
   

 

 

    

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome 

  

 

 

 

 

 

GIULIANO PICCOTTI 

Indirizzo  Via Gagliano del Capo 92 

Telefono  3396249483 

Fax   

E-mail  g.piccotti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/02/1982 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)                                     2020 

 

• Tipo di azienda o settore Consulenza per l’analisi paesaggistica e dei vincoli in relazione alla 

proposta di ricostruzione del centro abitato di Tino (Prov. Di Rieti) 

( scuola, azienda privata, libera Consulenza per la progettazione e interventi in aree di interesse 

archeologico, mitigazione paesaggistica in aree fluviali 

 

 professione,...) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i         Consulenza Progettazione Definitiva ed Esecutiva Parco Pubblico 3ha 

 

 

 

• Date (da – a)                                       2019 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 

 professione,...) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/2019       Consulenza procedure VAS – VINCA per l’approvazione di piani  attuativi 

sul tema della pianificazione e la progettazione del paesaggio, Relazione 

Vegetazionale del Comune di Montelibretti 

 

 

 

 

Coordinatore scientifico e moderatore interventi: 

 

 “La forma dell’autonomia tra parole , immagini e silenzio: da 

Carbonia a Sabaudia”12/07/2019 

 Presentazione del PS5 – “Piano per la difesa dal rischio 

idrogeologico e la tutela ambientale dell'area metropolitana 

di Roma e dello Stato Città del Vaticano “ (relatore) 

 “Presentazione Carta uso dei Suoli “ 20 /11/2019 (relatore) 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  

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

 



   

 “Per una nuova generazione di Piani Urbanistici in area 

metropolitana” 15/02/2019 (Moderatore) 

 

 

 Pianificare i parchi naturali, dimensione strategica, regolativa 

e progettuale tra conservazione e valorizzazione  21/1072019              

(Moderatore) 

 

 

 

• Date (da – a)      DA SETTEMBRE 2018 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata,              Delegato OAR (Pianificazione e gestione del territorio) 

libera professione,...) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i        

 

 

 

 

 

• Date (da – a)      LUGLIO 2015 – MARZO 2018 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata,              Assessore Comune di Pomezia 

libera professione,...) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i       Settore Urbanistica / Mobilità e trasporto pubblico locale. 
 

 Rimodulazione e modifica dei Piani Integrati precedentemente      
approvati  (Legge Regionale - numero 22 del 26/06/1997) 

 

 Coordinamento del  D.P.I (Documento Preliminare D’indirizzo)     relativo 
al nuovo P.U.G.C.(Piano Urbano Generale Comunale) 

 

 Coordinamento del P.G.T.U. (Piano Generale Traffico Urbano) 
 

 Coordinamento Piano di Ottimizzazione della rete del trasporto pubblico 
locale 

 

 Rigenerazione Urbana 
 

 Coordinamento del tavolo relativo alla progettazione del Parco 
Archeologico , agricolo e  paesaggistico , Antica Lavinium –Tredici Altari-
Tomba di Enea  

 

 Coordinamento per la progettazione e la realizzazione del nuovo museo 
sulla città di fondazione di Pomezia 

 

 Pianificazione zone 30 /Rete Ciclabile/Corridoi verdi 
 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2015 

 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Consulente Centro Studi Mobilità 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Progetto Regione Lazio Urban. Mob 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo – Aprile – Maggio 2015 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Consulente Coldiretti  



   

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Libero Professionista (relazione considerazioni in merito a gli emendamenti relativi 
all’approvazione dei Piani di Assetto Parchi Regionali, zone SIC,ZPS e ZSC. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2013  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Libera Professione 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Pianificazione, progettazione e realizzazione di aree e spazi verdi in ambito pubblico e privato. 

 

 

• Date (da – a) 

 Tipo di azienda o settore 
(scuola, azienda privata, 

libera professione,…) 

 Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

 Dicembre 2013 – Giugno 2014 

Consulente per l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità  
 
Studio di Fattibilità e Progetto preliminare del percorso dell’antica via Francigena , ingresso a 
Nord dal Parco di Veio a San Pietro. 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Tipo di azienda o settore 
(scuola, azienda privata, 

libera professione,…) 

 Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

 Maggio 2013 – Luglio 2013  

Consulente  “Studio Agroromano System” 

 

Consulenza per i progetti sul territorio, compatibilità paesaggistica, relazioni paesistiche, 
pianificazione territoriale, vincoli paesaggistici – ambientali, procedure per l’approvazione dei 
progetti (VAS, VAP). 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Giugno 2012 – Giugno 2013 

Consulente per l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità –Dipartimento Ambiente 

 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...)  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

  Studio di Fattibilità parco lineare dell’antica Via Collatina  da porta Maggiore a Gabii, in 
collaborazione con gli uffici preposti all’attuazione urbanistica ed emergenza traffico di 
Roma Capitale 

 Collaboratore tecnico della Commissione Ambiente di Roma Capitale, presso gli uffici di 
Largo Loria 3 ,  per la discussione e la stesura degli emendamenti al Regolamento del 
Verde e del Paesaggio Urbano. 

