
Arch. Giorgio Palandri 

 

 

CURRICULUM VITAE - ELENCO TITOLI 
 

 

 1 

SOMMARIO: 

a) Informazioni biografiche generali p.  2 

I° - Titoli di studio e culturali                                                                                                    “    “ 
II° - Evoluzione di lavoro e carriera  “    “ 
III° - Sedi di servizio “    “ 
 

b) Incarichi e servizi speciali p.  3 

I°- Commissioni e gruppi di lavoro “    “ 
II° - Convegni con relazione p.  6 
III° - Responsabilità a rilevanza esterna e attività culturali p.  8 
IV°/1 - Collaudi e certificazioni di regolare esecuzione p.  9 
IV°/2 - Commissioni di collaudi svolti con ruolo di presidenza p.14 
V° - Progettazioni e direzioni dei lavori p.15 
 

c) Incarichi di funzioni dirigenziali o di reggenza di uffici dirigenziali…incarichi permanenti 

di delega p. 16 

 

d) Frequenza a corsi di formazione e aggiornamento anche esterni all’Amministrazione, 

attinenti alle attività istituzionali p. 29 

 

e) Incarichi di docenza p. 31 

 

f) Pubblicazioni scientifiche attinenti all’attività istituzionale e lavori originali prodotti 

nell’interesse del servizio p. 32 

I° - Pubblicazioni singole “    “ 
II° - Pubblicazioni in collaborazione p. 34 
III° - Collaborazioni a pubblicazioni p. 34 
IV° - Lavori originali p. 35 
 

g) Idoneità in concorsi dirigenziali ed incarichi dirigenziali  p. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

a) Informazioni biografiche generali :  

I° - Titoli di studio e culturali (conoscenza della lingua inglese) 

•1976 - Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con voto 

110/110 e lode; 

•1977 - specializzazione post-laurea in "Pianificazione urbanistica applicata alle aree 

metropolitane";  

•1978 - Abilitazione all’esercizio della professione di architetto. 

 

II° - Evoluzione di lavoro e carriera  

• 1976 - 1981 - collaborazione professionale con vari studi professionali di architettura, urbanistica 

ed ingegneria (“C.I.E.T.” - Roma, Studio “Arch. M. Nicoletti” - Roma, “Italprogetti” - Roma, Studio 

“Arch.tti Zagari/Donin/Cupelloni” - Roma, Studio “Arch. R. Perris” - Roma, Studio 

Ventura/Donadio/Sangalli - Milano) e svolgimento di attività di Consulente Tecnico d’Ufficio e di 

parte presso il Tribunale di Roma; 

• 1980 - nomina ad architetto nei ruoli della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e 

belle arti in qualità di “architetto ispettore” con D.M. 15.12.1979; 

• 1983 - promozione ad “architetto direttore” con D.M. del 11.01.1988; 

• 1987 - inquadramento nella IX Qualifica funzionale come “architetto coordinatore” con D.M. del 

21.11.1991; 

• 2000 - attribuzione della posizione economica C3 super a decorrere con decreto del 12.06.2006; 

• 2012 - nomina nella qualifica dirigenziale di dirigente architetto con D.D. del 25.11.2011 (contratto 

sottoscritto in data 7.12.2011); 

• 2012 - incarico di Dirigente Architetto (Soprintendente) presso la Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con 

decorrenza del contratto dal 16.02.2012 (confermato poi con D.D. del 25.07.2012, quindi reiterato 

con D.D. del 20.09 2012, infine nuovamente confermato con D.D. del 26.02.2013 ). 

• 2012 - riconoscimento della qualifica dirigenziale con decorrenza dal 2007, in conseguenza della 

sentenza n. 1560/2012 della Corte d’Appello di Roma, Sez. Lavoro, del 27.02.2012. 

• 23.01. 2015 - messa in quiescenza 

 

III° - Sedi di servizio  

• 1980 - Soprintendenza ai monumenti delle province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio e 

Varese; 

• 1983 - Ufficio Centrale B.A.A.A.A.S. /Div. VIII – Bollettino d’Arte; 

• 1989 - Soprintendenza per beni ambientali e architettonici per il Lazio; 

• 2008 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Rieti e 

Viterbo; 
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• 2009 - 2015 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, 

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (prima, fino al 2011, come funzionario Architetto Coordinatore 

C3 Super, quindi, dal 2012, come Soprintendente/Dirigente Architetto).    

 

b) Incarichi e servizi speciali 

I°- Commissioni e gruppi di lavoro 

1 - partecipazione, in rappresentanza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, alla Segreteria 

Organizzativa ed al Comitato Scientifico del convegno "Scienza e Beni Culturali” - Bressanone: 

- “L'intonaco: storia, cultura e tecnologia"; Bressanone 1985 (esemplificato);  

- “Manutenzione e conservazione del costruito tra tradizione  e innovazione"; Bressanone 1986;  

- “Conoscenze e sviluppi teorici per la conservazione dei sistemi costruttivi tradizionali in 

muratura"; Bressanone 1987; 

- “Le scienze, le istituzioni, gli operatori alla soglia degli anni '90" Bressanone 1988; 

- “Il cantiere della conoscenza, il cantiere del restauro" Bressanone 1989;  

- “Superfici dell'Architettura: le finiture" Bressanone 1990;  

- “Le pietre nell'Architettura: struttura e superfici" Bressanone 1991;  

- “Le superfici dell'Architettura: il cotto. Caratterizzazioni e trattamenti" Bressanone 1992; 

- “Calcestruzzi antichi e moderni: storia, cultura e tecnologia " Bressanone 1993;  

- "Scienza e Beni Culturali n. 10" Bressanone 1994; 

- “La pulitura delle superfici della architettura" Bressanone 1995; 

- “Dal sito archeologico alla archeologia del costruito" Bressanone 1996; 

- “Lacune in architettura: aspetti teorici ed operativi" Bressanone 1997; 

- “Orientamenti e metodi; indagini e materiali" Bressanone 1998; 

- “Ripensare alla manutenzione: ricerche, progettazione, materiali, tecniche per la cura del 

costruito" Bressanone 1999; 

- “La prova del tempo. Verifiche degli interventi per la conservazione del costruito " Bressanone 

2000; 

- “Lo Stucco: Cultura, Tecnologia, Conoscenza" Bressanone 2001; 

- “I Mosaici: Cultura, Tecnologia, Conservazione" Bressanone 2002; 

- “La Reversibilità nel Restauro: riflessioni, esperienze, percorsi di ricerca" Bressanone 2003; 

- partecipazione alla Segreteria Organizzativa ed al Comitato Scientifico del convegno "Scienza 

e Beni Culturali. Architettura e Materiali del Novecento: Conservazione, Restauro, 

Manutenzione" Bressanone 2004; 

- “Sulle Pitture Murali: Riflessioni, Conoscenze, Interventi" Bressanone 2005; 
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- “Pavimentazioni Storiche: uso e conservazione" Bressanone 2006; 

- “ Il consolidamento degli apparati architettonici e decorativi” Bressanone 2007.  

2 - partecipazione alla Segreteria Tecnica del Convegno "Intonaci, colore e coloriture nell'edilizia 

storica", Roma 25-27 ottobre 1984 (con encomio);  

3 - partecipazione all’organizzazione del convegno internazionale "Le pellicole ad ossalati. Origine 

e significato nella conservazione delle opere d'arte" Milano 25-26 ottobre 1989;  

4 - partecipazione, in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni AA.AA. Lazio, al Comitato 

tecnico scientifico del Centro Studi Cistercensi  (n. 16855 di prot. del 19.07.1994); 

5 - incarico a far parte di gruppo di lavoro interno per un progetto di informatizzazione delle Sezioni 

Tecniche della Soprintendenza per i Beni A.A.- Lazio (in collaborazione n. 8236 di prot. del 

10.04.1995); 

6 - partecipazione, in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni AA.AA. Lazio, al Comitato 

parrocchiale per il restauro della Chiesa dei S.S. Giovanni Battista ed Evangelista di Gallinaro 

(FR) (n. 19432 di prot. del 25.01.1996). 

7 - partecipazione alla Commissione Giudicatrice del Premio Nazionale “Il riuso dei Castelli” 

edizione 1997; 

8 - incarico a far parte di gruppo di lavoro interno per l’accertamento della regolarità di atti relativi a 

1°) “TARQUINIA (VT), recupero delle mura urbane…”, 2°) “VELLETRI (RM), Sig. TIRILLO’ 

Luciano…”, 3°) “VITERBO, variante P.R.G. La Volpaia..”  (n. 23/RIS/97 del 24.06.1997, cfr.); 

9 - incarico a far parte di gruppo di lavoro interno per la determinazione e ripartizione dei compensi 

relativi alla progettazione interna di cui all’art 18 L. 109/94  (nn. 26611 di prot. del 18.121998, 

18521 del 3.09.1999, 25979 del 20.12.1999, 1413 del 21.01.2000); 

10 -partecipazione alla Commissione Giudicatrice, in qualità di Presidente, del Premio Nazionale “Il 

riuso dei Castelli” edizione 1999; 

11 -responsabile per l’organizzazione il coordinamento e lo svolgimento dei “Corsi di formazione di 

cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i. per il personale addetto all’antincendio in attività a rischio basso, al 

primo soccorso e gestione dell’emergenza, come rappresentante dei lavoratori” varie sedi, 

1999-2000 (nn. 26471 del 11.01.1999 - 11835 del 14.06.1999); 

12 -responsabile del gruppo di lavoro per l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del 

“Corso di formazione di cui al D.Lgs. 494/96…sulla sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili…”, Roma, 18.09-26.11.2000 (con encomio); 

13 -partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione ed alla commissione per l’espletamento 

della gara per l’appalto dello Studio di Fattibilità “Valorizzazione degli itinerari dell’eremitaggio e 

del monachesimo nei territori della campagna e della marittima nel basso Lazio tra archeologia, 

natura, ed architettura”, D.S.  19.01.2001, n. 558/A di prot. del 19.01.2001; 

14 -partecipazione alla Commissione di Giuria del Concorso nazionale di progettazione per la 

P.zza di S. Maria Maggiore  e percorsi del centro storico del Comune di Alatri (FR), 2001; 



Arch. Giorgio Palandri 

 

 

CURRICULUM VITAE - ELENCO TITOLI 
 

 

 5 

15 -partecipazione alla Commissione di Giuria del Concorso per l’affidamento della realizzazione 

delle opere artistiche a corredo del nuovo Palazzo di Giustizia di Frosinone, 2001; 

16 -partecipazione alla “Intesa di programma per la sperimentazione di programmazione integrata 

e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici nella valle del Liri” (n. 2803/A 

del 14.05.2002; 

17 -incarico per il progetto di riordino e la sistemazione dell’Archivio della Soprintendenza (n. 

8518/A di prot., del 2.08.2002); 

18 -designazione come  referente della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del 

Lazio presso la Direzione Generale per l’Architettura e le Arti Contemporanee (n. 12105/B di 

prot., del 13.12.2002); 

19 -responsabile per l’organizzazione il coordinamento e lo svolgimento del “Corso di formazione 

di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i. per il personale addetto al primo soccorso”, varie sedi, giugno 

ottobre 2003 (n. 565/A-6525/B del 26.06.2003);  

20 -partecipazione alla commissione per l’espletamento della gara per l’appalto dei servizi di 

pulizia della sede e del complesso monumentale di Villa d’Este a Tivoli (RM), D.S.  19.12.2003; 

21 -responsabile del gruppo di lavoro per l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del 

“Corso di formazione di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i. per il personale addetto alla prevenzione 

incendi a rischio medio e gestione dell’emergenza”, Roma, 14.03-23.05.2005 (con encomio);  

22 -partecipazione al gruppo di lavoro riguardante “Delega al governo per il riordino, il 

coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta 

applicazione” di cui al D.M. 14.02.2007 (protrattosi fino al 2010 con  la definizione dei protocolli 

d’intesa tra Ministero e Regione Lazio sulle procedure da adottarsi nell’applicazione dell’art. 

