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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE
SITA IN MONTEROTONDO (RM), VIA DELLA FONTE 6 - PA VCS09/20/SUA - CIG
8324156ED3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Valerio De Nardo

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
241/90 e s.m.i.;

visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del

Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio
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22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

visto l’art. 1, commi 16 e 44, lett. C), della legge 7 aprile 2014 n. 56 secondo cui “d’intesa con i
comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio di contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

visto l’art. 37, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale “le centrali di
committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;

visto, altresì, l’art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui “la
stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa
parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente
imputabili”;

rilevato che – come stabilito dall’art. 31, comma 14, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “le centrali di
committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria
competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di
acquisizione gestiti direttamente”;

atteso che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del
14.1.2014 è stata approvata la convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante
tra la Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) e gli Enti aderenti per
l'esercizio associato delle procedure di gara di appalto;

che in data 15.1.2014 la convenzione predetta è stata sottoscritta dal Prefetto di Roma, dal
Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi comuni
aderenti;

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235 del
13.6.2014 è stato stabilito di approvare il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante
unitamente ad alcune modifiche ed integrazioni alla convenzione di cui trattasi;

che giusta l'art. 1 della convenzione predetta la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) - ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 7
aprile 2014, n. 56 - svolge procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture per i soggetti
sottoscrittori della Convenzione medesima ricadenti nel territorio provinciale;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo
schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del
relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni
C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;

rilevato che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal Comune di
Monterotondo (RM);

che con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 368 del 16/06/2020 – Comune di Monterotondo, è



stato autorizzato, per l’affidamento in concessione del servizio indicato in epigrafe, l’esperimento
di una procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati
nei documenti di gara in applicazione del metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto
stabilito dal disciplinare di gara;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente:
8324156ED3;

che sono state adottate le misure di pubblicità previste dagli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del 2016
e dal D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare che il bando di gara
è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 26 giugno 2020, è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – contratti pubblici n. 76 del 03/07/2020, sul
sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico
dell’Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura
locale, sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale e su quello del Comune di
Monterotondo nonché sul Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al
Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/;

che pertanto è stata indetta la gara di cui trattasi;

che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte
(“entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 30 luglio 2020”), risultano pervenute sulla piattaforma
telematica “Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, con l’assunzione delle modalità
stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 2
(due) offerte telematiche;

che nelle date del 7 e del 10 agosto 2020 hanno avuto luogo rispettivamente la seduta pubblica
telematica di verifica della documentazione amministrativa e quella di definizione del soccorso
istruttorio disposto ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, espletata dal Seggio di
gara di cui ha assunto la presidenza il dott. Valerio De Nardo, Dirigente del Servizio 1 “S.U.A.”
della Città Metropolitana con l’assistenza del dott. Gennaro Fiore;

considerata la necessità di nominare - ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. - una commissione giudicatrice per la succitata procedura;

viste le linee guida della Città Metropolitana di Roma Capitale per la nomina della commissione
giudicatrice nelle gare relative all'affidamento di appalti/concessioni di lavori, servizi e forniture
da aggiudicare, in qualità di Stazione Unica Appaltante - Soggetto Aggregatore, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, delle summenzionate linee guida, ai sensi del quale "I
componenti della commissione sono individuati dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante –
SUA /Soggetto Aggregatore - SA nel rispetto del principio di rotazione mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati di cui all’art.2, comma 2, dei quali sia precedentemente stata
acquisita la disponibilità a ricoprire l’incarico, formata dal Dirigente della Stazione Unica
Appaltante – SUA / Soggetto Aggregatore- SA, e costituita da un numero di nominativi doppio
rispetto a quello dei componenti da nominare; laddove, in relazione alle specifiche competenze
richieste con riferimento ad una singola gara, non risultasse la disponibilità di un numero di
candidati doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, si procede ugualmente mediante
pubblico sorteggio, a meno che il numero dei candidati disponibili non sia pari o inferiore a quello



dei componenti da nominare; in tale ipotesi il Dirigente della Stazione Unica Appaltante – SUA /
Soggetto Aggregatore - SA, provvede alla nomina della richiamata commissione, anche
avvalendosi di professionalità esterne alla SA.";

che al fine di acquisire il nominativo del personale disponibile a ricoprire l'incarico di componente
della commissione giudicatrice di cui trattasi, il Servizio Gare ha interpellato il Comune di
Monterotondo;

preso atto che le disponibilità espresse dal Comune di Monterotondo sono in numero pari a
quello dei componenti da nominare, sono stati individuati, quali componenti della commissione
giudicatrice in questione, i sottoelencati candidati:

Presidente: Dott. Paolo Togninelli - Comune di Monterotondo (RM);
componente: Arch. Patrizia Capolino - Comune di Monterotondo (RM);
componente: Arch. Katiuscia Marcelli - Comune di Monterotondo (RM);
segretario: Sig.ra Maura Salvatore, Istruttore Amministrativo - Comune di Monterotondo
(RM).

preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di nominare la Commissione giudicatrice della procedura telematica aperta - espletata per
conto del Comune di Monterotondo (RM) – per l’affidamento in concessione della gestione della
piscina comunale sita in Monterotondo (RM) Via della Fonte 6 - PA VCS09/20/SUA - CIG:
8324156ED3, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
con la seguente composizione:

Presidente: Dott. Paolo Togninelli - Comune di Monterotondo (RM);
componente: Arch. Patrizia Capolino - Comune di Monterotondo (RM);
componente: Arch. Katiuscia Marcelli - Comune di Monterotondo (RM);
segretario: Sig.ra Maura Salvatore, Istruttore Amministrativo - Comune di Monterotondo



(RM);

2) di stabilire che in sede di prima riunione della commissione di gara i componenti dovranno
rendere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 77,
commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, specificando altresì di non aver svolto, e che non
svolgeranno nessun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo all'appalto di cui
trattasi;

3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
del Lazio entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto sul profilo del
Committente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Valerio De Nardo



CURRICULUM VITAE 
 

PAOLO TOGNINELLI  

  

Nato a Roma il 24 aprile 1974  

  

STUDI 

 

2009. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Cultura e Territorio presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” con tesi in topografia antica dal titolo “Antiche modalità insediative nel 
territorio dei Comuni di Monterotondo e di Mentana”, relatore prof.ssa Andreina Ricci. 

 

2004. Specializzato in Archeologia Classica presso la Scuola di Specializzazione di Matera con tesi 
in Archeologia dell’Italia Preromana, relatore prof.ssa Maria Luisa Nava, correlatore Prof. Massimo 
Osanna. 

 

2000. Laureato in Lettere Antiche con indirizzo archeologico (vecchio ordinamento), titolo 
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con tesi in Etruscologia ed 
Antichità Italiche, relatore prof. Giovanni Colonna. 

 

1996. Maturità classica, conseguita a Roma presso il Liceo-Ginnasio Statale Gaio Lucilio.  

 

ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA RICOPERTA 

 

Da dicembre 2014 ad oggi: Direttore del Sistema Museale Urbano di Monterotondo (che 
comprende due differenti musei: il Museo Archeologico e Multimediale e il Museo Storico) 
 

È responsabile di tutte le attività di gestione dei musei, comprese le attività espositive, di studio, di 
valorizzazione, di progettazione culturale e della comunicazione. Promuove la partecipazione attiva 
degli utenti e assicura una stretta relazione con il territorio anche tramite progetti e convenzioni con 
le associazioni culturali e di volontariato. È consegnatario dei materiali concessi in deposito 
temporaneo, dell’allestimento dei locali, dell’esposizione delle raccolte, dell’aggiornamento degli 
inventari dei reperti. È responsabile dell’incremento delle collezioni e programma campagne di 
catalogazione e di restauro dei materiali. È responsabile della comunicazione dei musei e cura la 
realizzazione di tutte le iniziative culturali. Svolge le funzioni di stazione appaltante. Coordina e 
dirige altresì il personale assegnato al sistema museale.  



 

Direttore con funzioni dirigenziali della Fondazione ICM, ente costituito e totalmente 
partecipato dal Comune di Monterotondo 
 
È responsabile di tutte le strutture culturali trasferite dal Comune alla Fondazione ICM di cui ha 
curato la costituzione: la biblioteca “Paolo Angelani” (biblioteca civica classificata come istituto “di 
medie dimensioni” con oltre 800 mq di sale lettura e oltre 24.000 volumi), il Teatro “Francesco 
Ramarini”, il festival “Estate Eretina” che da 35 anni si svolge nel mese di luglio. È responsabile 
scientifico della Fondazione, coordina il Consiglio di Amministrazione, il comitato scientifico e i 
rapporti tra questi organi e la giunta, il consiglio comunale e la commissione cultura. È responsabile 
della redazione del bilancio. Svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
Dirige il personale assegnato in posizione di distacco presso la fondazione. 

 

Responsabile con funzioni dirigenziali del Servizio Cultura, Turismo e Sport del Comune di 
Monterotondo  
 

Sovrintende alla gestione dei compiti e delle funzioni affidate; collabora con il Segretario Generale 
nell’individuazione dei parametri e/o indicatori per la formazione del bilancio e dei piani esecutivi 
di gestione; svolge attività istruttoria per gli atti di competenza degli organi collegiali; provvede 
all’assunzione della responsabilità complessiva del conseguimento degli obiettivi assegnati; 
individua, mediante apposita determinazione, i responsabili dei singoli procedimenti assegnando ad 
essi le funzioni, i compiti, gli atti e gli obiettivi specifici; emana direttive necessarie a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi; adotta tutti gli atti di propria competenza dirigenziale; concorre 
all’individuazione delle risorse umane e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti; coordina e controlla le attività dei dipendenti assegnati; effettua la valutazione del 
personale assegnato, ai fini della progressione economica, nonché della corresponsione di indennità 
e premi incentivanti la produttività; gestisce il personale assegnato, nel rispetto della disciplina 
contrattuale collettiva; gestisce le relazioni con le organizzazioni sindacali, in ordine agli ambiti di 
propria competenza. 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Comune di Monterotondo. Curatore del progetto museologico e dell’allestimento del Museo Storico 
dello Scalo (DGC n. 111 del 13.05.2015). RUP dell’intervento finanziato con i Fondi della 
Comunità Europea (det. di nomina n. 1915 del 03.10.2012) 

 

Curatore del nuovo progetto museologico e dell’allestimento del Museo Archeologico e 
Multimediale di Monterotondo (DGC n. 27 del 12.02.2014). L’allestimento è stato selezionato e 
premiato dalla Fondazione MAXXI come uno dei sei progetti digitali più innovativi realizzati in 
Europa negli ultimi anni 

 

Curatore del completo riallestimento della biblioteca “Paolo Angelani” a seguito del quale la 
struttura ha ottenuto il Marchio di Qualità come eccellenza della Regione Lazio (DPRL T00141 
del 14.05.2014)  



 

Dal 1 dicembre 2011 a novembre 2014: Direttore con funzioni dirigenziali del Museo Archeologico 
e dell’Istituzione Culturale di Monterotondo, organismo pubblico del Comune di Monterotondo 
costituito ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 267/2000 

 

Dal 18 settembre 2009 al 31 ottobre 2014: Direttore del Museo Archeologico e Responsabile dei 
servizi Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e Tempo Libero del Comune di Monterotondo. Ha 
curato la costituzione e l’organizzazione dell’Istituzione Culturale di Monterotondo 
 

2009. Ha conseguito l’abilitazione per la professione di guida turistica per la città di Roma e 
Provincia per le lingue italiana ed inglese 

 

Dal 2003 al 17 settembre 2009: Direttore del Museo Archeologico di Monterotondo  

 

Febbraio - Novembre 2002: assistenza archeologica presso il cantiere della Niccodemi S.r.l., sito in 
Roma, via Dario Niccodemi, angolo via Ida Baccini, per conto della Soprintendenza Archeologica 
di Roma 

 

Agosto 2001: redazione di schede R.A. per conto della Soprintendenza Archeologica di Roma di 
materiale archeologico di età orientalizzante ed arcaica 

 

Luglio 2001: scavo del santuario lucano di Satriano (PZ), in collaborazione con l'Università degli 
Studi della Basilicata - Potenza 