 Attività di Consulenza per la Progettazione e Realizzazione di parchi e giardini 

 Tutor Progetto Pica (Percorsi di Cittadinanza Attiva – Promosso da Roma Capitale e dal 
Ministero della Gioventu’ - dicembre 2011 - maggio 2012 e da Settembre 2012 a Giugno 
2013) 

 Progetto di regolarizzazione dei flussi pedonali e ciclabili all’interno  di Villa Borghese, in 
collaborazione con l’ufficio città storica e la sovraintendenza comunale. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 – Maggio 2012 

 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Consulente per l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 
 
Contratto di consulenza professionale (maggio 2011 – maggio 2012) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i   Architetto/Urbanista esperto in mobilità urbana/mobilità sostenibile/ciclabilità. 

 Redazione, ai fini dell’approvazione in Consiglio Comunale, del Piano Quadro della 
Ciclabilità del Comune di Roma. 

 Supervisione lavori del percorso ciclabile Monte Ciocci-Valle Aurelia. 

 Supervisione al completamento del progetto della Via Francigena (percorso ciclabile) 
in collaborazione con Roma Natura e la Sovraintendenza del Comune di Roma. 

 Supervisione manutenzione percorsi ciclabili. 

 Pianificazione Espansione bike sharing; 



   

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 • Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

 Azienda Municipalizzata del Comune di Roma - Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 
(società nata il 01.01.2010 per scissione di ATAC S.p.A.) 

Distaccata presso l’Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano del Comune di 
Roma – Coordinamento delle Attività per lo Sviluppo della Ciclabilità Urbana 

   
Segreteria Tecnica.  
 

 Organizzazione del III Salone della Mobilità Sostenibile MotechEco 2010 (feb.2010) 

 Elaborazione del Piano Quadro della Ciclabilità del Comune di Roma presentato in 
Giunta Comunale il 24.03.2010 ed adottato con del n°87 del 24.03.2010.  

 Coordinamento attività di concertazione con tutti i soggetti coinvolti (municipi, 
dipartimenti, assessorati, associazioni) attraverso tavoli tecnici. 

 Collaborazione organizzazione evento del 09.05.2010 “Prima Giornata Nazionale della 
Bicicletta” in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente. 

 Organizzazione “Conferenza Stampa di presentazione del Piano Quadro della 
Cialabilità del Comune di Roma” 13.05.2010 – Sala Pietro da Cortona – Campidoglio 
(presentazione ppt) 

 Supporto tecnico a municipi, dipartimenti, assessorati.  

 Supporto tecnico al Comune di Roma per la partecipazione al Bando del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Bike Sharing e Fonti 
Rinnovabili”. 

 Collaborazione con ACI Consult per supporto tecnico al Comune di Sessa Aurunca 
per la partecipazione al Bando del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare “Bike Sharing e Fonti Rinnovabili”. 

 Supporto tecnico al Comune di Margherita di Savoia (BT) per la partecipazione al 
Bando del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Bike 
Sharing e Fonti Rinnovabili”. 

 Collaborazione organizzazione evento del 24.11.2010 “Eco&The City – Città 
Sostenibili” presso l’Aranciera di San Sisto (Assessorato Ambiente) e redazione ppt 
“Prospettive, difficoltà ed opportunità per lo sviluppo della ciclabilità a Roma”. 

   

• Date (da – a)  Giugno 2009  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...)  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

 Azienda Municipalizzata del Comune di Roma - ATAC S.p.A. Agenzia per la Mobilità del 
Comune di Roma 
Distaccata presso l’Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano del Comune di 
Roma. 
Contratto Collaborazione a Progetto (01 giugno 2009 al 31 dicembre 2009) 

   
 

 Festival dell’Ambiente (sett.2009) 

 Redazione del Piano Quadro della Ciclabilità del Comune di Roma (tavole grafiche + 
documento tecnico). 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 – maggio 2009 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...)  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

 Azienda privata ISIS - Istituto di studi per l’integrazione di sistemi (febbraio 2008 – ottobre 2008) 
Azienda privata – GNU Project (novembre 2008-marzo 2009) 
Contratto di collaborazione occasionale 
Distaccato presso il Comune di Roma, Dipartimento X (Politiche Ambientali ed Agricole): 
Servizio Biciclette e Ciclabilità  

  Segreteria Tecnica.  
 