167 del D.Lgs. 42/04 e della L. 308/04 in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica 

“ordinario” e “straordinario”); 

23 -Consulenza tecnico-scientifica nell’ambito del gruppo di progettazione per “La fabbrica che 

rivive. Metodologie - guida di restauro e recupero del complesso abbaziale di S. Giorgio ad 

Montes” del Capitolo della Cattedrale di Anagni (FR) 

24 -partecipazione alla Commissione giudicatrice del Concorso d’idee per la Riqualificazione di 

P.zza Indipendenza a Sora (FR), 2008; 

25 - partecipazione al Comitato Regionale per i servizi di biglietteria del 29.03.2010 con nota del 

29.03.2010, n. 7400; 

26 - partecipazione al Comitato Regionale per i servizi di biglietteria del 24.05.2010 con nota del 

21.05.2010, n. 2580; 
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27 -partecipazione, in qualità di Presidente, alla commissione di gara inerente la concessione dei 

servizi per la gestione di un sistema territoriale di servizi al pubblico…a Villa Adriana, Villa 

d’Este, santuario di Ercole Vincitore, centro di orientamento a Rocca Pia nel comune di Tivoli 

(RM), D.D.  8.02.2012; 

28 -partecipazione, in qualità di Presidente, alla commissione di gara inerente i lavori di restauro  

conservativo del Teatro marittimo e delle strutture architettoniche limitrofe nel comprensorio 

archeologico di Villa Adriana a Tivoli (RM), D.D.  11.10.2012; 

29 -  partecipazione, in qualità di membro effettivo nominato con Decreto MIUR 18 maggio 2015, 

alla I Commissione giudicatrice degli esami di Stato per la Professione di Architetto, 

Conservatore dei beni architettonici e ambientali, Paesaggista, Pianificatore territoriale 

(sezione A), Architetto, Pianificatore territoriale iunior (sezione B) (giugno - dicembre 2015).  

30 -  Partecipazione (2019) come membro effettivo della commissione di gara per la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche pervenute dai partecipanti alla procedura per 

l’affidamento dei lavori di “Restauro degli apparati decorativi del soffitto e dell’altare maggiore; 

completamento del transetto – Venezia, Chiesa di S. Maria Assunta dei Gesuiti” (CIG 

7732720A67);  

31 - Partecipazione (2020) come membro effettivo della commissione di gara per l’affidamento dei 

lavori per gli “Interventi di completamento rete di distribuzione impianto elettrico ed 

adeguamento quadri di selezionamento, gruppi di continuità del Museo Archeologico dei 

Campi Flegrei nel castello di Baia in Bacoli (NA)” fonte di finanziamento: fondi ordinari del 

Parco Archeologico dei Campi Flegrei – programmazione LL.PP.2012 - CIG: 826787524A - 

CUP: F83G12000430001 

 

II° - Convegni con relazione 

1 - Intervento al Convegno sul disegno di Legge "Norme sulla Tutela dei Beni Culturali e sulla 

riorganizzazione del Ministero", Milano 26.6.1982, pubblicato in BC, 1982, n. 13/14, p. 42 e 43 

(in collaborazione); 

2 - partecipazione alla giornata di studio "Chimica, Analisi di Qualità e Archeologia", Roma 30.6.93 

con il poster "Ambiente, flora e beni archeologici e architettonici" (in collaborazione con Marta 

Letizia Antonelli);  

3 - partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “Cantiere Italia. Le iniziative per un 

miglioramento della qualità energetico - ambientale dell’edificio e della città”, Milano 21-

22.10.1998, preparatorio alla “Conferenza Nazionale Energia ed Ambiente” con intervento “I 

lavori della Galleria Borghese in Roma” poi pubblicato negli Atti preliminari, II, del Convegno 

medesimo; 

4 - partecipazione, in qualità di relatore, alla tavola rotonda "Gli impianti elettrici nel restauro 

funzionale degli edifici di pregio architettonico", Roma 1.12.1998, organizzato dall'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Roma e da AZ promotion S.a.s.; 
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5 - partecipazione, in qualità di relatore, alla “presentazione ed inaugurazione dei restauri delle 

Cappelle Caetani ", Anagni (FR) 1999;  

6 - partecipazione, in qualità di relatore, alla “Inaugurazione delle restaurate facciate della 

Cattedrale e Campanile; Cappella Tommaso Becket e apertura del Museo Lapidario", Anagni 

(FR) 8.04.2000; 

7 - partecipazione, in qualità di relatore, alla presentazione e tavola rotonda di "Città storica e 

conservazione diffusa. Metodi e strategie delle pratiche conservative", Vallecorsa (FR) 

15.11.2003; 

8 - partecipazione, in qualità di relatore, al convegno "Piano d’indirizzo per il recupero dei materiali 

e delle finiture nelle superfici architettoniche del centro storico di Ferentino", Ferentino  (FR) 

2003; 

9 - partecipazione, in qualità di relatore, al convegno "Costruire sul costruito: interventi di recupero 

dei castelli. Il caso del Castello dei Conti di Ceccano", Ceccano  (FR) 21.05.2004; 

10 -partecipazione, in qualità di relatore, al convegno "Ferentino: le sue mura megalitiche", 

Ferentino  (FR) 30.03.2006; 

11 -partecipazione, in qualità di relatore, alla cerimonia di presentazione del Volume Speciale del 

Bollettino d’Arte La cattedrale di Anagni. Materiali per la ricerca, il restauro la valorizzazione, a 

cura di G. PALANDRI, ed alla inaugurazione dei restauri, Anagni (FR) 16.12.2006. 

12 - partecipazione, con Poster “La certosa di Trisulti a Collepardo (FR). Il restauro dei prospetti 

del monastero e della chiesa”, al convegno internazionale Scienza e Beni Culturali "Il 

consolidamento degli apparati architettonici e decorativi", Bressanone 10-13.07.2007; 

13 -partecipazione, in qualità di relatore alla manifestazione delle Giornate Europee del Patrimonio 

“Nella corte di Vincenzo Giustiniani”, Bassano Romano (VT), Villa  Giustiniani - Odescalchi - 

26/27 settembre 2009;  

14 - partecipazione, in qualità di relatore, alla cerimonia di presentazione del volume “1711-2011. 

La Fontana monumentale Livio de Carolis di Frosinone  Storia, arte e restauro”, a cura di F. 

SACCHETTI, Frosinone 31.03.2011. 

15 -partecipazione, in qualità di relatore, alla cerimonia di presentazione delle nuove sale 

restaurate del Palazzo Papale a Viterbo -  06.07.2013. 

 

III° - Responsabilità a rilevanza esterna e attività culturali 

1 - partecipazione alla mostra organizzata dalla Soprintendenza per i Beni AA.AA. della Lombardia 

"Sulle orme di Leonardo", Milano 1983;  
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2 - partecipazione, in rappresentanza del Bollettino d'Arte, alla cerimonia di inaugurazione della 

mostra e al convegno su "Il Lingotto", Torino 18-19 maggio 1984;  

3 - partecipazione, in rappresentanza del Bollettino d'Arte, al Convegno "Il colore a Pavia: intonaci 

e superfici murarie", Pavia 5-6 ottobre 1984;  

4 - partecipazione, in rappresentanza del Bollettino d'Arte, al seminario di studio su "Il colore a 

Torino", Torino 1-2 febbraio 1985; 

5 - partecipazione alla mostra "Invisibilia. Rivedere i capolavori vedere i progetti" Roma, 19 

febbraio - 12 aprile 1992; 

6 - partecipazione alla mostra “La Galleria Borghese in Roma, i lavori di consolidamento e 

restauro: Il percorso dei lavori della Galleria” Roma 16.2-16.7.1996. 

7 - partecipazione (in collaborazione con Giancarlo Seno) alla mostra itinerante “Il Giubileo 2000 

alle porte di Roma. Monumenti ritrovati nel Lazio”, a cura di R. Cipollone, S. Cancellieri  con “Il 

castello di S. Severa”, varie sedi 1999; 

8 - incarico  di progettazione e direzione lavori del Museo e Galleria Borghese, Roma, (per conto 

della Soprintendenza per i Beni AA.AA. di Roma e della Soprintendenza per Beni AA.SS. del 

Lazio, dal 1991 al 1997, con encomio del Ministro Veltroni) ed in particolare:  

a) - progetto ridistributivo funzionale della Galleria Borghese - Roma (servizi generali); 

b) - progetto esecutivo di allestimento del locale “deposito” al piano uffici del Museo e Galleria 

Borghese in Roma; 

c) - progetto esecutivo di allestimento della nuova sala di accoglienza per il pubblico nel piano 

seminterrato del Museo e Galleria Borghese in Roma; 

d) - progetto di massima preliminare all’esecutivo e definitivo dell’”Unità Multimediale” all’interno 

della nuova sala di accoglienza per il pubblico nel piano seminterrato del Museo e Galleria 

Borghese in Roma; 

9 - partecipazione, come  referente della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio 

del Lazio presso la Direzione Generale per l’Architettura e le Arti Contemporanee  al Seminario 

“Qualità dell’architettura contemporanea nelle città e nei territori europei”, 21-23.11.2003 (n. del 

10.11.2003); 

 

IV°/1 -  Collaudi e certificazioni di regolare esecuzione: 

1 - Inclusione nell'Elenco dei Collaudatori Edili e Stradali della Provincia di Roma. 

2 - inclusione nell'elenco dei collaudatori del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio 

Centrale per i Beni A.A.A.A. e S. (1987); 

1) Orta di Atella (CE), Chiesa di S. Donato: lavori di restauro e consolidamento di cui al progetto di 

L. 560.000.000 approvato con precipitata ministeriale prot. n.46031 (I e II stralcio 1984/1985);  

2) Roma, Mausoleo dei Gordiani e Basilica Costantiniana: lavori di restauro, consolidamento e 

manutenzione dei ruderi di cui alla perizia n. 171  del 14.9.81 di £ 250.000.000 (1985);  
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3) Milano, pinacoteca di Brera: lavori di adeguamento sottotetti sovrastanti sala ingresso e 

corridoio di cui  alla perizia n. 1 del 12.1.83 di £ 500.000.000 (1984); 

4) Roma, Monastero di Tor de' Specchi per le Oblate di S. Francesca Romana: lavori di restauro di 

cui alla perizia di variante n. 179 del 11.10.1986 di £ 250.000.000 (1988);  

5) Roma, Basilica di S. Cecilia: lavori di restauro del controsoffitto ligneo e opere murarie di cui alla 

perizia di variante n. 310 del 14.10.87 di £ 300.000.000 (1988); 

6) Roma, Chiesa di S. Maria dell'Orto: lavori di consolidamento statico di cui alla perizia n. 202 del 

13. 10.86 di £ 160.000.000 (1988);  

7) Roma, Chiesa di S. Maria dell'Orto: lavori di restauro e consolidamento statico di cui alla perizia 

di variante n. 21 del 2.3.1987 di £ 306.775.000 (1988);  

8) Roma, Palazzo della Consulta: lavori di consolidamento e restauro generale, completamento del 

lato destro del prospetto principale, intonaci ed elementi decorativi di cui alla perizia n. 103 del 

24.9.86 di £ 480.000.000 (1988);  

9) Roma, Convento di S. Maria della Minerva: lavori di ripristino e sistemazione ambienti interni 

compresi impianti tecnologici di cui alla perizia n. 221 del 14.10.1986 di £ 300.000.000 (1988);  

10) L'Aquila, Castello cinquecentesco: lavori di consolidamento e restauro della cortina esterna di 

cui alla perizia n. 1568 del 7.1.88 di £ 491.533.000 (1988); 

11) Roma, Palazzo Corsini: lavori di restauro di cui alla perizia di variante n. 247 del 13.10.87 di £ 

410.625.000 (1988/1989);  

12) Guadagnolo di Capranica Prenestina (RM), Santuario della Mentorella: lavori di 

deumidificazione e restauro conservativo di cui alla perizia n. 159 del 28.9.87 di £ 150.000.000 

(1989);  

13) Città Ducale (RT), Chiesa di S. Vittorino: lavori di consolidamento e restauro di cui alla perizia 

n. 25 del 10.3.88 di £ 160.000.000, stralcio "opere murarie" (1989); 

14) Campagnano Romano (RM), Chiesa di S. Giovanni Battista: lavori di restauro e 

consolidamento delle strutture murarie del campanile e della facciata di cui alla perizia n. 186 del 

11.10.86 di £ 150.000.000 (1989); 

15) Roma, Chiesa di S. Maria della Quercia: lavori di completamento del manto di copertura in 

piombo di cui alla perizia n. 238 del 12.10.87 di £ 150.000.000 (1990); 

16) Roma: lavori di manutenzione degli obelischi "Minerveo" e "Flaminio" di cui alla perizia n. 133 

del 28.6.89 di £ 30.000.000 (1990); 

17) Roma, Palazzo Massimo alle Colonne: Lavori di consolidamento e restauro di cui al contributo 

Legge n. 1552/61 per l'importo di £ 97.678.500 (1991);  
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18) Roma, Chiesa di S. Susanna: lavori di bonifica delle coperture e restauro di cui alla perizia n. 

