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Informazioni Personali 

CINZIA BARBARA BELLONE 

Arch. Cinzia Barbara Bellone laureata a.a. 1989-90 in Architettura, 
indirizzo “Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico”, 
Università Sapienza di Roma. Votazione 108/110. 

Abilitata alla professione ed iscritta dal 1992 all’Ordine degli Architetti P. P. 
C. di Frosinone e dal 2013 all’Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e 
Provincia. 

Professore Associato in Tecnica Urbanistica Università Guglielmo 
Marconi 

 

Specializzata in “Pianificazione urbanistica” (ICAR 20)  

Dottore di ricerca in “Pianificazione urbanistica e progettazione 
ambientale delle infrastrutture di trasporto” Facoltà di Ingegneria, 
Università Sapienza /Università Roma Tre 

Ricercatore assegnista in “Urbanistica” (H14B) Facoltà di Architettura, 
Università Sapienza di Roma 

Ricercatore TD (ICAR 20- Tecnica Urbanistica) Università Guglielmo 
Marconi 

Abilitata (ASN) nel settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e 
Progettazione Urbanistica e Territoriale – II FASCIA 
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IMPEGNO	DIDATTICO	E	SCIENTIFICO	 
 

I. ATTIVITA’ DIDATTICA 

Ha svolto attività didattica presso le seguenti Università: 

• Università Sapienza, facoltà di Architettura;  
• Università Roma Tre, facoltà di Architettura;  
• Università Roma Tre, facoltà di Ingegneria;  
• Università Guglielmo Marconi, facoltà di Scienze e Tecnologie 

Applicate  
• UDC - Uniao Dinamica de faculdades Cataratas – Facoltà di 

Arquitetura & Urbanismo 
• UDC - Uniao Dinamica de faculdades Cataratas – Facoltà di 

Engenharia Civil 
•  
• e, in corsi di formazione professionale, in vari Enti e per diversi 

soggetti (pubblici e privati) 

 

A. ESPERIENZA DIDATTICA IN UNIVERSITA’ TRADIZIONALI 

2000-’01  professore a contratto - Modulo di “Teorie e tecniche della 
pianificazione territoriale”,30 ore, corso di “Fondamenti di 
Urbanistica B” - prof. A.M. Marinelli, Facoltà di Architettura, 
Università ROMA TRE 

2002-’03  professore a contratto - Modulo di “Analisi e Storia della 
città”, 30 ore, corso di “Progettazione architettonica 3” - prof. R. 
Belibani, Facoltà di Architettura, Università Sapienza 

2003-’04  professore a contratto - Modulo di “Analisi e Storia della 
città”, 30 ore, corso di “Progettazione architettonica 3” - prof. I. 
Pineschi, Facoltà di Architettura, Università Sapienza 

2004-’05 professore a contratto - Modulo di “Analisi e Storia della 
città”, 30 ore, corso di �“Progettazione architettonica 3” - prof. I. 



Pineschi, Facoltà di Architettura, Università �Sapienza  

professore a contratto - Modulo di “Analisi e Storia della città”, 30 ore, 
corso di �“Progettazione architettonica 3” - prof. N. Sanfelice, 
Facoltà di Architettura, Università Sapienza � 

2005-’06  professore a contratto - Modulo di “Analisi e Storia della 
città”, 30 ore, corso di �“Progettazione architettonica 3” - N. 
Sanfelice, Facoltà di Architettura, Università Sapienza  

2006-’07 professore a contratto – CORSO di “Pianificazione del 
territorio e dell’ambiente”, �Facoltà di Architettura, Università 
Sapienza  

professore a contratto - Modulo di “Analisi e Storia della 
città”, 30 ore, corso di �“Progettazione architettonica 3” - prof. N. 
Sanfelice, Facoltà di Architettura, Università Sapienza �2007-’08  

professore a contratto – CORSO di “Urbanistica e Analisi 
degli Spazi Urbani”, Facoltà �di Architettura, Università Sapienza  

professore a contratto – CORSO di “Urbanistica”, Facoltà di 
Architettura, Università �Sapienza �2008-’09  

professore a contratto – CORSO di “Urbanistica”, Facoltà di 
Architettura, Università �Sapienza  

professore a contratto - CORSO di “Recupero e 
Conservazione dei Manufatti Viari” �Facoltà di Ingegneria, 
Università Roma Tre � 

2009-’10 professore a contratto - CORSO di “Recupero e 
Conservazione dei Manufatti Viari” �Facoltà di Ingegneria, 
Università Roma Tre � 

2010-’11 professore a contratto - CORSO di “Recupero e 
Conservazione dei Manufatti Viari” �Facoltà di Ingegneria, 
Università Roma Tre � 

2011-’12 professore a contratto - CORSO di “Recupero e 
Conservazione dei Manufatti Viari” �Facoltà di Ingegneria, 



Università Roma Tre  

professore a contratto - CORSO di “Analisi Territoriale” 
Facoltà di Ingegneria, �Università Roma Tre � 

2012-’13 professore a contratto - CORSO di “Recupero e 
Conservazione dei Manufatti Viari” �Facoltà di Ingegneria, 
Università Roma Tre � 

2013-’14 professore a contratto - CORSO di “Tecnica Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale” �Facoltà di Ingegneria, Università 
Roma Tre  

professore a contratto - CORSO di “Recupero e 
Conservazione dei Manufatti Viari” �Facoltà di Ingegneria, 
Università Roma Tre  

professore a contratto - CORSO di “Analisi Territoriale” 
Facoltà di Ingegneria, �Università Roma Tre  

2014-’15 Affidamento - CORSO di “Tecnica Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale” �Facoltà di Ingegneria, Università 
Roma Tre  

Affidamento - CORSO di “Analisi Territoriale” Facoltà di 
Ingegneria, �Università Roma Tre  

2015-’16 Affidamento - CORSO di “Tecnica Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale” �Facoltà di Ingegneria, Università 
Roma Tre  

Affidamento - CORSO di “Analisi Territoriale” Facoltà di 
Ingegneria, �Università Roma Tre  

 

B. ESPERIENZA DIDATTICA IN UNIVERSITÀ TELEMATICHE A 
DISTANZA 

2009-’10 professore a contratto - CORSO di “Progettazione 
Urbanistica” Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, 
Università Guglielmo Marconi  



professore a contratto - CORSO di “Laboratorio di 
Progettazione Urbanistica” Facoltà di Scienze e Tecnologie 
Applicate, Università Guglielmo Marconi 

2010-’11 professore a contratto - CORSO di “Progettazione 
Urbanistica” Facoltà di Scienze eTecnologie Applicate, 
Università Guglielmo Marconi  

professore a contratto - CORSO di “Laboratorio di 
Progettazione Urbanistica” Facoltà di Scienze e Tecnologie 
Applicate, Università Guglielmo Marconi 