 

Aprile 2001: promotore nella realizzazione e nell'allestimento della mostra "A Crustumerium. 
L'orgoglio di una scoperta", organizzata dall’ex V Municipio di Roma in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica di Roma 

 

Marzo 2001: ha collaborato con la Soprintendenza Archeologica del Lazio per l'allestimento della 
mostra “Archeologia Ferita” (3 marzo 2001 – 20 aprile 2001), che si è tenuta nel Museo 
Archeologico Nazionale di Palestrina 

 

Luglio 2000: ha collaborato con la Soprintendenza Archeologica del Lazio e con la Provincia di 
Roma per l'allestimento della mostra “Il Tesoro Ritrovato” (19 luglio 2000 – 30 settembre 2000), 
che si è tenuta a Roma, nella sede di Palazzo Valentini 

 

Ottobre 1999: scavo dell’area urbana della città etrusca di Veio (RM), in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Settembre 1999: scavo del santuario etrusco di Pyrgi, località Santa Severa (RM), in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 



Agosto 1999: scavo nella necropoli di Crustumerium (RM), in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica di Roma 

 

Settembre 1998: scavo del santuario etrusco di Pyrgi, località Santa Severa (RM), in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Ottobre 1997-Novembre 1997: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Contratto di 
collaborazione (150 ore) per l’inventariazione e catalogazione di materiale archeologico 
proveniente dagli scavi del santuario etrusco di Pyrgi 

 

Luglio - Agosto 1996: scavo del Foro di Nerva (RM), in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” 

 

Settembre 1996: scavo del santuario etrusco di Pyrgi, località Santa Severa (RM), in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA  
PROGETTI INTERNAZIONALI 

 

Da Maggio 2010 a dicembre 2012: Professore a contratto di Archeologia Romana e Storia Romana 
nella John Cabot University, istituzione americana dove ha tenuto corsi regolari per i semestri 
invernali, primaverili ed estivi nell’arco dei tre anni di attività 

  

Febbraio-Maggio 2005: docente del corso professionale di “Operatore per i Beni e le Attività 
Culturali” organizzato dalla Regione Lazio 

  

Correlatore di tesi di laurea presso l’università di Roma “Tor Vergata” 

  

Maggio-luglio 2002: Iowa University (U.S.A.). Ha organizzato la campagna di scavo nella 
necropoli di Crustumerium (RM) in collaborazione con Soprintendenza Archeologica di Roma 

 

Maggio-giugno 2001: Iowa University (U.S.A.). Ha organizzato la campagna di scavo nella 
necropoli di Crustumerium (RM), in collaborazione tra la Iowa University (U.S.A.) e la 
Soprintendenza Archeologica di Roma.  

 

Agosto 2001: documentazione di materiale archeologico conservato in Germania presso il Vor- und 
Frühgeschichte Archäologisches Museum di Francoforte a. M. 

  



 

 ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  
(esperienze che si ritengono più significative) 

  

Ambito “Museologia e Conservazione dei Beni Culturali”:  
 

Marzo 2013 – Corso di catalogazione e gestione informatizzata del catalogo, organizzato da Data 
Management presso il Comune di Monterotondo  

 

5-7 luglio 2011: corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze all’interno dei musei (DM 10/03/98 allegato IX) 

 

13-14-15 settembre 2010: ICOM – Italia (International Council of Museums – Comitato Nazionale 
Italiano), “La prevenzione dei rischi nei musei” 

  

1-2-3 maggio 2009: ha frequentato un corso di archeologia sperimentale finalizzato alla 
realizzazione di utensili preistorici con l’impiego di antiche tecniche di lavorazione 

 

20-22 aprile 2009, Provincia di Roma, ha partecipato al settimo corso di formazione e di 
aggiornamento per Direttori ed i Conservatori dei Musei incentrato sulla certificazione di qualità dei 
musei  

  

18-20 aprile 2007, Napoli: Provincia di Roma, ha partecipato al sesto corso di formazione e di 
aggiornamento per Direttori ed i Conservatori dei Musei incentrato sui modelli integrati di offerte 
culturali e di trasporti quale strumento di valorizzazione del territorio 

 

24-25 novembre 2005: Comune di Castel Madama, giornate di studio “I Musei della città e del 
territorio per lo studio e la tutela dei centri storici e del paesaggio” 

 

Aprile 2005: Provincia di Roma, viaggio di studio per la conoscenza del Sistema Museale della 
Provincia di Siena, individuato come esempio significativo di cooperazione intercomunale e di  
gestione pubblico/privato. Il viaggio di studio si è svolto nell’ambito del corso di formazione e di 
aggiornamento per Direttori e Conservatori dei Musei 

 

Novembre 2003: Provincia di Roma, corso di formazione e di aggiornamento per il personale dei 
Musei su “Beni Culturali e catalogazione integrata” 

 

Settembre 2000 – ottobre 2001: laboratorio di restauro della Soprintendenza Archeologica di Roma. 
Tirocinio finalizzato ad acquisire le conoscenze basilari delle tecniche di restauro e dei princìpi 
della manutenzione ordinaria e della conservazione dei materiali delle collezioni museali 

 
Ambito “Promozione ed organizzazione di eventi, comunicazione, found rising, 
sponsorizzazioni e finanziamenti europei”:  



  

Giugno - luglio 2011, Roma: corso di formazione di europrogettazione “Elaborazione e gestione di 
progetti europei”. Organizzato dalla Regione Lazio 

 

14-15-16 dicembre 2010, Milano: “Strategie per la ricerca di sponsorizzazione nella Pubblica 
Amministrazione e la disciplina giuridica della sponsorizzazione”. Organizzato da Maggioli 
Formazione e Consulenza 

 

25-26 novembre 2010, Firenze: “Gli eventi come strumento di comunicazione della Pubblica 
Amministrazione”. Organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza 

 

Gennaio-febbraio 2004: Comune di Monterotondo, programma di formazione del personale 
dell’ente incentrato sulla comunicazione pubblica 

   

Ambito “Diritto e Pubblica Amministrazione”:  
 

Luglio 2016: Corso di formazione; “Il Nuovo Codice dei Contratti - D.Lgs. 50/2016” 

  

Maggio-luglio 2016: Corso organizzato dalla Consip S.p.A. ed organizzato nei seguenti moduli: “Il 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”, “L’Ordine Diretto di Acquisto tramite 
convenzioni Consip e tramite Mercato Elettronico”, “La richiesta di Offerta”, “La richiesta di 
Offerta semplificata”, “L’Offerta Economicamente più vantaggiosa su MePA” 

 

Novembre – dicembre 2015: Comune di Monterotondo, programma di formazione del personale 
dell’ente: corso “Trasparenza e Anticorruzione” 

 

Novembre – dicembre 2014: Comune di Monterotondo, programma di formazione del personale 
dell’ente: corso “Trasparenza e Anticorruzione” 

 

2012-2013: Comune di Monterotondo, programma di formazione del personale dell’ente: 
“Miglioriamo Insieme. Programma di team building”, percorso formativo 

 

7 dicembre 2011: Comune di Monterotondo, programma di formazione del personale dell’ente (a  

cura di EDK Formazione): giornata di formazione su “Il Bilancio degli Enti Locali”  

 

Maggio 2010: Comune di Monterotondo, programma di formazione del personale dell’ente: 
giornate di formazione su “Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ” 

 

19 aprile 2004: Comune di Monterotondo, programma di formazione “Bilancio e PEG” 

 

15 aprile 2004: Comune di Monterotondo, programma di formazione “Contratti di forniture e 
servizi” 



AMBITI DI RICERCA E PUBBLICAZIONI 

  

Paolo Togninelli, Monterotondo-Museo Civico territoriale, Ritratto, Rilievo Funerario, Frammento 
di Sarcofago, in Ai Confini di Roma (catalogo della mostra), Roma 2010, pp. 86-91. 

 

Paolo Togninelli, Between Crustumerium and Eretum. Observations on the First Iron Age Phases 
and the Finds from the Archaic Period, in S. Bell, H. Nagy (a cura di), New Perspectives on Etruria 
and Early Rome, The University of Wisconsin Press, 2009, pp. 3-21. 

 

Paolo Togninelli, Per la ricostruzione di un sistema metrologico per liquidi attestato da alcune 
produzioni artigianali di Crustumerium, in Marco Rendeli (a cura di), Ceramica, abitati, territori 
nella bassa valle del Tevere e Latium Vetus, Collection de l'École Française de Rome n. 425, 2009, 
pp. 211-214. 

 

Paolo Togninelli, Ager Nomentanus: modalità insediative, vie di comunicazione ed attività 
produttive in rapporto alla geomorfologia del territorio, in Grazia Melis (a cura di), Uomo e 
Territorio dinamiche di frequentazione e di sfruttamento delle risorse naturali nell’antichità (atti del 
Convegno tenutosi presso l’Università di Sassari nei giorni 27-30 settembre 2006), Sassari 2009, 
pp. 347-354. 

 

Paolo Togninelli, Capena e Lucus Feroniae, Forma Urbis n. 4, 2009. 

 

Paolo Togninelli, Crustumerium: i contatti sul fronte settentrionale. Nuovi dati dalla necropoli di 
Nomentum, Atti del XVII Congresso Internazionale di Archeologia Classica tenutosi a Roma, 
Palazzo della FAO, 22-28 settembre 2008, pp. 1-19.  

 

Paolo Togninelli, Museo, paesaggio culturale ed identità collettiva, in Nuova Museologia, 17, 2007, 
pp. 26-28. 

 

Paolo Togninelli, in Francesco di Gennaro, Angelo Amoroso, Paolo Togninelli, Crustumerium e 
Fidenae tra Etruria e Colli Albani, in F. Arietti, A. Pasqualini, Tusculum, Atti del Primo Incontro di 
Studio, Roma 2007, pp. 154-162. 

 

Paolo Togninelli, in F. di Gennaro, P. Togninelli, R.D. De Puma, Crustumerium e L’Etruria, in 
Etruscan Studies 9, Atti del Convegno Internazionale tenutosi presso il British Museum 9-11 
dicembre 2002, Fremont Michigan 2006, pp. 50-53, 56-62.  

 

Paolo Togninelli, La necropoli arcaica di Timmari, in Siris 5, 2004, rivista della Scuola di 
Specializzazione dell’Università per gli Studi della Basilicata, 2006, pp. 69-157.  

 

Paolo Togninelli, Monterotondo. Il Museo Archeologico e il Territorio, Dragoni (CE) 2006. 

 

 



Paolo Togninelli, Le ville romane nel territorio del comune di Monterotondo alla luce delle recenti  

ricognizioni, in Francesco di Gennaro, Pietro Barbina, Mauro de Filippis, Francesca Dell’Era, 
Gerardo Frattiani, Paolo Togninelli, Il liberto Faonte, il notabile Marco Claudio Ponzio Ponziano 
Marcello e i loro vicini, in Roman Villas around the Urbs. Interaction with Landscape and 
Environment, Atti del Convegno Internazionale tenutosi presso l’Istituto Svedese a Roma 17-18 
settembre 2004, Roma 2005, pp. 18-21. 

 

Paolo Togninelli, Il territorio di Monterotondo in epoca romana: sfruttamento agricolo ed altre 
attività produttive, in L. Battistoni, Fornaci e Fornaciai nella Monterotondo del XX secolo, 
Monterotondo 2004, pp. 9-13. 

 

Paolo Togninelli, Il Museo Archeologico Territoriale di Monterotondo, un bilancio del primo anno 
di attività (maggio 2003-maggio 2004), in Annali dell'Associazione Nomentana di Storia e 
Archeologia 2004, pp. 158-167. 

 

Paolo Togninelli, L’Età Antica e il Museo Archeologico in AA.VV., Monterotondo, 2004, pp. 29-
31, 40-41. 

 

Paolo Togninelli, Il Museo Archeologico Territoriale di Monterotondo: un’idea in allestimento, in 
Archeologia Ferita (catalogo della mostra), Monterotondo 2003, pp. 19-24.  

 

Paolo Togninelli, Archeologia Ferita (catalogo della mostra), Monterotondo 2003, pp. 35-39, 49-60, 
63-83, 89-93, 100.  

