arch. Alessandro Panci
Via San Paolo n.13
00019 Tivoli (RM)
tel/fax 0774.330268
e-mail a.panci@awn.it
P.E.C. a.panci@pec.archrm.it
Dati personali
•
•
•
•

Curriculum professionale

.

Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 15 novembre 1976
Luogo di nascita: Tivoli (Roma)

Titolo di studio
• A.A. 2000-01. Laurea quinquennale in Architettura presso l’Università di Roma “La Sapienza” – Sede di
P.za Borghese conseguita il 30 ottobre 2001.
Voto: 110/110 e LODE
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore BB.AA.
conseguita il 28 ottobre 2002
Iscrizione nella sezione A dell’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori territoriali, Paesaggisti,
Conservatori di Roma e Provincia dal 11 novembre 2002 col n. 14777.
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Tivoli dal 2006 – Sezione Civile.
Attestato di Pubblica Benemerenza rilasciato con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri n°577 del 15 febbraio 2013.
Attività attualmente prevalente
• Libero professionista specializzato in valorizzazione delle risorse locali e riqualificazione ambientale.
Specializzazione di carattere universitario:
• A.A.2002-03. Master universitario di secondo livello in “Pianificazione, conservazione e gestione dei
centri storici minori e dei sistemi paesistico-ambientali” conseguito presso l’Università di Roma “La
Sapienza” e la Fondazione Centro Studi “Città di Orvieto”. Tenuto ad Orvieto (TR) da maggio 2002 ad
aprile 2003.
Referenze
•

Dal 2004. Consulente/progettista per l’Ente Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo in provincia
di Alessandria.

•

2005-2011. Curatore della rubrica mensile “Uno sguardo sul territorio” del mensile ‘Il Notiziario
Tiburtino’;

•

2006. Selezionato dalla Provincia di Prato, “area Pianificazione e Gestione del Territorio”, come
soggetto esperto per sviluppare le attività della Carta del Patrimonio (Sistema Funzionale Fruizione
integrata del patrimonio culturale ed ambientale);

•

2008. Selezionato dai GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo – GAL Terre Pontine e
Ciociare – GAL Ernici Simbruini per il controllo e l’accertamento finale dei progetti per il Progetto di
cooperazione interterritoriale “Le vie della Transumanza”.
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•

2009. Verifica di Agibilità di primo livello a seguito del sisma in Abruzzo nei Comuni di Lucoli, Pizzoli e
L’Aquila, con coordinamento del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori (CNAPPC).con Attestazione di Pubblica Benemerenza.

•

Dal 2010. Delegato zona 5 dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia per i comuni di
Guidonia-Montecelio, Fonte Nuova, Marcellina, Mentana, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri,
Sant’Angelo Romano;

•

Dal 2014. Curatore della rubrica mensile “La via del Tempo” del mensile Tivoli City.

•

Dal 2016. Membro dell’Osservatorio su accessibilità di Roma e provincia (Universal Design) per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la formazione dei PEBA con sede presso la sede
dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, in Roma, piazza Manfredo Fanti 47.

•

Dal 2017. Consigliere con nomina di Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia.

Abilitazioni integrative:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ‘Sicurezza nei luoghi di lavoro’
L. 818/84 e s.m.i. ‘Antincendio’
Riconoscimenti e concorsi
•

1998. Progetto preliminare Vincitore del concorso di idee "Studio per la realizzazione di un Parco
Archeologico-Ambientale sulle rive del fiume Aniene tra la diga Arci e la diga S. Giovanni" indetto dal
Rotary Club di Tivoli.

•

1999. Progetto segnalato al concorso per la "Progettazione di due ponti pedonali sul Tevere" indetto
dal Dipartimento di Caratteri degli Edifici e dell'Ambiente, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

•

2003. Vincitore della Borsa di ricerca per la “Valorizzazione del patrimonio rurale e storico-ambientale
del parco naturale delle Capanne di Marcarolo”. Ente assegnatario Parco Capanne di Marcarolo Regione Piemonte. Periodo di svolgimento della borsa dal 15 giugno 2003 al 15 dicembre 2003.