2011-’12 professore incaricato (come ricercatore interno TD) - CORSO 
di “Progettazione Urbanistica” Facoltà di Scienze e Tecnologie 
Applicate, Urbanistica e Ambientale, Università Guglielmo 
Marconi  

professore incaricato (come ricercatore interno TD) - CORSO 
di “Laboratorio di Progettazione Urbanistica” Facoltà di 
Scienze e Tecnologie Applicate, Università Guglielmo Marconi 

2012-’13 professore incaricato (come ricercatore interno TD) - CORSO 
di “Progettazione Urbanistica” Facoltà di Scienze e Tecnologie 
Applicate, Università Guglielmo Marconi 

professore incaricato (come ricercatore interno TD) - CORSO 
di “Laboratorio di Progettazione Urbanistica” Facoltà di 
Scienze e Tecnologie Applicate, Università Guglielmo Marconi 

2013-’14 professore incaricato (come ricercatore interno TD) - CORSO 
di “Progettazione Urbanistica” Facoltà di Scienze e Tecnologie 
Applicate, c Università Guglielmo Marconi  

professore incaricato (come ricercatore interno TD) - CORSO 
di “Laboratorio di Progettazione Urbanistica” Facoltà di 
Scienze e Tecnologie Applicate, Università Guglielmo Marconi 

2014-’15 professore associato - di “Tecnica Urbanistica” Facoltà di 
Scienze e Tecnologie Applicate, Università Guglielmo Marconi  

Affidamento - CORSO di “Progettazione Urbanistica” Facoltà 



di Scienze e Tecnologie Applicate, Università Guglielmo Marconi  

Affidamento - CORSO di “Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica” Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, 
Università Guglielmo Marconi 

Affidamento - CORSO di “Storia dell’Urbanistica” Facoltà di 
Scienze e Tecnologie Applicate, Università Guglielmo Marconi 

 

C. ESPERIENZA DIDATTICA IN UNIVERSITÀ STRANIERE 
(VISITING RESEARCH) 

 

 

D. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA E DI 
ATTIVITA’ POST LAUREA 

Università Tradizionali e Telematiche a distanza 

-MASTER 

2010-’11 

Coordinatore Scientifico del Master di II livello “UrbAm Urbanistica 
nella Amministrazione Pubblica: management della città e del 
territorio”, Università Sapienza. 

Dal 2013-’14  

Coordinatore Scientifico del Master di II livello “Governo del 
Territorio” Università Guglielmo Marconi. 

Direttore del Master di II livello “Interior Design” Università Guglielmo 
Marconi. 

Dal 2015-’16  

Direttore del Master internazionale  “Interior Design” Università 
Guglielmo Marconi International. 



 

- DOTTORATO DI RICERCA  

2014-’15  

"DOTTORATO IN SCIENZE FISICHE E INGEGNERIA 
DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE" Ateneo proponente Università 
Telematica Guglielmo - Ciclo: XXX - Durata: 3 anni 

 
 

Altri Enti di Formazione 

1999-’07  

Progettazione e organizzazione dei corsi RIPAM (Riqualificazione della 
Pubblica Amministrazione) prodotti dal FORMEZ 

2000-’02 

Consulente per la progettazione e attivazione dei corsi delle scuole 
regionali ed �interregionali della SSPAL - Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale. 2007  

Consulente scientifico per il Master in Project management – FORMEZ. � 

 

E. ALTRI INCARICHI DI DOCENZA � 

2001-’03  

Incarico di docenza nell’ambito del programma di attività formative 
del Progetto RIPAM, �sul tema “Metodi e tecniche di valutazione del 
processo di piani”  

 Incarico di docenza nell’ambito del programma di attività formative 
del Progetto RIPAM, sul tema “Il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale” Come docente, ha avuto l’incarico di “Componente della Commissione 
Interministeriale d’esame” finalizzata all’assunzione di tecnici negli Enti Locali nel 
progetto RIPAM � 



2007-’08 � 

Incarico di docenza nell’ambito del Corso: “Manager dello sviluppo 
locale per il turismo eco-sostenibile”, Ente Promotore A.L.E.S.S. in 
Partenariato con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, sul 
tema “La pianificazione territoriale ed ambientale”, 30 ore � 

2009-’11 �  

Incarico di docenza per la formazione ed aggiornamento 
professionale dei rispettivi dipendenti presso la REGIONE LAZIO ed 
il COMUNE DI ROMA  

 

F. ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA 

Università Tradizionali 

1991-’99 

Collaborazione didattica ai corsi di Urbanistica II (prof. Umberto De 
Martino), di Fondamenti di Urbanistica (prof. R. Strappini), di Urbanistica II 
(prof. R. Strappini), di Pianificazione e Gestione dell'Area Metropolitana 
(prof. U. De Martino), Facoltà di Architettura, Uinversità Sapienza. 

Collaborazione didattica al corso di Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica (prof. R. Strappini), Facoltà di Architettura, Università di 
Camerino. 

Collaborazione didattica al corso di Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica (prof. P. Ranucci), Facoltà di Architettura, Università Roma 
Tre. 

2011-’12  

Contratto di collaborazione per didattica integrativa corso di Tecnica 
Urbanistica e Pianificazione territoriale. Facoltà di Ingegneria, Università 
Roma Tre 

2012-’13  



Contratto di collaborazione per didattica integrativa corso di Tecnica 
Urbanistica e Pianificazione territoriale. Facoltà di Ingegneria, Università 
Roma Tre 

Contratto di collaborazione per didattica integrativa corso di Tecnica 
Urbanistica e Pianificazione territoriale. Facoltà di Ingegneria, Università 
Roma Tre 

Università telematiche a distanza 

2006-’07 

Collaborazione alla didattica con produzione di supporti didattici 
multimediali ed interattivi per il distance-learning (pubblicati sulla 
piattaforma “Virtual Campus”), corso di Tecnica urbanistica (prof. Pier Luigi 
Carci), Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, Università Guglielmo 
Marconi 

2007-’08 

Collaborazione alla didattica con produzione di supporti didattici 
multimediali ed interattivi per il distance-learning (pubblicati sulla 
piattaforma “Virtual Campus”), corso di Tecnica urbanistica (prof. Pier Luigi 
Carci), Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, Università Guglielmo 
Marconi 

I materiali prodotti hanno riguardato i seguenti settori disciplinari: La pianificazione territoriale 
di Area Vasta; La progettazione urbanistica a scala comunale; La progettazione attuativa; Le 
ricadute ambientali degli atti e dei programmi di pianificazione 

 

 

II. ATTIVITA’ DI RICERCA 

Ruolo da ricercatore 

1993-’97 

Dottorato di ricerca in “Pianificazione urbanistica e progettazione 
ambientale delle infrastrutture di trasporto” VIII ciclo, facoltà di ingegneria 



Università Sapienza e poi Roma Tre. 