 

Paolo Togninelli, Sculture romane e vasi di età orientalizzante recuperati a Monterotondo e in 
comuni limitrofi, in Annali dell'Associazione Nomentana di Storia e Archeologia 2002, pp. 118-
125. 

 

Paolo Togninelli, What the Archaeologists have done, in The Art Newspaper, London, vol. XII, 
marzo 2001, p. 36. 

 

Paolo Togninelli, More Realpolitik, please, in The Art Newspaper, London, vol. XII, marzo 2001, 
p. 38.  

 

Paolo Togninelli, Crustumerium: il sito e i materiali di recente acquisizione, in Il Tesoro Ritrovato  

(Catalogo della mostra tenutasi a Roma, Palazzo Valentini, 19-luglio 30 settembre 2000), Roma 
2000, p. 67-78.  

  

Paolo Togninelli, in AA.VV., Itinerario di visita a Crustumerium, Roma 1999, schede a pp. 16-17 e 
p. 20.   

 

Paolo Togninelli, Testimonianze romane nel territorio di Volusia, in Geo-Archeologia 1998/1, pp. 
21-25. 



 

Paolo Togninelli, Tre necropoli dell’età del Ferro, in Archeologia, Roma Anno I n.s. 4/5/6 – 1992, 
p. 6.  

  

Monografie in corso di pubblicazione:  
  

Paolo Togninelli, Tra Eretum, Nomentum e Crustumerium, Antiche modalità insediative nel 
territorio di Monterotondo, ed. L’Erma di Bretschneider, ISBN978-88-913-0473-5. 

  

Paolo Togninelli, Ager Nomentanus , ed. L’Erma di Bretschneider (cod. casa editrice 12601).  

  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

  

Inglese: Ottima conoscenza  

  

Ha collaborato con la rivista "The Art Newspaper". Le conoscenze linguistiche sono state 
approfondite in seguito a numerosi soggiorni in America, Inghilterra e Australia. Ha frequentato un 
corso di lingua a Londra presso il London Study Center. Il corso di lingua inglese ha previsto un 
esame finale riconosciuto dal British Council; Tra il 1997 e il 1998 ha frequentato in Florida, dove 
ha vissuto, un corso di lingua a livello avanzato, Advanced ESL level (Attestato che certifica 
un'ottima conoscenza dell’inglese come seconda lingua), conseguito presso Indian River 
Community College, Fort Pierce. Dal 2010 al 2012 è stato Professore di Archeologia Classica 
presso l’Università Americana “John Cabot” dove ha tenuto corsi in lingua inglese per studenti 
americani.   

  

Tedesco: Conoscenza di livello B1 

  

Approfondita in seguito alla partecipazione al progetto universitario Erasmus presso l’università 
tedesca Friedrich-Alexander-Universität di Erlangen-Nürnberg, tra aprile 1997 e settembre 1997, 
dove ha sostenuto anche esami di lingua tedesca.  

 

Arabo: Conoscenza di livello B1 

 

Attualmente sta seguendo il primo livello di un corso di perfezionamento della durata di due anni. 

  

 

 



 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  

Ottima conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche in ambiente 
Windows e Android. 

  

Anno 2005-2006: corso di AutoCad 2 D al cui termine ha conseguito, dopo l’espletamento di un 
esame teorico e pratico, un diploma di competenza.  

  

 

 

Roma, 19.07.2016 

  

                                                                                                              Paolo Togninelli  
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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

 
 

MARCELLI, KATIUSCIA 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

italiana 

18 SETTEMBRE 1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Qualifica professionale 

 

 
Da novembre 2018 

Da luglio a novembre 2018 

Da giugno 2015 a luglio 2018 

Da maggio 2012 a giugno 2015 

 
a dicembre 2009 a maggio 2012 

 
 

 
Dal 17.01.2001 al 31.12.2008 

COMUNE DI MONTEROTONDO – DIPARTMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
DIPENDENTE PUBBLICO A TEMPO INDETERMINATO DAL 21.12.2009 

ARCHITETTO – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO IN FORZA PRESSO I SEGUENTI 

SERVIZI DEL DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO: 

 
 

 
DEMANIO, PATRIMONIO E CASA 

 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, EDILIZIA SPORTIVA E CIMITERIALE 

PATRIMONIO, RESTAURI E GESTIONE ALLOGGI PUBBLICI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

 
 

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA 
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• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

a.s. 1991/ ‘92 

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
INSEGNANTE SUPPLENTE TEMPORANEA DI DISEGNO TECNICO PRESSO L’ISTITUTO 

TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. CARDANO” DI MONTEROTONDO (RM) 

 
 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 
 

• 2019 

 
 
 

 
• 2018 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGETTO PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 

CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE IN ZONA INDUSTRIALE – INCARICO DI 

VERIFICATORE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E DEL PROGETTO DEFINITIVO. 
(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 825 DEL 0912.12.2019) 

 
COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

“DALLECOQUARTIERE ALLA CITTÀ” – INCARICO DI VERIFICATORE DEL PROGETTO 

ESECUTIVO (13.09.2018) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: REALIZZAZIONE DEL CREMATORIO DEL NUOVO 

CIMITERO – PROGETTO DI FINANZA – INCARICO DI R.U.P. (DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 500 DEL 09.08.2018) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: POR FESR LAZIO 2014-2020 – AZIONE 5.1.1 – 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTA ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ 

PACINOTTI – INTERVENTO CODICE RENDIS N.12IR270/G1 – C.U.P. I91D17000030002 
– INCARICO DI R.U.P. (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.311 DEL 24.05.2018) 

 
COMUNE DI MONTEROTONDO: INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA PISCINA COMUNALE DI 

CUI AL CONTRATTO REPERTORIO 2328 DEL 4 MARZO 2013 – INCARICO DI R.U.P. 
(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 262 DEL 26.04.2018) 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 47/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE N. 80/2014 – LOTTO C - INCARICO DI PROGETTAZIONE E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 260 DEL 26.04.2018) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: COSTRUZIONE DEL NUOVO CIMITERO 2° STRALCIO 2° 
LOTTO FUNZIONALE – INCARICO DI R.U.P. (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 DEL 

16.02.2018) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 47/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE N. 80/2014 – LOTTO B – INCARICO DI R.U.P. (DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 89 DEL 16.02.2018) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 47/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE N. 80/2014 – LOTTO C VIA TAMIGI – INCARICO DI R.U.P. 
(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 88 DEL 16.02.2018) 

 
COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 47/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE N. 80/2014 – LOTTO C VIA ANIENE – INCARICO DI R.U.P. 
(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 88 DEL 16.02.2018) 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 
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• 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2014 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 47/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE N. 80/2014 – LOTTO A 2° STRALCIO – INCARICO DI R.U.P. 
(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 77 DEL 13.02.2018) 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 47/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE N. 80/2014 – LOTTO A 1° STRALCIO – INCARICO DI COORDINATORE 

PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2156 
DEL 07.12.2017) 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO: SERVIZI INTEGRATI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO 

CIMITERO COMUNALE – D.C.C. N.51/2000 – INCARICO DI R.U.P. (DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 1660 DEL 12.10.2017) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 47/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE N. 80/2014 – LOTTO A - INCARICO DI R.U.P. (DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 1424 DEL 27.09.2017) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: COSTRUZIONE DEL NUOVO CIMITERO 1° STRALCIO 2° 
LOTTO FUNZIONALE – INCARICO DI R.U.P. (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 262 
DEL 21.03.2017) 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 

D’INGRESSO E MEZZANINO PALAZZO COMUNALE – INCARICO DI PROGETTISTA E 

DIRETTORE DEI LAVORI (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 20.03.2017) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 47/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE N. 80/2014 – LOTTO A 1° STRALCIO – INCARICO DI DIRETTORE DEI 

LAVORI (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1321 DELL’ 08.09.2016) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA GARIBALDI DA 

ADIBIRE A PLESSO SCOLASTICO DELL’I.C. VIALE B. BUOZZI – INCARICO DI 

PROGETTISTA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E 

DIRETTORE DEI LAVORI (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1057 DEL 14.07.2016) 

 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: MEMBRO DI COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE 

GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2016/2018 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79 
DEL 29.03.2016) 

 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: ASSE V POR FESR 2007-2013 “ECOQUARTIERE SCALO 

DALLA MEMORIA AL FUTURO: STORIA, CULTURA E LAVORO PER L’ECOQUARTIERE 

SCALO – INTERVENTO 16: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA NOMENTANA / VIA F. 
TURATI/ PIAZZA BORGONUOVO – INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO- 
AMMINISTRATIVO (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 693 DEL 19.05.2015) 

 
COMUNE DI MONTEROTONDO: ASSE V POR FESR 2007-2013 “ECOQUARTIERE SCALO 

DALLA MEMORIA AL FUTURO: STORIA, CULTURA E LAVORO PER L’ECOQUARTIERE 

SCALO – INTERVENTO 4: REALIZZAZIONE TORRE CIVICA – INCARICO DI 

COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1445 
DEL 29.09.2015) 

 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO  

SALA CONSILIARE – SALE AFFRESCATE AL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE – 

INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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N. 494 DEL 17.03.2014) E DI COORDINAMENTO IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
671 DEL 04.04.2014) 

 

 
• 2013 

 
 
 
 
 
 

• 2010 

 
 
 
 
 

• 2002 

 
 
 

 
Dal 17.01.2001 al 31.12.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2002 al 2008 

 
 

 
INCARICHI POLITICI NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
DAL 25.05.2014 AL 17.07.2014 

 
DAL 17.07.2014 AL15.09.2015 

 
 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

CON PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO: REALIZZAZIONE DI N. 14 ALLOGGI SOCIALI DI CUI AL 

PROGRAMMA COORDINATO D’INTERVENTO DELLA REGIONE LAZIO APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 21 OTTOBRE 2011, N. 485 –INCARICO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE DI CUI AL D. LGS. 81/2008 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
1114 DEL 31.05.2013) 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGETTAZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE (DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 2190 DEL 08/10/2010) 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO: PROGETTAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO 

COMUNALE (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2368 DEL 29/10/2010) 
 

COMUNE DI MENTANA: VERIFICA DELLA NUOVA VIABILITÀ DEI CASALI DI MENTANA 

ALLA LUCE DEGLI AMPLIAMENTI DERIVANTI DALLE RECENTI CESSIONI DI TERRENI 

(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°280 DEL 20/12/2002) 

 
 

ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COMPUTAZIONE, 
ELABORAZIONE GRAFICA PER COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA DI SEGUITO 

RIPORTATA: 
EDIFICI RESIDENZIALI A SCHIERA N.16 ALLOGGI - PIANO DI ZONA LOTTI G-D – 
S.A NGELO ROMANO (RM) 

 
SCUOLA MEDIA DI N.15 AULE IN VIA TICINO - COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DI 

EDIFICIO RUSTICO ESISTENTE – MONTEROTONDO (RM) 
 

EDIFICI RESIDENZIALI A SCHIERA N.18 ALLOGGI PER MC. 5.000 -PIANO DI ZONA N.4 
LOTTI C2-C3 MONTEROTONDO (RM) 

 
EDIFICI RESIDENZIALI A SCHIERA N.14 ALLOGGI PER MC. 3.750 - PIANO DI ZONA N.4 
LOTTO A3 MONTEROTONDO (RM) 

 

CENTRO SERVIZI ED ACCOGLIENZA PER ANZIANI E DISABILI – (MQ 5.130 DI 

SUPERFICIE UTILE EDIFICATA SU UN’AREA DI 33.000) – RESTAURO COMPLESSO 

STORICO DI S.BALBINA (TERME DI CARACALLA – ROMA) 

 
 

SU COMMITTENZA PRIVATA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE IN 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (EDILIZIA 

RESIDENZIALE PRIVATA) 

 
 
 
 

 
CONSIGLIERE COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI FONTE NUOVA (RM). 