•

2005. Partecipazione in qualità di capogruppo al concorso internazionale d’idee per la Conservazione e
valorizzazione del patrimonio paesistico, geologico-ambientale del Parco naturale regionale di Piana
Crixia, Piana Crixia (SV).

•

2007. Premio per il miglior progetto - azione di marketing territoriale al concorso “Promuovere,
Valorizzare e riqualificare la città e il territorio”, assegnato per la redazione della Carta del Patrimonio
della Provincia di Prato. Ente assegnatario Expo Italia Real Estate, Milano.

•

2008. Studio di architettura presente in “RIZOMA, biennale giovani architetti italiani”, Pontedera (PI)
23 maggio 2008.

•

2008. Partecipazione in qualità di capogruppo al concorso d’idee SUIO: Porta del medio Garigliano,
Suio (LT).

•

2009. Partecipazione in qualità di capogruppo al concorso “VISIONS FOR 400 SQUARE FOOT HOMES”,
Canada.

•

2009. Studio di architettura segnalato alla “27/37 Rassegna internazionale giovani architetti romani”,
Siviglia (SPAGNA) dal 21 maggio 2009 (n.27 studi selezionati).

•

2009-2010. Studio di architettura segnalato alla “27/37 Rassegna internazionale giovani architetti
romani”, Roma dal 11 dicembre 2009 al 09 gennaio 2010 (n. 27 studi selezionati).

•

2010. Studio di architettura selezionato per la Pecha Kucha Night Vol.2, domenica 27 giugno 2010 al
Circolo degli Artisti in via Casilina Vecchia 42, ROMA.
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•

2011. Partecipazione in qualità di capogruppo al concorso “CASA A MISURA DI BAMBINO”, Trento,
superamento prima selezione.

•

2011. Partecipazione al concorso “RURALCITY”, Bologna.

•

2011. Selezionato per la partecipazione alle sessioni Poster del workshop "Elementi Legno" e
“Elementi Rame e coperture”, organizzato dalla rivista Elementi, temi di costruzione dell'architettura,
per progettisti under 40. Sala Orlando di Palazzo Castiglioni a MILANO, 19 maggio 2011 e 23 giugno
2011.

•

2012. CASAIDEA 2012 (Fiera di Roma 10-18 marzo). Il progetto ‘i-blob’, per un elemento di arredo
d'interni in vetro, è stato selezionato, realizzato ed esposto all’edizione di "Officina delle Arti / Il
Servetto: tavolini, carrelli e mobili di servizio" (Fiera di Roma 10-18 marzo).

•

2012. Il P!STUDIO – arch. Alessandro Panci è inserito tra le nuove proposte all'interno
dell'enciclopedia web GNOMIZ diretta da Luigi Granetto nella sezione Arte-Architettura.

•

2014. Vincitore del Premio “TettoFan” per il progetto Villa unifamiliare a Castel Madama (RM) del
Contest Isotec - Case history (contest lanciato da Brianza Plastica). Su http://tettitaliani.com.

Partecipazione a commissioni
•

2012. Bando di Concorso di idee per la creazione del Logo della Consulta del Decentramento
dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia.

•

2013. Bando di Concorso di idee per la progettazione di uno spazio incontri indetto dall’Ordine degli
Architetti PPC di Roma e provincia.

•

Dal 2013. Vice-Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Lanuvio (RM).

•

2013. Bando di Concorso di idee per la creazione del marchio-logo Nemi Città delle Fragole indetto dal
Comune di Nemi (RM).

•

2013. Bando di Concorso per n.1 Borsa di studio intitolata all’Arch. Valeria Ferrari per lo svolgimento
di uno stage formativo presso lo studio “EMBT” di Barcellona indetto dall’Ordine degli Architetti PPC di
Roma e provincia.

•

2013. Presidente della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori e dei servizi integrati per
l’Intervento denominato “Le vie dei Racconti” – allestimento museale nella chiesa di Santa Maria delle
Grazie a Vicovaro (RM), indetto dal Parco Regionale dei Monti Lucretili (RM).

