interventi sugli apparati decorativi Castello danneggiato dal sisma del
2002, P.E.U. 19B32, Comune di Bonefro (Cb)
2006
Progetto preliminare per la pulitura e il restauro della Porta San Pietro a Perugia, per conto
dell’Associazione Borgo Bello (con. arch. G. Ser- Giacomi) (2006-2009)
Consulenza storico-architettonica, progetto architettonico generale e definizione degli
interventi sugli apparati decorativi del palazzo Di Marzo, edificio in via San Nicola
danneggiato dal sisma del 2002, Comune di Bonefro (Cb) P.E.U. 19B44 sottoprogetto
SP 14 (2006-2007)
Rilievo di parte del Palazzo dell’Inquisizione a Perugia (con arch. G. Ser- Giacomi).
Progetto esecutivo per interventi sulla tomba etrusca di Bettona (con arch. G. SerGiacomi).
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Progetto preliminare per il restauro e consolidamento della Chiesa di San Quirico a
Bettona (con arch. G. Ser- Giacomi).
Progetto esecutivo del restauro e consolidamento del fronte sud di San Domenico a
Perugia, (con. arch. G. Ser- Giacomi); direzione dei lavori (2006-2009)
Progetto per la manutenzione di una porzione delle “Fabbriche Rubboli” a Gualdo Tadino.
2005
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo di restauro e miglioramento sismico del
campanile di San Domenico a Perugia, (con arch. G. Ser-Giacomi), 1° stralcio esecutivo.
Assistenza alla direzione dei lavori (2005-2010)
2004
Proposta per la sistemazione di un piccolo casale, proprietà Gangale
2003
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di “Restauro e miglioramento sismico della
Basilica di San Domenico a Perugia”, (collab. arch. G. Ser- Giacomi), Assistenza alla
Direzione dei Lavori (2003 -2007)
Per la Soprintendenza ai Beni Architettonici esegue la “Schedatura di Precatalogo” di
alcuni beni vincolati e con vincolo in itinere nello spoletino e Valnerina, (collab. arch. G.
Ser-Giacomi).
2002
Rilievo architettonico, dei materiali e delle tessiture dell’antica cisterna romana di
sottopiazza a Todi (Pg), (collab. arch. G. Ser-Giacomi).
2001
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di “Miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di una porzione delle sale ex cucina annesse al complesso di San Domenico
a Perugia”, (collab. arch. G. Ser- Giacomi), Direzione dei lavori (2001-2003)
Progetto di “Manutenzione straordinaria e direzione dei lavori delle facciate di un edificio
(zona di rispetto di centro storico ex L.1497/39) sito a Perugia in via dei Filosofi”, (collab.
arch. G. Ser- Giacomi). Direzione dei lavori (2001-2002)
2000
Coordinamento, Progetto definitivo ed esecutivo, per la “Riparazione e il miglioramento
sismico e restauro della ex Cappella Cruciani e della ex Scuola comunale a Belfiore di
Foligno (Pg)”, (collab. arch. S. Antinucci) all’interno del PRU finanziato dalla Regione.
Direzione dei Lavori (2000-2004).
Analisi storica e conservativa della UMI n.10 a Nocera Umbra (Pg).
1999
Progetto di “Ristrutturazione di una casa colonica a Castello delle Forme, Marsciano (Pg)”,
proprietà Binaglia.
Progetto per il recupero di un edificio sito nel Comune di Corciano loc. Santa Maria della
Via”, proprietà Graziosi (con arch. G. Ser-Giacomi).
Progetto per la “Realizzazione della bussola di ingresso nella Basilica di San Francesco ad
Assisi”, (con arch. G. Ser-Giacomi).
Progetto esecutivo di “Riparazione, restauro e miglioramento sismico di parte del
complesso di San Domenico (Sacrestia) a Perugia”, (collab. arch. G. Ser-Giacomi).
Assistenza alla Direzione dei Lavori (1997-2002).
1998
In collaborazione con l’ arch. G. Ser-Giacomi esegue il “Progetto preliminare di riparazione
miglioramento sismico e restauro delle antiche Mura del Castello di Brufa”, comune di
Torgiano (Pg) (sisma 1997).
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la riparazione e il miglioramento sismico e
restauro di parte del complesso di S. Croce a Perugia, ex convento dei Carmelitani - 1° e
2° stralcio, (con arch. G. Ser-Giacomi). Assistenza alla direzione dei lavori (1998-2000).
Progetto di stralcio funzionale per la riparazione e miglioramento sismico di San
Domenico a Perugia Sacrestia (con arch. G. Ser-Giacomi).
Esegue il “Programma di Recupero dai danni sismici della frazione di Colpertana a Nocera
Umbra”, (collab. ing. G. Giannone, arch. G. Ser-Giacomi, dott. geol. P. Bartoccini, geom. L.
Rossi).
1997
Servizio volontario per i sopralluoghi relativi alle valutazioni dei danni a seguito del sisma del
26.09.97, rispettivamente per il Centro Operativo di Foligno, per Legambiente e
Soprintendenza (località: Foligno, Collazione, Preci, Spello).
Progetto preliminare per l’eliminazione dei dissesti, miglioramento sismico e restauro a
seguito del sisma 1997 nella Basilica di San Domenico a Perugia”, (con arch. G. SerGiacomi).
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1993
Recupero e riuso di casa cielo - terra di proprietà a Ripa (Pg), Centro Storico, (collab. ing. G
Giannone).
1992
1992 Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori a Gualdo Tadino in centro storico: “Porzione
delle fabbriche di ceramica Paolo Rubboli”, (collab. ing. G Giannone)
1991
Piano di “Recupero delle Fabbriche Ceramiche Rubboli a Gualdo Tadino”, Centro Storico,
proprietà Rubboli Tittarelli, (con ing. G. Giannone), prot. 12375 del 15 gennaio 1993 e C.E.
n.56/1993
Progetto di “Recupero di un casale rurale a Gioiella, Castiglion del Lago”, (con ing. G.
Giannone).
Rilievo della chiesa di Ponte della Pietra (Pg) S. Maria della Misericordia e consulenza
architettonica nel progetto di consolidamento, (collab. ing. G Giannone).
1989
Esegue il progetto per il “Recupero di un immobile ai fini ricettivi in Corso Garibaldi a
Perugia” (centro storico ), (collab. arch. M. Monella).
1988
Collabora con l’ arch. A. Ciliani per il “Rilevo della torre di Castiglionfosco, comune di
Piegaro (Pg)”.
1987
1985 Collabora con la Scuola Superiore post-universitaria di Restauro dei Monumenti di
Napoli nel reperimento e classificazione di edifici definibili “Archeologie industriali” dislocati
nella regione Campania.

2. AMBIENTE, URBANISTICA, TERRITORIO, PAESAGGIO E GIARDINI
2016
Collaborazioni in corso per presentazione progetti INTERREG GR-IT misura 2.1 2014-2015
Coordinamento operativo del progetto di ricerca BIMMOIS, under Horizon 2020, call EeB8,
CRdC Tecnologie Scarl e Dipartimento di Architettura Università Federico II di Napoli
2013
2013 Collaborazione al progetto europeo Salen’Terra, under Life + 2012, Dipartimento di
Architettura Università Federico II di Napoli
2010
PUC 3 Coordinamento e studio preliminare per la stesura del Puc per il Comune di Bettona
(con arch. Ser-Giacomi)
Progetto preliminare di percorso naturalistico a Ponte-Rosciano/viale Roma di Torgiano
(Pg), lungo la s.p. 400 che costeggia il Chiascio (con arch. Ser-Giacomi)
2007
Progetto preliminare per tre isole rotatorie a Gualdo Tadino
Progetto preliminare per il Sentiero delle acque, Bettona (Pg)
2006
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di “Sentiero pedonale
attrezzato lungo il Sambro” Bettona (Pg), loc. Molinella (con arch. G. Ser- Giacomi).
Direzione dei lavori (2006-2009)
Progetto preliminare per la sistemazione dell’area della sorgente di Monte Lauro a
Bettona (con arch. G. Ser- Giacomi).
2003
Progetto di massima e definitivo di una lottizzazione a Corciano, , (collab. arch. G.
Ser-Giacomi).
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo del “Secondo stralcio del Parco Fluviale del
Tevere a Torgiano”, (con arch. G. Ser-Giacomi) (2003-2010)
2002
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo di “Sistemazione a verde pubblico a Scafali di
Foligno e a Foligno città (Pg)”, (collab. arch. G. Ser-Giacomi e ing. F. Ardino). Direzione dei
Lavori.