2000-’02 

Assegno di ricerca, settore H14B Urbanistica, facoltà di architettura, 
Università Sapienza, responsabile prof. U. De Martino. “I nuovi paradigmi 
interpretativi per la definizione della dimensione morfologica del territorio 
metropolitano; le infrastrutture di trasporto come criteri di identificazione e 
come strumenti strategici ed innovativi nella pianificazione urbanistica di 
un’area metropolitana” 

I risultati della ricerca sono stati pubblicati. 

dal 2011-‘14 R.T.D. (Ricercatore a tempo determinato) Facoltà di 
Scienze e Tecnologie Applicate, Università Guglielmo Marconi 

Partecipazione ad Unità di ricerca 

Unità di ricerca coordinate in ambito nazionale: 

−  “Trasformazioni territoriali e governo delle aree metropolitane dopo la 
riforma delle autonomie locali: il caso dell’area romana” Ricerca di Ateneo, 
coordinatore prof. U. De Martino (2002). 

−  “Il governo delle aree metropolitane in assenza di delimitazioni ufficiali e 
di organi amministrativi deputati. Il caso dell’area metropolitana romana” 
Ricerca di Ateneo coordinatore prof. U. De Martino (2003). 

−  “Il governo delle aree metropolitane in assenza di organi amministrativi 
deputati. Il caso dell’area metropolitana romana” Ricerca di Ateneo, 
coordinatore prof. U. De Martino (2006). 
La ricerca si è conclusa con un convegno Internazionale “Il governo delle Aree Metropolitane 
in Italia ed in Europa. Confronti di esperienze e proposte organizzative”, coordinamento 
scientifico U. De Martino, Segreteria scientifica Cinzia Bellone, tenutosi a Roma il 16-17 
giugno 2006. 

−  “QUATER: quadro della pianificazione territoriale” Ricerca CNR, 
coordinatore prof. L. Rolli) Responsabile per la Regione Lazio  
Il risultato della ricerca è stato pubblicato su “Quater L’Italia nei piani” Alinea 2003. 

− “La riforma Urbanistica” Dipartimento Ambiente-Territorio del CNA 
(Consiglio Nazionale degli Architetti) 2010 



 

Unità di ricerca di Facoltà (Facoltà di Architettura, Università Sapienza) 

−  “Piano regolatore per medi e piccoli centri: l'area della Sabina nel Lazio”; 
Ricerca di �Facoltà MURST 60%, coordinatore prof. R. Strappini  

−  “Urbanistica e Piano del traffico”; Ricerca di Facoltà MURST 60%, 
coordinatore prof. R. Strappini  

−  “La lettura storico-morfologica del territorio antropizzato quale premessa 
allo strumento di Piano Urbanistico” Ricerca di Facoltà, coordinatore prof. 
R. Strappini.  

−  “L’individuazione delle caratteristiche peculiari di un’area metropolitana: i 
requisiti specifici per una perimetrazione e definizione territoriale” Ricerca 
di Facoltà, coordinatore prof. L. Carbonara (2000).  

−  “Criteri per la pianificazione urbanistica di piccoli e medi comuni in aree 
ad alta qualità ambientale. La gestione delle trasformazioni dei centri 
urbanizzati come strumento per la conservazione ed implementazione 
dell’eccezionalita’ e biodiversita’ dei caratteri di ambiti ad alto valore 
naturalistico. Un caso di studio: l’assetto territoriale urbanistico dell’alto 
bacino del Tronto nella redazione del parco nazionale Gran Sasso Laga” 
Ricerca di Facoltà, coordinatore prof. R. Strappini (2000).  

−  “Trasformazioni territoriali e governo delle aree metropolitane dopo la 
riforma delle autonomie locali: il caso dell’area romana” Ricerca di 
Ateneo,coordinatore prof. U. De Martino.  

−  “La definizione della dimensione morfologica del territorio metropolitano: 
i nuovi paradigmi interpretativi per la definizione urbanistica. Il confronto tra 
gli episodi italiani e quelli europei” Ricerca di Facoltà, coordinatore prof. R. 
Strappini (2001).  

−  “Osservatorio sulla seconda esperienza URBAN: bilanci, riflessioni e 
proposte” Ricerca di Facoltà, coordinatore prof. U. De Martino (2002).  

−  “La Pianificazione ambientale nel territorio. I procedimenti di formazione-
metodologici e giuridico/amministrativi- del PTCP e del PTAM – con 



riferimento agli interessi afferenti la tutela dell’ambiente- dopo la riforma 
del Titolo V ed il conseguente riassetto costituzionale.” Ricerca di Facoltà, 
coordinatore prof. U.De Martino (2003).  

−  “Un linguaggio comune per una strumentazione comune. E' possibile 
costruire PTCP di qualità attraverso una giusta interpretazione del lessico 
strutturale della normativa e degli strumenti di pianificazione di area vasta” 
Ricerca di Facoltà, coordinatore prof. U. De Martino (2004). � 

 

Unità di ricerca di Facoltà (Facoltà di Architettura, Università Roma Tre)  

− “La regione Lazio tra le scelte dell’area metropolitana e le tendenze dello 
sviluppo dei principali sistemi insediativi con particolare riguardo alla 
compatibilità nella strumentazione urbanistica di area vasta con l’uso delle 
risorse ambientali”, Ricerca CNR, coordinatori proff. M. Ottolenghi, P. 
Ranucci). 

−  “Il nuovo concetto di standard nella legislazione nazionale e regionale” 
Ricerca di Facoltà, coordinatore prof. P. Ranucci (2000).  

−  “La definizione di criteri, metodi e strategie per l’individuazione di 
specifici interventi e programmi di interventi sul paesaggio, in riferimento al 
mantenimento ed alla trasformazione dei diversi paesaggi laziali con 
particolare attenzione ai sistemi del paesaggio trasformato maggiormente, 
modificato dall’uomo e cioè quello urbano, perturbano ed agrario” Ricerca 
conto terzi (Regione Lazio), coordinatore prof. P. Ranucci (2004).  

−  “Glossario urbanistico fra tradizione ed innovazione” Ricerca di Facoltà, 
coordinatore prof. P. Ranucci (2007-2008). �Unità di ricerca istituiti presso 
l'Ordine degli Architetti di Frosinone- Commissione “Territorio”  

−  “Lo stato della pianificazione locale nella Provincia di Frosinone”  

−  “Lo stato della pianificazione provinciale a Frosinone”  
Queste ricerche si sono concluse con la partecipazione dell’Ordine ai lavori della 3^RUR 
organizzata �dall’INU il 23-25 marzo 1995 ed alla realizzazione del catalogo della mostra.  