•

Dal 2014. Componente Esperto in materia di Urbanistica ed Edilizia in seno alla Sottocommissione
Espropri per il territorio del Comune di Roma.

•

Dal 2016. Membro dell’’Osservatorio su accessibilità di Roma e provincia (Universal Design) per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la formazione dei PEBA con sede presso la sede
dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, in Roma, piazza Manfredo Fanti 47.

•

2016. Membro per la Commissione di valutazione Curricula per un posto a tempo determinato D1
presso il Comune di Vivaro Romano (RM).

•

2016-2017. Istruttore Richieste di Nulla Osta Paesaggistici per il Comune di Percile (RM).

•

2017. Bando di Concorso di idee per la creazione di Totem multiuso e torretta per la distribuzione
gratuita di acqua in bottiglia sulla Variante Cimina della via Francigena indetto dai Comuni di Caprarola,
Carbognano e Ronciglione (VT).
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Esperienze professionali con affidamenti di incarico pubblici e privati

Strumenti urbanistici e paesaggistici
Titolare di incarico di numerosi strumenti urbanistici e paesaggistici, se ne elencano alcuni:
•

2003. Tivoli (RM)
“Studio per la valorizzazione del tratto di fiume Aniene nel segmento che va dal Mausoleo dei Plauzi a
Ponte Lucano al bacino superiore dell’Aniene, con le connessioni con la sentieristica di Monte Catillo e
con il Centro storico di Tivoli”.

•

2004-08. Bosio (AL)
“Progetto di conservazione e valorizzazione del sistema di cavità ipogee e siti minerari presenti
nell’area protetta”.

•

2005. Orvinio (RI)
Piano di Recupero della “Spina di Castello” di Orvinio. In zona ‘A’ centro storico.

•

2006-07. Prato (PO).
Presso la Provincia di Prato, “area Pianificazione e Gestione del Territorio”, per la redazione della Carta
del Patrimonio (Sistema Funzionale Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale);
Progetto premiato al concorso nazionale di marketing territoriale “Promuovere, Valorizzare e
riqualificare la città e il territorio”, a cura dell'Ente organizzatore, l'Expo Italia Real Estate di Milano.

•

2009. Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese (AL)
Variante al Piano d’Area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo Piano stralcio delle aree
aurifodine - interventi di conservazione naturalistica e valorizzazione culturale dell’ambiente geologico
e storico-minerario delle valli Gorzente e Piota. Approvato con D.C.D. n. 12 del 2011.

•

2004-11. Tivoli (RM)
Redazione del Piano Urbano di Comparto denominato PUC 2 di un complesso residenziale (circa
30.000 mc), spazi e strutture pubbliche siti in località Campolimpido.

•

2010-2011. Narni (TR)
Redazione del Piano dell’Unità Minima di Intervento denominata UMI n.5 di un complesso residenziali
(circa 10.000 mc) spazi e strutture pubbliche siti in località La Cerqua.

•

2012-13. Guidonia-Montecelio (RM)
Redazione del Programma Integrato di Intervento ‘La Botte ovest’ comprendente la riqualificazione del
complesso residenziale, spazi e strutture pubbliche siti in località La Botte.

Ottenimento pareri paesaggistici
•

Numerose richieste di pareri paesaggistici presso Regione Lazio, Regione Piemonte, Soprintendenze
archeologiche e per i Beni Paesaggistici e Architettonici, Enti Parco e Comuni subdelegati per progetti
pubblici e privati interessanti i territori dei seguenti comuni: Roma, Agosta (RM), Bosio (AL), Canino
(VT), Casaleggio Boiro (AL), Castel Madama (RM), Guidonia-Montecelio (RM), Monte Romano (VT),
Mornese (AL), San Polo dei Cavalieri (RM), Tivoli (RM), Vicovaro (RM), Vivaro Romano (RM).
Committenti: privati ed enti pubblici.
Ruolo svolto: Titolare dell’incarico

Progettazione ambientale, restauro e valorizzazione delle risorse locali di iniziativa pubblica e privata
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Titolare di incarico di numerosi progetti di restauro e valorizzazione, se ne elencano alcuni:
•

2003-2004. Tivoli (RM)
Recupero ed utilizzazione della “Torre di guardia sul ponte di S. Martino” come Museo della civiltà
contadina nell’ambito dei finanziamenti per la valorizzazione della coltura dell’uva ‘Pizzutello’.