 

VICESINDACO E ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE RETI, PATRIMONIO 

E DEMANIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE VIABILITA’ 
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Dal 16.04.2007 al 18.12.2009 

 
 

 
Dal 22.07.2005 al 06.04.2007 

 
 
 
 
 
 

 
TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE 

 
• 11 LUGLIO 1987 

 
 

 
• 29 APRILE 1999 

 
 
 
 

 
• 2000 

 
 
 

 
• 2004 

 
 

• 2001 

 
 

 
• 2013 

 

 
• 2018 

 

 
• 2000 

AGENZIA INTERINALE ORIENTA SPA: ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL COMUNE DI 

TIVOLI – SETTORE IV: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

 
 

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL COMUNE DI 

FONTE NUOVA (RM) PER LA SEGUENTE ATTIVITÀ: “SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ 

ORGANIZZATIVA DELL’UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA CON RIPARTO 

DELLE PRATICHE E ALL’ARCHIVIAZIONE DELLE STESSE CON IL FINE ULTERIORE DI 

FACILITARNE LA CATALOGAZIONE E L’ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DELL’UTENZA” 
PER IL PERIODO CHE VA DAL 22/07/2005 AL 22/12/2005 E DAL 02/01/2006 AL 

31/12/2006 E DALL’08/01/2007 AL 06/04/2007. 

 
 
 
 

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA CONSEGUITO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO 

STATALE “GIUSEPPE PEANO”DI MONTEROTONDO (ROMA) CON VOTAZIONE 42/60. 

 
 

LAUREA IN ARCHITETTURA CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” CON VOTAZIONE 110 E LODE. 
 

TESI DI LAUREA IN FISICA TECNICA AMBIENTALE (RELATORE PROF. ARCH. CARLO PLATONE). 
TITOLO DELLA TESI: SISTEMI ATTIVI PER IL CONTROLLO DEL DEGRADO DELLE OPERE DI 

INTERESSE STORICO-ARTISTICO DURANTE IL TRASPORTO E L’ESPOSIZIONE. 

 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

CONSEGUITA A ROMA (ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI DI ROMA N°13147 
DAL 3 APRILE 2000) 

 
 

MASTER DI I° LIVELLO IN “ACUSTICA E CONTROLLO DEL RUMORE” PRESSO LA II 
UNIVERSITÀ DI NAPOLI – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA “L. VANVITELLI” (AVERSA) – 
DURATA DEL CORSO 12 MESI – VOTAZIONE 27/ 30 

 
ABILITAZIONE PER LA COORDINAZIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI AI SENSI DEL D. LGS. 494/1996 ( 120 
ORE) 

AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER LA COORDINAZIONE IN MATERIA 

DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (40 ORE) – VALIDITÀ FINO AL 26 MAGGIO 2018 
 

AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER LA COORDINAZIONE IN MATERIA 

DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (40 ORE) – VALIDITÀ FINO AL 10 GIUGNO 2023 

 
 

CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POST-LAUREA 

“ESPERTO CAD IN RICOSTRUZIONE VIRTUALE DI AMBIENTI ARCHITETTONICI” 
DURATA  : 500 ORE 

VOTAZIONE : 30 / 30 
 

• 2006 CORSO DI FORMAZIONE PRESSO ANCITEL – LA RETE DEI COMUNI IN “IL CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 

• 2010 

 

 
• 2011 

 

• 2012 

GIORNATA DI STUDIO IN “LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI – PROFILI DI 

CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

SEMINARIO DI STUDI SU “IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI APPALTI 

PUBBLICI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO, EX ART. 5, D.LGS. 163/06” 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN “LA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: 
QUADRO DI RIFERIMENTO E PROFILI OPERATIVI” 
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• 2016 

 
 
 

 
• 2018 

 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

SEMINARIO “IL PROJECT FINANCING QUALE STRUMENTO PER LA  RIPRESA 

ECONOMICA NAZIONALE 

 

GIORNATA DI STUDIO “ROMA CAPITALE ATTIVA IL S.U.E.T. – LO SPORTELLO UNICO 

PER L’EDILIZIA TELEMATICO” 

 
CORSO DI FORMAZIONE DI 60 ORE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMINA E 

DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA “IL NUOVO CODICE DEGLI 

APPALTI DEI CONTRATTI PUBBLICI IN MATERIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” 
 

CORSO DI FORMAZIONE PRESSO GIERRE SERVIZI – CENTRO DI FORMAZIONE E 

CONSULENZA IN “LA FASE ESECUTIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE 

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.M. 49/2018 

 
 
 

ITALIANO 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 

 

 
SPAGNOLO 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 

 
 
 
 

 
f.to Katiuscia Marcelli 
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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
PATRIZIA CAPOLINO 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome Patrizia Capolino 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail   

Nazionalità italiana 

Data di nascita 22/03/1966 

  

TITOLI DI STUDIO   

  

31.10.1991  Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
votazione 110/110 con lode 
Titolo della tesi: “Pianificazione strategica e progetto urbano. Una 
applicazione nella periferia romana: il Laurentino 38” 
Relatori: prof. Vieri Quilici, prof. Alessandro Giangrande 
 

1991 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita 
a Roma mediante superamento dell’Esame di Stato nella sessione di 
novembre 1991  
 

1992 Dal 1992 iscrizione all’ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori  
Attualmente è iscritta all’ordine degli Architetti della Provincia di Roma 
con il n. 13965 sez. A 
 

AA 1992/1993 Corso di perfezionamento in "Progettazione Architettonica" 
svolto presso la Facoltà di Architettura di Roma "La Sapienza" 
Titolo della tesi: “Piano quadro della Cristoforo Colombo” 
 

AA 1994/1995 Corso di perfezionamento in "Teorie dell'Architettura" svolto 
presso la Facoltà di Architettura di Roma "La Sapienza” 
Titolo della tesi: “il progetto degli spazi pubblici nell’architettura 
moderna” 

 

AA 1996/2000  

 
Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica e Teorie 
dell'Architettura conseguito in data 3.07.2000 presso la Facoltà di 
Architettura di Roma, sede amministrativa, Dipartimento di 
Progettazione architettonica  
Titolo della tesi: “Il locale nella pratica architettonica. Definizioni 
critiche e letture progettuali”. Tutor: prof. Roberto Secchi, prof. Paolo 
Angeletti 
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AA 2005 Borsa di studio CNR-NATO Senior Fellowships svolta nel periodo 
giugno-luglio 2005 presso il Politecnico di Tirana e l’Archivio Tecnico 
delle Costruzioni di Tirana svolgendo una ricerca dal titolo: “Tirana 
Capitale: l’architettura moderna progettata e realizzata dagli Italiani  
1917- 1943”. 
 

AA 2005 Master di Primo livello per la formazione dei Tecnici della 
Pubblica Amministrazione  
Ente formatore: Gubbio Management, Facoltà di ingegneria 
dell’Università di Roma La Sapienza, sede di Cisterna di Latina.  
 

AA 2018/2019 Master di Secondo livello in Environmental Design, Green 
Building / Architectural and Urban Requalification / Green Blue 
Infrastructure 
Conseguito in data  23.05.2020 con voto 110/110 presso Sapienza 
Università di Roma, Facoltà di Architettura 

 

 

SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 
ENTI LOCALI 

 
Dipendente di ruolo (a tempo indeterminato) presso Enti Locali 
nel profilo professionale di Architetto categoria D, posizione 
economica D1 dal 01.10.2009 in seguito a concorso pubblico per 
titoli ed esami concluso nel novembre 2005. 
  

Comune di Monterotondo CONTRATTO A TEMPO  INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI 
MONTEROTONDO 
 
  Dal 24.09.2018 a tutt’oggi presta servizio presso il settore 
Pianificazione Urbanistica  

 

 CONTRATTO A TEMPO  INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI 
CISTERNA DI LATINA DAL 01.10.2009 
 

Comune di Cisterna di Latina Dal 31.10.2011 a al 23.09.2018  presta servizio presso il Settore 3, 
Ufficio Urbanistica ed edilizia. 
 
All’attività ordinaria affianca una costante attività di progettazione per 
l’Ente collaborando alla redazione di atti di pianificazione e contribuendo 
in tal modo ad un rinnovamento degli strumenti urbanistici generali ed 
attuativi della città. 
All’esperienza di tecnica urbanistica e di pianificazione tradizionale 
unisce una attenzione sempre marcata agli strumenti innovativi della 
programmazione negoziata approfondendo la conoscenza di forme di 
partenariato pubblico-privato e sperimentando queste nozioni 
nell’ambito di diversi strumenti complessi sostenibili.  
Redige varianti al P.r.g. e ai piani particolareggiati, strumenti normativi 
e regolamentari, indagini e studi di fattibilità urbanistica. 
 
All’interno della struttura organizzativa del servizio è stata assegnata 
presso le seguenti unità organizzative: 
Ufficio Pianificazione Urbanistica: 

- unità organizzativa A1: redazione, formazione e adeguamento 
strumenti urbanistici comunali; 

- unità organizzativa A2: varianti agli strumenti urbanistici vigenti 
promosse da soggetti privati/esterni all’Ente: procedure speciali e 
innovative, strumenti complessi e della programmazione negoziata; 

- unità organizzativa A3: gestione degli strumenti urbanistici vigenti 
Ufficio edilizia pubblica e privata:   

- unità organizzativa A1: edilizia residenziale in attuazione dei P.P.E.: 
- unità organizzativa A2: edilizia pubblica e privata in attuazione di 

strumenti complessi e della programmazione negoziata; 
- unità organizzativa A3: attuazione strumenti urbanistici vigenti. 
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In particolare, con riferimento alla pianificazione urbanistica, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento, si segnalano i 
seguenti progetti: 
 
Progetto di riqualificazione dell’isolato urbano denominato Le 
Capannelle, in Variante al Piano Particolareggiato il “Centro della 
Città”  ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 36/87.  
Stato del procedimento: in fase di approvazione. 
 
Progetto integrato di intervento “Comparto 14” del nucleo 
Torrecchia in attuazione della Variante Speciale di Recupero dei Nuclei 
Abusivi. 
Stato del procedimento: approvato con delibera di Giunta Comunale. 
  
Programma integrato di intervento ai sensi della L.R. 22/97 per la 
realizzazione di una attrezzatura sportiva privata in variante al 
PRG in un’area destinata a zona “Agricola” all’interno del P.r.g. vigente 
e contigua al perimetro della Variante Speciale di Recupero dei Nuclei 
Abusivi. 
Stato del procedimento: approvato il programma con delibera di Giunta 
Comunale, inviato alla Regione Lazio che si è espressa con Determina 
del settore Urbanistica e Copianificazione Comunale, in corso la stesura 
definitiva del programma integrato per sottoporlo all’approvazione del 
Consiglio Comunale. 
 
Progetto integrato del “Comparto 6” ricadente all’interno del Piano 
Particolareggiato il “Centro della Città”.   
Stato del procedimento: approvato con delibera di Giunta Comunale. 
 
Progetto integrato PPE C8-C9, isolato 14, con rimodulazione delle 
Unità Minime di Intervento e delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria a scomputo degli oneri. 
Stato del procedimento: approvato con delibera di Giunta Comunale. 
 
Progetto integrato comparti 16 e 17 in variante al P.P.E. C5-C6 
ai i sensi dell’art. 1 bis della L.R. 36/87. 
Stato del procedimento: approvato con delibera di Giunta Comunale e 
trasmesso alla Regione. 
 
In particolare come Responsabile Unico del Procedimento per la 
realizzazione di  opere di urbanizzazione primaria e secondaria a 
scomputo degli oneri, si segnalano: 
 
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al 
programma integrato di intervento L’Annunziata, consistente nella 
realizzazione di un edificio destinato a centro sociale,  un parco urbano, 
dei parcheggi e  strade. 
Stato del procedimento: in corso il collaudo delle opere 
 
Opere di urbanizzazione primaria all’interno del PPE C4, 
consistenti nella realizzazione di un  parcheggio pubblico e nelle strade. 
Stato del procedimento: in corso la validazione del progetto 
 
Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria del Comparto 6A 
all’interno del PPE “Il Centro della Città”, consistenti in un parco urbano 
attrezzato, parcheggi e strade. 
Stato del procedimento: in corso la stipula della convenzione con il 
privato per la realizzazione delle opere. 
 