31 del 29.9.89 di £ 150.000.000 (1991);  

19) Roma, Chiesa di S. Maria Nova: lavori di restauro, di cui alla perizia n. 162 del 18.9.89 di £ 

150.000.000 (1991);  

20) Boville Ernica (FR), Chiesa di S. Stefano: lavori di restauro di cui alla perizia n.428 del 

28.10.1985 di £ 150.000.000 (1991); 

21) Boville Ernica (FR), ex-Chiesa di S. Giovanni Battista: lavori di restauro di cui alla perizia n.429 

del 28.10.85 di £ 130.000.000 (1991);  

22) Piglio (FR), Chiesa e convento di S. Lorenzo: lavori di consolidamento, restauro e rifacimento 

delle coperture di cui alla perizia n. 259 del 18.6.90 di £ 150.000.000 (1991);  

23) S. Vittore del Lazio (FR), Chiesa di S. Nicola: lavori di completamento del restauro 

conservativo di cui alla perizia n. 433 del 28.10.85 di £ 115.000.000 (1991); 

24) Frosinone, Archivio di Stato: lavori di ristrutturazione ed ampliamento di cui alla perizia n. 5 del 

30.10.89 di £ 318.000.000 (1991); 

25) Roma, Chiesa di S. Girolamo dei Croati: lavori di restauro e deumidificazione di cui alla perizia 

n. 266 del 30.3.89 di £ 150.000.000 stralcio Cap. A "opere murarie (1991/1992);  

26) Roma, Chiesa dei SS. Quattro Coronati: lavori di consolidamento e restauro della copertura a 

tetto del campanile, di cui alla perizia n. 67 del 29.9. 89 di £ 100.000.000 (1992). 

27) Roma, Chiesa dei S.S. Giovanni e Petronio dei Bolognesi: lavori di restauro delle coperture, di 

cui alla perizia n. 309 del 31.7. 90 di £. 100.000.000 approvata con D.M. 21.9.90 (atto non 

reperibile). 

28) Roma, Palazzo Baldassini: lavori di deumidificazione di cui alla perizia n. 70 del 29.9.1989 di £. 

300.000.000 approvata con D.M. 5.6.92 (atto non reperibile). 

29) Alatri (FR), Monastero della S.S. Annunziata: lavori di restauro delle facciate di cui alle perizie 

nn. 993/92 di £. 50.000.000 approvata con D.M. del 25.11.93 e 819//92 di £. 100.000.000 

approvata con D.M. 5.5.92. 

30) Collepardo (FR), Certosa di Trisulti: lavori di restauro dei dipinti murali della farmacia di cui alla 

perizia n. 818/92 di £. 40.000.000. approvata con D.M. 5.5.92. 

31)Roma, Museo delle Arti e Tradizioni Popolari: lavori di impianti tecnici di cui alle perizie nn. 4 e 

5 del 20.7.93. 

32) Boville Ernica (FR), Chiesa di S. Michele Arcangelo: lavori di restauro delle coperture di cui alla 

perizia n. 591/91 di £. 50.000.000 approvata con D.M. 5.5.92. 

33) Vasanello (VT), Chiesa di S. Salvatore: lavori di deumidificazione di cui alla perizia n. 711/92 di 

£. 100.000.000 approvata con D.M. 12.6.91. 

34) Roma, Chiesa Grande del S. Michele: allestimento museale della Galleria Borghese di cui alla 

perizia n. 12 del 17.12.92 di £. 350.000.000 approvata con D.M. 23.12.92. 

35) Roma, Castel S. Angelo: lavori di restauro di cui alle perizie nn. 2/90 e 4/90 rispettivamente di 

£ 200 e 400 milioni approvate e finanziate con DD.MM. 2.07.91 e 4.07.91. 
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36) Norcia (PG), fraz. Legogne, Chiesa di S. Maria Assunta: lavori di consolidamento e rifacimento 

delle coperture di cui alla Perizia n. 114/87 di £ 300 milioni approvata e finanziata con D.M. 

17.06.88. 

37) Roma, Anfiteatro Flavio: lavori di manutenzione di cui alla perizie nn. 124/88 e 80/91 

rispettivamente di £ 216.077.190 e 310.139.762 milioni. 

38) Frascati (RM), Rocca Episcopale: restauro paramenti e tinteggiatura di cui al Cap. B della 

Perizia n. 52/93 di £ 320 milioni approvata e finanziata con D.M. 4.01.1993. 

39) Roma, Palazzina di Pio IV: consolidamento e restauro del porticato interno (6° lotto) di cui alla 

Perizia n. 59/93 di £ 300 milioni approvata e finanziata con D.S. 1.07.1993. 

40) Roma, Palazzina di Pio IV: consolidamento e restauro del porticato interno (6° lotto) di cui alla 

Perizia n. 54/94 di £ 300 milioni approvata e finanziata con D.S. 7.04.1994. 

41) Roma, Chiesa dei SS. Quattro Coronati: Perizia n. 14/93 di £ 200 milioni approvata e finanziata 

con D.S. 11.10.1993. 

42) Arezzo, Badia delle S.S. Flora e Lucilla: lavori di restauro e ripristino architettonico della Badia 

delle S.S. Flora e Lucilla di cui alla Perizia n. 117/92 di £ 240 milioni 379.150 approvata e 

finanziata con D.M. 5.05.1992. 

43) Roma, S. Croce in Gerusalemme: lavori di adeguamento di alcuni ambienti ai fini museali, di 

cui alla Perizia n. 103/93 di £ 200 milioni approvata e finanziata con D.S. 5.10.93. 

44) Roma, Chiesa di S. Maria degli Angeli: lavori di consolidamento e restauro di cui alla Perizia n. 

54/93 di £ 500 milioni approvata e finanziata con  D.S. 9.09.1993. 

45) Arpino (FR), Chiesa di S. Michele: lavori di restauro di cui alla Perizia n. 101/94 di £ 100 milioni 

approvata e finanziata con D.M. 12.01.1994. 

46) Roma, Caserma “G. Acqua”: lavori di consolidamento e restauro di cui alla Perizia n. 90/94 di £ 

200 milioni approvata e finanziata con D.S. 10.05.1994. 

47) Montebuono (RT), Chiesa di S. Pietro “ad centum muros”: lavori di consolidamento e 

deumidificazione di cui alla Perizia n. 119/94 di £ 150 milioni. 

48) Roma, Chiesa di S. Salvatore in Lauro: lavori di restauro conservativo di cui alla Perizia n. 

153/94 di £ 250 milioni approvata e finanziata con D.S. 22.08.1994. 

49) Roma, Palazzo Corsini: consolidamento e restauro delle facciate di cui alla Perizia n. 84/94  di 

£ 500 milioni approvata e finanziata con D.M. 13.04.1994. 

50) Roma, Palazzo Corsini: consolidamento delle facciate e revisione dei tetti di cui alla Perizia n. 

151/94 di £ 400 milioni approvata e finanziata con D.M. 30.06.1994. 

51) Vasanello (VT), Chiesa di S. Salvatore: lavori di rifacimento completo delle coperture di cui alla 

perizia n. 180/94 di £. 100.000.000 approvata con D.M. 12.01.94. 
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52) Roma, S. Croce in Gerusalemme: lavori di proseguimento restauro coperture, di cui alla 

Perizia n. 299/94 di £ 250 milioni approvata e finanziata con D.S. 9.01.95. 

53) Vasanello (VT), Chiesa di S. Salvatore: lavori di restauro e consolidamento di cui alla perizia n. 

260/94 di £. 150 milioni. 

54) Roma, Pantheon: Restauro materiali lapidei, stucchi, decorazioni in finto marmo, mosaici di cui 

alla Perizia n. 123/93  di £ 500 milioni, stralcio Capo A di £ 452 milioni e 400 mila approvata e 

finanziata con D.M. 29.04.1993 (documenti non reperibili agli atti dell’Ufficio). 

55) Roma, Chiesa dei SS. Luca e Martina: consolidamento e restauro di cui alla Perizia n. 40/94  

(documenti non reperibili agli atti dell’Ufficio). 

56) Roma, Palazzo Patrizi Clementi: Manutenzione di infissi di porte e finestre in legno di cui alla 

Perizia n. 402/95  di £ 47 milioni approvata e finanziata con D.M. 12.12.1994. 

57) Roma, Palazzo Corsini: Restauro e consolidamento delle facciate di cui alla Perizia n. 140/95 

di £ 500 milioni approvata e finanziata con D.M. 20.07.1995. 

58) Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di consolidamento statico delle volte del “Grande 

chiostro” di cui alla Perizia n. 33/91 di £ 264 milioni 889 mila 040 approvata e finanziata con D.M. 

9.11.1991. 

59) Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di restauro, valorizzazione e funzionalizzazione 

zone ex-magazzini marmi in Via Cernia di cui alla Perizia n. 21/95 di £ 222 milioni 100 mila  

approvata e finanziata con D.S. 18.07.1995. 

60) Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di restauro, valorizzazione e funzionalizzazione 

zone ex-magazzini marmi in Via Cernia di cui alla Perizia n. 21/95 di £ 222 milioni 100 mila  

approvata e finanziata con D.S. 18.07.1995. 

61) Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di completamento della pavimentazione  in 

granito, tinteggiatura e rivestimento sede “Capolavori e zone di Villa di Livia”  di cui alla Perizia n. 

39/92 di £ 390 milioni approvata e finanziata con D.M. 15.05.1993. 

62) Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Completamento lavori Dipartimento Epigrafico sede 

“Capolavori e zone di Villa di Livia”  di cui alle Perizie nn. 32/92 di £ 47.396.000 approvata e 

finanziata con D.M. 2.07.1992 e 16/93 di £ 1.000.000.000 approvata e finanziata con D.M. 

30.12.1994. 

63) Venafro (IS), ex-convento di S. Chiara: allestimento museale di cui alla Perizia n. 39/95 di £ 

300 milioni approvata e finanziata con D.S. 15.06.1995. 

64) Roma, Museo di Palazzo Venezia: lavori di restauro interno ed esterno di cui alla Perizia nn. 

194/97 di £ 8.000.000.000 approvata e finanziata con D.M. 16.09.1997. 

65) Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di prosecuzione adeguamento funzionale delle 

sale “Capolavori” di cui alla Perizia n. 74/94 di £ 336.208.012 approvata e finanziata con D.S. 

27.03.1995. 

66) Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di valorizzazione, funzionalizzazione finalizzata 

all’allestimento per l’esposizione e per gli ambienti a servizio del pubblico sede “Capolavori e zone 
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di Villa di Livia”  di cui alla Perizia n. 101/96 di £ 285.045.302 approvata e finanziata con D. S. 

15.05.1997. 

67) Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di continuazione del consolidamento e restauro 

del corpo di fabbrica della Farnesina  di cui alla Perizia n. 89/95 di £ 294.804.761 approvata e 

finanziata con D.S. 20.12.1995. 

68) Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di completamento opere murarie, ristrutturazione, 

rifiniture ed allestimento Dipartimento Epigrafico  di cui alla Perizia n. 109/96 di £ 202.921.259 

approvata e finanziata con D. S. 27.12.1996. 

69) Roma, Edificio demaniale di Via dei Cerchi 119 - 127: Lavori di restauro e bonifica dei locali nel 

casamento  di cui alla Perizia n. 317/95 di £ 1.000.000.000 approvata e finanziata con D. M. 

12.12.1994,  capi B, C, D, E, F (Stralcio impianti tecnologici ed assistenza muraria) di £ 

202.091.472. 

70) Bassano Romano (VT), Villa Giustiniani Odescalchi: Lavori di progettazione ed esecuzione del 

consolidamento e restauro delle coperture del palazzo, lato Piazza Umberto I°, Fosso delle Vigne, 

corte interna, e di restauro delle coperture e dei prospetti della Rocca  di cui alla Perizia n. 33/05 di 

€ 2.400.000,00 approvata e finanziata con D. M. 5.11.2004. 

71) Roma, Palazzo Barberini: Lavori di completamento del restauro e allestimento degli spazi 

espositivi   di cui alla Perizia n. 39/09 di € 5.000.000,00 approvata e finanziata con D. M. 

26.06.2009,  Cap. 8093 (in corso). 

 

IV°/2 -  Commissioni di collaudi svolti con ruolo di presidenza:  

1 - Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di completamento della pavimentazione  in 

granito, tinteggiatura e rivestimento sede “Capolavori e zone di Villa di Livia”  di cui alla Perizia 

n. 39/92 di £ 390 milioni approvata e finanziata con D.M. 15.05.1993 (n. 408 del 28.08.1997); 

2 - Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Completamento lavori Dipartimento Epigrafico sede 

“Capolavori e zone di Villa di Livia”  di cui alla Perizia n. 32/92 di £ 47.396.000 approvata e 

finanziata con D.M. 2.07.1992; 

3 - Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Posa in opera di filature per impianto elettrico, telefonico 

e allarme e installazione quadro elettrico Sale capolavori di cui alla Perizia n. 16/93 di £ 

1.000.000.000 approvata e finanziata con D.M. 30.12.1994 (n. 408 del 28.08.1997; 

4 - Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di prosecuzione adeguamento funzionale delle 

sale “Capolavori” di cui alla Perizia n. 74/94 di £ 336.208.012 approvata e finanziata con D.S. 

27.03.1995 (n. 408 del 28.08.1997); 
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5 - Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di continuazione del consolidamento e restauro 

del corpo di fabbrica della Farnesina  di cui alla Perizia n. 89/95 di £ 294.804.761 approvata e 

finanziata con D.S. 20.12.1995 (n. 408 del 28.08.1997); 

6 - Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di completamento opere murarie, ristrutturazione, 

rifiniture ed allestimento Dipartimento Epigrafico  di cui alla Perizia n. 109/96 di £ 202.921.259 

approvata e finanziata con D. S. 27.12.1996 (n. 408 del 28.08.1997); 

7 - Roma, M.N.R., Terme di Diocleziano: Lavori di valorizzazione, funzionalizzazione finalizzata 

all’allestimento per l’esposizione e per gli ambienti a servizio del pubblico sede “Capolavori e 

zone di Villa di Livia”  di cui alla Perizia n. 101/96 di £ 285.045.302 approvata e finanziata con 

D. S. 15.05.1997 (n. 408 del 28.08.1997); 

8 - Roma, Museo di P.zzo Venezia, lavori di restauro interno ed esterno (Cod. B.14.02), - Perizia 

n. 194/97 di £ 500.000.000 (n. 2254UC del 21.09.1998); 

9 - Ortona a mare (Ch), Castello Aragonese - L. 662/96 - D.M. 27.01.98 -  Perizia n. 19 del 

12.03.98 di £ 3.000.000.000 (n. 5226UCXX del 27.12.2000); 

10 -Padova, Basilica di S. Antonio: lavori di adeguamento e completamento degli impiantii del 

complesso abbaziale di cui alla L. 117/97 – Perizia n. 9346/96, di £ 5.137.435.458 (n. 223UC 

del 20.02.2001); 

11 -Roma, complesso di P.zzo Barberini, restauro della Palazzina Savorgnan – L. n. 396 del 

15.12.1990 “Interventi per Roma, Capitale della Repubblica” – Perizia n. 408 del 4.8.2000 di € 

3.098.741,39 (n. 849/34.16.07 del 29.09.2005); 

12 -Priverno (LT), Abbazia di Fossanova, “Valorizzazione, restauro conservativo, adeguamento 

funzionale e realizzazione impianti tecnologici – Perizia n. 124 del 29.12.2003 e ss.vv.  di € 

4.131.655,00 (n. 16173 del 3.09.2012). 

 

V° - Progettazioni e direzioni dei lavori  

1) Taleggio (BG), Torre campanaria; 

2) Bergamo, ex-complesso conventuale di S. Agostino; 

3) Bergamo, convento di S. Benedetto; 

4) Caravaggio (BG), Cappella del SS. Sacramento; 

5) Montefiascone (VT), Chiesa di S. Maria in Montedoro; 

6) Collepardo (FR), abbazia di S. Domenico di Trisulti; 

7) Collepardo (FR), Certosa di Trisulti; 

8) Collepardo (FR), ex-monastero di S. Nicola 

9) Sora (FR), Cattedrale di S. Maria ed Episcopio; 

10) Cassino (FR), Abbazia; 

11) Veroli (FR), Abbazia di Casamari; 

12) Boville Ernica (FR), Chiesa di San Michele Arcangelo; 

13)      "           "        "     Chiesa di San Pietro Ispano; 
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14)      "           "        "     Chiesa di S. Maria del Suffragio; 

15) Anagni (FR), Cattedrale; 

14) Roma, Palazzo Patrizi-Clementi, sede della Soprintendenza; 

15) Roma, Museo e Galleria Borghese (dal 1991 anche per quanto riguarda la progettazione in 

quanto svolta per conto della Soprintendenza per i Beni AA. AA di Roma e della Soprintendenza 

per Beni AA.SS. del Lazio) ed in particolare:  

a) - progetto ridistributivo funzionale della Galleria Borghese - Roma (servizi generali); 

b) - progetto esecutivo di allestimento del locale “deposito” al piano uffici del Museo e Galleria 

Borghese in Roma; 

c) - progetto esecutivo di allestimento della nuova sala di accoglienza per il pubblico nel piano 

seminterrato del Museo e Galleria Borghese in Roma; 

d) - progetto di massima preliminare all’esecutivo e definitivo dell’”Unità Multimediale” all’interno 

della nuova sala di accoglienza per il pubblico nel piano seminterrato del Museo e Galleria 

Borghese in Roma; 

16) Aquino (FR), Casa di S. Tommaso; 

17) Piglio (FR), Chiesa della Madonna del Monte; 

17) S.Marinella (RM), Castello e borgo di S. Severa; 

18) Alatri (FR), Chiesa di S. Maria Maggiore; 

19) Roma, P.zzo Patrizi-Clementi, sede della Soprintendenza; 

20) Viterbo, loc. Bagnaia, Villa Lante; 

21) Caprarola (VT), Palazzo Farnese; 

22) Bassano Romano (VT), Villa di Vincenzo Giustiniani; 

23) Montefiascone (VT), Chiesa di S. Maria della Vittoria; 

24) Viterbo, Chiesa della SS.Trinità; 

25) Viterbo, Tempietto della Peste. 

 

c) Incarichi di funzioni dirigenziali o di reggenza di uffici dirigenziali…incarichi permanenti 

di delega 

1 - sostituzione del Soprintendente, Arch. Pio Baldi, dal 17.07.97 al 25.07.97; 

2 - sostituzione del Soprintendente, Arch. Pio Baldi, dal 20.07.98 al 22.07.98; 

3 - sostituzione del Soprintendente, Arch. Costantino Centroni, dal 28.07.03 al 1.08.03; 

4 - svolgimento di funzioni dirigenziali delegate in materia paesistico-ambientale, autorizzazioni 

permessi e missioni, smistamento in ingresso delle pratiche, in sostituzione dell’arch. Maria 

Santa Valenti, dal 16.07.97 al 16.08.97; 
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5 - svolgimento di funzioni dirigenziali delegate in materia paesistico-ambientale, autorizzazioni 

permessi e missioni, smistamento in ingresso delle pratiche, in sostituzione dell’arch. Maria 

Santa Valenti, dal 16.07.98 al 7.08.98; 

6 - svolgimento di funzioni dirigenziali delegate in materia paesistico-ambientale, autorizzazioni 

permessi e missioni, smistamento in ingresso delle pratiche, in sostituzione dell’arch. Maria 

Santa Valenti, dal 19.07.99 al 7.08.99; 

7 - svolgimento di funzioni dirigenziali delegate in materia paesistico-ambientale, autorizzazioni 

permessi e missioni, smistamento in ingresso delle pratiche, in sostituzione dell’arch. Maria 

Santa Valenti, dal 22.07.03 al 1.08.03; 

8 - svolgimento di funzioni dirigenziali delegate in materia paesistico-ambientale, autorizzazioni 

permessi e missioni, smistamento in ingresso delle pratiche, in sostituzione dell’arch. Maria 

Santa Valenti, dal 2.01.07 al 5.01.07; 

9 - svolgimento di funzioni dirigenziali delegate in materia paesistico-ambientale, autorizzazioni 

permessi e missioni, smistamento in ingresso delle pratiche, in sostituzione dell’arch. Maria 

Santa Valenti, dal 9.01.07 al 23.01.07; 

10 - delega permanente del 25.06.2008, n. 1649/B per lo svolgimento di funzioni dirigenziali 

delegate in materia paesistico-ambientale, anche come coordinatore della Commissione  per la 

tutela; 

11 -delega permanente del 8.08.2008, n. 2640/B, e del 25.09.2008, n. 3794/B per lo svolgimento di 

funzioni dirigenziali delegate in materia paesistico-ambientale, anche come coordinatore della 

Commissione  per la tutela; 

12 - delega permanente del 30.09.2009, n. 15368 per lo svolgimento delle funzioni di sigla, 

smistamento ed assegnazione della posta in arrivo; 

13 - delega permanente del 21.04.2010, n. 6733, per lo svolgimento delle funzioni di sigla, 

smistamento ed assegnazione della posta in arrivo; 

14 -delega permanente del 5.03.2010, n. 5474, del 20.05.2010, n. 2432 di prot., del 20.07.2010, n. 