•

2004-08. Bosio-Voltaggio (AL)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coord. della sicurezza per
l’allestimento delle aree esterne di pertinenza dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni e per la realizzazione
di un percorso di educazione ambientale.

•

2006-07. Tivoli (RM).
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l’Individuazione e l’arredo di aree attrezzate per
la valorizzazione della coltura dell’uva ‘Pizzutello’.

•

2007-08. Vivaro Romano (RM)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
Riqualificazione e allestimento museale di una torre della Rocca Borghese.

•

2010-13. Casaleggio Boiro e Mornese (AL)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coord. della sicurezza per la
valorizzazione delle miniere d’oro all’interno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo.

•

2013-16. Tivoli (RM).
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coord. Sicurezza del della
realizzazione della viabilità di servizio presso il canale Vesta con opere di consolidamento spondale.

•

2016. Roma.
Progetto esecutivo di consolidamento di strutture romane: volta a botte presso il Castro Pretorio.
Committente: Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area
Archeologica di Roma.

•

2016. Vulci (VT).
Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per l’illuminazione artistica del
ponte etrusco-romano denominato Ponte dell’Abbadia di Vulci.

•

2016. Lanuvio (RM).
Studio di fattibilità, per lavori di ristrutturazione locali ex Casa Custode di Villa Sforza Cesarini e bando
di affidamento della struttura pubblica all’interno della valorizzazione dei giardini di Villa Sforza
Cesarini.

•

2017. Tivoli (RM).
Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza per la realizzazione del Restyling Sala Convegni presso la Centrale Idroelettrica
dell’Acquoria.

•

2017. Montoro Romano (VT).
Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per la realizzazione di un Ponte
Tibetano sul Traponzo.

Progettazione edilizia e infrastrutturale di iniziativa pubblica

5

•

Vari progetti realizzati per conto dei seguenti comuni: Comune di Ariccia (RM), Castel Madama (RM),
Guidonia-Montecelio (RM), Lanuvio (RM), Orvinio (RI), Tivoli (RM), Vicovaro (RM), Vivaro Romano
(RM), per il Convitto Nazionale ‘Amedeo di Savoia’.

Collaudi tecnico-amministrativi opere pubbliche
•

2008. Alvito (FR)
GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo – GAL Terre Pontine e Ciociare – GAL Ernici
Simbruini per il collaudo tecnico-amministrativo dei progetti per il Progetto di cooperazione
interterritoriale “Le vie della Transumanza”.

•

2006-2017.
Certificati di regolare esecuzione di tutte le opere pubbliche progettate.

Progettazione edilizia di iniziativa privata
• Progetti nei seguenti comuni in provincia di Terni: Narni.
• Progetti nei seguenti comuni in provincia di Perugia: Gubbio.
• Progetti nei seguenti comuni in provincia di Ascoli Piceno: Arquata del Tronto.
• Progetti nei seguenti comuni in provincia de L’Aquila: Anversa, Carsoli, Campotosto, L’Aquila, Raiano.
• Progetti nei seguenti comuni in provincia di Pescara: Bolognano.
• Progetti nei seguenti comuni in provincia di Viterbo: Canino, Monte Romano.
• Numerosi progetti nei seguenti comuni in provincia di Roma: Agosta, Anzio, Castel Madama, GuidoniaMontecelio, Licenza, Marino, Nettuno, San Polo dei Cavalieri, Tivoli ed a Roma in numerosi municipi.