Progetto preliminare e definitivo di “Sistemazione urbanistica a Corciano (Pg) di un’area a
verde e parcheggio - servizi privati”, (collab. arch. G. Ser-Giacomi).
1998
Esegue il “Programma di Recupero dai danni sismici della frazione di Colpertana a Nocera
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Umbra”, (collab. ing. G. Giannone, arch. G. Ser-Giacomi, dott. geol. P. Bartoccini, geom. L.
Rossi).
1995
Progetto di “Giardino privato a Prepo (Pg)”,
1993
Progetto preliminare e definitivo di Parco privato a San Valentino (10.000 mq), Marsciano
(Pg),
1992
Progetto di “Giardino privato a Città della Domenica (Pg)”,
1990
Progetto di “Lottizzazione a San Fortunato della Collina (Pg): unità residenziali a schiera e
bifamiliari”. I

3. NUOVE COSTRUZIONI, ADEGUAMENTI, RISTRUTTURAZIONI, INTERIOR
DESIGN
2015-16
Progetto di trasformazione d’uso di proprietà privata in Perugia Ponte
della Pietra
2014-2015
Progetto esecutivo di allestimento del Museo dell’opificio Rubboli a Gualdo Tadino (con
Nello Teodori)
2013-2016
Progetto di ristrutturazione in variante, con cambio di destinazione d’uso, sito a San
Mariano di Corciano
Progetto di massima per l’allestimento museale dell’Opificio Rubboli a Gualdo Tadino (Pg)
(con arch. Nello Teodori)
2012
Allestimento della mostra “Galeazzo Alessi e il suo tempo” (con C. Minciotti), Perugia
palazzo Conestabile della staffa
2011
Progetto preliminare per trasformazione di immobile sito in Perugia, via Pievaiola, per
Raimondi Progetto di serra solare in edificio unifamiliare sito al Colle Trinità, Corciano,
prop. Terzetti
2009
Progetto di riqualificazione di via del Canterino a Perugia (con arch. SerGiacomi)
2008
Progetto di sistemazione interna a Casaglia di Perugia e di ebanisteria.
Progetto di sistemazione interna di residenza nel centro storico di Gualdo Tadino,
2007
Aggiornamento del Progetto del Piano di esodo e del Documento sulla sicurezza 626
dell’Istituto Scolastico Giordano Bruno di Perugia
2006
Aggiornamento del Progetto del Piano di esodo e del Documento sulla sicurezza 626
dell’Istituto Scolastico Giordano Bruno di Perugia
2005
Aggiornamento del Progetto del Piano di esodo e del Documento sulla sicurezza 626
dell’Istituto Scolastico Giordano Bruno di Perugia
2004
Progetto di “Sistemazione interna” a Lacugnano (Pg), proprietà Brizioli-Rossetti.
Proposta per la sistemazione di un piccolo casale, proprietà Gangale
Progetto di “Sistemazione interna” a Perugia, via Antinori, proprietà Giudici-Tabarrini
Aggiornamento del Progetto del Piano di esodo e del Documento sulla sicurezza 626
dell’Istituto Scolastico Giordano Bruno di Perugia
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2003
Progetto del Piano di esodo e del Documento sulla sicurezza 626 dell’Istituto
Scolastico Giordano Bruno di Perugia “Sistemazione interna” a Lacugnano (Pg),
2000
Progetto di massima per la “Ricostruzione di un edificio unifamiliare a Nocera Umbra (Pg)”,
1999
Progetto di “Sistemazione interna di un immobile a destinazione commerciale nel Centro
Commerciale di Bastia Umbra (Pg)”,
Progetto generale di “Sistemazione interna” a Perugia, proprietà D’Amato - Cardinali.
Progetto per la”Realizzazione di portico in acciaio a Colle Trinità, comune di
Corciano (Pg)”, (collab. arch. G. Ser-Giacomi).
1998
Piano per la evacuazione della Scuola Materna Montessori, ex Convento dei Carmelitani a
Perugia, (con arch. G. Ser-Giacomi).
Progetto di camino in Perugia,
1997
Progetto di “Ristrutturazione interna di una mansarda a Perugia”,
1996
Progetto di “Ristrutturazione interna” a Perugia, via dei Filosofi proprietà
Albanese. Progetti di “Ebanisteria per arredamenti”, Foggia Viale di Vittorio
1995
Progetto di “Nuova distribuzione, impianti a battiscopa e sistemazione interna a Ripa (Pg)”,
1994
Progetto generale di “Ristrutturazione interna” a Prepo (Pg),
Progetti generali di “Ristrutturazione interna” a Perugia, via del Giaggiolo
Progetti di “Ebanisteria per arredamenti”,
1993
Progetti generali di “Ristrutturazione interna” a Perugia a Todi,
Progetto per la “Realizzazione di tamponature bow-window in un edificio multipiano in via
Gallenga a Perugia”, (non realizzato).
1992
Progetto di “Ristrutturazione, in via Palermo a Perugia, per la realizzazione di uffici”,
(collab. ing. G. Giannone) (non realizzato)
Progetto di Sistemazione interna a Città della Domenica (Pg)”, (non realizzato) Progetti
di “Ristrutturazione interna” a Casaglia, Perugia
Progetti di “Ristrutturazione interna” a Case Bruciate, Perugia Cosmo Progetti di
“Ristrutturazione interna” a Perugia via Settevalli
1991
Progetti di “Ristrutturazione interna” a Foggia
Progetti di “Ristrutturazione interna” di una mansarda a Campobasso Progetti di
“Ristrutturazione interna” a Campobasso
Progetto di “Ristrutturazione in via Palermo a Perugia, per la realizzazione di uffici nei
locali ex officina Jaguar”, (con ing. G. Giannone).
1990
Ristrutturazione interna in via Gallenga a Perugia, Progetto di
camino,
1989
Ristrutturazione di un negozio in Rivotorto di Assisi (Pg).
Esegue uno “Studio di fattibilità di una residenza unifamiliare ad energia passiva”,
cosiddetta Casa Solare.
Progetto di massima ed esecutivo, Direzione dei lavori, di una “Casa unifamiliare a Ferro di
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Cavallo (Pg). (collab. ing. G. Giannone).
Progetta l’adeguamento NOP di uno stabile in via Gallenga e modifica degli accessi
pedonali ai garages, (collab. ing. G. Giannone).
1988
Sistemazione di un negozio a Tuoro sul Trasimeno (Pg), (collab. arch. M. Monella).
1987
Sistemazione di un negozio di abbigliamento a Foggia.
Progetto di “Sistemazione di un negozio a Bastia Umbra (Pg)”, (non realizzato).
1986
Progetto per la “Ristrutturazione della sede Filiale del Banco di Napoli a Caserta”, inclusa
ebanisteria (collab. ing. G. Giannone).
ProgettO preliminare, definitivo, esecutivo di “Casa unifamiliare nel centro storico di
Procida (Na)”, (non realizzata)
1985
Inizia a collaborare a tempo pieno presso lo studio del prof. arch. Nicola Pagliara,
ordinario di Composizione presso la facoltà di Napoli. Durante la collaborazione, di
maggiore rilievo i seguenti progetti: Palazzo per uffici e torri del Banco di Napoli presso il
centro della città; Sistemazione a parco attrezzato dell’area sottostante la tangenziale di
Napoli - via Pigna; Scuola a Bella (Pz); Concorso CIS di Cagliari per la sede del Credito
Industriale Sardo; Stazioni della Ferrovia Cumana Sepsa (per maggiori specifiche vedi
elenco dettagliato).
4. CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO PER CONTO DEL TRIBUNALE DI PERUGIA /
CONSULENZA TECNICA PER CONTO DI PRIVATI / STIME iMMOBILIARI/COLLAUDI
2013
2013 Collaudo in corso d’opera nella lottizzazione di Mugnano comparto C3m (delibera
C.C. n.35 del 16.04.2012), in corso
2013 CTP Consulenza tecnica di parte per valutazione di frazionamento di un villino
unifamiliare a San Mariano di Corciano
2013 CTP Consulenza tecnica di parte per valutazione di coerenza edilizia e urbanistica in
un intervento privato di ristrutturazione a San Mariano di Corciano
2012
2012-2017 CTP Consulenza tecnica di parte per accertamento di vizi e difetti nei due edifici
siti in via Canali, Perugia, denominati Torri Bianche
2011
2011 CTP Consulenze tecniche di parte per accertamento di vizi e difetti in 4 immobili siti
in Marsciano loc. Badiola
2010
2010 Stima immobiliare per n. 2 immobili siti in Perugia: San Vetturino (e
valutazione fattibilità di piano di recupero) e zona Monteluce
2009
2009 Stima immobiliare per n. 3 immobili siti in Perugia: Colle Trinità, Monte Pacciano, via
Pievaiola
2009 CTU Consulenza Tecnica d’Ufficio nella Causa Civile n. 6555/06 R.G. – n. 6603/06
R.SEZ, in tema di fornitura di legname e di vizi e difetti del materiale semilavorato
2009 CTP Consulenza Tecnica di parte per accertamento di vizi e difetti in immobili
acquistati per residenza sita a Ponte San Giovanni in comune di Perugia
2009 CTP Consulenze tecniche di parte per accertamento di vizi e difetti in immobili
acquistati (Agello in comune di Magione)
2009 Stima immobiliare di edificio sito Lecce in via Campania, Lecce
2009 Stima immobiliare di lotto edificabile sito nel comune di Cavallino, loc. Castromediano
(Lecce)
2008
2008 CTU Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Perugia per lavori eseguiti a
Castiglion del Lago (Pg)
2008 CTP Consulenza Tecnica di parte inerenti regola dell’arte, vizi difetti e irregolarità
tecnica di lavori edili in n. 4 residenze in villette quadrifamiliari di nuova costruzione a
Badiola di Marsciano
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2007
2007-2008 CTU Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Perugia per lavori
eseguiti a Soci (Ar)
2007 CTP Consulenza Tecnica di parte inerenti regola dell’arte, vizi difetti e irregolarità
tecnica di lavori edili di ristrutturazione a Porziano di Assisi, prop. Crisari
2005
2005 CTP Consulenza Tecnica di parte per danni in un appartamento, prop. Raimondi,
derivanti dai lavori di manutenzione su un edificio sito in via Birago a Perugia
1998
1998 Contabilità dei lavori per opere da marmista fornite e messe in opera a Panicale
(Pg); valutazione di vizi e difetti
1997
1997 Contabilità dei lavori per lavori di ristrutturazione e nuova costruzione a San Martino in
Campo (Pg); valutazione di vizi e difetti
1994
1994 Contabilità dei lavori in opere di ricostruzione a seguito del terremoto dell’84 a
Valfabbrica; valutazione di vizi e difetti

5. PROGETTAZIONE EUROPEA SVOLTA:
2013 Collaborazione al progetto europeo Salen’Terra, under Life + 2012, Dipartimento di
Architettura Università Federico II di Napoli
2014-2015 Coordinamento operativo del progetto di ricerca BIMMOIS, under Horizon
2020, call EeB8, CRdC Tecnologie Scarl e Dipartimento di Architettura Università
Federico II di Napoli

6. COMPONENTE DI GIURIE, DI COMMISSIONI DI CONCORSO/GARA E DI
COMMISSIONI VARIE
7. COMPONENTE DI COMMISSIONI EDILIZIE E PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E DI COMMISSIONI REGIONALI
8. COMPONENTE DI COMITATI SCIENTIFICI E ORGANISMI ISTITUZIONALI O
ASSOCIAZIONI/CENTRO STUDI
2010, inserita nel Nuovo Elenco Esperti in beni ambientali, Architettonici e
Paesaggistici della Regione Umbria
1999, è inserita nell’Elenco regionale esperti in beni ambientali e assetto del Territorio
Regione Umbria
1997, è inserita nell’Elenco del Tribunale di Perugia quale Consulente Tecnico di Ufficio
per il Tribunale di Perugia
*********
Dal 2018 – Componente del CdA della Fondazione per l’architettura FUA Galeazzo Alessi
2018 – Componente della giuria relativa al Premio Sisto Mastrodicasa per il restauro e il
consolidamento, edizione 2017
2017 - Inserita nell’elenco per il recupero e consolidamento delle scuole danneggiate dal
sisma in Umbria
2016 - È inserita nell’elenco per i lavori relativi al sisma nell’area del cratere dell’Italia
Centrale
Dal 2014 – Componente del Consiglio regionale del FAI Umbria, con delega alla cultura e
valorizzazione a partire dal 2018
Dal 2012 - Componente del Centro Studi Sisto Mastrodicasa in qualità di revisore
Dal 2010 al 2013- Componente del Comitato Tecnico Scientifico della società di
Formazione per il Bando Europeo “POR Umbria FSE 2007-2013, Ob.2 Competitività
regionale ed occupazione, Asse VI Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo specifico
“m”: Concorso di idee imprenditoriali volte alla valorizzazione e riqualificazione di siti ad
elevata valenza storica ed archeologica e allo start-up di impresa”, Progetto vincitore
della gara.
2010 - Socio fondatore della FUA, Fondazione Umbra per l’Architettura G. Alessi
(dimissioni ottobre 2010)
Dal 2010 - Componente dell’Associazione culturale “Perperugia e oltre” Dal 2010 -
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Componente dell’Associazione culturale STUDIO 147
Dal 2009 - Componente del Comitato Regionale Promotore e del Comitato Scientifico per
le Celebrazioni Di Galeazzo Alessi, Perugia
Dal 2009 - Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Perugia
(dimissioni gennaio 2012)
Dal 2008 - Componente del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico dell’Associazione
culturale “Radici di Pietra, per la conservazione il restauro e la valorizzazione delle mura
urbiche e per la riqualificazione delle aree urbane di pertinenza”, Perugia
2008 - Componente della Delegazione regionale presso Consiglio Nazionale degli Architetti
PPC (fino a luglio 2011)
2008 - Componente del Comitato di Presidenza al 7° Congresso nazionale degli Architetti,
Palermo 2008 - Componente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Giuseppe
Piermarini
Dal 2006 - Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione culturale “Rubboliarte”
Dal 2006 - Componente dell’Associazione culturale “Borgo Bello” Perugia
2004 - Componente della Segreteria di Coordinamento dell’Assemblea Nazionale dei
Presidenti degli Ordini, Roma, dal 2004 al 2008
2004 - Componente della Commissione di studio regionale “Accessibilità agli spazi urbani”,
Perugia 2004
Dal 2003 - Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi Sisto Mastrodicasa, dal
2003 fino al 2012
2003 - Componente del Comitato Scientifico per Corsi di formazione promossi dalla
Provincia di Perugia per la “Protezione e riqualificazione delle sponde fluviali e lacustri”
2003.
2002-2009 - Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Perugia
2000-2002 - Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Perugia con
funzioni di Segretario
*********
Dal 2005 Componente come Esperto in Beni Ambientali-Paesaggistici e Architettonici della
Commissione per la Qualità architettonica del Comune di Torgiano (Pg); è tuttora
componente come Esperto in Beni Ambientali-Paesaggistici e Architettonici
2010 Componente come Esperto in Beni Ambientali-Paesaggistici e Architettonici della
Commissione per la Qualità architettonica del Comune di Gubbio (Pg); è tuttora
componente come Esperto in Beni Ambientali-Paesaggistici e Architettonici
Dal 1998 al 2002 Componente della Commissione Edilizia Comune di Valfabbrica (Pg)
dal 1995 al 2001 - Componente del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio (su
PRG e Piani Attuativi)
*********
2016 – Componente del Consiglio direttivo del FAI regionale Umbria su temi ambientali
relativi alla sostenibilità ambientale
2014-2015 – Coordinamento operativo di progetto di ricerca Horizon 2020, call EeB8
2014 – Componente della commissione d’esame nel corso post-laurea “Tecnico per il
recupero del patrimonio edilizio esistente” codice PG.12.02.4I.068
2013 – Componente della commissione d’esame nel corso post-laurea “Progettista per il
recupero energetico e ambientale del patrimonio edilizio esistente” codice UM
12.02.2E.012
2013 - Componente della Commissione del Premio Mastrodicasa 2013 per il
Cinquantenario dalla sua morte
2009 - Componente della Commissione giudicatrice per l’appalto “Fornitura degli arredi
Istituto Letizia Veralli, Todi, Servizi alla persona”
2008-2009 - Componente per la Commissione di gara d’appalto per l’arredamento della
Biblioteca di Spoleto, Palazzo Mauri
2007 - Componente della Commissione di gara per l’appalto ATP1 “Pavimentazioni centro
storico di Foligno”, Foligno (Perugia)
2007 - Componente della Giuria di Concorso Progetti Pilota CEI in data 5 e 6 giugno 2007
– Diocesi di Ascoli Piceno e di Avellino
2006 - Componente della Giuria del Concorso Internazionale di idee per Monteluce, Perugia.