7108 di prot., del 26.07.2010, n. 7579 di prot., per lo svolgimento delle funzioni di firma, 

coordinamento e presidenza della Commissione interna in materia di tutela ambientale; 

15 - delega provvisoria in sostituzione del Soprintendente per il disbrigo della gestione ordinaria 

dal 6 al 9.12.2010; 

16 -delega provvisoria in sostituzione del Soprintendente per il disbrigo della gestione ordinaria dal 

5 al 9.09.2011; 

17 -delega provvisoria in sostituzione del Soprintendente per il disbrigo della gestione ordinaria dal 

19 al 30.09.2011; 

18 -designazione come consegnatario degli immobili demaniali delle Abbazie di Casamari, Trisulti 

e Montecassino ( dal 1992 e, per Montecassino, sino al 1996; 

19 -designazione come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per L’Ufficio della 

Soprintendenza per i Beni AA.AA. Lazio e sedi dipendenti relativamente agli adempimenti di cui 
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alle Leggi nn. 626/94 e 494/96 e s.m.i. - 1997-2006 (D.S. del 30.10 1997 n. 23597 di prot. con 

encomi per varie attività svolte); 

20 -designazione come Responsabile della Attività D.M. 20.05.92 n. 569 per le sedi di Arpino (FR) 

- Torre di Cicerone, Arco e Mura / Collepardo (FR) - Abbazia di Trisulti / Roma – Palazzo 

Clementi (n. 2530/A di prot. del 13.03.2002);   

21 -Designazione come Direttore della sede monumentale di P.zzo Giustiniani a Bassano Romano 

(VT) dal 12.08.2009 (nota n. 13395 di prot.); 

22 -Designazione come Direttore delle sedi monumentali di P.zzo Farnese a Caprarola (VT) e di 

Villa Lante a Viterbo, loc. Bagnaia dal 7.10.2009 nonché responsabile della tutela per i territori 

dei comuni di Bassano R., Bolsena, Canepina, Carbognano, Montefiascone, Ronciglione, 

Soriano nel Cimino, Tuscania, Viterbo , Vitorchiano nella provincia di Vietrbo  (nota n. 158295 

di prot. - O.S. n.13 - e n. 16601 del 16.10.2009);* 

 

*Interventi di valorizzazione dei siti monumentali in consegna in collaborazione con le Amministrazioni locali 

Data  Compendio Evento 

30/08/2009 VILLA GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano Romano (VT) 

Esposizione di velivolo 
Bleriot in occasione del 
centenario della traversata 
della Manica 

25-26/09/2009 " 

Mostra-concerto-
presntazione libro in 
occasione del 90° 
anniversario del raid Roma - 
Tokio - 1920 

26-27/09/2009 VILLA GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano Romano (VT) 
“Nella corte di Vincenzo 
Giustiniani”  - Giornate 
europee del patrimonio 

07/2009-04/2010 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Mostra “Lessico familiare” su 
Luigi Einaudi a Caprarola 

10/04/2010 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Presentazione video-
installazione “Unlocking 
Passages” 

29/05/2010 VILLA GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano Romano (VT) 

Master in scienze 
infermieristiche - Facoltà di 
medicina e chirurgia 
dell'Università di Roma "La 
Sapienza" 

30/05/2010 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Concerto Associazione 
Culturale "Lo strambotto" 

13/06/2010 " 
Auto-raduno Club "Fiat 500" 
Caprarola - 2010 
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19 - 20/06/2010 " 
"La musica in festa nelle 
sale e nei girardini di 
Palazzo farnese"  - Festa 
Europea della Musica 2010  

Data Compendio Evento 

25/06/2010 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Meeting Comitato del 
programma Sviluppo Rurale 

26/06/2010 " 

Presentazione del libro 
"Compagnia Teatro 
Popolare - P.Liuzzi - 
intervista su tradizione, 
continuità, trasformazione" 

04/07/2010 VILLA LANTE - Viterbo, loc. Bagnaia 
XVII  Rassegna Corali 
"Castrum Balneariae" 

10/07/2010 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Manifestazioni connesse al 
Covegno "Monumenta 
vieque" 

13/07/2010 " 
Convegno "Monumenta 
Vieque" 

16/07, 13/08/2010 " 
Concerti Banda Musicale 
"Filippo Castagna" 

3/07 - 14/08/2010 " 
III Edizione Festival di teatro 
e musica popolare "Di Voci 
e suoni" 

22/08/2010 VILLA LANTE -Viterbo, loc. Bagnaia 
Celebrazioni festa patronale 
di S. Rocco 

27/08 - 1/09/2010 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
54° edizione "Sagra della 
Nocciola" 

11-12/09/2010 VILLA LANTE -Viterbo, loc. Bagnaia 
Mostra mercato dei fiori e 
prodotti della Tuscia 

25 -26/09/2010 VILLA GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano Romano (VT) 

Mostra illustrativa del 
novantesimo anniversario 
Raid Roma - Tokio con 
concerto dell'ensmble 
"TACET" e presentazione 
del libro "Stanco di odiare" 

03/10/2010 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Auto-raduno Scuderia 
Romana "La Tartaruga" 

10/10/2010 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Fondazione Inspiratum/ 
AxelVervoordt Foundation 

30/10- 7/11/2010 " "Festa della castagna 2010" 

4, 7, 11/12/2010 " "Festa dell'olio novello 2010" 

20/11/2010 " 
"Musei in musica" a Palazzo 
Farnese di Caprarola 

11/12/2010 VILLA GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano Romano (VT) 
Presentazione del libro"I 
colori del vento"  con 
concerto per pianoforte 

19/12/2010 " 

Manifestazione per borse di 
studio a studenti meritevoli e 
presentazione del libro 
"Bassano Sagra" 

25/12/2010 
PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) Apertura starordinaria  

VILLA LANTE -Viterbo, loc. Bagnaia Apertura starordinaria  

26 - 28/12/2010 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Mostra di attività artigianali 
C.I.F. Caprarola 

27/11/2010 VILLA GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano Romano (VT) Concerti "revivage" su F. 
Chopin e del soprano Celin 
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Lali 

15/12/2010 
06/01/2011 

PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Proiezioni sulla facciata del 
palazzo e giochi di luce con 
Ass. Cult. "Eureka" 

01/01/2011 
" Apertura straordinaria  

VILLA LANTE - Viterbo, loc. Bagnaia Apertura straordinaria  

   

20/01/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Seminario Formativo 
"Consorzio agrario Viterbo"  

06/03/2011 " 
Conferenza PWA - 
Professional Women' 
Associations  

marzo-11 VILLA GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano Romano (VT) 
Convenzione con il Comune 
per la concessione d'uso del 
teatro 

16 - 25/03/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Promozione manifestazione 
"Lagovivo 05/2011" 

05/04/2011 " 

Visite straordinarie per 
scolaresche celebrazioni 
"150° anniversario dell'unità 
d'Italia"  

15/04/2011 " 
Presentazione guida 
turistica Coop. R.l.   "Il 
pentagono" 

16/04/2011 VILLA GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano Romano (VT) 
oinferenza GAL sullo 
sviluppo socio-economico e 
culturale del territorio 

30/04/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 

Presentazione Progetto SEC 
"Sistema etrusco-cimino" "Il 
circuito farnesiano all'interno 
dei Cimini 

08/05/2011 " 
Auto-raduno Club "Fiat 500" 
Caprarola - 2011 

14/05/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Apertura starordinaria 
notturna -  "notte dei musei" 

" VILLA LANTE -Viterbo, loc. Bagnaia 
Apertura starordinaria 
notturna -  "notte dei musei" 

16 - 31/05/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Mostra fotografica ARP 
"Natura viva, la bio-diversità 
del Lazio"  

11 - 13/06/2011 " 
Esposizione CIF di pittura, 
oggettistica ed arte varia 

14/06/2011 " 
Concerto orchestra "Horace 

Mann High School N.Y." 

17 - 19/06/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 

"La musica in festa nelle 
sale e nei giardini di Palazzo 
farnese"  - Festa Europea 
della Musica 2011  

18/06/2011 VILLA LANTE - Viterbo, loc. Bagnaia 
Concerto Tuscia inJ azz 
Festival 
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Data Compendio Evento 

18 - 19/06/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Celebrazione 20° 
Anniversario fondazione 
gruppo scouts Europa 

28/06/2011 
PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) / VILLA LANTE - Viterbo, 
loc. Bagnaia / VILLA GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano 
Romano (VT) 

Convenzione con DISAFRI - 
Università della Tuscia di 
Viterbo per collaborazione di 
ricerca sul patrimonio 
boschivo dei siti 
monumentali 

02/07/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Celebrazioni per il 40° 
anniversario sacerdozio del 
vescovo della Diocesi 

02/07 - 13/08/2011 " 
IV Edizione Festival di teatro 
e musica popolare "Di Voci 
e suoni" 

03/07/2011 VILLA LANTE - Viterbo, loc. Bagnaia 
XVIII  Rassegna Corali 
"Castrum Balneariae" 

08/07/2011 " 

Visite straordinarie per 
scolaresche celebrazioni 
"150° anniversario dell'unità 
d'Italia"  

10/07/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
"Caprarola rinascimentale - 
conviviale - gastronomica" 

22-23/07/2011 " 
Esibizione degli 
sbandieratori di Vetralla - 
Gioco dell'oca 

24/07/2011 " 
Cerimonia di chiusura 2° 
Esposizione Nazionale delle 
Arti Contemporanee 

21/08/2011 " 
"A tutto tondo" concerto di 
Cuartetango con esibizone 
di danza 

25/08/2011 VILLA LANTE - Viterbo, loc. Bagnaia 
Celebrazioni festa patronale 
di S. Rocco 

27/08/2011 PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT) 
Mostra "Camminando e 
degustando - I cinque sensi" 

27-30/08/2011 
2/09/2011 

" 
Festival Barocco 2011 

01/09/2011 " 
Celebrazioni per il 
festeggiamento del Santo 
Egidio Patrono 

06 - 08/10/2011 " 
Presentazione del Progetto 
"La Tuscia Farnese" 

 

23 -incarichi di R.U.P. con potere di rappresentanza decisionale per le competenze della 

Soprintendenza in sedi di Conferenze dei Servizi, istituzionali e giudiziali in materia di tutela 

monumentale e paesaggistica per il territorio delle province di Frosinone Roma e Viterbo,  

(esemplificazioni seguenti): 

- “Roma, L.go Arenula, installazione f.t. manufatto stazione rilevamento inquinamento 

atmosferico…) (n. 35755 del 29.12.1989); 

- “Legge Regionale 7/94… Approvazione dei progetti presentati della provincia di Frosinone…” 

(n. 21324 del 10.10.1995); 

- “Pontecorvo (FR) - discarica…(n. 20992 del 30.09.1997);  
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- “Frosinone,…Progetto per la sede della Questura e sezione della Polizia Stradale…” (n. 31750 

di prot. del 30.01.1997); 

- “Revisione e approvazione PTP” (n. 27614 del 18.12.1997)   

- rappresentanza in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i 

Beni Ambientali e Architettonici per il Lazio nella causa contro Terenzio Luigi + altri  avanti il 

Pretore di Frosinone - R.G. 417/95 (n. 14330 del 30.06.1998); 

- “Isola del Liri (FR) - Ex-Feltrificio Pisani ed aree di pertinenza. Programma integrato di 

riqualificazione urbana…” (nn. 13112 del 23.06.1998, 14412 del 8.07.1998 e 20099 del 

30.09.1998); 

- “Anagni (FR), Chiesa di S. Giacomo dei Frati Domenicani - Controversia …” (nn. 11241 del 

4.06.1998, 12960 del 19.06.1998, 14455 di prot. del 15.07.1998 e 17301 di prot. del 

30.09.1998); 

- “Frosinone, Programma di riqualificazione urbana…” (n. 8913 di prot. del 29.04.1999); 

-  “Ceccano (FR), approvazione del progetto in variante al P.R.G.C. concernente la realizzazione 

di percorsi e parco astronomico naturalistico in località Colle S. Stefano/Vignatonica…” (n. 

8434 di prot. del 20.04.1999); 

- “Anagni (FR), raccordo ferroviario in variante al P.R.G.…” (n. 8914 di prot. del 29.04.1999); 

- “Frosinone, Programma di recupero urbano Area de’ Mattaeis…” (n. 8921 di prot. del 

29.04.1999); 

- rappresentanza in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per conto 

dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma nella causa contro Mello Gabriella  avanti il 

Pretore di Civitavecchia (RM) (n. del 15.05.1999)   

- “Sora (FR), progetto di recupero e valorizzazione area Abbazia di S. Domenico e zone 

limitrofe…”, (n. 14357 del 9.07.1999); 

- Frosinone, strada di collegamento fra il parcheggio a raso di P.zza Gramsci e V.le Napoli in 

variante del vigente P.R.G.C.…” (n. 20021 di prot. del 31.10.2000); 

- “Linea Alta Velocità Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli, S.P. n. 12 - Braccio fermata di 

Sgurgola…” (n. 21776 di prot. del 27.11.2000); 

- “Ceccano (FR), progetto definitivo di recupero e valorizzazione cava e discarica R.S.U. (n. 