 - Dal 01.10.2009  al 31.10.2011 è stata assegnata presso il settore 
Programmazione e Sviluppo, Ufficio Aree edificabili. 
È stata coordinatrice dell’Ufficio aree edificabili e tra le mansioni svolte 
ha definito i criteri di stima da adottare nelle diverse zone urbanistiche 
della città, elaborando la relazione sui metodi di calcolo e i criteri di 
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variazione per la determinazione del valore venale in comune 
commercio delle aree edificabili alla base del calcolo dell’ICI.  
La relazione è confluita nella Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 
08.06.2011 “Approvazione del calcolo e dei criteri di variazione per la 
determinazione del valore venale in comune commercio delle aree 
fabbricabili ai fini ICI. Individuazione dei valori di riferimento dell’attività 
di accertamento biennio 2011-2012 e per le destinazioni commerciale, 
servizi e produttiva anche per le annualità 2007-2008 e 2009-20010” 
  
   

 
PARCO NAZIONALE 

 
CONTRATTI  A PROGETTO  
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

 
da 1.01.2002 a 31.04.2003 Nome e indirizzo datore di lavoro: Parco nazionale delle Cinque 

Terre, Riomaggiore (La Spezia) 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico, Parco Nazionale  
Tipo di impiego: Contratto di collaborazione professionale della durata 
di 16 mesi 
Principali mansioni e responsabilità: coordinamento delle attività relative 
all’”Agenda 21 locale progetto turismo sostenibile”. In particolare  
si è occupata del monitoraggio ambientale delle strutture ricettive; 
coordinamento di un corso introduttivo di bioarchitettura tenuto 
dall’ANAB; coordinamento del progetto raccolta differenziata nelle 
strutture ricettive. Ha  redatto la relazione finale presentata al Ministero 
dell’Ambiente e le Linee Guida del Piano di Azione Ambientale . 
 

da 1.01.2002 a 31.12.2001 Nome e indirizzo datore di lavoro: Parco nazionale delle Cinque 
Terre, Riomaggiore (La Spezia) 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico, Parco Nazionale  
Tipo di impiego: Contratto di collaborazione professionale della durata 
di 12 mesi  
Principali mansioni e responsabilità: coordinamento delle attività del 
“Marchio di qualità Ambientale” per le strutture ricettive e turistiche del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre. In particolare si è occupata delle 
procedure di attuazione, di controllo e di verifica delle misure ambientali 
previste nel regolamento del Marchio di Qualità Ambientale 
 

da1.06.2000 a 31.12.2000  Nome e indirizzo datore di lavoro: Parco nazionale delle Cinque 
Terre, Riomaggiore (La Spezia) 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico, Parco Nazionale  
Tipo di impiego: Contratto di consulenza della durata di 12  mesi 
Principali mansioni e responsabilità: progettazione e redazione del 
regolamento del Marchio di Qualità Ambientale, delle strutture ricettive 
e Turistiche ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre. In particolare si è occupata della redazione delle norme tecniche 
di attuazione e delle procedure di partecipazione. 
 

UNIVERSITA’ CONTRATTI DI DOCENZA 
SETTORE DISCIPLINARE ICAR 14 “PROGETTAZIONE E 
COMPOSIZIONE  ARCHITRETTONICA E URBANA” 
 

 Dal 2000 al 2012 ha svolto continuativamente incarichi in qualità di 
docente a contratto di “Progettazione architettonica e urbana” presso 
la Facoltà di architettura dell’università di Roma La Sapienza 
 

AA 2000/2001 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura di Roma La 
Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: Professore a contratto, di 
“Composizione e progettazione urbana” modulo di 30 ore,  all’interno del 
Laboratorio di urbanistica tenuto dal Prof. G. Nigro, AA. 2000/2001, corso di 
laurea “Fontanella Borghese”. 
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AA 2001/2002 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: Professore a contratto, di 
“Composizione e progettazione urbana” modulo di 30 ore,  all’interno del 
Laboratorio di urbanistica G. Nigro AA. 2001/2002, corso di laurea 
“Fontanella Borghese”. 
 

AA 2002/2003 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: Professore a contratto, di “Caratteri 
distributivi” modulo di 30 ore, all’interno del Laboratorio di Progettazione 
architettonica I tenuto dal Prof. A. Saieva, AA. 2002/2003 corso di laurea UE 
 

AA 2003/2004 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: Professore a contratto, di 
“Progettazione urbana” modulo di 30 ore,  all’interno del Laboratorio di 
progettazione urbanistica tenuto dal Prof. P. Falini, AA. corso di laurea UE 
 

AA 2003/2004 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: Professore a contratto, di “Caratteri 
distributivi” modulo di 30 ore,  all’interno del Laboratorio di progettazione 
architettonica I tenuto dal Prof. A. Saieva AA. 2003/2004 corso di laurea UE 
 

AA 2004/2005 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: professore a contratto, di 
“Progettazione urbana” modulo di 30 ore,  all’interno del Laboratorio di  
progettazione urbanistica tenuto dal Prof. P. Falini, AA. 2004/2005 corso di 
laurea UE 
 

AA 2004/2005 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: Professore a contratto, di 
“Progettazione urbana” modulo di 30 ore,  all’interno del Laboratorio di  
progettazione urbanistica tenuto dal Prof. S. Zevi, AA. 2004/2005 corso di 
laurea UE 
 

AA 2005/2006 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: Professore a contratto, di 
“Progettazione urbana” modulo di 30 ore,  all’interno del Laboratorio di  
progettazione urbanistica tenuto dal Prof. S. Zevi, AA. 2005/2006 
corso di laurea UE 
 

AA 2006/2007 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
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Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: Professore a contratto, di 
“Progettazione urbana” modulo di 30 ore,  all’interno del Laboratorio di  
progettazione urbanistica tenuto dal Prof. S. Zevi, AA. 2006/2007 corso di 
laurea UE 
 

AA 2006/2007 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità:  professore responsabile del 
Laboratorio di Progettazione architettonica 1B del corso di Laurea in  
Tecnica dell’architettura e della Costruzione, di 125 ore, AA. 2006/2007  
 

AA 2006/2007 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: professore a contratto “Lineamenti 
di architettura degli interni” del corso di Laurea in  Tecnica 
dell’architettura e della Costruzione, di 25 ore, AA. 2006/2007 
 

AA 2007/2008 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: professore responsabile del 
Laboratorio di Progettazione architettonica 1B del corso di Laurea in  
Tecnica dell’architettura e della Costruzione, di 125 ore, AA. 2007/2008 
 

AA 2009/2010 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: professore responsabile del 
Laboratorio di Progettazione architettonica 1B del corso di Laurea in  
Tecnica dell’architettura e della Costruzione, di 125 ore, AA. 2009/2010 
 

A 2010/2011 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: professore responsabile del 
Laboratorio di Progettazione architettonica 3B del corso di Laurea in  
Tecnica dell’architettura e della Costruzione, di 180 ore, AA. 2010/2011 
 

A 2011/2012 Nome e indirizzo datore di lavoro: Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni di Roma La Sapienza 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico  
Tipo di impiego: contratto di insegnamento 
Principali mansioni e responsabilità: professore a contratto di 
“progettazione architettonica” del corso di Laurea in Architettura 
Ambientale tenuto dal prof. Dierna ,di 30 ore AA. 2011/2012 
 

 CONTRATTI DI RICERCA  
 
Ha fatto parte dell’Unità  di Ricerca  del Laboratorio 
Architettura e Contesti (fino al 2012 con la denominazione di 
Osservatorio sul Moderno a Roma) del Dipartimento di 
Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma  
 

2005/2014 Partecipa e coordina la ricerca “Le architetture moderne di Tirana 
1923-1943”. Sono partnership insieme al Dipartimento di Architettura, 
la regione Puglia, L’istituto di cultura Italiano a Tirana, la municipalità di 
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Tirana e il Politecnico Universitario di Tirana, il Centro Studi Albanese del 
Dipartimento di Lettere della Sapienza. Nell’ambito della ricerca ha 
svolto oltre al coordinamento la ricerca bibliografica e archivistica, la 
schedatura delle architetture più significative e lo studio dei piani e delle 
fasi di sviluppo urbano che hanno portato alla costruzione di Tirana 
capitale. 
Il 14 maggio 2008 il lavoro di ricerca è stato presentato in un seminario 
che si è tenuto presso l’aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma 
dal titolo: Tirana le identità possibili. 
La ricerca è stata pubblicata nella monografia: 
Patrizia Capolino, Tirana 1923-1943, Roma 2011, pubblicazione 
in doppia lingua Italiano/Albanese 

 
Ha fatto parte del comitato scientifico per la preparazione del 
convegno/mostra a Tirana dal titolo “L’interpretazione dello 
spazio urbano e architettonico dell’asse strutturante di Tirana e 
l’architettura italiana”. Sono partnership insieme al Dipartimento di 
Architettura della Sapienza di Roma, il Politecnico di Bari, il politecnico 
di Torino, la facoltà di architettura di Firenze, il politecnico dell’Università 
di Tirana. La mostra e il convegno sono state finanziate dal MAE, e dal 
Ministero della Cultura della Repubblica d’Albania 
La mostra e il convegno si sono  tenute a Tirana il 12, 13, 14 
dicembre 1914 
Gli atti del convegno sono stati pubblicati in: “La presenza 
Italiana in Albania tra il 1924 e il 1943. La ricerca archeologica 
– la conservazione – le scelte progettuali” ed. Quasar, Tirana 
2017 
 

2007/2015 Partecipa alla ricerca “Le architetture di Cesare Ligini” nell’ambito 
della ricerca ha svolto il riordino e la catalogazione dell’archivio nonché 
la schedatura delle architetture. Sono partnership insieme al 
Dipartimento di Architettura la Soprintendenza Archivistica per il Lazio e 
l’Archivio Centrale dello Stato di Roma. Il lavoro di ricerca è inoltre stato 
finalizzato alla redazione di una monografia sul pensiero e l’opera di 
Cesare Ligini. 
La ricerca è stata pubblicata nella monografia: 
Cesare Ligini. Architetto, a cura di Valeria Lupo, Roma 2015 
 

2007/2009 Coordina la ricerca sui “Palazzi romani” riprendendo gli studi elaborati 
dal prof. Luca Ciancarelli. Nell’ambito della ricerca ha svolto il lavoro di 
riordino del materiale di archivio presente nella biblioteca personale del 
prof. Luca Ciancarelli, i materiali frutto della ricerca dello stesso al fine 
di completare la monografia che stava elaborando prima della 
improvvisa scomparsa. 
 

2005/2013 Partecipa e coordina la ricerca “Le architetture moderne lungo il 
Tevere. Roma Ostia Fiumicino”  
Nell’ambito della ricerca ha svolto il coordinamento dei gruppi di riverac 
di sono responsabili la prof. Gaia Remiddi, Antonella Greco. Ha curato 
inoltre il rilievo, la ricerca archivistica e bibliografica delle architetture 
moderne più significative del comune di Fiumicini e della frazione di 
Fregene. 
La ricerca è stata presentata in una mostra presso il Museo di Roma in 
Trastevere dal 28 giugno al 6 ottobre 2013 dal titolo: “Roma attraversa 
il Tevere. Roma nasce dal Tevere e il Tevere la fa moderna.” 
 