2005 - Componente della Commissione giudicatrice Concorso “Arredo urbano per il
centro storico del comune di Perugia”, bandito dal Comune di Perugia
2004 - Componente della Commissione giudicatrice Concorso Europeo per il “Teatro
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Romano di Spoleto” Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, Spoleto (Perugia)
2004 - Componente della Commissione giudicatrice Concorso “Sagrati d’Italia”, bandito dal
Consiglio Nazionale Architetti e dalla Conferenza Episcopale, Roma
2004 - Componente della Commissione giudicatrice Concorso di idee Facoltà di
Ingegneria “Riqualificazione della canalizzazione di mandata aria della mensa della
Facoltà di Ingegneria”, Perugia (non emesso attestato, si chiede verifica interna)
2004-2009 – componente della Commissione Dipartimento interni del CNAPPC
2003 - Componente della commissione giudicatrice del concorso per la “Sistemazione di
un’area urbana di Ponte San Giovanni a Perugia”
2003 - Componente della commissione giudicatrice del Concorso Nazionale per la
“Risistemazione dell’area urbana intorno all’arco di Traiano a Benevento”, in
rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Architetti, Benevento
2003 - Componente della commissione di valutazione dei progetti del G.A.L. di Torgiano (Pg)
2003.
2002 - Componente della commissione giudicatrice di concorso per l’assunzione di un
architetto nel Comune di Spoleto (Pg)
2003 - Componente della Commissione giudicatrice per l’appalto Concorso della Rocca
Paolina di Perugia
dal 2000 - componente del GTS “Linee di indirizzo per la progettazione edilizia e il
recupero delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del Centro Storico di Nocera
Umbra
1998-1999 - Componente della commissione R/7 “Costruzione di modelli di
insegnamento- apprendimento storici”, IRRSAE dell’Umbria
1997 - Componente del gruppo di lavoro e Docenza allo stage/Progetto Istituto Giordano
Bruno “Uso razionale dell’energia”; progetto vincitore Premio Enea (2° classificato)
COMPETENZE PERSONALI
E CULTURALI
10. Conferenze e convegni
Seminari in qualità di relatore (partecipazioni a conferenze, convegni e seminari in qualità di relatore)
2017 ottobre – relazione all’interno di Umbrialibri sull’arco di Agostino di Duccio nel rione di
Porta san Pietro a Perugia
2017 settembre - relazione alla inaugurazione dei lavori relativi alla Porta san Girolamo di
Perugia (art bonus), Perugia complesso di san Girolamo
2017 giugno – relazione al convegno Heracles, Gubbio Palazzo dei Consoli,
2016 ottobre - Relazione alle giornate Unesco Umbria, Restauro e visitabilità di spazi
inediti,Todi Palazzo comunale
2016 giugno – presentazione del catalogo dell’artista Carlo dell’Amico e relazione La
geometria dell’architettura sacra, Norcia presso La Castellina
2016 – 15 gennaio relazione al convegno La basilica e il campanile di san Domenico a
Perugia, Perugia
2015/2016 – progetto coordinamento e cura di n.3 seminari “Leggere d’architettura – tre
conversazioni” presso Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni
Conversazione #01 ARCHITETTURAARTE SCENOGRAFIA, svolto il 29 ottobre 2015
Conversazione #02 ARCHITETTURA STORIA ARCHEOLOGIA, svolto il 26 dicembre 2015
Conversazione #03 ARCHITETTURA CITTA’ PAESAGGIO (in corso di programmazione)
2015 – Relazione al Convegno internazionale “Abitare insieme”, UNI Federico II Diarc,
Dipartimento di Architettura “Processualità nel progetto di architettura eco-sostenibile”
2015 – 30 maggio, relazione al convegno MUSEO RUBBOLI #ZERO, Gualdo Tadino (Pg)
2014- Presentazione risultati del project work “Asilo nido Flauto magico e scuola materna
Fantaghirò”; sede comando Polizia Municipale di Perugia, Perugia
2013 - Moderatore al convegno Le sale della Salara e Gotica del Palazzo del Capitano del
popolo, Perugia 7 giugno 2013
2012 - Conferenza “Galeazzo Alessi e l’Umbria”, Genova Facoltà di Architettura
2012 - Relazione “I graffiti tra vandalismo e partecipazione sociale: strategie ed esperienze”,
seminario Vandalismo urbano: il problema dei graffiti nel centro storico, Campobasso
2012 - Relazione “Linee guida per l’intervento conservativo sulle superfici”, seminario
Restauro e tutela delle superfici storiche, Pescara
2012 - Tavola rotonda al Master di II livello Mariqurb, Facoltà di ingegneria di Perugia “Aree
dismesse, patrimonio industriale e riqualificazione urbana”
2012 - Relazione “Linee guida per l’intervento conservativo sulle superfici”, seminario Tecniche
di recupero delle superfici nella città storica, Orvieto
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2012 - Coordinamento, cura e relazione “La costruzione: dalla loggia all’oratorio
dell’angelo della pace” nel convegno Galeazzo Alessi e la loggia dell’angelo della pace,
Perugia
2012 - Relazione ”Alessi in Umbria: coerenza espressiva tra classicismo e manierismo” in
convegno Giornate europee del patrimonio Tempi, luoghi e innovazioni in Umbria con
Galeazzo Alessi, Perugia 2012 - Coordinamento presentazione della mostra “Galeazzo
Alessi e il suo tempo”, Perugia Palazzo Conestabile della staffa
2012 - Presentazione del proprio volume “Restauro conservativo e tutela ambientale” per
Dario Flaccovio editore, presso Libreria Grande, Perugia
2011 - Coordinamento e cura del Premio Sisto Mastrodicasa 2013
2011 - Conferenza nel “Concorso di idee imprenditoriali volte alla valorizzazione di beni
culturali e/o di siti ad elevata valenza storica e archeologica” AUR – Perché restaurare,
Perugia
2011- Lezione presso IIS Giordano Bruno di Perugia Restauro: metodologie e
tecniche 2011 - Relazione al Liceo Properzio di Assisi : L’Architetto, all’interno del
progetto formativo
2011 - Presentazione del proprio volume “Restauro e conservazione del patrimonio storico”
per Dario Flaccovio editore, Lodi
2011 - Presentazione del proprio volume “Restauro e conservazione del patrimonio storico”
Dario Flaccovio editore, Spoleto
2010 - Relazione alla tavola rotonda del forum Perugia etrusca patrimonio dell’Unesco
2010 Presentazione del proprio volume “Restauro e conservazione del patrimonio storico”
per Dario Flaccovio editore, Palermo 2010 in Umbria libri
2010 Relazione Porta San Pietro: la storia e le prospettive di conservazione, Perugia
Università per Stranieri
2010 Relazione I corridoi della memoria al convegno La progettazione dello spazio pubblico
e il ruolo dei corridoi di naturalità, giovedì 25 marzo 2010 aula “A„ Facoltà di Ingegneria
Perugia
2009 - Relazione al Focus- Convegno Restauro-Recupero-riqualificazione Il progetto
contemporaneo nel contesto storico Perugia Sala dei Notari 3 dicembre 2009
2009 - Relazione al dibattito “Strategie di sviluppo territoriale riflessioni a partire
dall’esperienza del CIPPS” Università di Perugia Facoltà di ingegneria 3 novembre 2009
aula magna
2009 - Relazione al progetto culturale interistituzionale “Dare forma al Futuro” 24 settembre
2009 Perugia San Bevignate
2009 - Relazione al convegno “Paesaggi sensibili 2009 – Gli altopiani di Colfiorito Italia
nostra – Colfiorito 19 settembre
2009 - Intervento al seminario “Non basta sapere, bisogna anche applicare”, aprile 2009
Assisi Sala del Consiglio Comunale
2009 - Relazione e moderatore al convegno UID aprile 2009 “Rappresentazione – dalla
formazione alla professione”, Perugia, San Bevignate
2009 - Relazione al 5° seminario di Arteterapia “Ricerca di azzurro - riattivazione estetica
delle città”, febbraio 2009 Assisi, La Cittadella
2008 - Conferenza a Potsdam (Germania) I lavori di restauro e consolidamento della
Basilica di San Domenico a Perugia, luglio 2008
2008 - Relazione al convegno “Restauro e consolidamento del patrimonio edilizio: qualità
ingegno e sapienza costruttiva” Perugia 19 giugno 2008
2008 - Relazione al convegno “La tutela dei centri storici a Perugia” 23 giugno 2008,
Università per Stranieri
2008 - Relazione al convegno “La ricerca dell’arco perfetto da Morandi a Nervi” Santa Maria
degli Angeli (PG) Lyric Theatre martedì 25 marzo 2008, Assisi, settimana della cultura
2008 - Intervento alla presentazione del libro “Gli architetti dovrebbero ammazzarli da piccoli”
Perugia Facoltà di Ingegneria
2008 - Intervento al seminario “Progettare con la pietra tra tecnica e innovazione”, Perugia
facoltà di Ingegneria, Aula magna
2008 - Partecipazione al dibattito su “L’architettura in Umbria”, Umbria tv
2008 - Moderatore al convegno “Estimo e Valutazione Economica dei progetti: Studi e
Professione” – Università di Perugia 2008, Facoltà di ingegneria
2008 - Intervento al seminario “100 anni per l’abitare”, Perugia marzo 2008 Sala dei Notari
2008 - Intervento al convegno “Sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi”,
Expò casa di Bastia Umbra (Pg), marzo 2008
2008 - Relazione al convegno “Corciano (e Perugia) Città senza misura?”, Corciano Pieve
del Vescovo, febbraio 2008
2007 - Partecipa alla Tavola Rotonda a Foligno “Decennale del sisma in Umbria – la qualità
nella ricostruzione” settembre 2007, Palazzo Trinci
2007 - Relazione al convegno “A dieci anni dal sisma umbro-marchigiano”, Perugia
Convento di Monteripido 29 settembre 2007
2007- Convegno “Recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del
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1997”, Assisi Sacro Convento, settembre 2007
2007 - Relazione al Convegno Internazionale di studi sul restauro storico e monumentale
“Mirabilia Urbis” di Gubbio, Edizione maggio 2007
2007 - Organizzazione e relazione al convegno “La basilica di San Domenico di Perugia”
con arch. Ser-Giacomi aprile 2007, Sacrestia di San Domenico
2007 - Intervento alla presentazione del libro “Edilizia”, Bastia Umbra Sala del Consiglio
comunale, 2007
2007 - Intervento al dibattito su “Monteluce”, Umbria tv 2007
2007 - Intervento alla tavola rotonda “La composizione architettonica” università di Perugia
2007. 2007 - Intervento alla tavola rotonda “Il progetto nel recupero”, Università di Perugia
2007.