Servizi di assistenza tecnica: rilievi topografici, accatastamenti
• 2003-2017. Provincia di ROMA
Operazioni di rilievo topografico, frazionamenti e accatastamento di immobili.
• 2010-2017. Castelnuovo di Porto (RM)
Frazionamenti propedeutici alle operazioni di espropriazione.
Servizi di assistenza tecnica: Coordinamento della Sicurezza
• 2003-2017. Territorio Nazionale
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei cantieri pubblici per cui è
stata redatta la progettazione e la direzione lavori.
• 2003-2017. Territorio Nazionale
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei cantieri privati per cui è stata
redatta la progettazione e la direzione lavori.
• 2003-2017. Lazio e Abruzzo
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei cantieri per lavori di
ristrutturazione e manutenzione di centrali idroelettriche ed opere annesse.
Servizi di assistenza tecnica: Progettazione e valutazione antincendio
• 2003-2017 Provincia di ROMA
Progettazione e valutazione antincendio per immobili privati destinati ad autorimesse, locali
commerciali e asili nido.
Committenti: Privati e tra questi:
- Numerose attività commerciali per medie e grandi strutture di vendita nelle province di
Roma, Latina e Perugia;
- Numerose autorimesse condominiali nella provincia di Roma;
- Centro per rifugiati in Nettuno (RM);
- Asilo nido in Tivoli (RM).
Servizi di assistenza tecnica: Ottenimento Autorizzazioni all’apertura di locali commerciali presso il SUAP
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•

2013-2017 Provincia di ROMA
Redazione documentazione ed elaborati grafici necessari all’ottenimento dell’autorizzazione
all’apertura di locali commerciali – medie e grandi strutture.
Committenti: Privati e tra questi:
- Numerose attività commerciali per medie e grandi strutture di vendita nelle province di
Roma.

Promozione e organizzazione di manifestazioni
•
•
•
•
•
•
•

Promozione del Percorso pedonale "L'Aniene da Ponte Lucano alla Vestale Cossinia" (poi
denominato Progetto Tivoli Ama la Città).
Con la Sez. di Tivoli del WWF e le Sez. di Tivoli e Roma di Italia Nostra per la Valorizzazione e tutela
dei Valloni di Passerano e dell’Agro Tiburtini-Prenestino.
Realizzazione supporti multimediali e allestimento della mostra per il convegno RECUPERACORVIALE
organizzato dalla Facoltà di Architettura Valle Giulia dell’Università “La Sapienza” di Roma e
dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP).
Tra i curatori del seminario Paesaggio, tutela e trasformazioni - i procedimenti autorizzativi realizzato
come delegato dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, Tivoli 23 maggio 2011.
Organizzatore del Corso di aggiornamento di 40 ore al coordinamento della sicurezza, legge
81/2008, con Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia e Federarchitetti, Guidonia (RM) dal 10
febbraio 2012 al marzo 2012.
Direzione Scientifica del I ciclo degli Incontri di PRIMA…V’ERA – Itinerari tra Agricoltura, Beni
Culturali e Paesaggio nella Valle dell’Aniene, San Vito Romano e Roviano (RM), 23-24 marzo 2013.
Organizzazione di vari convegni ed eventi in qualità di delegato dell’Ordine degli Architetti PPC di
Roma e provincia tra il 2011 e il 2017.