 

 



�Unità di ricerca istituiti presso l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) 
sezione Lazio.  

−  “La costruzione dell'Atl.A.Me.R.” (coordinatore) 

−  “L’attuazione della L.142 a Roma” 
Tale ricerca si é conclusa con una serie di conferenze d’area tenutesi nell’hinterland romano 
e nella 1^ Conferenza metropolitana realizzata con il contributo della Provincia di Roma; 

−  “La pianificazione ambientale nel Lazio” 
Tale ricerca, che fa parte del lavoro costante della commissione Ambiente della sezione Lazio 
dell’INU, ha consentito di fornire un significativo contributo alla realizzazione del dossier di 
Urbanistica Informazioni n. 8 e di partecipare alla redazione del dossier di Urbanistica 
Informazioni n. 30 a cura di A. Filpa. 

−  “Contributi conoscitivi di ricerca per il nuovo PRG di Roma” 
“Osservazioni al PTPG della Provincia di Roma” “Osservazioni al Testo 
Unico dell’Urbanistica della Regione Lazio” 

 

 

TITOLI	CONSEGUITI	 
 

 

1989/90 Laurea in Architettura, indirizzo “Tutela e recupero del 
patrimonio storicoarchitettonico”, Università Sapienza. Votazione 
108/110. 

Tesi di laurea “Piano Regolatore Generale del Comune di Morlupo (RM)”, relatore prof. 
Umberto De Martino. La tesi, di tipo progettuale, affronta la tematica della pianificazione 
locale avanzando una proposta originale di percorso procedurale che dalle indicazioni 
della pianificazione territoriale consenta di giungere ad indirizzi di tipo programmatico e 
di tipo prescrittivo per la riqualificazione ed il recupero del tessuto urbanistico. 

La tesi di laurea è stata esposta durante la III^ Rassegna di Urbanistica tenutasi a 
Roma, a cura dell’INU, il 23-24 marzo 1995 ed un estratto è stato raccolto nel catalogo 
della stessa mostra. 

1991 Diploma “VIII Curso de Rehabilitaciòn” (sul recupero dei centri 



storici europei, Università Internazionale “Menédez Pelayo” Cuenca 
(Spagna). 

1990-‘91 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

1992 Diploma di Perfezionamento in “Progettazione architettonica 
assistita dal computer”, Facoltà di Architettura, Università Sapienza, 
(ammissione con concorso per titoli ed esami). 

Titolare di borsa di studio -vincitrice di concorso per titoli- per 
specializzazione post- laurea. 

1996  Diploma di Perfezionamento in “Progettazione paesistica 
ambientale”, facoltà di �architettura, Università Sapienza (ammissione 
con concorso per titoli ed esami). �Come tesi di diploma di perfezionamento é 
stato svolto il tema “ Il piano di assetto dell’Oasi WWF del Lago Secco (Accumoli -RI). 
La rilevanza delle scoperte scientifiche fatte in fase di studio é stata sottolineata da 
numerosi quotidiani e riviste specializzate. La tesi é stata inoltre, oggetto di lezioni 
tenutesi sia nella sede del WWF, sia in corsi di perfezionamento dell’Università “La 
Sapienza”. Si veda "Altri scritti" ed “Attività didattica".  

1997  Dottore di Ricerca in “Pianificazione urbanistica e progettazione 
ambientale delle infrastrutture di trasporto” VIII ciclo, facoltà di 
ingegneria, Università Sapienza e, poi �Rom Tre. �Durante tale esperienza 
approfondisce le tematiche relative alla pianificazione urbanistica strategica, 
individuando nella progettazione ambientale delle infrastrutture di trasporto uno 
strumento per produrre trasformazioni indotte nel territorio. �Un estratto della tesi è stato 
presentato in occasione del 9° Convegno Nazionale dell'AIIIT, nel novembre 1997.  

1998  Specializzazione in “Pianificazione urbanistica”, facoltà di 
architettura, Università Sapienza. Concorso di ammissione per titoli ed 
esami �Titolare di borsa di studio (graduatoria di merito) per la durata 
del corso (2 anni). pag. 12  
L’iscrizione è avvenuta nel 1993, poi la frequenza è stata “congelata” in attesa di 
terminare il dottorato di ricerca successivamente vinto. 
La tesi di specializzazione è stata selezionata tra quelle svolte nello stesso anno ed 
esposta alla 4° Rassegna Urbanistica Nazionale tenutasi a Venezia, a cura dell’INU, 
dall’8 al 13 novembre 1999. 

2000 Assegno di ricerca, vincitrice del concorso (per titoli ed esami) 
settore H14B Urbanistica, facoltà di architettura, università Sapienza, 
responsabile prof. U. De Martino. 



2011 Ricercatore a Tempo Determinato, settore ICAR 20, Università 
Guglielmo Marconi. 

2014 Abilitazione Scientifica Nazionale, settore concorsuale 08/F1 
Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale – II FASCIA  
Validità 03/02/2013- 03/02/2018. 

2014 CONCORSO ASSOCIATO, ASSUNZIONE IN RUOLO settore 
concorsuale 08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e 
Territoriale – II FASCIA- Università G. Marconi, Roma  

 

Altri Titoli conseguiti 

Nel periodo che intercorre tra la tesi di laurea e la vincita dell’assegno di 
ricerca, inoltre, ottiene l’idoneità ai seguenti concorsi: 

1992  Idoneità al dottorato di ricerca in “Pianificazione urbanistica e 
progettazione ambientale delle infrastrutture di trasporto” VII ciclo, 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di 
ingegneria. Concorso per esami: punteggio 98/120.  

1993  Idoneità al dottorato di ricerca in “Urbanistica” VIII ciclo, presso 
l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, facoltà di 
architettura. Concorso per esami: punteggio 86/120.  

1993 Idoneità al dottorato di ricerca in “Tecnica urbanistica” VIII ciclo, 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di 
ingegneria. Concorso per esami: punteggio 94/120. 

1999 Idoneità alla procedura selettiva per titoli e colloquio al concorso per 
l’attribuzione di assegno di ricerca nell’area ingegneria civile ed 
architettura, facoltà di architettura, Università degli studi di Camerino. 
Titolo della ricerca: “Costruzione ed idea di città: ricerche su i luoghi e 
sulle forme dell’insediamento marchigiano”; Classificata nella 
graduatoria al 2° posto a pari merito con altra concorrente. 

1999  Idoneità alla procedura selettiva per titoli e colloquio al concorso per 
l’attribuzione di assegno di ricerca nell’area ingegneria civile ed 
architettura, facoltà di architettura, Università degli studi di Camerino. 
Titolo della ricerca: “Metodi di definizione delle unità di paesaggio per 



la progettazione degli interventi all’interno delle aree protette”; 
Classificata nella graduatoria al 3° posto  

2000  Idoneità al concorso di post-dottorato in “Pianificazione 
Territoriale e Urbana”, presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, facoltà di architettura. Concorso per titoli e colloquio: 
punteggio 80/100 Classificata nella graduatoria al 3° posto.  