2007 - Relatore al seminario di studi “Il colore consapevole”, Perugia associazione Città del
futuro marzo 2007.
2007 - Moderatore alla tavola rotonda “Il mercato coperto e i giardini del Pincetto”, Perugia,
Soroptimist febbraio 2007
2006 - Relazione all’interno del Convegno nazionale “Mirabilia Urbis – Il restauro
architettonico oggi” Gubbio 2006
2006 - “Le misure dell’abitare” all’interno del 3° seminario Storie e pratiche delle donne:
problemi e prospettive, Università di Perugia e Dipartimento Uomo e Territorio, Comune di
Perugia, Commissioni per le Pari Opportunità della Usl di Perugia, 8 ore
2005 - Relazione al Convegno internazionale sui “Luoghi sacri d’Europa” Spoleto 13-14
maggio 2005, Progetto Cultura 2000
2005 - Relazione alla presentazione del libro “Les Jardins anglo-chinois” Università di
Perugia, Dipartimento Uomo e Territorio Perugia 2005
2005 - Conferenza all’interno del seminario “Accessibilità e fruibilità degli spazi” 19 gennaio
2005, Regione dell’Umbria
1998 - Relazionare al “Seminario sull’Architettura Commerciale” tenuto dall’Istituto Europeo
di Arti Operative di Perugia 1998.
1998 - Relazione al seminario “Esplorazioni Weimariensi per una modernità ecologica”
Weimar aprile 1998.
11. Pubblicazioni

(pubblicazioni di opere monografiche, contributi in opere collettanee, articoli in riviste
scientifiche su materie inerenti la propria categoria professionale)
2017 - L'arco di Agostino di Duccio nel rione di porta San Pietro a Perugia (in corso di
pubblicazione) 2017 – marzo, Red2 Alps 2- 2016, Common Knowlwdge/Collaborative
network, in Monograph Research.it, pagg. 235-237, ISBN 9788-88-99-85-431-7
2016 – luglio-agosto, Recensione del libro-catalogo dell’artista Carlo dell’amico su Micropolis,
allegato culturale de Il Manifesto, Tra cielo e terra
2016 – Intervista a Il Fatto Quotidiano 25 agosto 2016, dopo il sisma di Amatrice
2016 – Intervista a Repubblica per conto del FAI sui temi dei borghi dell’Appennino e
sul sisma agosto-ottobre 2016
2015 Abitare insieme 2015 “Processualità nel progetto di architettura sostenibile”, in Atti del
convegno, pagg. 1285-1297, ISBN 978-88-84-97-544-7
2015 – “Ordinare lo straordinario” in ICAR 65, Architettura e ordinarietà, Genova University
Press, pagg. 149-159, ISBN 978-88-97752-585
2015 – “L’ecosostenibilità nel processo di progettazione” in Bloom, Trimestrale di
architettura, pagg. 14-16, ISSN 2035 - 5033
2013 – “Alessi in Umbria Coerenza espressiva tra classicismo e manierismo” in Tempo,
luoghi e innovazione in Umbria con Galeazzo Alessi, Fabrizio Fabbri Editore, ISBN 978-886778-014-3, pagg 47-65
2013 – “Le sepolture nell’area del transetto” pagg 25-26, “Le soffitte e la visitabilità” con Giulio
Ser- Giacomi pagg 27-30, “La sacrestia” con Elena Pottini pagg 81-84 in Il complesso di san
Domenico a Perugia, Francesco Tozzuolo editore, ISBN 978-88-952-2922-5
2012 – “Breve percorso conoscitivo dell’opera umbra di Galeazzo Alessi” con Claudio
Minciotti, in I Beni Culturali n.6 anno XX dicembre 2012, BetaGamma editrice, ISSN 11222948, pagg 62-65
2012 - “Sant’Angelo della pace e il primo periodo in Umbria di Galeazzo Alessi”, in Bollettino
per i beni culturali dell’Umbria n.9 anno V 2012, numero speciale per i 500 anni di Galeazzo
Alessi, BetaGamma editrice, ISSN 1974-3637, pagg 101-124
2012 - “A proposito di terremoti: il problema del dove costruire” in
http://magazine.darioflaccovio.it 2012 - “Conservazione e restauro del costruito e del
paesaggio” in http://magazine.darioflaccovio.it 2012 - Restauro Conservativo e tutela
ambientale (a cura di), “Il restauro conservativo” pagg. 17-19, “Il recupero del costruito e la
valorizzazione del territorio” pagg 55-56, “Il problema della rifunzionalizzazione” pagg 91-94,
“I lavori di restauro del campanile di san Domenico a Perugia” pagg 198-214, “Il cantiere di
restauro e la cultura della materia” pagg 265-268, “Sperimentazioni” con Flavia Trivella pagg
347-350, Dario Flaccovio editore, Palermo 2012, ISBN 978-88-579-0114-5
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2011- ”Edilizia storica ricorrente e architettura monumentale tra recupero, restauro e riuso”, in
Atti del convegno “Focus- Convegno Restauro-Recupero-riqualificazione Il progetto
contemporaneo nel contesto storico Perugia Sala dei notari 3 dicembre 2009” a cura di
Marcello Balzani, Skira editore ISBN 978-88-572-1213-5, pagg 262-267
2010 - Il restauro del patrimonio storico (a cura di), “Prefazione e Introduzione” pagg IX-XVI,
“La fase di conoscenza del manufatto” pagg 1-19, “Diagnosi, un’operazione
michelangiolesca” pagg 93-96, “Il restauro come disciplina” pagg 145-155, “Il patrimonio
storico minore delle nostre città: un caso in Umbria” pagg 184-221, “Restauro città e
ambiente” pagg 223-235, “Umbria e Molise, la lezione del terremoto” pagg 237-238,
“Basilica e sacrestia di san Domenico a Perugia” con Giulio Ser-Giacomi pagg-239-253, “Gli
apparati decorativi di un edificio in vico san Nicola a Bonefro” pagg 273-283, Dario Flaccovio
editore, Palermo 2010 ISBN 978-88-579-0040-7
2010 – “Il restauro del moderno”, ”, in Bollettino per i beni culturali dell’Umbria n.4 anno III
2010, numero su La ricerca dell’arco perfetto. Da Morandi a Nervi, atti della giornata di studi,
Assisi 25 marzo 2008, BetaGamma editrice, ISSN 1974-3637, pagg 11-20
2010 – “L’opificio Rubboli nella città storica” in La collezione Rubboli, Marinella Caputo (a
cura di) Volumnia Editrice, Perugia ISBN/EAN 978-88-89024-37-9, pagg 265-279
2009- Conservare le tipologie tradizionali in Serramento Magazine, febbraio 2009
2009 – Recensione del Capitolato speciale di appalto per lavori di recupero conservazione
restauro sulla news Dario Flaccovio
2009 - Capitolato speciale di appalto per lavori di recupero conservazione restauro, Dario
Flaccovio editore, Palermo 2009, ISBN 978-88-7758-865-4, pagg 15-164
2008 – “Introduzione” in Paesaggi – Franco Purini a cura di Mario Pisani, casa editrice
LIBRIA, ISBN 978-88-87202-98-4, pag 3
2008 – “Restauro recupero/ Il patrimonio storico minore nelle nostre città. Un caso in Umbria
e alcune riflessioni” in Arkos n.17 ottobre dicembre 2008, ISBN 978-88-8393-100-0, pagg
54-63
2008 – “Il campanile di San Domenico” con Giulio Ser-Giacomi e Michela Menconi in
L’ingegnere umbro n.6 anno XVI giugno 2008 pagg 5-8
2007 – “Alcune riflessioni sull’architettura” pagg. 3-7, “Nicola Pagliara, un Maestro” pagg. 1011, “Luoghi” pagg. 25-26, “I concorsi, uno degli strumenti della Democrazia urbana” in
Architettura e qualità, EFFE Fabrizio Fabbri Editore ISBN 978-88-89298-49-7
2007 – Atti del seminario Il progetto nel recupero a cura di Paolo Verducci, Morlacchi editore,
ISBN/EAN 978-88-6074-254-4, pagg. 151-152
2007 - Introduzione negli atti del seminario La pietra di Assisi, stampa tipografica a cura del
Comune di Assisi maggio 2007, pag 3