22371/2000); 

- “Ceccano (FR), restauro del Castello dei Conti: approvazione progetto preliminare generale e 

del progetto definitivo, 1° stralcio…” (n. 22372 di prot. del 5.12.2000); 

- “Ceccano (FR), P.I.R. Centro Storico…” (n. 11561/A di prot. del 19.11.2001); 
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- Veroli (FR), cava L.A.M. in loc. Reggimento – proseguimento attività estrattiva…”, (n. 14746/B 

del 17.01.2002);  

- “Sora (FR), loc. Barca – S. Domenico, progetto plano-volumetrico…”, (n. 5219/B del 

14.05.2002); 

- “Isola del Liri (FR) - Programma Complesso finanziato con D.G.R. n. 3472/99…”,(nn. 12 /B del 

1.02.2002 e 1186/B del 30.01.2003); 

- “Rapporto sullo stato del territorio della provincia di Frosinone ai fini della redazione del Piano 

Territoriale Provinciale Generale” (n. 4148/A del 19.06.2002); 

- “PRUSST del medio bacino del Liri…”, (n. 23653/B del 29.09.2004); 

- “Immobile Martino Filetico a Ferentino …”, (n. 25526/B del 12.10.2004); 

- Frosinone, parcheggio a raso e collegamento pedonale meccanizzato…” (n. 24526/B del 

12.11.2004) 

- “Accordo di programma per il Nuovo Ospedale di Frosinone…” (n. 915/A del 8.03.2005); 

- “Nodo Viario di Frosinone. Adeguamento delle strade n. 155 n. 156 del tratto urbano e riordino 

delle strutture viarie…” (n. 23757/A del 28.03.2007); 

- Grottaferrata (RM) - Ciampino (RM), “Emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei 

comuni serviti dal Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio”;  

- Marino (RM), “Progetto preliminare per la realizzazione e gestione in concessione del nuovo 

cimitero comunale in località Mazzamagna”;  

- Marino (RM) - loc. Via dei Laghi Km 5,200, “Autoerre S.a.s., – Progetto per interscambio 

modale bus turistici di pertinenza” - Patto territoriale delle colline romane, prot. ASP 144 MA; 

- Marino (RM) - loc. Contrada Campofattore, “Itala petroli S.p.A. - Complesso ricettivo destinato 

a residenze turistico alberghiere” - Patto territoriale delle colline romane, prot. ASP 45; 

- Marino, Via Rona 23 “Domus Caesari S.r.l. - Ampliamento struttura ricettiva mediante 

ristrutturazione e cambio d’uso degli spazi esistenti” - Patto territoriale delle colline romane, 

prot. ASP 2179;  

- Marino (RM) – Via del Divino Amore s.n.c., “Progetto d’ampliamento del complesso alberghiero 

“Hotel dei Consoli”, prop. Immobil Sette 90 S.r.l.” - Patto territoriale delle colline romane, prot. 

ASP 138/MA;  

- Tarquinia e Tuscania (VT), “Impianto eolico da 144 MWp” – richiedente Windmanagement 

Tuscania Tarquinia S.r.l.;  

- Viterbo, località varie, “Proposte d’interventi in variante del PRG per la formazione del primo 

programma regionale di housing sociale ai sensi della D.G.R. n. 53/2010, Del. Cons. n. 

163/2010”;  

- Viterbo (VT) – “Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 4,90 MWp  e di relativo 

elettrodotto MT in cavo interrato” - richiedente Presa Energia S.r.l - II Conferenza dei Servizi ed 

integrazione documentazione -  Pratica 166; 
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- Viterbo (VT), “Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 2,99 MWp  e di relativo 

elettrodotto MT in cavo interrato” - richiedente Impianto Capicciolu Energia S.r.l – II Conferenza 

dei Servizi ed integrazione documentazione – Pratica 165 

- Viterbo (VT), “Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 0,996 MWp  e di relativo 

elettrodotto MT in cavo interrato” - richiedente Impianto Plain Energy S.r.l - II Conferenza dei 

Servizi ed integrazione documentazione 

- 12.11.2008 - Rocca Priora (RM), Patto Territoriale delle Colline Romane “Progetti in variante al 

vigente P.R.G. riqualificazione ed ampliamento di struttura commerciale, Molara Carni;  

riqualificazione ed ampliamento struttura commerciale per la vendita di materiale ceramico, 

Porcelanosa Lazio S.p.A.”; 

- 25.09.2009 - Viterbo - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 2MW “Lagaccione” – 

richiedente Settimasun S.r.l.; 

- 20.10.2009 - Tuscania (VT) “ Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 5 MW” - 

richiedente Olive S.r.l.; 

- 26.10.2009 - Tuscania (VT), Via del Convento, Via del Riposo, Via Marta “Realizzazione di un 

centro di cura riabilitativa e ricerca sul morbo di Alzheimer” - richiedente Comune di Tuscania 

(VT); 

- 11.11.2009 - Grottaferrata (RM), Via S. Anna, progetto “La cartiera”;  

- 11.11.2009 - Grottaferrata (RM), “riqualificazione del Parco Giardini di Patmos, progetto 

preliminare”;  

- 11.11.2009 - Grottaferrata (RM), “ecocentro comunale per la raccolta dei rifiuti”; 

- 11.11.2009 - Grottaferrata (RM), “realizzazione della strada di collegamento tra Via 

Rocca di Papa e Via Tuscolana (ex Via Anagnina)”;  

- 09.12.2009 – Viterbo, “Lavori di recupero e messa in sicurezza dell’antico tracciato della Via 

Francigena” – richiedente Comune di Viterbo; 

- 21.01.2010 - Tuscania (VT), “Lavori di ripristino sorgente e fontanile in loc. S. Angelo, 

ristrutturazione e potenziamento del depuratore comunale”; 

- 3.02.2010 - Tuscania (VT), “Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 14,5 MW “Poggio 

della Ginestra” – richiedente ELE Energia S.r.l.; 

- 16.03.2010 - Viterbo (VT) – “Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 3,888 MWp  e di 

relativo elettrodotto MT in cavo interrato” - richiedente Greeninvest S.r.l ; 

- - Viterbo (VT) – “Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 0,998 MWp  e di relativo 

elettrodotto MT in cavo interrato” - richiedente Green Energy S.r.l; 
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- 21.04.2010 - Soriano nel Cimino (VT), “Realizzazione complesso turistico ricettivo Le Querce 

in località La Sciascia” – richiedente Borsetto A. M.;  

- 20.05.2010 - Tuscania (VT) – “Impianto di compostaggio loc. “Fontanile delle donne” – 

richiedente Tuscia Ambiente S.r.l.; 

- 20.05.2010 - Tuscania (VT) – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 0,992 MW 

“Montebello” – richiedente Jer-02 S.r.l., c/o Juwi “Energie rinnovabili” S.r.l.; 

- 28.05.2010 - Viterbo – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 0,56 MW “Rinaldone” e di 

relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Central Solar Capital S.r.l; 

- 9.06.2010 - Tuscania (VT) – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 0,992 MW  

“Pianaccio di Montebello” GE2 – richiedente Green Energy S.r.l.; 

- 16.06.2010 - Viterbo – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 5 MW “Federico Franco” 

e di relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Central Solar Capital S.r.l; 

- 21.06.2010 - Tuscania (VT) – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 1,8326 MW 

“Montebello” e di relativo elettrodotto MT in cavo interrato e/o aereo - richiedente Convert Italia 

S.p.A  

- 23.06.2010 - Tuscania (VT) – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 19,9 MW  loc. 

“Pianaccio di Montebello“ – richiedente SUNRAY S.r.l.; 

- 23.06.2010 - Tuscania (VT) – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 19,9 MW  loc. 

“Formicone“ – richiedente SUNRAY S.r.l.; 

- 14.07.2010 - Caprarola (VT) – Impianto alimentato da biomasse della potenza di picco di 999 

KW  – richiedente SORGENIA BIOENERGY S.p.A.; 

- 14.07.2010 - Viterbo – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 2 MW “Pratoleva” e di 

relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Eulero S.r.l; 

- 26.08.2010 - Tuscania (VT) – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 0,945 MW, loc. “Le 

mandrie” - richiedente Centrali Solari S.r.l ; 

- 20.09.2010 - Caprarola (VT), loc. “Casetta Scente Le Coste” – Sistemazione e messa a norma 

del campeggio “Natura” all’interno della Riserva naturale del Lago di Vico” - richiedente 

Comune di Caprarola (VT);  

- 14.10.2010 - Viterbo – Concessione di acqua termo-minerale denominata “Le Zitelle” e 

costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria - richiedente Comune di Viterbo; 

- 10.11.2010 - Viterbo, loc. “Pianoscarano” – adeguamento funzionale attività industriale 

esistente - richiedente Molino Profili Giuseppe S.a.s di Profili A. & C.; 

- 24.11.2010 - Viterbo – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 999,02 kWp  

“Montemoro” e di relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Ecocirioni S.r.l; 

- 1.12.2010 - Viterbo – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 5,987 MWp - richiedente 

Central Capital Solar S.r.l; 

- 1.12.2010 - Viterbo – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 5,987 MWp - richiedente 

Central Capital Solar S.r.l; 
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- 1.12.2010 - Viterbo – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 3,5 MWp e di relativo 

elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Prothea Solar S.r.l ; 

- 10.12.2010 - Tuscania (VT) – Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 9,5 MW  “Le 

guinze” e di relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Windmanagment Italia S.r.l ; 

- 17.12.2010 - Viterbo (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 4,991 MWp  e di 

relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Kleos S.r.l; 

- 17.12.2010 -  Viterbo (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 4,991 MWp  e di 

relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Kleos S.r.l ; 

- 17.12.2010 - Vitorchiano (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 1,296 MWp  

“Stramanari Energia” e di relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Stramanari 

Energia S.r.l; 

- 17.12.2010 - Vitorchiano (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 2,5 MWp  

“Spargi Energia 16” e di relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Spargi Energia 

S.r.l; 

- 20.12.2010 - Viterbo (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 15,9894 MWp  e di 

relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Impianto Gamma S.r.l; 

- 20.12.2010 -  Viterbo (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 9 MWp  e di relativo 

elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Impianto Epsilon S.r.l; 

- - Bassano Romano (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 0,999 MWp  “AIOLA 

P” e di relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Energia 2020 S.r.l – 2° seduta 

Conferenza dei Servizi; 

- 16.01.2011 - Soriano nel Cimino (VT), loc. “Basso della campana” - Impianto fotovoltaico della 

potenza di picco di 0,998 MWp  e di relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente 

Impianto GEI S.r.l; 

- 19.01.2011 - Tuscania (VT) – Parco eolico da 70 MWe (progetto originario da 96 MWe) – 

richiedente Tuscania Energy S.r.l.;  

- 26.01.2011 - Viterbo (VT), loc. “Grotte S. Stefano” - Impianto fotovoltaico della potenza di picco 

di 3,6 MWp  e relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Impianto Casaletta Energia 

S.r.l; 

- Vitorchiano (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di  1,32 MWp (ex 1,608) 

“Gonone Energia” e di relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Gonone Energia 

S.r.l; 
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- 9.03.2011 - Viterbo, loc. Bacucco – Bagnaccio – Cassia nord / bivio “Martana”  - Realizzazione 

parco termale e recupero struttura Albergo “Oasi” in variante al P.R.G. - richiedente Fenis 

Immobiliare S.r.l.;  

- Tuscania (VT) – Cavidotto MT in cavo interrato pertinente impianto fotovoltaico della potenza di 

picco di 0,992 MW  - richiedente Plain Energy Italia S.r.l; 

- 23.03.2011 - Viterbo (VT), loc. “Valle Straccia” - Impianto fotovoltaica della potenza di picco di 

4,515 MW elettrici  e relativo elettrodotto MT interrato - richiedente Ipotenusa S.r.l. ; 

- 4.04.2011 - Bassano Romano (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 0,1972 

MWp  - richiedente Bassano Natura Società Agricola S.r.l ; 

- 26.05.2011 - Comune di Viterbo (VT), loc. “Bussete” - Impianto fotovoltaico della potenza di 

picco di 0,995 MWp  e relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Sig.ri Geronzi 

Ilaria e Francesco; 

- 8.06.2011 - Montefiascone (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 0,999 MWp  e 

relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Ecogei S.r.l; 

- 8.06.2011 - Viterbo, loc. “Lagaccione” - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 2,57 