 

 

ATTIVITÀ	CULTURALE	ED	EDITORIALE	 
I. ATTIVITÀ CULTURALE 

dal 1992 Membro effettivo della Commissione “Territorio ed Enti Locali” istituita 
dall’Ordine degli Architetti di Frosinone 

1993 Socio aderente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 

1993 Partecipazione alla 1a Rassegna Urbanistica Regionale della Regione Abruzzo 
svoltasi a L’Aquila il 22 e 23 Ottobre 

1994 Partecipazione al IV seminario di architettura e cultura urbana “I limiti della città: 
il borgo e la metropoli” organizzato dalla Università degli studi di Camerino, 
facoltà di architettura e tenutosi a Camerino dal 28 luglio al 4 agosto 1994  

1995 Membro del Comitato di coordinamento della 3a Rassegna Urbanistica 
Regionale di Urbanistica (23-24 marzo Roma) 

1995 Membro del Comitato di allestimento della mostra realizzata per la 3a 
Rassegna Urbanistica Regionale di Urbanistica (23-24 marzo Roma)  

1995 Esposizione della tesi di laurea “Il P.R.G. del comune di Morlupo” nella mostra 
realizzata per la 3a Rassegna Urbanistica Regionale di Urbanistica (23-24 
marzo Roma) 

1995 Coordinatrice ed allestimento dei lavori realizzati dall’Ordine degli Architetti di 
Frosinone per la 3a RUR  

1995 Coordinatrice dei lavori realizzati dall'INU relativi alla costituzione 
dell'ATLAMER  



1995-2001 Membro del Consiglio Direttivo della sezione Lazio dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica.  

1996 Socio fondatore (e membro del comitato di gestione) del "Fondo Europa" 
istituito dall'INU  

1996 Membro della commissione giudicatrice del Concorso Nazionale di idee per il 
recupero del centro storico di Veroli 

1996 Curatrice della mostra a latere al convegno "La pianificazione d'area vasta" 
Lecce, 10-12 ottobre 1996. Partecipazione alla commissione “Ambiente” della 
sezione Lazio dell’INU coordinata dall’arch. Andrea Filpa 

1997 Presentazione della rivista Quaderni del circolo Rosselli n. 9/97 "La Roma del 
2000" presso la Sala del Cenacolo (16 ottobre 1997).  

1997 Partecipazione, all’interno del 9° congresso nazionale dell’AIIT, alla selezione di 
memorie relative al tema del congresso. La sottoscritta ha prodotto una 
sintesi del proprio dottorato di ricerca. 

1997 Organizzazione generale della prima rassegna di urbanistica europea e 
della seconda biennale delle città e degli urbanisti d’Europa. Palazzo dei 
Congressi di Roma, 8-13 settembre 1997  

1997 Concorso internazionale di idee per la realizzazione del parco di Centocelle 
del comune di Roma (in collaborazione) Classificati con rimborso spese 

1997  Esposizione del progetto realizzato in occasione del concorso internazionale 
per la realizzazione del parco di Centocelle nella mostra tenutasi presso la 
Galleria nazionale di arte moderna a cura del Comune di Roma, Dipartimento 
alle politiche del territorio, Ufficio SDO, Roma, dicembre 1997  

1998  Membro del "Comitato Organizzatore" della "Rassegna itinerante sui 
programmi di riqualificazione urbana" tenutasi a Sora il 20/02/98.  

1998  Progettista della mostra a latere della "Rassegna itinerante sui programmi di 
riqualificazione urbana" tenutasi a Sora dal 20 febbraio al 20 marzo 1998.  

1999  Tutoraggio ed assistenza al corso di formazione sui “Programmi di 
riqualificazione Urbana e sviluppo sostenibile del Territorio” tenutosi il 26 e 27 
aprile 1999 a Roma a cura della Fondazione Astengo.  

1999 Esposizione, alla 4° Rassegna Urbanistica Nazionale tenutasi a Venezia, a cura 
dell’INU, dall’8 al 13 novembre 1999. della tesi di specializzazione in 
“Pianificazione urbanistica”. 

2000-05 Partecipazione alle attività culturali dell’INU 2005 Segreteria scientifica 



(coordinamento) del Seminario “Trasparenza e partecipazione nella 

pianificazione strutturale: il caso di Grosseto” , promosso dal Master UrbAm e dalla 
Prima Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza, tenutosi a Roma il 4 
febbraio 2005 

2005  Segreteria scientifica (coordinamento) della Tavola Rotonda “Perequazioni e/o 
compensazioni” , promosso dal Master UrbAm e dalla Prima Facoltà di 
Architettura dell’Università La Sapienza, �tenutosi a Roma il 28 ottobre 2005  

2006  Segreteria scientifica del Convegno Internazionale “Il governo delle Aree 
Metropolitane in Italia �ed in Europa: Confronti di esperienze e proposte 
organizzative”, promosso dal Master UrbAm e dalla Prima Facoltà di 
Architettura dell’Università La Sapienza, tenutosi a Roma il 16-17 giugno 
2006  

2007  Segreteria scientifica della Tavola Rotonda “Partecipazione, quale?” , promosso 
dal Master UrbAm e dalla Prima Facoltà di Architettura dell’Università La 
Sapienza, tenutosi a Roma il 11 maggio 2007  

2009 RELATORE nel convegno “Le aree protette nella Provincia di Frosinone” 
tenutosi a Posta Fibreno 

2014 Relatore VIII INTERNATIONAL GUIDE CONFERENCE AND V SYMPOSIUM 
ON EDUCATION AND COMMUNICATION Science and Technology, 
Management and Quality: the future of distance education in Brazil and 
around the world “E-restoration virtual lab of architectural heritage: an 
interactive learning/teaching experience.” Aracaju, Universidade Tiradentes 
(UNIT) 19 - 21 November 2014 

 
II. ATTIVITA’ EDITORIALE 

1996-99 Collaborazione alla redazione della rubrica "L'esperto risponde" -inserto del 
lunedì del quotidiano "Il Sole 24 ORE" 

1996-99 Collaborazione al quotidiano "Il Sole 24 ORE" (articoli-dossier)  

1996 -2000 Collaborazione alla rivista "AR" dell'Ordine degli Architetti di Roma 

1996-1999 Membro della redazione regionale di Urbanistica Informazioni 

dal 2014 Comitato scientifico -AREA C – SCIENZE DELL’INGEGNERIA E 
DELL’ARCHITETTURA della rivista Scienze e Ricerche ISSN 2283-5873 
http://www.scienze-ricerche.it/ 



 

 

 

PUBBLICAZIONI' 
La produzione, sempre costante, ha visto la pubblicazione di 
numerosi libri, dossier, saggi in opere collettanee e articoli in riviste 
specializzate oltreché paper del DPTU1 e altri scritti non pubblicati. 
 