2007 – “Il campanile di San Domenico” con Giulio Ser-Giacomi, in La ricostruzione dei beni
culturali in Umbria, settembre 2007, Regione Umbria, Quattroemme editore ISBN 978-8889398-30-2, pagg 95- 101
2006 – “Le sepolture” pagg 261-269, “La sacrestia” (con G. Ser-Giacomi) pagg 207-233, “ Il
lato nord della basilica” (con G. Ser-Giacomi) pagg 279-306 in La basilica di San Domenico
di Perugia, Giuseppe Rocchi Coopmans e Giulio Ser-Giacomi (a cura di), Quattroemme
editore, dicembre 2006 ISBN 978-88-89398-17-5
2006 – “Monteluco e i suoi eremi” in Arkos n.16 ottobre/dicembre 2006 anno VII ISBN
978-88-404- 4427-7, pagg 44-53
2006 – “Il Sistema degli eremi, un censimento in atto”, in atti del convegno Lucus, luoghi
sacri in Europa a cura di Paola Eugenia Falini, stampa tipografica pagg 397-408
2005 – “Il camino e la tradizione” in il Camino n.100 di Di
Baio editore, http://www.dibaio.com/ilcamino/Ilcamino100/IC100-08a.htm
2005 - “Introduzione” in Teatro è città, catalogo del concorso, EFFE Fabrizio Fabbri
editore ISBN 88-89298-03-0
2005 –“Introduzione” in catalogo La luce nell’arte di Romano Boriosi, stampa tipografica
pag 13 2004 – “Recupero a Perugia” in Onduline Opinion, periodico di informazione,
pagg 33-35
1995 – “Edilizia scolastica. Quale spazio?” In Il Bollettino IRRSAE Umbria, n.6 novembre
1995, stampa tipografica, pagg 47-53
1995 - Realizzazione copertina per volume “Chlorophoenol-degrading actinomycetes:
molecular ecology and bioremediaton propeties” (1995) ISBN 951-45-6927-x; ISSN 12381136
1989 – “Sistemazione di un negozio a Rivotorto di Assisi” in Acciaio, febbraio 1989 anno
XXX n.2, pagg 80-84
1987 – “L’architettura del tavolo – progetti Artemisia, Teutone, Aracne” in Acciaio, ottobre
1987 anno XXVIII n.10, pagg 466-470
1986 – “Palazzo per esposizioni ed attrezzature in Piazza del Gesù Nuovo a Napoli” in
Acciaio (tesi di Laurea), dicembre 1986 anno XXVII n.12, pagg 569-575
1986 - Collaborazione per la pubblicazione dell’opera monografica “Nicola Pagliara
architetto”, edizioni Kappa
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1985 - Recensione del progetto partecipante al Concorso balneare di Cattolica, 1985 in
Abitare, dicembre 1985, News pag 5
Progetti pubblicati
(progetti, limitatamente a pubblicazioni su riviste di progetti realizzati e di progetti di idee)
2012 - Restauro Conservativo e tutela ambientale (a cura di), “I lavori di restauro del
campanile di san Domenico a Perugia” pagg 198-214,
2012 – “Breve percorso conoscitivo dell’opera umbra di Galeazzo Alessi” con Claudio
Minciotti, in I Beni Culturali n.6 anno XX dicembre 2012, BetaGamma editrice, ISSN
1122-2948, pagg 62-65 2011- ”Edilizia storica ricorrente e architettura monumentale tra
recupero, restauro e riuso”, in Atti del convegno “Focus- Convegno Restauro-Recuperoriqualificazione Il progetto contemporaneo nel contesto storico Perugia Sala dei notari 3
dicembre 2009” a cura di Marcello Balzani, Skira editore ISBN 978-88-572-1213-5, pagg
262-267
2010 - Il restauro del patrimonio storico (a cura di), “Il patrimonio storico minore delle nostre
città: un caso in Umbria” pagg 184-221, “Umbria e Molise, la lezione del terremoto” pagg
237-238, “Basilica e sacrestia di san Domenico a Perugia” con Giulio Ser-Giacomi pagg239-253, “Gli apparati decorativi di un edificio in vico san Nicola a Bonefro” pagg 273-283,
Dario Flaccovio editore, Palermo 2010 ISBN 978-88-579-0040-7
2008 – “Restauro recupero/ Il patrimonio storico minore nelle nostre città. Un caso in Umbria
e alcune riflessioni” in Arkos n.17 ottobre dicembre 2008, ISBN 978-88-8393-100-0, pagg
54-63
2008 – “Il campanile di San Domenico” con Giulio Ser-Giacomi e Michela Menconi in
L’ingegnere umbro n.6 anno XVI giugno 2008 pagg 5-8
2007 – “Il campanile di San Domenico” con Giulio Ser-Giacomi, in La ricostruzione dei beni
culturali in Umbria, settembre 2007, Regione Umbria, Quattroemme editore ISBN 978-8889398-30-2, pagg 95- 101
2006 – “Le sepolture” pagg 261-269, “La sacrestia” (con G. Ser-Giacomi) pagg 207-233, “ Il
lato nord della basilica” (con G. Ser-Giacomi) pagg 279-306 in La basilica di San
Domenico di Perugia, Giuseppe Rocchi Coopmans e Giulio Ser-Giacomi (a cura di),
Quattroemme editore, dicembre 2006 ISBN 978-88-89398-17-5
1989 – “Sistemazione di un negozio a Rivotorto di Assisi” in Acciaio, febbraio 1989 anno
XXX n.2, pagg 80-84

12. Docenze

(indicazione di docenze su temi inerenti la propria categoria professionale)

a. SUPPORTO ALLA DIDATTICA PRESSO UNI PG INGEGNERIA
EDILE/ARCHITETTURA
anno accademico 2014-2015
laboratorio di Progettazione architettonica e ambientale, UNINA Federico II
anno accademico 2011-12
laboratorio progettuale di Progettazione Urbanistica presso UNIPG Edile/Architettura
laboratorio progettuale di Storia dell’Architettura I presso UNIPG Edile/Architettura
anno accademico 2010-11
laboratorio progettuale di Progettazione Urbanistica 1 presso UNIPG
Edile/Architettura
laboratorio progettuale di Storia dell’Architettura I presso UNIPG Edile/Architettura
anno accademico 2009-10
laboratorio progettuale di Progettazione Urbanistica presso UNIPG Edile/Architettura
laboratorio progettuale di Storia dell’Architettura I presso UNIPG Edile/Architettura
anno accademico 2008-09
laboratorio progettuale di Storia dell’Architettura I presso UNIPG Edile/Architettura
anno accademico 2007-08
laboratorio progettuale di Storia dell’Architettura I presso UNIPG Edile/Architettura
anno accademico 2006-07
laboratorio progettuale di Storia dell’Architettura I presso UNIPG Edile/Architettura

b. DOCENZE VARIE
2018 – docenza al corso “Tecnico degli interventi di ristrutturazione, adeguamento
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sismico e riqualificazione energetica di edifici”, CESF, codice 1/A fondi POR-FSE,
32h
Materiali a basso impatto ambientale
Fonti energetiche rinnovabili: energia solare
Certificazioni nazionali e internazionali Elementi di climatizzazione)
2018 – Docenza al corso “Progettista edile per i mercati esteri”, Giove informatica srl,
codice 45/A, 45/B fondi POR-FSE, 10h
Internazionalizzazione
Storia dell’architettura e delle tecniche costruttive
2014 – Docenza al corso Master di II livello “Progettazione e recupero architettonico,
urbano e ambientale con l’utilizzo di tecnologie innovative”, Napoli
“Riqualificazione di strutture architettoniche esistenti”, 2 ore
2014 – Docenza al corso “Il restauro tra conservazione, sicurezza e riuso”, Cortona
“Perché recuperare, come recuperare”, 2 ore
2014 - Corso Recupero del patrimonio edilizio esistente cod. UM 12.02.4I.068,
Foligno
Progetto e coordinamento scientifico
“Tecniche di recupero murario”, 8 ore
“Protezione delle superfici murarie”, 5 ore
“Progettazione di interventi di recupero e riqualificazione”, 15 ore
2013 - Corso Recupero energetico-ambientale del patrimonio edilizio esistente cod.