MWp  e relativo elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Settimasun S.r.l.; 

- 23.06.2011- Montefiascone (VT)  – Interventi di messa in sicurezza della Via Francigena, tratto 

Nord – richiedente Comune di Montefiascone (VT); 

- 20.07.2011 - Viterbo, loc. str. Signorino – Piano di recupero area e fabbricati da artigianale a 

commerciale;   

- 20.07.2011 - Viterbo - progetto definitivo per la realizzazione della sistemazione delle aree 

esterne di Palazzo di Vico;  

- 20.07.2011 - Viterbo, Valle di Faul - progetto definitivo per la realizzazione di un ascensore; 

- 20.07.2011 - Viterbo, Valle di Faul - progetto definitivo per la realizzazione di una cavea e di 

una zona servizi; 

- 20.07.2011 - Viterbo, Valle di Faul - progetto definitivo per la realizzazione di un parco urbano 

e di un parcheggio;  

- 27.07.2011 - Viterbo (VT), loc. “Le Fornaci” - Impianto alimentato a gas di discarica della 

potenza di picco di 0,99 MW elettrici  e relativo elettrodotto MT interrato - richiedente 

Marcopolo Engineering S.p.A.; 

- 26.08.2011 - Viterbo (VT), loc. “Campo Ferro” - Impianto fotovoltaica RAST_01_MR della 

potenza di picco di 0,993 MWp  e relativo elettrodotto MT in collegamento aereo - richiedente 

InFin S.r.l.; 

- 5.09.2011 - Tuscania (VT), realizzazione di una rotatoria stradale presso P.le Trieste all’interno 

del centro abitato;  

- 5.09.2011 - Tuscania (VT), loc. “Pratino – Valle Cornettare”  realizzazione di un eco-centro;   

- 5.09.2011 - Tuscania (VT), chiesa di S. Francesco; progetto definitivo/esecutivo della 

copertura; 
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- 6.09.2011 - Caprarola (VT) – Valorizzazione delle vie d’acqua Le Prove lungo e sponde del 

lago di Vico - richiedente Riserva Naturale Lago di Vico - Monti Cimini;  

- 28.09.2011 - Viterbo (VT) - Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 4,0 MWp  e relativo 

elettrodotto MT in cavo interrato - richiedente Energhelios S.r.l; 

- 30.09.2011 - Tarquinia (VT), “Impianto fotovoltaico della potenza di picco di 2 MW, loc. 

“Vallilada”  - richiedente Ren Electron S.r.l  - Pratica n. 42 - Riunione istruttoria c/o  Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - progetto opere di mitigazione; 

- 14.12.2011 - Viterbo – Programma integrato d’intervento d’iniziativa privata per il recupero 

dell’ex-Gazometro in Valle Faul;  

- 14.12.2011 - Viterbo - progetto preliminare di riqualificazione della pensilina per autobus posta 

in P.zza dei Martiri d’Ungheria; 

- 14.12.2011 - Viterbo - progetto preliminare di completamento di un anello urbano di piste 

ciclabili;  

- 14.12.2011 Viterbo, Via Genova - progetto preliminare per il completamento funzionale del 

parcheggio; 

- 14.12.2011 - Viterbo, Parco dell’Arcionello - progetto preliminare per la riqualificazione delle 

aree urbane a servizio del parco; 

- 21.12.2011 – Viterbo, progetto d’ampliamento e adeguamento ai requisiti minimi strutturali 

necessari per l’accreditamento definitivo istituzionale del complesso socio – sanitario 

ospedaliero “Villa Immacolata”; 

24 -Designazione come rappresentante della Soprintendenza per i Beni AA.P. Lazio presso il 

Comitato Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Lazio (n. 25399 di prot.  del 

11.12.2006);   

 

d) Frequenza a corsi di formazione e aggiornamento anche esterni all’Amministrazione, 

attinenti alle attività istituzionali 

1 - partecipazione al seminario di aggiornamento sul tema "La Direzione dei lavori" organizzato 

dall'Ordine degli Architetti di Roma e Rieti (2, 22-23.3.1984);  

2 - partecipazione e superamento del colloquio finale del I Corso di Specializzazione di 

Prevenzione Incendi, Roma maggio-giugno 1986 (art. 5 D.M. 25 marzo 1985) organizzato 

dall'Ordine degli Architetti di Roma;  

3 - partecipazione al seminario su "Introduzione informatica individuale" - ISP002 / 24-26 marzo 

1987, in collaborazione con IBM - Istituto di Informatica per il Settore Pubblico; 
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4 - partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulla "Progettazione architettonica in 

zona sismica", Roma marzo-giugno 1987, organizzato dall'Ordine degli Architetti di Roma; 

5 - partecipazione al seminario su "Introduzione all'informatica" / 8-13 giugno 1987, organizzato 

dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Sede di Reggio Calabria, con 

conseguimento di valutazione positiva;  

6 - partecipazione al seminario su "Informatica d'ufficio" - ISP005 / 4-5 febbraio 1988, in 

collaborazione con IBM - Istituto di Informatica per il Settore Pubblico. 

7 - partecipazione al corso di addestramento di 60 gg. all' "In house publishing" presso la Sistemi 

Informativi S.p.A. per conto della Redazione del Bollettino d'Arte per verificare la fattibilità del 

progetto di composizione elettronica della rivista, Roma febbraio-luglio 1988;  

8 - partecipazione al corso di aggiornamento professionale su "Il rilevamento finalizzato alla 

conoscenza ed al restauro dell'architettura", Roma maggio-giugno 1989, organizzato 

dall'Ordine degli Architetti di Roma;  

9 - partecipazione al corso di aggiornamento professionale su "Le costruzioni murarie e norme 

vigenti per il consolidamento degli edifici in muratura", Roma maggio-ottobre 1990, organizzato 

dall'Ordine degli Architetti di Roma;  

10 -partecipazione al Convegno "Chimica e Beni Culturali", Acireale (CT) 14-16.12.1993;  

11 -partecipazione al Seminario su "Appalti di lavori e servizi nella nuova normativa nazionale 

comunitaria" / 23-25 maggio 1994 organizzato da Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, 

Direzione Generale per gli Affari Generali, Amministrativi e del Personale, Div. V. 

12 -partecipazione ai due moduli del “Corso di formazione all’applicazione della grafica 

computerizzata nel campo dei Beni Culturali” (Consorzio Athena), Roma, 31.01-3.02.1995  / 

28.02-3.03.1995, Reggio Emilia 19-20.06.1996 / 8-12.07.1996. 

13 -partecipazione al programma di formazione per “applicazioni di software su personal 

computers” in attuazione dell’art. lett. c della Legge n. 84 del 19.04.1990, Roma 9.01-26.06.95. 

14 -partecipazione al corso su “Tutela ambientale” 2-6.10.1995 organizzato da Ministero per i Beni 

Culturali ed Ambientali, Direzione Generale per gli Affari Generali, Amministrativi e del 

Personale, Div. V.  

15 -partecipazione al corso su “Tutela e valorizzazione giardini e parchi storici” 21-25.10.1996 

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Direzione Generale per gli Affari Generali, 

Amministrativi e del Personale, Div. V. 

16 -partecipazione al corso di formazione in materia di “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” per 

R.S.P.P. in conformità del D.Lgs. 626/94 e D.M. 16.01.1996, Roma 2-4.12.1996; 

17 -partecipazione all’incontro tecnico al cantiere di restauro della Basilica di S. Francesco, Assisi 

(PG) 11.11.1998; 

18 -partecipazione al seminario “Il Giubileo del 2000, sicurezza del patrimonio culturale nazionale”, 

Roma 14-15.06.1999; 
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19 -partecipazione al seminari di aggiornamento “Tutela e riqualificazione del paesaggio” Roma, 

21-25.2.2000; 

20 -partecipazione al convegno “Nuovo Regolamento sui Lavori Pubblici. Nuovo sistema di 

Qualificazione delle Imprese. 494 bis”, Roma, 12.04.2000; 

21 -partecipazione al Corso di Formazione sulla “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” di cui 

al D.Lgs. 494/96 e s.m.i., Roma 18.09-26.11.2000; 

22 -partecipazione al corso di formazione ”La salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali” 

organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile a Castelnuovo di Porto (RM), 15-19.1/12-

16.2.2001; 

23 -partecipazione al Seminario di aggiornamento sull’accessibilità e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli immobili vincolati, Roma, 9-10.2.2001 (n. 838/A del 31.01.2001); 

24 -partecipazione al Seminario “Abbattimento delle barriere architettoniche “, Roma, 28.10.2003 

(n. 11580/B del 20.10.2003); 

25 -partecipazione al Corso preparatorio per attività a “Rischio medio d’incendio”, I.S.P.E.S.E.L., 

Roma 14.05.2005; 

26 -partecipazione al 18° Ciclo di formazione per neo-dirigenti presso la Scuola Superiore di 

Pubblica Amministrazione  - Roma 26.03 - 2.07.2012 (con votazione 28/30). 

  

e) Incarichi di docenza 

1 - attività didattica nell’ambito del “Corso di perfezionamento in tecniche chimiche e fisiche per il 

controllo, la conservazione ed il restauro dei Beni Culturali” Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” A.A. 1994-1995; 

2 - attività didattica nell’ambito del “Corso di perfezionamento in tecniche chimiche e fisiche per il 

controllo, la conservazione ed il restauro dei Beni Culturali” Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” A.A. 1995-1996; 

3 - conferenza “La Galleria Borghese. Storia e restauro” Foggia 20.03.1996 presso “Associazione 

Amici del Museo Civico di Foggia; 

4 - visita didattica alla Galleria Borghese per gli iscritti al corso di specializzazione post-

universitario in restauro diretto dal Prof. Paolo Marconi, Roma 19.04.1996; 

5 - attività didattica nell’ambito del corso di Restauro architettonico della Scuola di 

Specializzazione in Restauro dei Monumenti  dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 

A.A. 1998, su interventi di restauro realizzati dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; 

6 - relatore al Corso di Perfezionamento (Master Europeo) in “Restauro architettonico” e 

“Recupero Edilizio Urbano e Ambientale” della Scuola di Specializzazione in Restauro dei 
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Monumenti  dell’Università degli Studi di Roma 3 - Facoltà di Architettura - Dipartimento di 

Progettazione e Scienza  dell’Architettura, A.A. 1998, su interventi di restauro realizzati dal 

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, 20.02.1998;  

7 - relatore all’incontro di studio sul tema “I materiali costitutivi degli edifici storici e gl’interventi di 

conservazione” promosso dal Dipartimento di Studi Storico-artistici, Archeologici e sulla 

Conservazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, marzo 1998; 

8 - relatore all’incontro-dibattito sulle LL.RR. 59/95, 11 e 12/97 sulla “Subdelega ai Comuni in 

materia ambientale” organizzato dall’Ordine degli architetti della Provincia di Frosinone, 

7.04.1998;     

9 - relatore al corso di formazione per esperti in tutela ambientale promosso dall’Ordine degli 

architetti della Provincia di Frosinone, ottobre - novembre 1999;     

10 -visita didattica alla Galleria Borghese per un gruppo di conservatori ed architetti scandinavi, 

Roma 17.11.1999; 

11 -visita didattica alla Galleria Borghese per conto del Dott. Arch. Bernhard Furrer, presidente 

della Commissione Federale Elvetica dei Monumenti Storici e Professore presso l’Accademia 

di architettura di Mendrisio, Roma  dicembre1999; 

12 -Seminario “Interventi su siti ed edifici monumentali: esperienze svolte nell’ambito dell 

Soprintendenza per i Beni AA.AA. del Lazio” nell’ambito del Corso di Recupero e 

Conservazione degli Edifici nella Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi de L’Aquila, 

4.05.2001; 

13 -docenza al corso “Direzione dei LL.PP. dopo il nuovo regolamento D.P.R. 554/1999”, 

organizzato dal CeSArch, Roma, 9/21.05.2002; 

14 -docenza al corso di riqualificazione per Capo Tecnico su “Salubrità e sicurezza nei luoghi di 

lavoro”, Roma, 22.05.2003; 

15 -conferenza “Il recupero del complesso Architettonico della Cattedrale di Anagni”, Anagni 

29.11.2003; 

16 -docenza al corso “Direzione dei lavori pubblici e privati”, organizzato dal CeSArch, Roma, 

18.03/1.04.2004; 

17 -docenza al Master di II Livello in “Restauro architettonico e Recupero Edilizio Urbano, 

Ambientale”, Università degli Studi di Roma 3 - Facoltà di Architettura, Roma, 20/22.10.2004;  

18 -ciclo di quattro seminari su “Tecniche di indagine chimico-fisiche applicate a superfici 

architettoniche” Roma, gennaio 2005. 