 

 Attività di studio per l’elaborazione del PIANO QUADRO della CICLABILITA’ della città 
di Roma. 

 Ricerca, selezione siti e progettazione postazioni del servizio sperimentale del BIKE 
SHARING nella ZTL del Centro Storico di Roma. 

 Supporto tecnico - amministrativo per la consegna delle aree al Dipartimento X. 

 Supporto tecnico - amministrativo per le procedure inerenti al rilascio delle 
autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico e degli scavi propedeutici alla 



   

realizzazione degli allacci elettrici alle postazioni Bike Sharing nel Centro Storico di 
Roma. 

 Partecipazione Progetto Europeo Spicycles. 

 Monitoraggio del Servizio del BIKE SHARING nella ZTL del centro storico di Roma. 

 Supporto tecnico - amministrativo per la formazione del personale dei PIT (Zètema) in 
collaborazione con “Bici in città” gestore del sistema informatico di monitoraggio del 
Bike Sharing nella ZTL del centro storico di Roma. 

 Preparazione slides per presentazione avanzamento lavori della città di Roma 
(Comune di Roma) al meeting di Goteborg (Svezia) nell’ambito del Progetto Europeo 
Spicycles (giugno 2008). 

 Studio di Fattibilità in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino 
per la realizzazione della pista ciclabile “Tevere sud”. 

 Allestimento Stand dell’Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano 
nell’ambito del II Salone della Mobilità Sostenibile MotechEco (Roma 14/16 maggio 
2009) 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2007 - Gennaio 2008 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Comune di Roma, Dipartimento X (Politiche Ambientali ed Agricole): Servizio Biciclette e 
Ciclabilità Stage formativo 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Segreteria Tecnica. 
 
 

 Supporto alla progettazione di piste ciclabili e supervisione dei cantieri. 

 Inserimento piste ciclabili in aree verdi. 

 Pianificazione della rete delle Piste Ciclopedonali (nelle aree verdi e su strada) con il 
programma Arc Map GIS. 

 Partecipazione tavoli sull’Intermodalità in collaborazione con ATAC. 

 Sopralluoghi tecnici e censimento piste da collocare nella nuova mappa dei Percorsi 
Ciclopedonali di Roma e relativa pubblicazione “ROMA A PEDALI”. 

 Elaborazione, in collaborazione con i tecnici dell’ATAC alla nuova mappa dei Percorsi 
Ciclopedonali di Roma e relativa pubblicazione “ROMA A PEDALI”.. 

 Coordinamento operativo nella sperimentazione del Bike Sharing nel centro storico. 
 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2004 – 2005 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera  

professione,...)  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

 Comune di Roma  Dipartimento Ambiente(Politiche Ambientali ed Agricole), ufficio Verde 
Scolastico 
Tirocinio sulle attività relative all’Educazione ambientale, Progettazione Partecipata dei giardini 
scolastici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

      
 
     Dicembre 2018 
 
 
     Diploma di Abilitazione all’Albo degli Agrotecnici Laureati 
 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Abilitazione ed Iscrizione Albo  degli  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
di Roma e Provincia 

 

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

  
Università  degli Studi di Roma “La Sapienza” -  Facoltà di Architettura Ludovico Quadroni.   

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Laurea Specialistica in Architettura del Paesaggio    Votazione 110/110 con lode 
Titolo Tesi “Analisi e Riqualificazione Paesaggistica del Fiume Tevere (dal G.R.A a Ponte della 
Scafa)” 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2001 – 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Università  degli Studi di Roma “La Sapienza” -  Facoltà di Architettura Ludovico Quadroni.   

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Laurea di Primo Livello in Architettura dei Giardini e Paesaggistica  Votazione 108/110 
Titolo Tesi “ Valorizzazione Paesaggistica e sistemazione del fiume Velino (Tratto città di Rieti)” 

 

 
• Date (da – a)  1997 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Istituto tecnico Agrario “Emilio Sereni” Roma 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Diploma di Perito Agrario   
7/ 7/ 2001 - Votazione 75/100 
 

 
 
   

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali maturate: 
 

 Partecipazione al concorso Internazionale sulla Progettazione dei Giardini Francesi di 
Chaumont con l’Università di Roma la Sapienza, Facoltà di Architettura Ludovico 
Quaroni (2002-2003). 