I. MONOGRAFIE E CURATELA 

• Cinzia Bellone, (a cura di): “Le interrelazioni tra pianificazione 
provinciale e pianificazione locale”, Aracne, Roma 2004  

• Cinzia Bellone, “La sicurezza delle strade tra pianificazione e 
programmazione”, Aracne, Roma 2004  

• Cinzia Bellone, (a cura di Cinzia Bellone e Stefano Chiesa): “Il 
Governo delle Aree Metropolitane : il ruolo delle Province”, 2005, 
Formez  

• Cinzia Bellone, (a cura di Cinzia Bellone e Roberta Strappini): 
“L’innovazione in urbanistica tra ricerca e formazione: il caso 
dell’area metropolitana di Roma”, Aracne 2005  

• Cinzia Bellone,: “I nuovi paradigmi interpretativi per la definizione 
della dimensione morfologica del territorio metropolitano. Le 
infrastrutture di trasporto come criteri di identificazione e come 
strumenti strategici ed innovativi nella pianificazione urbanistica di 
un’area metropolitana””, Orienta 2012  

II. DOSSIER (e articoli in dossier) 

• Cinzia Bellone (a cura di Pietro Ranucci): dossier Il Sole 24 Ore “La 
pianificazione urbanistica”, Il Sole 24 Ore, 20 novembre 1995.  

• Cinzia Bellone, (a cura di Cinzia Bellone ed altri): “Le regioni e 
l’urbanistica”, dossier Il Sole 24 Ore, 24 giugno 1996  

• Cinzia Bellone, (a cura di Attilia Peano e Carola Masuello): “Politiche 



e pianificazione nei parchi italiani” Urbanistica Dossier n. 8/1997  
• Cinzia Bellone, a cura di "Il piano territoriale di coordinamento della 

Provincia di Roma”, Urbanistica Dossier N. 13/1998  
• Cinzia Bellone, (a cura di Andrea Filpa): “Il Lazio verso il buovo 

sistema delle aree protette” Urbanistica Dossier n. 30/2000  Dipartimento 
di Pianificazione Territoriale ed Urbanistico della facoltà di Architettura Università Sapienza di 
Roma  

 

III. SAGGI IN OPERE COLLETTANEE 

• Cinzia Bellone: “Misurare Roma”, in “La Roma del 2000, per una città 
più vivibile ed efficiente” a cura di Umberto De Martino e Massimo 
Pazienti, Quaderni del Circolo Rosselli, Giunti editore N. 9/97, pag. 
75-125  

• Cinzia Bellone (e altri) : "IL PTCP della Provincia di Roma ", Roma, 
1998  

• Cinzia Bellone, Roberta Strappini: “Il ruolo delle aree dismesse nel 
Piano Territoriale della Provincia di Roma” in "Se i vuoti si riempiono. 
Aree industriali dismesse: temi e ricerche" a �cura di E. Dansero, C. 
Giaimo, A.Spaziante. Alinea Editrice Novembre 2000.  

• Cinzia Bellone (e altri) : "Gli studi preliminari per la conoscenza del 
territorio della Provincia �di Frosinone ", Frosinone 2003  

• Cinzia Bellone (e altri) : "Quater L’Italia nei piani" Alinea 2003  
• Cinzia Bellone (e altri) : "Il PTPG della Provincia di Frosinone ", 

Frosinone 2005  
• Cinzia Bellone (e altri) : "Urbanistica e sicurezza stradale. I nuovi 

strumenti per la �pianficazione", in "Densità e dispersione 
dell’insediamento nell’analisi e nella pianificazione �urbana" a cura di 
Pietrenzo Piazzo. Edizioni Kappa. Gennaio 2006.  

• Cinzia Bellone: "Lo scenario normativo italiano", in "Il governo delle 
aree metropolitane" a �cura di Umberto De Martino. Officina Edizioni. 
2008.  

• Cinzia Bellone: "Lo stato delle aree metropolitane italiane", in "Il 
governo delle aree �metropolitane" a cura di Umberto De Martino. 
Officina Edizioni. 2008. � 

 



IV.ARTICOLI  

• Cinzia Bellone: "III Rassegna di urbanistica nella provincia di 
Frosinone", Rivista Territori dell’Ordine degli Architetti di Frosinone, 
1995  

• Cinzia Bellone: ”Il glossario per orientarsi tra i piani ”, in dossier “La 
pianificazione urbanistica”, Il Sole 24 Ore, 20 novembre 1995, pag. 
13  

• Cinzia Bellone, ed altri: “La commissione Inu si pronuncia”, 
Urbanistica Informazioni N. 144/1995, pag. 114-115  

• Cinzia Bellone: “L’esperto risponde: i requisiti di legittimità per un 
esproprio”, Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 1996, pag. 392  

• Cinzia Bellone: “La concezione strutturale della pianificazione di area 
vasta”, in AR, Rivista dell’Ordine degli architetti di Roma, n. 4/96, 
pag. 44  

• Aa.Vv.: "Il nuovo P.R.G. di Roma", contributo al documento redatto 
dalla Sezione Lazio dell’INU per la rivista Urbanistica n. 106  

• Cinzia Bellone, ed altri: “Le regioni e l’urbanistica”, dossier Il Sole 24 
Ore, 24 giugno 1996, pag. 9-14  

• Cinzia Bellone, ed altri: “Mille regole per il territorio” in dossier ”Le 
regioni e l’urbanistica”, Il Sole 24 Ore, 24 giugno 1996, pag. 9  

• Cinzia Bellone: “Nel Sud prevale la struttura della legislazione 
nazionale”, in dossier ”Le regioni e l’urbanistica”, Il Sole 24 Ore, 24 
giugno 1996, pag. 11  

• Cinzia Bellone: “I programmi urbani complessi”, in AR, Rivista 
dell’Ordine degli architetti di Roma, n. 7/96, pag. 61  

• Cinzia Bellone, Pietro Ranucci: “Urbanistica, territorio ed ambiente 
nei programmi dell’Ulivo, Polo e Lega” 1a parte, Urbanistica 
Informazioni N. 149/1996, pag. 75-76  

• Cinzia Bellone, Pietro Ranucci: “Urbanistica, territorio ed ambiente 



nei programmi dell’Ulivo, Polo e Lega” 2a parte, Urbanistica 
Informazioni N. 150/1996, pag. 65-66  