Partecipazione come relatore nei seguenti convegni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Aniene da Ponte Lucano alla tomba della Vestale Cossinia, Tivoli (RM), 17 dicembre 1998.
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, Tivoli (RM), 23 aprile 2003.
Urbanistica ed edilizia di qualità a nord-est, Mentana (RM), 12 giugno 2003.
Convegno Internazionale L’Architettura e il Paesaggio Rurale nello sviluppo socioeconomico
montano, Rocchetta Ligure (AL), 1-3 settembre 2005.
C’era una volta l’oro: aurifodinae e miniere nelle valli del Piota e del Gorzente, Casaleggio Boiro (AL),
30 giugno 2006.
Convegno Internazionale PRATOSOPHIA, PRATO 25-27 gennaio 2007.
Convegno Internazionale Segni dell’uomo e trasformazioni del paesaggio: analisi storica e
prospettive di valorizzazione, Marina di Pisticci (MT), 17-20 settembre 2008.
Workshop internazionale “New Gardens for the City Life” – Micro Macro Il progetto del paesaggio
del turismo, Fiera di RIMINI, 20-22 ottobre 2011.
Incontro Il Piano Casa alla luce della legge regionale 10/11, Tivoli (RM), 28 ottobre 2011.
Convegno L’ausiliario tecnico del giudice, Tivoli (RM), 29 novembre 2011.
Convegno Imposta Municipale Unica, Tivoli (RM), 04 giugno 2012.
Meeting Internazionale “Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa – Undicesimo meeting del
Consiglio d’Europa per l’implementazione della Convenzione europea del Paesaggio” Carbonia (CI),
04-05 giugno 2012.
Incontro Storia, Mito e Paesaggio a Tivoli e nella Valle dell’Aniene - Riflessioni tra Poesia e Realtà sul
Territorio di Tivoli e della Valle dell’Aniene, Tivoli (RM), 20 settembre 2012.
Incontri di PRIMA…V’ERA – Itinerari tra Agricoltura, Beni Culturali e Paesaggio nella Valle dell’Aniene,
San Vito Romano e Roviano (RM), 23-24 marzo 2013.
Convegno Urbanistica e Territorio, Tivoli Terme (RM), 05 aprile 2013.
Convegno Nazionale AIAPP Paesaggi e archeologie, NAPOLI, 07 giugno 2013.
Esito del Concorso per la realizzazione di una struttura mobile, Tivoli (RM), 06 settembre 2013.
Evento Idi Adrianensi – IX edizione, Tivoli (RM), 14 settembre 2013.
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•
•
•
•
•
•
•

Convegno Archeologia, Ambiente e Territorio, Montecelio (RM), 22 settembre 2013.
Convegno Paesaggio e Territorio, Palombara (RM), 28 settembre 2013.
Evento Idi Adrianensi – X edizione, Tivoli (RM), 12 settembre 2014.
Evento/Mostra Sulle orme del Grand Tour ‘Lungo l’Aniene’ alla riscoperta del percorso tra Ponte
Lucano e il Mausoleo dei Plauzi alla città di Tivoli e Tomba della Vestale Cossinia, Tivoli (RM), 20 e 21
settembre 2014.
Convegno Le autorizzazioni paesaggistiche, Lanuvio (RM), 31 ottobre 2014.
Conferenza Internazionale The European Pilgrimage Routes for promoting sustainable and quality
tourism in rural areas, FIRENZE, 4-6 Dicembre 2014.
MODERATORE di numerosi convegni organizzati in qualità di delegato dell’Ordine degli Architetti
PPC di Roma e provincia, dal 2011 ad oggi.

Trasmissioni TV
•

•
•
•
•

Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo si presenta nella trasmissione Geo&Geo su Rai Tre,
lunedì 18 ottobre 2010 alle 17.40. Tra le immagini, il lavoro eseguito dal P!STUDIO dell'allestimento
esterno dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni e il sito del lavoro in fase di esecuzione riguardante le
miniere d'oro.
Intervista rilasciata alla TV locale TeleTibur e mandata in onda il giorno 01 dicembre 2011.
Interviste rilasciate al LaWebTV in occasione dei convegni Storia, Mito e Paesaggio a Tivoli e nella
Valle dell’Aniene nel 2012 e Incontri di Prima…V’era nel 2013.
Intervista rilasciata a RAI RADIO 1 ‘Voci del Mattino’ il 16 agosto 2017 in occasione dell’inizio dei
lavori per la valorizzazione delle miniere d’oro presso il Parco Appennino Piemontese.
Intervista rilasciata a RADIO RADIO 104.50 a dicembre 2017 sulle attività dello Studio con
particolare attenzione agli interventi paesaggistici e di riqualificazione.

Mostre personali
• Mostra/Evento Sulle orme del Grand Tour ‘Lungo l’Aniene’ alla riscoperta del percorso tra Ponte
Lucano e il Mausoleo dei Plauzi alla città di Tivoli e Tomba della Vestale Cossinia, Tivoli (RM), ex
chiesa di San Nicola, dal 20 settembre al 30 ottobre 2014 e luglio 2015.
Mostre collettive
•