 

 Viaggio studio a Barcellona organizzato dall’Università di Roma La Sapienza (marzo 
2003) e relativa Partecipazione al “Convegno internazionale sul Paesaggio” 
organizzato dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Barcellona. 
 

 Workshop sul Paesaggio e la Pianificazione Territoriale presso la Città di Orvieto 
(Marzo 2004) 

 

 Viaggio studio organizzato dall’Università di Roma La Sapienza corso di “Analisi e 
Progettazione Paesaggistica” sull’analisi Territoriale e Valutazione delle qualità 
Paesaggistiche del Territorio Toscano. (Giugno 2004) 
 

 Viaggio Studio, organizzato Università di Roma La Sapienza, corso di “Fitogeografia e 
Geobotanica”, al Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga sull’analisi Floristica e 
Paesaggistica (ottobre 2005) 

 

 Partecipazione alla missione per il confronto tecnico-culturale  con le autorità  locali sul 
tema del “Cammino e il recupero dell’antica Via Francigena” in collaborazione con il 
Comune di Roma (Dipartimento Ambiente).   
 

 Viaggio studio in collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma in Basilicata per 
la “Valutazione paesaggistica-ambientale e l’analisi Fitogeografica del Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano” (Maggio 2010) 

 

 Partecipazione a numerosi tavoli tecnici e incontri nell’ambito dell’amministrazione 
pubblica (Comune di Roma) e dei suoi rapporti con la cittadinanza, le associazioni di 
riferimento e dei professionisti di settore. 

 

 Assessore Urbanistica nel comune di Pomezia  
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 Ottime capacità e competenze organizzative 

 

nell’ambito della realizzazione di Progetti e nel Coordinamento di un gruppo di lavoro, Segreteria 
Tecnica. 

 Nell’ambito della realizzazione di Progetti e nel Coordinamento di  gruppi di lavoro sia                      
nel settore pubblico che in quello privato. 

 Partecipazione a numerose riunioni tecniche e di strategia negli ambiti della 
progettazione e della pianificazione territoriale. 

 Partecipazione ai tavoli di concertazione con i Municipi del comune di Roma e delle 
principali Associazioni Ciclistiche e Ambientali per le modifiche, studi e inserimenti 
delle osservazioni relative al Piano Quadro della Ciclabilità adottato in Giunta 
Comunale (24-03-2010) e approvato dalla Commissione Ambiente a Settembre 2011 
– Approvato in consiglio Comunale il 24-04-2012 

 

 Membro direttivo dell’Associazione “Centro Studi Espro” (Esprimere Professionalità), 
costituita con il compito di unire e mettere in contatto giovani professionisti e 
neolaureati aumentando le capacità relazionali e le  opportunità di crescita 
professionale. 

 Collaboratore e fondatore di diverse associazioni ambientaliste 

 Tutor per corsi di formazione in tema ambientale e della pianificazione della mobilità 



   

sostenibile. 

   Pubblicazione “ROMA SOSTENIBILE”, autore del capitolo dedicato al ruolo del 
paesaggio, in riferimento al convegno ROMA SCEGLIE SOSTENIBILE che si è svolto 
a Roma presso la sede dell’Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano 
di Roma Capitale il 29 - 11 -2011  con prefazione del Sindaco di Roma. 

 Partecipazione al Corso “Ambienti della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano” 
organizzato e autorizzato dal Ministero dell’Istruzione e con il contributo del Comune di 
Roma presso la città di Ostia dal 18/01/2007 all’8/03/2007 

 Partecipazione al seminario “Parchi Urbani nel contesto Nazionale, Europeo e 
Internazionale” tenuto dall’Arch.Paesaggista Franco Panzini (Organizzato dall’AIAPP) 

 Partecipazione al seminario “Parchi privati”  (organizzato dall’AIAPP) 

 Partecipazione al seminario “Gestione delle Alberature Urbane” (AIAPP) 
 

 
                

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Conoscenze informatiche di base. 

 Sistemi operativi Office; Word; Excel; Power Point. 

 Programmi di grafica:  PHOTOSHOP – AUTOCAD -  GIS 

 

 

 

 

 

 

SETTORE PROFESSIONALE: 
 

 Progettazione Parchi e Giardini 

 Restauro  Parchi e Giardini 

 Recupero Ambientale 

 Pianificazione Paesaggistica 

 Pianificazione e Progettazione Mobilità ciclabile 
 
 

 
Il sottoscritto ,consapevole che  ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000  - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il 
sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679  ed al decreto legislativo n.196/2003, così come modificato dal decreto 
legislativo n.101/2018 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 