• Cinzia Bellone, Pietro Ranucci: “La vicenda Giubileo”, Urbanistica 
Informazioni N. 151/1997, pag. 34-36  

• Cinzia Bellone: “Veroli: un concorso di idee per riqualificare il centro 
storico”, Urbanistica Informazioni N. 152/1997, pag. 90-91  

• Cinzia Bellone: “Presentato il V quaderno del circolo Rosselli”, 
Urbanistica Informazioni N. 152/1997, pag. 91  

• Cinzia Bellone: “Reti, città e territorio: infrastrutture ed urbanistica”, 
AR N. 13/1997, pag. 30- 31  

• Aa.Vv.: “Per quando, per chi”, in “100 idee per Centocelle” Comune 
di Roma, Dipartimento alle politiche del territorio, Ufficio SDO, Roma, 
dicembre 1997  

• Cinzia Bellone: “La Provincia di Roma verso la gestione delle 
trasformazioni territoriali”, AR N. 15/1998, pag. 21-24  

• Cinzia Bellone: “Adottato il PTCP della Provincia di Roma”, 
Urbanistica Informazioni N. 158/1998, pag. 93  

• Cinzia Bellone: “Le strategie per il sistema della mobilità”, Urbanistica 
Informazioni N. 159/1998, pag. 77-78  

• Cinzia Bellone: "La provincia protagonista nell’assetto dell’area 
metropolitana romana”, AR17/98  

• Aa.Vv.,”Province de Rome - plan territorial de coordination 
provinciale”, URBANISME 302/98  

• Cinzia Bellone: “Il sistema relazionale” in "Forme insediative, struttura 
funzionale e sistema relazionale: l'articolazione strutturale della 
provincia di Roma " Quaderni del DPTU, n. 13 "Trasformazioni 
territoriali e governo delle aree metropolitane dopo la riforma 
delle �autonomie locali a a cura di R. Strappini. Ottobre 2000.  

• Cinzia Bellone: “Il SIS provinciale: un'opportunità da non perdere”. 
Urbanistica Informazioni n. 178 luglio-agosto 2001.  



• Cinzia Bellone: “Tre seminari sul PRG di Roma: il CFRosselli 
laboratorio della cultura urbanistica romana” AR 42 2002  

• Cinzia Bellone: “DALLE REGOLE AI SISTEMI: presentato ai Musei 
Capitolini il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di 
Roma” Itali@magazine (giornale online) 31 gennaio 2014 � 

• Cinzia Bellone: “virtual architectural heritage restoration laboratory: 
an interactive learning/teaching experience” pag. 218-227 in VIII 
International GUIDE Conference and the V Symposium on Education 
and Communication “Science and Technology, Management and 
Quality: the future of higher education in Brazil and around the world”, 
2014, ISSN 2179/4901 

 

V. ALTRI SCRITTI (non a stampa)  

• Cinzia Bellone "Proposta metodologica per la pianificazione territoriale ed 
urbanistica di piccoli comuni: il caso di Morlupo", in Aa.Vv. “Evoluzione della 
disciplina e nuove metodologie di piano (Conoscenza, strumenti e procedure)”; 
Catalogo 3a RUR- INU, Roma 23-24 marzo 1995  

• Cinzia Bellone (correlazione di) R. Giannino: “Il P.R.G. di Castel di Tora", in 
Aa.Vv. “Evoluzione della disciplina e nuove metodologie di piano (Conoscenza, 
strumenti e procedure)”; Catalogo 3a RUR- INU, Roma 23-24 marzo 1995  

• Cinzia Bellone: "III Rassegna di urbanistica nella provincia di Frosinone", 
Catalogo 3a RUR , Roma 23-24 marzo 1995 in Aa.Vv. “Evoluzione della 
disciplina e nuove metodologie di piano (Conoscenza, strumenti e procedure)”; 
Catalogo 3a RUR- INU, Roma 23-24 marzo 1995  

• Cinzia Bellone (con altri): “Il sistema insediativo della Provincia di Roma e la 
revisione dello schema di Piano Provinciale” ricerca prodotta per la Provincia di 
Roma (responsabile arch. R. Strappini); Roma, ottobre 1996  

• Cinzia Bellone: “Gli obiettivi della ricerca” in Aa.Vv. “Piano di assetto dell’oasi 
WWF del Lago Secco (Accumoli -RI); ricerca elaborato per il corso di 
perfezionamento in “Progettazione paesistica ed ambientale”; DPTU, facoltà di 
architettura, università “La Sapienza” di Roma. 21 novembre 1996  

• Cinzia Bellone: “Il sistema delle aree protette” in Aa.Vv. “Piano di assetto 
dell’oasi WWF del Lago Secco (Accumoli -RI); ricerca elaborato per il corso di 
perfezionamento in “Progettazione paesistica ed ambientale”; DPTU, facoltà di 



architettura, università “La Sapienza” di Roma. 21 novembre 1996  

• Cinzia Bellone: “Il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga” in 
Aa.Vv. “Piano di assetto dell’oasi WWF del Lago Secco (Accumoli -RI); ricerca 
elaborato per il corso di perfezionamento in “Progettazione paesistica ed 
ambientale”; DPTU, facoltà di architettura, università “La Sapienza” di Roma. 21 
novembre 1996  

• Cinzia Bellone: “Inquadramento territoriale dell’area di studio” in Aa.Vv. “Piano 
di assetto dell’oasi WWF del Lago Secco (Accumoli -RI); ricerca elaborato per il 
corso di perfezionamento in “Progettazione paesistica ed ambientale”; DPTU, 
facoltà di architettura, università “La Sapienza” di Roma. 21 novembre 1996  

• Cinzia Bellone: “Linee di indirizzo per la redazione di osservazioni allo schema 
di Piano Territoriale Provinciale Generale di Roma” memoria prodotta dal 
gruppo di lavoro dell’INU giugno 2003  

• Cinzia Bellone: “Linee di indirizzo per la redazione di osservazioni al TU 
urbanistica del Lazio” memoria prodotta dal gruppo di lavoro dell’INU giugno 
2003 �Paper DPTU  

• Cinzia Bellone: "La cartografia di base per la pianificazione locale"; documento 
a supporto dell’attività didattica del corso di Urbanistica II (prof. U. De Martino)- 
A.A. 1993-’94; DPTU facoltà di architettura, Università di Roma “La Sapienza”  

• Cinzia Bellone "L’infrastruttura e la pianificazione urbanistica”, in “Note per la 
progettazione urbanistica” (a cura di R. Strappini); documento a supporto 
dell’attività didattica del corso di Urbanistica II (prof. U. De Martino)- A.A. 1994-
’95; DPTU facoltà di architettura, Università di Roma “La Sapienza”. 