A partire dal 1995 i lavori dell’arch. Alessandro Panci sono stati esposti in numerose mostre
collettive tenutesi nelle seguenti città:
Portico del Duomo di Tivoli (RM), 24-29 aprile 1995; sede di Impresa Insieme a Tivoli (RM), 25
giugno – 03 luglio 1998; sede del Circolo Romano Nuoto a ROMA, 21 febbraio – 08 marzo 2000 e
presso il Circolo Ippico Acqua Santa a ROMA il 6 Maggio 2000; Palazzone di Sant'Alberto presso
RAVENNA, 03-21 dicembre 2000 e successivamente a FERRARA 10-20 maggio 2001; Appartamento
Nobile di Villa d'Este in Tivoli (RM), 5 aprile - 31 maggio; Torre di guardia in Tivoli (RM), 11-12
settembre; Palazzo Turati a MILANO, 13-14 ottobre 2004; Tivoli (RM), Lungoaniene “G. Impastato”,
8 maggio 2005; Pontevecchio (SV), 24 giugno 2006; Siviglia (SPAGNA) dal 21 maggio 2009; ROMA,
presso l’Acquario Romano in p.za Manfredo Fanti, dal 11 al 31 dicembre 2009; Circolo degli Artisti in
via Casilina Vecchia 42, ROMA; Università della Basilicata e Museo Nazionale di Arte Medievale e
Moderna a MATERA, 29 settembre - 02 ottobre 2010; Sala Orlando di Palazzo Castiglioni a MILANO,
19 maggio 2011 e 23 giugno 2011; Urban Center di BOLOGNA dal 05 al 22 ottobre; CASAIDEA 2012
presso la Fiera di ROMA dal 10 al 18 marzo; Loggia Foscari di Palazzo Ducale di VENEZIA dal 27
agosto al 25 novembre 2012; NAPOLI, 07-09 giugno 2013; San Venanzo (TR) dal 17 al 21 settembre;
Museo del Pizzutello in Tivoli (RM), dal 13 aprile 2015; Parigi (FRANCIA) dal 23 gennaio 2017.