UM 12.02.2E.012, Perugia
“Sicurezza sul lavoro per il settore edile: testo unico sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro”, 6 ore
2013 - Corso Recupero energetico-ambientale del patrimonio edilizio esistente cod.
UM 12.02.2E.012, Perugia
Progetto e coordinamento scientifico
“Progettazione di interventi di recupero e riqualificazione energetico-ambientale del
costruito”, 20 ore
2012 - Corso Recupero energetico-ambientale del patrimonio edilizio esistente cod.
UM 12.02.2E.012, Perugia
“Presentazione del corso”, 2 ore
“Tecniche di analisi e valutazione delle caratteristiche dell’edificio”, 4 ore
“Certificazione ambientale ed energetica degli edifici e degli impianti”, 12 ore
“La proposta preliminare”, 24 ore
2011 - Orientamento professionale, Liceo Properzio di Assisi, “La professione
dell’architetto”, 1 ora
2011- AUR, Concorso di idee imprenditoriali volte alla valorizzazione dei beni
culturali e/o di siti ad elevata valenza storica e archeologica, Perugia
Componente del Comitato scientifico
“Il restauro dei beni culturali”, 4ore
2011 - Liceo Giordano Bruno di Perugia, progetto Beni culturali, “I temi del restauro
architettonico”, 2 ore (manca attestato)
2010 Corso di formazione Amministratori di condominio con particolare attenzione ai
condomini sostenibili cod UM 09.02.3G.008 “Il condominio accessibile”, 9 ore
2010 - Corso di formazione post Laurea EGEA – Tecnico esperto in gestione
energetica ed ambiente, cod. SIRU PG 09022E029 cod CUP J65C09000020007,
“Elementi di bioclimatica”, 4 ore
2009 - Corso di formazione post laurea Esperto nella progettazione sociale
economica, ambientale dei centri storici, cod. SIRU PG 08021°243 cod CUP
J95C08001650007
Progetto e coordinamento scientifico
“Elementi di progettazione ambientale nei centri storici”, 12 ore
2008 - Corso formazione post laurea Esperto nella programmazione e gestione di
percorsi escursionistici, cod Pg 06.03. 33062, “Elementi Storia dell’arte”, 10 ore
2008 - Corso formazione post laurea TOSCA- Esperto di spazi, luci e colori nei
luoghi della sofferenza, cod. UM 07.03.33.006, “Storia ed architettura”, 10 ore
2008 - Lezione al Master post-universitario” Miglioramento sismico” Università di
Perugia, 8 ore
2007 - Corso formazione post laurea Esperto in progettazione bioclimatica, cod.
PG.06.03.33.029 Modulo UFC, Marsciano, “Project Work”, 60 ore
2007 - Corso formazione post laurea Esperto in progettazione bioclimatica, cod.
PG.06.03.33.029 Modulo UFC, Marsciano “Rapporto uomo e ambiente”, 5 ore
2007 - Corso di aggiornamento professionale – Linee guida per la valutazione e la
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme
tecniche per le costruzioni Modulo Conoscenza del manufatto architettonico, 4 ore
Docenza al Corso sulle Linee Guida BBCC “Monitoraggio dello stato di
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conservazione dei BBCC”, Perugia Centro Studi Sisto Mastrodicasa (2007), 2 ore
2006 - Corso di formazione post laurea Esperto nella progettazione sociale
economica, ambientale dei centri storici
Progetto e coordinamento scientifico
“Elementi di progettazione ambientale nei centri storici”, 30ore
2006 - Corso di Formazione e Aggiornamento post laurea Esperto in Light Design
Urbano a Perugia, cod. UM 05.03.33.087, “Architettura e urbanistica”, 15 ore
2002 - Corso IFTS Te.CaR Tecnico di Cantiere per il Recupero dei Centri Storici
“Storia dell’architettura”, 16 ore
2001 - Corso di Formazione TR 99.02.13.055 Progettazione dei giardini e
manutenzione del verde, 8 ore “Progettazione del verde ornamentale”, “Restauro dei
parchi storici”.
2000 - Corso IFTS T.R.E.S. - Tecnico Specializzato nel Recupero Edilizio in Zona
Sismica, 40 ore “Analisi Grafica”,
“Storia dell’Architettura e Urbanistica”, “Normative vigenti” “Criteri normativi per i
Centri Storici”
1997 - Docenza allo stage/Progetto Istituto Giordano Bruno “Uso razionale
dell’energia”; progetto vincitore Premio Enea (2° classificato) (manca attestato)
1993 - Corso di formazione per Arredamento Tecnologia dei materiali, Istituto
europeo di Arti operative Perugia 40 ore (manca attestato)
1992 - Corso di formazione per Arredamento Tecnologia dei materiali, Istituto
europeo di Arti operative Perugia 40 ore (manca attestato)
1987-88 - Docenze di “Tecnologia e disegno” presso l’Istituto Europeo per le arti
operative (manca attestato)
13. Corsi e seminari di aggiornamento
frequentati (attestati o autocertificati)
2018 – 23-25 febbraio, Convegno nazionale del FAI e relativi workshop, Palermo Teatro
Massimo
2018 - 18 gennaio, N-ZEB: UNA NUOVA PROSPETTIVA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE, Roma Camera dei deputati
2017 - 30 giugno Conferenza di Francis Kerè a Spoleto
2017 - 30 giugno, Tavola rotonda a Norcia sui temi della ricostruzione
2017 – 4 aprile, Abitare e innovazione sociale, Scuola Umbra di amministrazione pubblica
2017 – 18 e 19 maggio, PROF/TRAC project on NZED, Architecural communication for
sustainable development, Roma Camera dei Deputati
2017 – 20 marzo, Risarcire I contesti laceratI, Università per stranieri Perugia
2017 – febbraio, Between landscape architecture and Land art con Udo Weilacher, Firenze
Palazzo Vegni
2 dicembre 2016, Procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
alla luce delle linee guida ANAC 1/2016, presso Villa Umbra, Perugia
29 novembre 2016 – Strategie di marketing nei Borghi colpiti, per una rinnovata promozione
della bellezza urbana e paesaggistica, Dipartimento di Economia, sede di Assisi, Perugia
14 ottobre 2016, Workshop Architettura e Design, Assisi Palazzo monte Frumentario
2016, 30 settembre - Atlante degli obiettivi del paesaggio umbro, Scuola di Amministrazione
Umbra, Villa Umbra, Perugia
30 maggio 2015 – Progettiamo insieme il PAL Leader 2014-2020, presso Villa Umbra, Perugia
02 dicembre 2015 - Dibattito La ricerca scientifica tra artigianato e Big Science, con Carlo E.