• Cinzia Bellone, Roberta Strappini "Rassegna di piani", in “Note per la 
progettazione urbanistica” (a �cura di R. Strappini); documento a supporto 
dell’attività didattica del corso di Urbanistica II (prof. U. De �Martino)- A.A. 1994-
’95; DPTU facoltà di architettura, Università di Roma “La Sapienza”.  

• Cinzia Bellone "Riferimenti normativi in materia di ambiente", in “Note per la 
progettazione urbanistica” (a cura di R. Strappini); documento a supporto 
dell’attività didattica del corso di Urbanistica II (prof. U. �De Martino)- A.A. 1994-
’95; DPTU facoltà di architettura, Università di Roma “La Sapienza”.  

• Cinzia Bellone: “La conoscenza preliminare della Provincia di Roma verso la 
dimensione dell’area metropolitana” in Aa.Vv. (a cura di R. Cassetti e R. 
Strappini) “Il territorio e la pianificazione”, contributo del DPTU (facoltà di 
architettura, università di Roma “La Sapienza”) al Convegno-mostra �“La 
pianificazione d’area vasta” indetto dall’INU e tenutosi a Lecce il 10-12 ottobre 
1996  



• Cinzia Bellone: “Il caso di Roma” contributo al Dossier "La pianificazione 
strategica per le aree metropolitane. Esperienze a confronto: Madrid, Parigi e 
Roma" realizzato in occasione del convegno "La pianificazione strategica per le 
aree metropolitane. Esperienze a confronto: Madrid, Parigi, Roma" tenutosi a 
Roma, presso l'università degli studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di 
Pianificazione �Territoriale e Urbanistica, il 13/14 novembre 1998.  

• Cinzia Bellone: “Il sistema relazionale: una metodologia per l'intrepetazione” 
lezione svolta nell'ambito �della collaborazione al Laboratorio 2° di Progettazione 
Architettonica titolare Prof. I. Pineschi, facoltà di architettura, università di Roma 
"La Sapienza" Modulo di "Analisi della città e del territorio" titolare prof. U. De 
Martino. Marzo 2000.  

 

ATTIVITÀ	SPERIMENTALE	IN	
URBANISTICA	 
L’attività sperimentale é stata finalizzata all’integrazione tra 
l’approfondimento culturale disciplinare e la reale 
pianificazione/progettazione del territorio. 

I. STRUMENTI URBANISTICI (generali, attuativi e di 
settore) DI LIVELLO COMUNALE 

1994 Progettista (in RTP) del Piano Regolatore Generale del Comune 
(coordinatore prof. ing. U. De Martino ). 

 Il piano è stato adottato dal Consiglio Comunale nel 1997 ed approvato dalla Regione Lazio il 
21 marzo 2003. Il PRG è stato esposto alla II Rassegna Regionale Lazio dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica. 

2004 Progettista della Variante Piano di Zona 167-Suio Centro (incarico 
con l’arch. P. Ranucci). 

2007  Responsabile del SIP nella Variante di recupero dell’insediamento 
abusivo di Valle Martella (Zagarolo-Roma) (progettista incaricato 
prof. arch. P. Ranucci)  

2008  Ha vinto la gara, in RTP (capogruppo prof. arch. P. Ranucci), per il 
Piano Strutturale Associato e del REU dei Comuni di Curinga e 
San Pietro in Maida (Cz).  



2008  Progettista collaboratore del Piano Strutturale Comunale del 
Comune di �Montepaone (Cz) (capogruppo prof. arch. P. Ranucci in 
RTP )  

2009  Progettista consulente del Piano Quadro Unitario delle Terme di 
Suio (coordinatore �soc. Teching srl).  

2009 Ha vinto la gara, in RTP (capogruppo prof. arch. P.L. Carci), per il 
Piano Strutturale Associato e del REU dei comuni di Stalettì e 
Squillace (Cz). 

2009  Ha vinto la gara, in RTP (capogruppo prof. arch. P.L. Carci), per il 
Piano Strutturale �Comunale e del REU del comune di Diamante 
(Cs).  

2010  Ha vinto, in RTP con capogruppo prof. arch. P.L. Cervellati, la gara 
per la �progettazione del Piano Strutturale Comunale e del REC 
del comune di Tarquinia �(Vt).  

2011  Progettista – coordinatore, in RTP, del Programma Integrato del 
comune di Posta �Fibreno.  

2012  Progettista collaboratore della Variante Generale del PRG del 
Comune di Castelforte (coordinatore �prof. ing. U. De Martino).  

 

II. STRUMENTI URBANISTICI (generali e di settore) DI 
AREA VASTA 

1996-99 Esperto incaricato della redazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Roma, relativamente al 
settore della mobilità e del traffico 

Sinteticamente illustrato in: “Urbanistica DOSSIER” n. 13, maggio-giugno 1998 e in 
“Urbanisme” (Francia) settembre-ottobre 1998 ed in altri numerosi articoli. 

2002-04 Esperto incaricato alla redazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Frosinone, relativamente alla 
tematica “Pianificazione in atto; domanda e soggetti della 
trasformazione”. Coordinatore prof. arch. C. Nucci 



Il PTPG è stato pubblicato da Urbanistica Quaderni , n, 52/09 Roma, INU 

2002 Consulente per il Piano di assetto e del Regolamento per la 
disciplina delle attività per l’area protetta provinciale 
denominata Riserva naturale di Gattaceca e del Barco (comuni 
di Monterotondo, Mentana, S.Angelo Romano, Provincia di Roma, 
Coordinatore prof. Ranucci). 

2005 Consulente per il Piano Quadro delle Aree Protette della 
Provincia di Roma. (2005, DPTU) 

2006-08 Progettista, in RTP, degli Studi preliminari alla redazione del 
Piano di assetto della riserva di Posta Fibreno 

2011 Progettista in RTP (coordinatore arch. L. Ferri) del Piano di assetto 
della Riserva Naturale di Posta Fibreno 

III. PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI IDEE 

1992 Concorso Internazionale di Idee “Lo SDO secondo me” indetto da 
INARCH. 

Il progetto é stato esposto nella mostra che si é tenuta dal 22 aprile al 14 maggio 1992 
presso l’Acquario di Roma 

1997 Concorso internazionale di idee per la realizzazione del parco di 
Centocelle del comune di Roma (in collaborazione, coordinatore 
prof. M. Ghio) Classificati con rimborso spese 

Il progetto é stato esposto nella mostra che si é tenuta presso la Galleria nazionale di 
arte moderna ed é stato pubblicato su “100 idee per Centocelle” Comune di Roma, 
Dipartimento alle politiche del territorio, Ufficio SDO, Roma, dicembre 1997. 

2008 Concorso nazionale di idee per la «Riqualificazione di piazza 
Indipendenza» (in RTP) 2° premio exequo (il 1° premio non è stato 
assegnato). 

	