Pubblicazioni o parti di pubblicazioni
•

ITCG "E. Fermi" di Tivoli, “Itinerario archeologico- paesaggistico sulle tracce degli acquedotti antichi
fra Tivoli e Castel Madama, Roma 1995.
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•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Progetto a concorso in Due ponti pedonali sul Tevere a cura di M. Del Vecchio e G. Marrucci, Fratelli
Palombi Editori, Roma 1999, pp. 42-43.
Pagina istituzionale del Comune di Tivoli, Ass.to al Turismo, in Strade e Servizi 2001, p. 30.
Tavole di studio in 140 h. Idee materiali e tecnologie per l’architettura della città, a cura dell'Ass.
GOPURA sul 1° Laboratorio di Architettura e Urbanistica della Regione Abruzzo (n.3 pagine), Teramo
2000.
Presentazione del progetto di allestimento in Comune di Tivoli - Ass. al Turismo, Tivoli e l'Aniene Progetto Tivoli Ama la Città, Tivoli 2001, parte dedicata all'Ufficio Progetto Tivoli Ama la città (n.1
pagina).
Fotografie fornite per:
▪ il CDrom Tivoli e l'Aniene - Progetto Tivoli Ama la Città, Tivoli 2001;
▪ il sito www.tivoliamalacitta.it;
▪ la guida turistica Tivoli. Città d’arte nel patrimonio UNESCO, ed. ITER, Subiaco (RM) 2001.
Brochure per il convegno RECUPERACORVIALE organizzato dalla Facoltà di Architettura Valle Giulia
dell’Università “La Sapienza” di Roma e dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), Roma 2001.
Segue la pubblicazione a cura di Francesco Coccia con M. Cristiana Costanzo, recuperacorviale, Roma
2002.
Progetto a concorso in AA.VV., Ufficio Ideale – Concorso nazionale di idee, Prospettiva edizioni, Tivoli
(RM) 2003, p.64.
Intervento nelle aree prospicienti la stazione FS-Tiburtina a Roma, in Calcagnile Luigi, L’architettura
come me, Gangemi editore, Tivoli (RM) 2003, pp. 228-229.
La valorizzazione del territorio partendo dagli oggetti di uso quotidiano, in atti del Convegno
Internazionale “Il sistema rurale. Una sfida per la progettazione tra salvaguardia, sostenibilità e
governo della trasformazioni”, Milano 2004, pp. 307-316.
La valorizzazione del territorio partendo dagli antichi attrezzi di uso quotidiano e dalla memoria
storica dei luoghi, in atti del Convegno Internazionale “L’Architettura e il Paesaggio Rurale nello
sviluppo socioeconomico montano”, a cura di Paola Branduini, organizzato da R.U.R.A.L.I.A. (onlus),
Associazione Italiana per il Recupero Unitario delle Realtà Agricole e dei Luoghi, tenuto a Rocchetta
Ligure (AL) 1-3 settembre 2005, Milano 2005, pp. 361-370.
Allestimento dell’area esterna alla Cascina Moglioni, Bosio (AL), e recupero di un percorso a fini di
educazione ambientale, in “RIZOMA, biennale giovani architetti italiani”, a cura di
Level4Architecture, Tagete Edizioni, Pontedera (PI) 2008, p. 248.
La valorizzazione territoriale nella Carta del Patrimonio della provincia di Prato, in atti del Convegno
internazionale “Segni dell’uomo e trasformazioni del paesaggio: analisi storica e prospettive di
valorizzazione”, tenuto a Marina di Pisticci (MT), 17-20 settembre 2008. In fase di pubblicazione.
Pstudio, in “Ventisettetrentasette. Rassegna internazionale di giovani architetti romani”, Prospettive
edizioni, Tivoli (RM) 2009, pp. 82-83.
Squadra 2230, in “Terremoto in Abruzzo, l’impegno degli architetti volontari”, Prospettive edizioni,
Pomezia (RM) 2011, pp. 64-65.
Curatore degli Atti del Convegno Urbanistica e Territorio, tenutosi in Tivoli Terme (RM) il 05 aprile
2013, Tivoli (RM).
Progetti selezionati per ‘ARCHITETTURA E NATURA’ in occasione del Premio Simonetta Bastelli 2013,
Palombi editori, Roma 2014, p. 33.
Atti del Convegno Archeologia, Ambiente e Territorio, tenutosi a Montecelio (RM) il 22 settembre
2013.
Promotion of the gold mining system along the Via Francigena variant of Arquata Scrivia-Ceranesi, in
atti del Convegno internazionale “The European Pilgrimage routes for promoting sustainable and
quality tourism in rural areas”, tenuto a Firenze il 04-06 dicembre 2014, ed. Firenze University Press,
Firenze 2015, pp. 505-518.
Riqualificazione Urbana in via dei Pini, in “YEARBOOK 01, architetti romani nel mondo”, Prospettive
edizioni, Roma 2015, p. 147.
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Articoli di riviste, settimanali, mensili.
E’ stato curatore delle rubriche “Uno sguardo sul territorio” del mensile Il Notiziario Tiburtino e
dall’ottobre 2014 curatore della rubrica “La via del Tempo” del mensile Tivoli City.
Inoltre, numerosi articoli riguardanti i lavori svolti sono stati pubblicati su quotidiani nazionali (Il Tempo,
Il Messaggero, Il Secolo XIX, La Stampa), mensili nazionali (Bell’Italia, ARTECasa, Giuseppe,
AMBIENTEcasa, Info ACCA Software, ARTETRA, RifareCasa, PROGETTI Roma, Kligenthal, PAYSAGE) e
riviste locali dei Comuni a nord-est di Roma (Tiburno, XL, Il cittadino, Il Notiziario Tiburtino, Il Grillo
Parlante, Il Nord Est, NuovoOggi, Dentro, Libera Informazione, La Piazza di Castel Madama, Tivoli city) e
dell’alessandrino (Il Nostro Giornale, Giornale 7).
gennaio 2018

Ai sensi del T.U. n° 445/2000, essendo a conoscenza che per le dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni di cui
all’art. 76 del DPR 445/00, autocertifico che quanto fin qui esposto corrisponde al vero e dichiaro che i documenti,
attestanti, titoli di studio, esperienze professionali ecc. indicati, ove richiesto potranno essere esibiti.
arch. Alessandro Panci
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