2005 E’ titolare di una borsa di studio NATO-CNR Senior Fellowships 
Programme 2003 e svolge una ricerca presso il Politecnico di Tirana e 
l’Archivio tecnico delle Costruzioni di Tirana dal titolo: “L’architettura 
Moderna a Tirana costruita e progettata dagli italiani nel periodo tra le 
due guerre mondiali 1915-1945”; 
Il lavoro di ricerca è stato pubblicato in: 
“Tirana: a capital city transformed by the italians” in Planning 
Perspective, volume 26, issue 4, 2011, p. 591/615 
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2004/2007 Collabora alla ricerca “Scuole” finanziata dalla Conservatoria di Roma 
presso il laboratorio “Osservatorio sul moderno a Roma” del 
Dipartimento di Architettura, dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
Nell’ambito della ricerca sta svolgendo lo studio   degli edifici scolastici  
per la formazione di un censimento. Sono state elaborate le schede 
relative al censimento dei seguenti municipi: I, II, III, VI, XVI e XVII. 
Il lavoro di ricerca svolto nel primo municipio è stato pubblicato nella 
monografia; 
“Guida alle scuole del I Municipio” a cura di Gaia Remiddi e 
Antonella Bonavita, Roma 2005 
 

2004/2008 Collabora alla ricerca “Le architetture di Giuliana Genta” presso il 
laboratorio “Osservatorio sul moderno a Roma” del Dipartimento di 
Architettura, dell’Università di Roma “La Sapienza”. La ricerca è svolta 
con la supervisione della dott. L. Salvatori Principe in qualità di dirigente 
della Soprintendenza Archivistica per il Lazio e dell’Archivio Centrale 
dello Stato di Roma. Nell’ambito della ricerca ha svolto il lavoro di 
riordinamento e catalogazione nonché la schedatura delle opere 
significative. 
Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella monografia: 
Patrizia Capolino, Emma Tagliacollo, “Giuliana Genta. La mia 
vita di architetto”, Roma  2008; 
 

2003 Collabora alla ricerca “L’architettura di Ludovico Quaroni a Roma” 
presso il laboratorio “Osservatorio sul moderno a Roma” del 
Dipartimento di Architettura e Analisi della Città, dell’Università di Roma 
“La Sapienza”. Nell’ambito della ricerca ha svolto lo studio di diversi 
progetti. 
Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella monografia: 
“Ludovico Quaroni guida alle architetture a Roma” a cura di Gaia 
Remiddi e Antonella Greco, Roma 2003; 
 

2002 Collabora alla ricerca “L’architettura di Adalberto Libera a Roma” 
presso il laboratorio “Osservatorio sul moderno a Roma” del 
Dipartimento di Architettura e Analisi della Città, dell’Università di Roma 
“La Sapienza”. Nell’ambito della ricerca ha svolto lo studio di 11 progetti. 
Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella monografia: 
“Adalberto Libera Guida a 45 architetture” a cura di Gaia Remiddi 
e Antonella Greco, Roma 2003 
 

2001 Partecipa all’iniziativa promossa del Dipartimento di Architettura e 
Analisi della Città Preprint, con un testo dal titolo: Il locale, territori 
interpretativi, all’interno di Il laboratorio grandi temi per il primo 
seminario del convegno I corpi dell’architettura della città, giugno 
2001; 
 

2000/2003 Collabora alla ricerca Il centro della cristianità all’interno all’iniziativa 
Roma terzo millennio: le identità possibili, promossa dal 
Dipartimento di Architettura e Analisi della Città dell’Università di Roma 
“La Sapienza” e l’ACER. In particolare ha curato la sezione dal titolo: Il 
carattere sacro di Roma; 
Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella monografia: 
“Roma 3° millennio. Le identità possibili. Materiali per un 
progetto sulla metropoli” a cura di Raffaele Panella, Roma 2003 
 

1998/2000 Collabora alla ricerca “architetture contemporanee a Roma” presso 
il laboratorio “Osservatorio sul moderno a Roma” del Dipartimento di 
Architettura e Analisi della Città, dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
Nell’ambito della ricerca ha svolto lo studio di  15 progetti 
Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella monografia; 
“Il moderno attraverso Roma, 200 architetture scelte” a cura di 
Gaia Remiddi, Antonella Greco, Antonella Bonavita, Paola Ferri, 
Roma 2001 
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1996/2000 Frequenta il dottorato di ricerca in “Composizione architettonica, 
teorie dell’architettura” presso la facoltà di Architettura di Roma 
“La Sapienza”. Ha svolto una tesi dal titolo “Il locale nella pratica 
architettonica, definizioni critiche e letture progettuali”; 
 

1988/1999 Partecipa alla ricerca, coordinata dal prof. G. L. Maffei docente presso 
l'Università di Firenze, inerente lo studio del processo tipologico 
dell'edilizia di base a Roma. Ha curato la parte riguardante la ricerca 
archivistica dei catasti storici, l'analisi tipologica dei tipi sia in diacronia 
che nelle variazioni sincroniche in rapporto alla loro localizzazione nel 
tessuto edilizio. In particolare ha analizzato il tessuto di sostrato ed i tipi 
di sostrato. 
Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella monografia; 
“La casa Romana nella storia della città dalle origini 
all’Ottocento”, L. Bascià, P. Carlotti, G.L. Maffei, con Patrizia 
Capolino, Firenze 2000 
 

1998 Ha svolto una ricerca dal titolo “Le trasformazioni della piazza di 
Santa Maria Maggiore e Piazza dell’Esquilino”, all’interno delle 
attività del dottorato di ricerca in “Composizione architettonica, teorie 
dell’architettura” presso la facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza” 
 

1998 Ha svolto una ricerca dal titolo “L’Unità di abitazione di Adalberto 
Libera al Tuscolano a Roma”, all’interno delle attività del dottorato di 
ricerca in “Composizione architettonica, teorie dell’architettura” presso 
la facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza”; 
 

1997 Ha svolto una ricerca dal titolo “Continuità ed eccezione il palazzo di 
Giustizia di Teramo di Gianfranco Caniggia” all’interno dell’attività 
del dottorato di ricerca in “Composizione architettonica, teorie 
dell’architettura” presso la facolta di Architettura di Roma “La Sapienza”. 
La ricerca è stata presentata al seminario internazionale di studi sulla 
morfologia urbana” tenutosi al Politecnico di Losanna nel luglio 1997; 
 

1993/1996 Collabora alla ricerca coordinata dal prof. Vieri Quilici del dipartimento 
di Progettazione Architettonica e Urbana della Facoltà di Architettura di 
Roma, dal titolo "EUR CITTÀ' DELL'ARTE", in particolare ha curato lo 
studio sul ruolo dell'E.U.R. alla scala urbana; 
 

1993 Redattrice alla Rivista dell'Ordine degli Architetti della Provincia di 
Latina; 

1991/1992 Ha svolto una ricerca in collaborazione con l’arch. G. Caudo, 
nell'ambito del programma di ricerca interuniversità TEMPUS dal 
titolo: "Environmental Quality Protection in Urban and Rural 
Environment" condotto tra l'Università di Roma, Barcellona, Stracklide 
e Zagabria. In particolare ha curato la ricerca sullo stato della 
pianificazione nella città di Spalato, delineandone, da un punto di 
vista prettamente metodologico i possibili campi di intervento; 
 

1992 Partecipa come relatrice con l'arch. G. Caudo e al prof. A. Giangrande, 
alla XIII Conferenza Italiana di Scienze Regionali (AISRE) con la 
relazione dal titolo: "Processo di piano e scelte strategiche: alcune 
riflessioni critiche e una applicazione", all'interno della sessione di 
lavoro: "Piani e progetti di riqualificazione urbana", tenutosi ad Ancona 
il 5-7 ottobre 1992; 
 

1991 Collabora alla ricerca coordinata dall’arch. A. Regazzoni Caniggia 
"L'ospedale S. Camillo un'opera di E. Caniggia", relazionata 
nell'ambito del XXIV Congresso di Storia dell'Architettura, dal tema 
"L'architettura delle trasformazioni urbane 1890-1940" tenutosi a 
Roma nel mese di Gennaio. In particolare ha curato la raccolta del 
materiale bibliografico e la catalogazione del materiale inerente, 
presente nell'archivio di Emanuele Caniggia; 
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1988/1993 Collabora alla ricerca coordinata dall’arch. A. Regazzoni Caniggia "La 
storia della sedia italiana", in cui ha curato la parte relativa alla 
schedatura e all'analisi tipologica delle sedute. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROCURA DELLA 

REPUBBLICA 

 
CONSULENTE TECNICO PRESSO LA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA DI LATINA 
  

dal 1993 al 2007 (continuativamente) svolge attività di consulente tecnico 
di Ufficio presso la Procura della Repubblica di Latina per reati penali 
riguardanti gli aspetti urbanistici ed edilizi, verificando la conformità dei 
titoli autorizzativi e/o delle opere realizzate alla normativa urbanistica 
vigente.  
 
In questo periodo ha svolto oltre 150 incarichi di consulenza riguardanti 
prevalentemente i reati di lottizzazione edilizia, tra questi si segnalano: 
 

1993-2007 Nome e indirizzo datore di lavoro: Procura della Repubblica di Latina 
Tipo di azienda o settore: ente pubblico 
Tipo di impiego: contratti di consulenza  
Principali mansioni e responsabilità: consulente tecnico di Ufficio  
 
• Proc.304/06 comune di Sabaudia, Proc. Dott. G. Miliano 

Ipotesi di reato: lottizzazione abusiva a scopo edilizio e abuso d’ufficio, 
(confermato in Cassazione) 
L’indagine ha riguardato la qualificazione di un intervento di 
lottizzazione in un’area destinata ad attrezzature e servizi dalla 
variante al P.r.g. vigente. L’intervento assentito dall’Amministrazione 
comunale consisteva nella realizzazione di un complesso residenziale 
di 285 villini unifamiliari con servizi destinato a centro servizi per 
anziani in difformità alle norme di settore che prestano attività 
sanitarie e socio sanitarie. Confermato dalla Corte di Cassazione  
 

• Proc. 692/03 mod.44 comune di Fondi, Proc. Dott. G. Miliano 
Ipotesi di reato: lottizzazione abusiva su un tratto di duna litoranea 
sottoposta a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta.  
L’indagine ha riguardato, oltre che la dimostrazione del reato di 
lottizzazione abusiva,  la qualificazione giuridica di un tratto della duna 
di Fondi, su cui insisteva un complesso turistico ricettivo cercando di 
dimostrare. L’ipotesi che si è cercato di argomentare è che la duna in 
quanto parte integrante dell’ecosistema litoraneo (lido-spiaggia-duna) 
rientra tra i beni appartenenti al demanio marittimo, in quanto 
demanio naturale definito dall’art.28 cod.nav. l’indagine è stata 
supportata dalla consulenza del geologo Mario Tozzi, sulla natura 
morfologica della duna sabbiosa di Fondi, con una ricostruzione storica 
delle diverse fasi di antropizzazione e una analisi documentale delle 
cause di erosione. 
 

• Proc. 2992/2001, comune di Terracina Proc. Dott. G. Miliano. 
Ipotesi di reato:  lottizzazione edilizia in zona agricola.  
L’indagine ha riguardato la verifica di conformità agli strumenti 
urbanistici di un complesso residenziale realizzato in assenza di titolo 
autorizzativi in un’area di Prg definita agricola. 
 

• Proc. 6545/2001 mod. 44 comune di Latina, Proc. Dott. G. Chinè 
Ipotesi di reato:  lottizzazione abusiva  
L’indagine ha riguardato oltre che la verifica di conformità delle opere 
realizzate ai titoli autorizzativi del complesso terziario di circa mc. 
70.300, la verifica di legittimità del titolo autorizzativo in relazione al 
cambio di destinazione d’uso da terziario a residenziale di una parte 
consistente dell’intervento in relazione alle prescrizioni dettate dal  
piano particolareggiato esecutivo del centro direzionale. 
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• Proc. 1738/2000 comune di Sabaudia, Proc. Dott. G. Chinè. 

Ipotesi di reato: realizzazione di un ampliamento su un  edificio in area 
sottoposta a vincolo paesaggistico senza titolo edilizio. L’indagine ha 
riguardato la verifica di conformità al titolo autorizzativo, (licenza 
edilizia del 1962) di una  villa costruita sul Lido di Sabaudia, su cui 
erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia. Al fine di definire le 
opere in corso di realizzazione,  è stata  elaborata una ricerca storica 
documentale del manufatto edilizio datando le diverse fasi 
trasformazioni dello stesso. 
 
 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

 

 
 

PROGETTAZIONE 

URBANISTICA 
 

 

2001 Piano preliminare di lottizzazione, comune di Manfredonia 
Nome e indirizzo datore di lavoro: Esosfera Spa, Roma  
Tipo di azienda o settore: privato 
Tipo di impiego: Contratto di progettazione 
Principali mansioni e responsabilità: progettista incaricato con l’arch. A. 
Bonavita della redazione del piano preliminare di lottizzazione dell’area 
omogenea definita CB1 nel Piano regolatore generale del comune di 

Manfredonia, destinata a strutture residenziali e terziarie. 
 