19 -docenza al Master in “Restauro architettonico e recupero della bellezza nei centri storici”, 

Università degli Studi di Roma 3 - Facoltà di Architettura, A.A. 2010/2011, Caprarola (VT), 

20.06.2011;  

 

f) pubblicazioni scientifiche attinenti all’attività istituzionale e lavori originali prodotti 

nell’interesse del servizio 
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I° - Pubblicazioni singole 

1 - Leonardo e i Navigli in Sulle orme di Leonardo. Itinerari leonardeschi a Milano, in Provincia e 

Lombardia, a cura dell'E.P.T. di Milano in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 

AA.AA. della Lombardia occidentale, Milano 1982, pp. 80-93; 

2 - recensione al convegno "Le pietre nell'architettura: struttura e superfici" Bressanone, 25-28 

giugno 1991, in ARKOS n. 17 - marzo 1992, pp. 22-27;  

3 - scheda sul progetto della Galleria Borghese in Invisibilia. Rivedere i capolavori vedere i 

progetti, cat. della omonima mostra tenutasi a Roma, Palazzo delle Esposizioni, 19 febbraio - 

12 aprile 1992, Roma 1992, pp. 23-24. 

4 - testi del catalogo della mostra “La Galleria Borghese in Roma, i lavori di consolidamento e 

restauro: Il percorso dei lavori della Galleria” Roma 16.2-16.7.1996. 

5 - I lavori della Galleria Borghese in Roma, in Atti preliminari, II, alla Conferenza Nazionale 

Energia ed Ambiente del Convegno “Cantiere Italia. Le iniziative per un miglioramento della 

qualità energetico - ambientale dell’edificio e della città”, Milano 21-22.10.1998; 

6 - Intervento a “ Ripensare alla manutenzione. Ricerche, progettazione, materiali, tecniche per la 

cura del costruito” Convegno di Studi, Bressanone 29 giugno - 2 luglio 1999, in Scienza e Beni 

Culturali, 1/2000, pp. 33-34; 

7 - Il fascino discreto dell’apparire in AA.VV., La fabbrica che rivive. Cattedrale di Anagni. I 

restauri, 2, pp. 10-17, Anagni 2000; 

8 - Gli impianti tecnologici nei lavori della Galleria Borghese in G. Carbonara (diretto da), Trattato 

di restauro architettonico. Restauro architettonico e impianti, VII, 1°, Torino 2001, pp. 311-350  

9 - Il Castello e il borgo. Il recupero della “manica lunga” e della “manica corta” come Museo 

Nazionale Archeologico di Pyrgi  in C. CAPITANI, S. REZZI (a cura di) Architettura e Giubileo. Gli 

interventi  a Roma e nel Lazio nel Piano per il Grande Giubileo del 2000, III, 2, Napoli 2002, pp. 

128-141 (con encomio); 

10 -Introduzione a AA.VV., Recupero dei materiali e delle finiture nelle superfici architettoniche del 

Centro Storico di Ferentino, Ferentino 2004, pp. 4-8;  

11 -Un pavimento in ceramica invetriata nella Certosa di Trisulti presso Collepardo (Frosinone)  in 

G. CARBONARA (diretto da), Restauro architettonico. Atlante, VIII, 2°, Torino 2004, pp. 929-935 

12 -Roma - Galleria Borghese. Consolidamento, restauro, adeguamento funzionale e allestimento 

in Inarcassa, 4.2006, anno 34, pp. 43-56; 

13 -Materiali di ricerca per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del complesso della 

Cattedrale di Anagni: itinerari d’indagine, in G. PALANDRI (a cura di), La cattedrale di Anagni. 
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Materiali per la ricerca, il restauro la valorizzazione, Volume Speciale del Bollettino d’Arte, 

Roma 2006, pp.1-30. 

 

II° - Pubblicazioni in collaborazione 

1 - Intervento al Convegno sul disegno di Legge "Norme sulla Tutela dei Beni Culturali e sulla 

riorganizzazione del Ministero", Milano 26.6.1982, pubblicato in BC, 1982, n. 13/14, p. 42 e 43; 

2 - Chi ha paura de il Lingotto? recensione alla mostra e al Convegno "Torino: venti progetti per il 

futuro del Lingotto" Torino, 21 maggio 1984 , in Bollettino d'Arte n. 24 - marzo/aprile 1984, pp. 

101-108 (in collaborazione con Agostino Bureca); 

3 - recensione ai convegni "Il colore a Pavia: intonaci e superfici murarie" Pavia, 5-6 ottobre 1984, 

"Intonaci, colore e coloriture nell'edilizia storica" Roma 25-27 ottobre 1984, "Il colore a Torino" 

Torino, 1-2 febbraio 1985, in Bollettino d'Arte n. 28 - novembre/dicembre 1984, pp. 107-114 ( in 

collaborazione con Agostino Bureca); 

4 - cura e presentazione de Il colore nell'edilizia storica, Supplemento n. 6 del Bollettino d'Arte, 

Roma 1984 ( in collaborazione con Agostino Bureca);  

5 - cura e presentazione di Intonaci, colore e coloriture nell'edilizia storica, Atti del Convegno 

Roma 25-27 ottobre 1984, Supplemento al n. 35/36 del Bollettino d'Arte, Roma 1986 ( in 

collaborazione con Agostino Bureca);  

6 - cura e presentazione di Materiali lapidei, Supplemento al n. 41 del Bollettino d'Arte, Roma 1987 

( in collaborazione con Agostino Bureca);  

7 - Il restauro della Galleria Borghese a Roma, in AR, 14/97, pp. 29 - 32 ( in collaborazione con 

Fabrizio Guerra) 

8 - Il castello di S. Severa  in R. CIPOLLONE, S. CANCELLIERI (a cura di), Il Giubileo 2000 alle porte 

di Roma. Monumenti ritrovati nel Lazio, cat. mostra itinerante, Roma 1999, pp. 20 e 21 ( in 

collaborazione con Giancarlo Seno). 

9 - Il Castello e il borgo di S. Severa in L’antico ospedale di Santo Spirito dall’istituzione papale 

alla sanità del terzo millennio, “Atti del Convegno internazionale di studi, Roma, 15-17 maggio 

2001”, “Il veltro. Rivista della civiltà italiana”, 5-6, XLV, 2001, pp. 195-200 (in collaborazione 

con Rita Cosentino). 

10 - Vallecorsa e la pianificazione virtuale, in M. CAMPISI (a cura di), Città storica e conservazione 

diffusa. Metodi e strategie delle pratiche conservative, Roma 2003, pp. 9-19 (in collaborazione 

con Michele Campisi). 

11 - La certosa di Trisulti a Collepardo (FR). Il restauro dei prospetti del monastero e della chiesa, 

in Atti del Convegno “Scienza e beni culturali. Il consolidamento degli apparati architettonici e 

decorativi” Bressanone 10 -13 luglio 2007 (in collaborazione con Gabriella Berlingò, in corso di 

stampa).  
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III° - Collaborazioni a pubblicazioni  

1 - collaborazione (assieme ad altri) con l'Arch. Sergio Zevi alla pubblicazione di Analisi ed ipotesi 

critica sulla struttura economica del Lazio. Considerazioni metodologiche sulla teoria della 

"base economica", Istituto di urbanistica della Facoltà di Architettura di Roma (1975); 

2 - pubblicazione di progetto nell'ambito della comunicazione dell'Arch. Roberto Perris, Ruolo delle 

relazioni urbane nella determinazione della forma della città, Corso di Composizione 

Architettonica IV, AA.AA. 1971-72/1972-73, Prof. Arch. S. Dierna, Facoltà di Architettura 

(1975); 

 

IV° - Lavori originali  

1 - progetto di restauro e adeguamento funzionale del Museo e Galleria Borghese, Roma, (per 

conto della Soprintendenza per i Beni AA.AA. di Roma e della Soprintendenza per Beni AA.SS. 

del Lazio, dal 1991 al 1997, con encomio del Ministro Veltroni) ed in particolare:  

a) - progetto ridistributivo funzionale della Galleria Borghese - Roma (servizi generali); 

b) - progetto esecutivo di allestimento del locale “deposito” al piano uffici del Museo e Galleria 

Borghese in Roma; 

c) - progetto esecutivo di allestimento della nuova sala di accoglienza per il pubblico nel piano 

seminterrato del Museo e Galleria Borghese in Roma; 

d) - progetto di massima preliminare all’esecutivo e definitivo dell’”Unità Multimediale” all’interno 

della nuova sala di accoglienza per il pubblico nel piano seminterrato del Museo e Galleria 

Borghese in Roma; 

2 - dal 1996, incarico di progettazione generale - definitiva ed esecutiva, anche su supporto 

informatico-digitale - per l’adeguamento funzionale di P.zzo Patrizi Clementi, Roma (sede della 

Soprintendenza per i BB.AA.P.L.), di cui al D.M. 18.06.2004 recante modifiche al “Programma 

degli interventi per Roma Capitale per l’importo di € 2.400.000,00,  ed in particolare:  

a) - architettonico ed impiantistico definitivo di riassetto funzionale e allestimento uffici - ascensore; 

b) - esecutivo di adeguamento funzionale degli ambienti al p.t. destinati a servizio portineria e 

laboratorio fotografico; 

c) - esecutivo di restauro ed adeguamento funzionale p.t. – zona servizi per il personale e archivi; 

d) – adeguamento funzionale piano primo; 

d) – adeguamento funzionale piano secondo - settore ovest. 

 

g) Idoneità in concorsi dirigenziali ed incarichi dirigenziali  

1 - Idoneità al Concorso Pubblico (1994) per titoli ed esami ad un posto di Primo Dirigente nel 

ruolo degli Architetti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per l'anno 1991. 
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2 - Idoneità al Concorso Speciale (1996) per esami ad un posto di Primo Dirigente nel ruolo degli 

architetti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per l'anno 1992. 

3 - Inserimento al 16° posto della graduatoria di merito degli idonei del corso-concorso di 

formazione dirigenziale ad un posto di primo dirigente Architetto, anno 1992; 

4 - Inserimento al 12° posto della graduatoria di merito degli idonei del concorso per titoli di 

servizio professionali e di cultura integrato da colloquio per il conferimento di due posti nella 

qualifica di Dirigente Architetto, disponibili al 31.12.1997; 

5 - Inserimento al 30° posto nella graduatoria di merito approvata con D.D. del 25.02.2009 del 

“Concorso per titoli ed esami ad undici posti di dirigente architetto” di cui al D.D. 1.03.2007 

(pubblicato sulla G.U., IV S.P., del 9.03.2007) come integrato dal D.D. del 18.05.2007 

(pubblicato sulla G.U., IV S.P., del 25.05.2007); 

6 - Nomina nella qualifica dirigenziale di dirigente architetto con D.D. del 25.11.2011 (contratto 

sottoscritto in data 7.12.2011) e decorrenza della qualifica dal 2.01.2012; 

7 - Incarico di Dirigente Architetto (Soprintendente) presso la Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con 

decorrenza del contratto dal 16.02.2012.* 

 

 

*Interventi di valorizzazione dei siti monumentali in consegna in collaborazione con le Amministrazioni locali nel 

periodo 16.02-13.08.2012    

 In fede                                                                                       

Roma, li 10.12.2021 

 

                                                                                                          Arch. Giorgio Palandri 

 

 

 

 

 