Bottani
30 novembre 2015 - Lectio Magistralis THE FUTURE OF INNOVATION: ARE THE GOOD
TIMES OVER?, Joel Mokyr, POLIMI c/o Bovisa
03 dicembre 2015 - Kim Herforth Nielsen architect from Copenhagen (studio 3xN) presenta i
suoi lavori, POLIMI c/o Leonardo da Vinci
2015 – seminario I CORRISPETTIVI PROFESSIONALI, in FAD, FOAV e Ordine Venezia,
Ordine Treviso
2015 – partecipazione al corso VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI,
presso Scuola di Amministrazione Pubblica, 06 ottobre 2015, Perugia
2015 – partecipazione alle giornate di studio ABITARE IL FUTURO/ABITARE INSIEME, Napoli
1-2 ottobre 2015 presso DIAR Università Federico II
2015 – giornata di studi ABITARE E CONDIVIDERE: LA RISPOSTA è COHOUSING, Perugia
presso Regione palazzo Cesaroni 15 aprile
2015 - Convegno Nazionale: “Le nuove sfide per la città storica” Gubbio, Palazzo Pretorio nei
giorni 27 e 28 Marzo
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2015 – 13-16 maggio AID MONUMENTS, MATERIALS TECHNIQUE RESTORATION FOR
ARCHITECTURAL HERITAGE REUSING, Università di Perugia DICA
2015 – partecipazione alla giornata del 20 aprile LA CITTA’ SOSTENIBILE: UNA SFIDA
CULTURALE, Perugia, Comune Assisi, Unipg, INU, ecc….
2015 - Frequenza di un corso di n.16 ore relativo a ACCRESCERE E INNOVARE LE
COMPETENZE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI MOBILITA’, Perugia marzo 2015, codice
SIRU PG 140241005 C.U.P.
2015 - SCENARI STRATEGICI PER LA RIGENERAZIONE URBANA – UN MASTERPLAN
PER PERUGIA, 16 marzo presso teatro Bicini, Unipg
2014 – Convegno “La città condivisa”, UNI Trento, Uni Perugia, The Umbra institute, Bastia
Umbra (non c’è attestato)
2014 – Partecipazione a “Trieste next – Salone europeo della ricerca scientifica”, 26, 27, 28
settembre, Trieste
2014 – Workshop internazionale “Sguardi incrociati sulla città media europea: le sfide
dell’intelligenza, dell’inclusione e della sostenibilità”, Perugia (non c’è attestato)
2014 – Forun “Technology for all 2014”, Forum dell’Innovazione, Roma 2014 – Convegno
“Design & Cultural Heritage”, Cetina Lenzi, Napoli
2014 – Convegno “Progetto e cultura tecnologica nel contesto milanese”, Fabrizio Schiaffonati,
Napoli
2014 – Convegno “Marco Biraghi presenta Rem Koolhaas”, Napoli
2014 - Presentazione del volume Storia dell’architettura italiana di Biraghi-Micheli, Napoli
2014 – Convegno “Architettura come costruzione”, Alberico Barbiano di Belgiojoso, Perugia
2014 – Corso 72 ore di lingua inglese con attestazione A1, American and British Academy
2014 – Corso “Comunicare in lingua inglese (base e intermedio)”, Perugia
2014 – Convegno Bimillenario di Augusto “Nunc est bibendum nunc pede libero pulsanda
tellus”, Perugia Università per stranieri
2014 – Convegno “Paesaggio e geografia: luoghi identità appartenenza”, Perugia
2014 – Workshop “L’efficientamento energetico degli edifici: opportunità per operatori pubblici e
privati”, Perugia
2014 – Vincitore di concorso per Phd senza borsa (Scuola di Dottorato di ricerca di Napoli,
Università Federico II, Dipartimento di Architettura)
2014 – Presentazione del Project Work Corso Recupero del patrimonio edilizio esistente,
Perugia 2014 – Aggiornamento tecnico – Linee di finiture e cappotto, Bastia Umbra (Pg)
2013 – Seminario APRE progetti Horizon 2020 Europe in a changing world – Inclusive
Innovative and Reflective Societies, Roma
2013 – Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (11h), Perugia 2013 - Corso di formazione
“Parlare in pubblico” , Perugia (25h)
2013 - I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L.98/2013 di conversione del D.L. 69/2013
(decreto del “Fare” , Perugia (6 cfu)
2013 - La progettazione e il recupero degli spazi pubblici: bellezza, funzionalità relazioni,
Perugia 2013 - Recupero e partecipazione – progetti per una rigenerazione urbana
consapevole, Perugia 2013 - Rapporto tra esigenze della conservazione, riqualificazione e
nuovo uso, Perugia
2013 - Crisi dello spazio pubblico o crisi della politica? , Perugia
2013 - Vicende costruttive dell’architettura italiana del novecento: documentazione e
conservazione, Perugia
2013 - Antichi segni di paesaggio e vegetazione per i nuovi spazi urbani: recupero e
funzionalità, Perugia
2013 – Assisi & San Pietroburgo – World’s arts serviva unesco project (non c’è attestato)
2012 - Workshop “Regista dell’efficienza energetica – un nuovo ruolo per l’architetto”, Perugia
2011 - Corso “Gestione dei conflitti nei luoghi di lavoro”, Perugia (20 ore)
2010 - Partecipazione al Convegno dell’ARCo: “Responsabilità nella Conservazione del
costruito storico”, Roma 29-30 novembre 2010 (non c’è attestato)
2010 - Corso “Tecniche di comunicazione”, Perugia (20 ore)
2010 - Corso “Le autorizzazioni paesaggistiche a regime dal 1 gennaio 2010”, Perugia, (4 ore)
(Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica)
2010 - Corso “La danza come linguaggio”, Perugia, (48 ore) da inserire copia
2009 - Seminario di aggiornamento in tema di Sicurezza nei cantieri “Il fascicolo dell’opera e
misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’esecuzione di interventi di
manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”, Tavolo permanente sulla sicurezza,
Perugia (4 ore)
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2008 - Il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e le novità introdotte dal
titolo IV del decreto legislativo 81/2008, Perugia (4 ore)
2008 - Corso avanzato di lingua inglese (60 ore), Perugia
2007 - “Recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato da sisma del 1997”,
Regione Umbria, Assisi
2006 - Seminario tecnico di studi “Progettare in sicurezza” Perugia
2005 - Master in “Management and communication”, Willingen (Germania)
2004 - Seminario “Recupero e consolidamento del patrimonio architettino alla luce dalla nuova
normativa sismica” Ass.I.R.C.Co Nocera Umbra (Pg)
2004 - Corso “Tecnologia e progettazione di impianti solari termici”, Perugia (20 ore)
2003 - Seminario tecnico di studi “Progettare in sicurezza - Innovazione e tecnologia” Perugia
2002 – Corso di aggiornamento professionale in “Diagnosi e sicurezza delle costruzioni in
muratura”, Perugia
2002 - Seminario di studi “Architetture europee tra medioevo e rinascimento. L’impiego del
legno nell’arte e nell’architettura” Bevagna (Pg)
1999 - Seminario di studi “Architetture europee del duecento: restauri, interventi, ricostruzione”
Bevagna (Pg)
1998 - Corso “Bioarchitettura” tenuto dallo IERP Perugia 1998 (attestato smarrito) 1998 Corso di aggiornamento D. Lgs 626/94 e D.M. 10/3/98 (4 ore), Foligno (Pg)
1998 - Corso di aggiornamento: “Il lavoro di gruppo nell’area di progetto: uso razionale e
sostenibile delle risorse” (14 ore), Perugia
1998 - Corso di aggiornamento: “Autoaggiornamento triennio scientifico-tecnologico” (n.6 ore) ,
Perugia
1997 - Corso di aggiornamento “ Corso di orientamento alla generazione di multimediali” (18
ore), Perugia
1997 - Corso di aggiornamento “Temi di studio e metodologie di ricerca: il Barocco” (16 ore),
Perugia 1996 - Corso di aggiornamento: Progetto Brocca: analisi dei curricula” (14 ore),
Perugia
1996 - Corso di aggiornamento: Progetto Brocca: l’area di progetto (3 ore), Perugia 1996 Corso/convegno “Eco architettura”, 30-31 ottobre 1996, Perugia
1995 - Corso di aggiornamento “Il Pei” (12,5 ore), Perugia
Riconoscimenti e premi

(indicazione di riconoscimenti e premi su materie inerenti la propria categoria
professionale)
(in corso di aggiornamento)

DICHIARAZIONE EX
DPR 445/2000
Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, nella consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi.
Si allega fotocopia di documento di identità.
Perugia marzo 2018

Firma
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