1995-1996 Piano regolatore di Formia. 
Nome e indirizzo datore di lavoro: studio di progettazione urbanistica 
dell’architetto Vezio De Lucia, Roma 
Tipo di azienda o settore: privato 
Tipo di impiego: Contratto di progettazione 
Principali mansioni e responsabilità: ha lavorato alla redazione del 
documento preliminare della Variante generale del Piano regolatore di 
Formia. 
 

1996-1997 Piano regolatore di Positano 
Nome e indirizzo datore di lavoro: studio di progettazione urbanistica 
dell’architetto Vezio De Lucia, Roma 
Tipo di azienda o settore: privato 
Tipo di impiego: Contratto di progettazione  
Principali mansioni e responsabilità: ha lavorato alla redazione del 
documento preliminare del Piano regolatore di Positano 

 
1995-1996 Piano regolatore di Spigno Saturnia 

Nome e indirizzo datore di lavoro: studio di progettazione urbanistica 
dell’architetto Vezio De Lucia, Roma 
Tipo di azienda o settore: privato 
Tipo di impiego: Contratto di progettazione  
Principali mansioni e responsabilità: ha lavorato alla redazione del 
documento preliminare della Variante generale del Piano regolatore di 
Spigno Saturnia. 
 

PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA 
 
 

2006 Ristrutturazione appartamento 
Nome e indirizzo datore di lavoro: Saba Elena, Formia  
Tipo di azienda o settore: privato 
Tipo di impiego: incarico professionale  
Principali mansioni e responsabilità: progetto esecutivo e direzione lavori 
di ristrutturazione di un appartamento 
 

2005 Villino unifamiliare 
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Nome e indirizzo datore di lavoro: Cassaniti Roberto, Fiumefreddo di 
Sicilia  
Tipo di azienda o settore: privato 
Tipo di impiego: incarico professionale 
Contratto di progettazione, svolto nell’anno 2004 
Principali mansioni e responsabilità: progettista incaricato del progetto 
preliminare, definito ed esecutivo di una casa unifamiliare posta alle 
pendici dell’Etna, ricadente nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, in zona 
agricola.  
Importo dei lavori: € 150.000 
 

2000 Recupero funzionale ed ambientale del sito e degli edifici delle 
stazioni ferroviarie di Menarola, Vernazza, Riomaggiore, 
Corniglia e Monterosso come centri visita del Parco Nazionale 
delle Cinque Terre 
Nome e indirizzo datore di lavoro: Parco nazionale delle Cinque Terre, 
Riomaggiore (La Spezia) 
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico, Parco Nazionale  
Tipo di impiego: Contratto di progettazione 
Principali mansioni e responsabilità: progettista incaricato del progetto 
preliminare, definito ed esecutivo con G. Agrelli, R. Palma, R. Moroli. In 
particolare ha curato la redazione del progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo per il “recupero funzionale ed ambientale del sito e degli edifici 
delle stazioni ferroviarie di Menarola, Vernazza, Riomaggiore, Corniglia 
e Monterosso come centri visita del Parco Nazionale delle Cinque Terre”. 
In particolare ha curato il progetto della Stazione di Vernazza, redigendo 
il preliminare, il definitivo e l’esecutivo. Realizzati gli interventi nelle 
stazioni di Manarola e Vernazza.   
Importo dei lavori relativi alla sola stazione di Vernazza: € 297.382,61 
 

1995-2000 Circolo velico 
Nome e indirizzo datore di lavoro: Circolo nautico Vela Viva  
Tipo di azienda o settore : Associazione (privato) 
Tipo di impiego: Contratto di progettazione 
Principali mansioni e responsabilità: progettista incaricato del progetto 
preliminare, definito ed esecutivo per la realizzazione  di un manufatto 
in legno da adibire a servizi per il circolo velico localizzato sulla spiaggia 
di Vindicio nel comune di Formia. Realizzato.  
Importo dell’opera € 51.645 
 

1995/1999 Recupero degli antichi Criptoportici romani 
Nome e indirizzo datore di lavoro: amministrazione comunale di Formia  
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
Tipo di impiego: Contratto di progettazione 
Principali mansioni e responsabilità: progettista incaricato del progetto 
preliminare, definito ed esecutivo e della direzione lavori con F. Mancini, 
per la realizzazione del progetto di recupero degli antichi Criptoportici 
romani siti in via delle Piscine Romane e allestimento del centro 
espositivo. Realizzato.  
Importo dell’opera: € 103.291 

 
1994 Sistemazione villa comunale  

Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
Tipo di impiego: Contratto di progettazione 
Principali mansioni e responsabilità: progettista incaricato del progetto 
preliminare, definito ed esecutivo e della direzione lavori del progetto di 
sistemazione dei reperti archeologici all’interno della Villa Comunale di 
Formia.  
Importo dell’opera: € 51.645,68 
 

CONCORSI DI 

ARCHITETTURA 
 

2005 Concorso internazionale bandito dal comune di Roma, 
Dipartimento IV, Interventi di Qualità per la redazione del 
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“Programma di riqualificazione dell’ambito di valorizzazione Viale 
delle Province-lega Lombarda” 
Ente banditore: Comune di Roma 
Ruolo progettista con G. Caudo E. Cipollone e P. Orsini (capogruppo) 
Esito del concorso: gruppo selezionato a partecipare al workshop di 
progettazione riservato a 10 gruppi di architetti  under 41 
I progetti elaborati sono stati acquisiti dall’Amministrazione e hanno 
costituito la base per la definitiva stesura del piano e l’avvio dell’iter di 
approvazione. 
 
 

2004 “Internazionale ideas competition 2004. Shrinking Cities 
reinvenjing urbanism” 
ente banditore: archplus, domus, kulturstiftung des bundes  
ruolo: progettista, con Giovanni Caudo 
esito del concorso: progetto selezionato alla seconda fase 
 

2002/2003 “Concorso nazionale di idee per la riqualificazione e 
valorizzazione del tratto di mare prospiciente il centro abitato 
della città di Formia” 
ente banditore: comune di Roma  
ruolo: capogruppo, con A. Bonavita, G. Caudo, A. Del Franco 
 

2001/2003 “Concorso internazionale di idee per la sistemazione di Piazza 
Mercatale a Prato” 
ente banditore: comune di Prato 
ruolo: progettista, con A. Bonavita, G. Caudo, A. Del Franco 
 

1997 “Concorso internazionale di idee per il parco urbano di Centocelle 
a Roma” 
ente banditore: comune di Roma  
ruolo: progettista con P. Angeletti, G. Remiddi, A. Bonavita, G, Caudo 
 

1994 "Concorso internazionale per il Borghetto Flaminio" Roma 
ente banditore: comune di Roma  
ruolo: progettista, con A. Stella, S. Ferrini, D. Sani 
esito del concorso: progetto sesto classificato ex equo. 
 

1993 Concorso Internazionale per giovani architetti, "EUROPAN 3" per 
residenze e servizi universitari a Pavia 
ruolo: progettista con , con A. Stella, S. Ferrini, D. Sani 
 

1993 "Concorso Opera Prima", per la realizzazione di dodici alloggi di 
case a schiera , indetto dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari di 
Venezia per il comune di Marcon  
ente banditore: IACP di Venezia e Edilizia Popolare 
ruolo: progettista, con A. Stella, S. Ferrini, D. Sani, G. Caudo 
esito del concorso: progetto menzionato 
 

1992 "Concorso Internazionale di idee per il Parco Regionale Urbano 
di Aguzzano" indetto dal comune di Roma  
ruolo: progettista con A. Stella, D. Sani, G. Caudo 
ente banditore: comune di Roma 
esito del concorso: terzo premio 
 

1992 "Concorso Opera Prima" per la realizzazione di dodici alloggi di 
edilizia popolare indetto dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari di 
Milano (IACPM) per il comune di Lodivecchio  
ruolo: progettista (capogruppo) con A. Stella,  G. Caudo 
ente banditore: IACP di Milano e Edilizia Popolare 
esito del concorso: progetto menzionato 

CONVEGNI E MOSTRE  
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2014 Partecipa alla mostra /convegno “L’interpretazione dello spazio 
urbano e architettonico dell’asse strutturante di Tirana e 
l’architettura italiana”, Tirana 12-14 dicembre 2014 
 

2013 Partecipa alla mostra/convegno “Roma attraversa il Tevere. Roma 
nasce dal Tevere e il Tevere la fa moderna”, Museo di Roma in 
Trastevere, 28 giugno, 6 ottobre 2013  
 

2012 Presentazione del libro “Tirana 1923-1943” di P. Capolino, Camera 
dei Deputati, Palazzo san Macuto, sala del Refettorio, via del 
Seminario 76, 16 aprile 2012 
 

2009 Presentazione del libro “Giuliana Genta, La mia vita di architetto” di P. 
Capolino, M. Tagliacollo, Archivio di Stato di Roma, Roma 7 marzo 2009 
 

2005 Partecipa al seminario/mostra “Programma di riqualificazione 
dell’ambito di valorizzazione  Viale delle Province-lega 
Lombarda”, Dipartimento IV, Interventi di qualità, comune di Roma  
24 febbraio-27 aprile 2005 
 

2003 Partecipa al convegno dell’ISSUF, con una relazione dal titolo “La 
dimensione locale” (sintesi della tesi  di dottorato di ricerca), 
tenutosi a Trani il 3-6 luglio 2003 ; 
 

2003 Partecipa come relatore al convegno “Adalberto Libera nel 
Dopoguerra. L’esperienza di Cagliari” tenutosi a Cagliari il 28 aprile 
2003, con una relazione dal titolo: “L’unità di abitazione orizzontale”; 
 

2001 Partecipa alla mostra tenutasi all’interno del convegno Moderno 
trascurato, presso la Facoltà di Pescara il 24/26 maggio 2001, con un 
poster sul Palazzo della Democrazia Cristiana a Roma di Saverio 
Muratori; 
 

2000 Partecipa alla mostra  Roma 3° Millennio. Le identità possibili, con 
un poster dal titolo: Il centro della Cristianità, il carattere sacro di 
Roma tenutasi a Roma presso il Palazzo delle Esposizione 29 novembre 
1 e 2 dicembre 2000; 
 

1995 Partecipa come coordinatrice dei laboratori al V Seminario di 
architettura e cultura urbana, “L’architettura degli spazi pubblici”, 
tenutosi a Camerino, dal 29 luglio al 4 .08.1995; 
 

1994 Partecipa come coordinatrice dei laboratori al IV Seminario di 
architettura e cultura urbana, “I limiti della città il borgo e la 
metropoli”, tenutosi a Camerino, dal 28 luglio al 4 agosto 1994 
 

1989 Partecipa al seminario "Aree giovani di ricerca e computer aided 
design" tenutosi a Potenza, promosso dall'Istituto di Architettura 
Edilizia ed Impianti della Facoltà di Ingegneria dell'Università della 
Basilicata , coordinato dal prof. Armando Sichenze. 
 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 

 

Ottobre 2003 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 
materia edilizia 
ente formatore: RIPAM 
30 ore complessive di formazione 
 

Aprile  2004  

 

“Sicurezza dei cantieri edili D. Lgs 494/96” 
ente formatore: CESARCH 
120 ore complessive di formazione 
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10/12/2009 “Difesa del contribuente alla luce della nuova normativa sulla 
riscossione” 
ente formatore: Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Latina 
9 ore complessive di formazione 
 

05/03/2010 “ICI e fabbricati rurali” 
ente formatore: ANUTEL 
9 ore complessive di formazione 
 

28/04/2010  

 

“Piano agrituristico provinciale” 
ente formatore: Provincia di Latina  
9 ore complessive di formazione 
 

Novembre 2010 “L’impatto del D. Lgs 163/06 nell’attività dell’Ente Pubblico” 
Ente formatore: Gbbio Management 
30 ore complessive di formazione 

09.05.2014 “La valorizzazione dei beni culturali” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
5 ore di formazione 
 

09.05.2014 “La città storica: vivere tra passato e futuro – Nuove strategie” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
5 ore di formazione 
 

15.09.2014 “Il decreto di recepimento della direttiva 27/2012. Strategie e 
metodi per l’efficienza energetica del patrimonio edilizio 
nazionale” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
9 ore di formazione 
 

26.02.2015 “I decreti attuativi ex L. 90/2013 di recepimento direttiva 
prestazione energetica degli edifici” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
9 ore di formazione 
 

05.03.2015 “(R)innova2, sistemi economici, ecologici ed antisismici per 
costruire bene e vivere meglio” 
Ente  formatore: ANCE 
9 ore di formazione 
 

03.03.2016 “Il recupero delle acque. Procedure normative, metodi di 
calcolo. 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
5 ore di formazione 
 

16.04.2015 “Regeneration. La rigenerazione urbana ed edilizia” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
5 ore di formazione 
 

20.05.2016 “Nuovi appalti e paese reale: semplificazione per lo sviluppo o 
occasione perduta” 
Ente  formatore: UNITEL e ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
9 ore di formazione 
 

09.06.2015 Recupero in architettura. Adeguamento degli edifici storici in 
chiave contemporanea 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
5 ore di formazione 
 

24.06.2016 “La nuova geotermia per l’architettura la sfida dei cambiamenti 
climatici” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
5 ore di formazione 
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10.02.2017 “Home staging” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
5 ore di formazione 
 

28.02.2017 “The next building- progettare  ad  energia quasi zero: 
tecnologie, impianti e sistemi per l’architettura” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
9 ore di formazione 

 
12.07.2017 “La semplificazione paesaggistica, le novità nelle procedure 

autorizzative” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
5 ore di formazione 
 

19.04.2018 “La semplificazione paesaggistica, le novità nelle procedure 
autorizzative” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Roma 
5 ore di formazione 

10.05.2018 “Opportunità di rigenerazione urbana della L.R. 7/2017 e i 
programmi integrati” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Latina 
5 ore di formazione 
 

24.05.2018 “Concetti e criteri di base per la rigenerazione urbana” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Latina 
5 ore di formazione 
 

21.06.2018 “I sistemi informativi territoriali per la pianificazione e la 
valutazione ambientale” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Latina 
5 ore di formazione 
 

28.06.2018 “La rendita urbana. Metodologia di calcolo e determinazione del 
contributo straordinario” 
Ente  formatore: ordine degli architetti P.P.C. di Latina 
5 ore di formazione 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 
 

MONOGRAFIE  

2011 “Tirana 1923-1943”, Patrizia Capolino, con testi in doppia lingua 
Italiano/Albanese, Roma 2011  
 

2009 “Case romane. La periferia e le case popolari” riedizione a cura di 
P. Capolino, autori Giuseppe Vallinfuoco, Luca Ciancarelli, Marcello Ricci, 
Paolo Angeletti, Roma 2009 
 

2008 “La mia vita di architetto. Giuliana Genta”, Capolino Patrizia e Emma 
Tagliacollo, Prospettive Roma, 2008 
 

2001 “Attraversando Ponte Milvio, studi e progetti per un’antica 
periferia di Roma”, Paolo Angeletti e Patrizia Capolino (a cura di), 
Roma 2001 

SAGGI E ARTICOLI  

2017 “Dalla romanità all’internazionalismo. Piazza Scanderberg, 
un’idea di città che si evolve da romana e visionaria ad imperiale 
e internazionale“ in AAVV atti del convegno  “La presenza Italiana in 
Albania tra il 1924 e il 1943. La ricerca archeologica – la conservazione 
– le scelte progettuali”, ed. Quasar, Tirana 2017 
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2015 “Case IACP ad Acqui e Alessandria” in Cesare Ligini, architetto, a 
cura di Valeria Lupo, Roma 2015 
 

2011 “Tirana: a capital city transformed by the italians” in Planning 
Perspectives, volume 26, issue 4, 2011 p. 591/615 
 

2010 “Ricerca Didattica Progetto” in Disegni di Architettura, Autori vari, 
Roma 2010 
 

2005 “Trasformazioni di palazzi in scuole” e schede delle seguenti scuole: 
Ennio Quirino Visconti, Via Quattro Novembre, Cristoforo Colombo, A. 
Baccarini, Arti Ornamentali,  in Guida alle scuole del  I Municipio a cura 
di Gaia Remiddi e Antonella Bonavita, Roma 2005 
 

2003 “Libera, cento anni ma si ragiona sulla sua attualità” in 
Metamorfosi n.46 Roma 2003 
 

2003 “Il carattere sacro di Roma” “Gli assi Sistini” in “Roma 3° 
millennio. Le identità possibili. Materiali per un progetto sulla 
metropoli” a cura di Raffaele Panella, Roma 2003 
 

2003 “L’Unità di Abitazione al Tuscolano”; “La misura di ogni cosa” “A4, progetto 

quartiere san Basilio”; “A5, Abitazioni popolari di cooperativa”; “B18, casa 
Nicoletti”; “C22, Unità di abitazione Ina Casa”; “C32, Palazzo dei Ricevimenti e 

dei Congressi”; “C34, progetto per un quartiere a Grottaperfetta”; “D42, Progetti 

di caserme e alloggi militari”; “D43, Villini a Ostia”; “D44a, Villino tipo A”, 
“D44b, Villini tipo B”; “D44c, Villini tipo C”; “D45 Sistemazione del 
litorale”. Articoli; “Unità di abitazione” e  Intervista a “Giuliana Genta” in 
Adalberto Libera, guida a 45 architetture” a cura di G. Remiddi e A. 
Greco, Roma luglio 2003; 
 

2002 “Introduzione all’architettura bioecologica”, atti del corso di 
Bioarchitettura, coordinamento a cura di A. Agrelli, A. Parasacchi, P. 
Capolino, Parco nazionale delle Cinque Terre, 2002 
 

2001 “M131 Quartiere Tuscolano II; M131a Casa in linea largo Spartaco; M131b torri 

quadrate via Cartagine; M131c torri stellari via del Quadraro; M131d casa in 
linea via Saputo; M132 unità di abitazione orizzontale via Selinunte; A25 

Quartiere Valco San Paolo; A25a torri stellari via di Valco San Paolo; B33  
Palazzo della Democrazia Cristiana piazza L. Sturzo,  B29 Palazzo dei 

ricevimenti e dei congressi via J.F. Kennedy; D51 Villini per la società Tirrenia, 
lungomare Caio Duilio; case alla Trinità dei pellegrini, via San Paolo alla 

Regola”, all’interno di Il moderno attraverso Roma, 200 
architetture scelte a cura di G. Remiddi, A. Greco, A. Bonavita, P. 
Ferri, Roma 2001 
 

2000 “Il tessuto edilizio di sostrato” e “I tipi edilizi di sostrato”, in La Casa 
Romana nella storia della città dalle origini all’Ottocento, L. 
Bascià, P. Carlotti, G.L. Maffei, Alinea Firenze 2000 
 

1997 “Il progetto della città presente” in Progettare a Fiumicino, AA. VV., 
Roma 1997 
 

1996 "Il progetto degli spazi pubblici nei nuovi insediamenti" in 
L'Architettura degli spazi pubblici, Metamorfosi numero speciali, atti del 
V seminario di architettura e cultura urbana di Camerino, n. 29-30, 
1996 
 

1996 "L'E.U.R., una strategia tra diversità e integrazione", in E 42 EUR 
centro per la Metropoli, a cura di Vieri Quilici, Roma 1996 
 

1995 “Il tempo della città in costruzione” in Il limite della città, il borgo e 
la metropoli, a cura di G. Marinucci, Camerino 1995 
 

1994 "Concorso nazionale di idee per la sistemazione delle aree di 
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accesso del Parco Regionale Urbano di Aguzzano" in Edilizia 
Popolare n 223, 1994, autore dell'articolo F. Zagari 
 

1994 "Appunti sull'edilizia specialistica da alcune lezioni di G. 
Caniggia" in Bollettino della Biblioteca del Dipartimento di Architettura 
e Analisi della Città,  maggio 1994 
 

1994 "Opera prima", n! studio, progetto di case popolari a Marcon, in 
Edilizia Popolare n. 234, 1994 
 

1994 “Un’esperienza di piano” e  “Un progetto, un programma …” in Dalle 
mura all’E 42. Proposte per il Piano Quadro Cristoforo Colombo, a cura 
di M. Argenti e R. Misitano, Roma 1994 
 

1993 "Piano Quadro per la Cristoforo Colombo", in "Piano quadro della 
Cristoforo Colombo. Un'operazione di Disegno Urbano" F. Purini, Edilizia 
Popolare n.225, 1993, pagg  24-25 
 

1993 "Progetto per dodici alloggi IACP a Lodivecchio", in "Note al 
margine del concorso Opera Prima. I progetti" di M. Bilò, Edilizia 
Popolare n. 226, 1993 pag.18 
 

1993 “Giovani generazioni n! studio"  in D'Architettura, n.10 1993 
 

1991 "Gianfranco Caniggia: Progetti a Roma" a cura di, e "I Progetti 
nell'opera di Gianfranco Caniggia , la necessità di una ricerca" in 
GROMA n 2, rivista a cura del Dipartimento di Progettazione e Analisi 
della Città, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma 
1991 
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CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
 
 
 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE INGLESE 

 Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione 

B2 B2 B2 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ha maturato ottime capacità relazioni derivate dalla partecipazione a 
gruppi di progettazione e di ricerca e all’attività di docente presso la 
Facoltà di Architettura di Roma.  Sia nell’attività di progettazione che di 
ricerca è fondamentale per la riuscita  del lavoro la condivisione delle idee, 
la focalizzazione degli obiettivi, la chiarezza dei ruoli ma anche una visione 
flessibile e aperta.   
Nell’attività di docenza il rapporto con gli studenti ha consentito di 
maturare capacità di accoglienza e di comprensione delle diversità, basato 
su un approccio in cui sono definite le regole e gli obiettivi.  
Con lo stesso spirito svolge il ruolo di responsabile unico dei procedimenti 
edilizi e urbanistici presso il comune di Cisterna di Latina, e poi  
sperimentando la collaborazione con i colleghi e con un atteggiamento 
accogliente dei tecnici esterni  e del cittadino. 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ha maturato ottime capacità organizzative, sia nell’ambito del lavoro 
professionale  che della ricerca.  
 
Nel primo si sono espresse attraverso il coordinamento e la gestione di 
programmi urbani complessi nell’ambito delle proprie mansioni presso 
l’ufficio Urbanistica del comune di Cisterna di Latina e con le attività 
relative al Marchio di Qualità Ambientale e dell’Agenda 21 Locale svolta 
presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre dove sono state coinvolte oltre 
90 attività ricettive.   
Ma anche nell’attività di consulente presso la Procura di Latina in relazione 
alla collaborazione con le strutture dedicate alle indagini (Guardia di 
Finanza, Carabinieri, Polizia …) per l’accertamento dei reati urbanistici.  
Per quanto riguarda il secondo ambito, la ricerca, ha svolto una intensa 
attività presso il Dipartimento di Architettura dell’Università La Sapienza, 
sia organizzando il proprio lavoro che in qualità di coordinatrice di diversi 
gruppi di ricerca.  
Si segnala la ricerca sull’architettura moderna della città di Tirana 
(Albania) in cui sono state partnership insieme all’Osservatorio sul 
Moderno a Roma del DiAP dell’Università di Roma La Sapienza,  la regione 
Puglia (Assessorato al Mediterraneo), la Cooperazione Italiana (Ministero 
degli Esteri), l’Istituto di cultura Italiano a Tirana, la municipalità di Tirana 
e il Politecnico Universitario di Tirana 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE TECNICHE 

Conoscenza di base per l’uso ordinario dei principali strumenti 
informatici, sistemi operativi Microsoft Windows XP, pacchetto Office 
(Word, Excel), adobe Acrobat, elementi di disegno informatizzato, uso di 
Internet e posta elettronica  
 

PATENTE E’ in possesso della Patente B 

 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione e come tali sono rese ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del decreto sopra citato 

           Patrizia Capolino 


