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INFORMAZIONI PERSONALI Manuela Manetti 
 
 

 

 
 
TITOLO DI STUDIO   

 

ISCRIZIONE ALBI 
PROFESSIONALI, ABILITAZIONI   

 

 
  
  

 
 

RUOLO 
 

Dirigente pubblico con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la 
Giunta Regionale del Lazio 
 

 
ATTUALE  INCARICO 

 

Direttore della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 
Territoriale, Paesistica e Urbanistica presso la Giunta Regionale del Lazio 

 DIPLOMA DI LAUREA:  

Diploma di Laurea conseguito presso la Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza” dopo aver 
discusso la tesi “Progetto di riqualificazione urbana e ambientale della zona compresa tra via Aurelia, il 
fiume Tevere ed il G.R.A. nel Comune di Roma, nell’ambito della disciplina urbanistica riportando la 
valutazione di 110/110 

 

DIPLOMA DI MATURITA’: 
Diploma di Maturità Artistica, conseguito presso il Liceo Artistico Sant’Orsola – via Livorno, Roma 

 

 ABILITAZIONE PROFESSIONALE   

Abilitata alla professione ed iscritta all’ordine degli Architetti di Roma (n. 12759) 
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PROFILO SINTETICO   

 
 E’ Dirigente di ruolo a tempo indeterminato dal 2006, con incarico fino al 2013 presso la Provincia di 
Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), e dal 2013 ad oggi in servizio presso la Regione 
Lazio. Le competenze, le esperienze di lavoro, l’impegno culturale e le conoscenze hanno 
riguardano l’Urbanistica e la pianificazione territoriale e di settore, il Paesaggio, i Sistemi informativi 
territoriali, la Mobilità ed i Trasporti, i Rifiuti e le Politiche Abitative. 
 
Oltre alla laurea in Architettura, ottenuta con il massimo dei voti, presso la Facoltà di Architettura di 
Roma “La Sapienza”, ed essersi iscritta all’Ordine degli Architetti di Roma, ha partecipato a 
molteplici corsi di formazione riguardanti: management e gestione delle risorse umane; controllo di 
gestione economica-finanziaria, realizzazione OO.PP., pianificazione urbanistica e dei trasporti, 
progettazione del territorio, sostenibilità ambientale e qualità dello sviluppo, paesaggio. 
 
Dal 1996 al 2002 ha partecipato attivamente ed in prima persona a 10 ricerche scientifiche 
M.U.R.S.T., nell’ambito della progettazione architettonica e urbanistica, con particolare attenzione 
alle nuove procedure e metodi di pianificazione urbana. Dal 1996 al 2004 ha partecipato a 
numerose ricerche riguardanti la progettazione urbanistica attuativa per enti e società pubbliche.  
 
Dal 1997 al 2012 ha svolto attività didattica presso Enti pubblici ed Università, e dal 2010 al 2012 è 
stata Professore a contratto della cattedra di Urbanistica I, alla Sapienza di Roma – Facoltà di 
Architettura – Valle Giulia – Corso di laurea S.A.C. Tra le esperienze di insegnamento è stata 
docente di Master di secondo livello e Tutor a Corsi di Perfezionamento. Ha insegnato presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 
 
Dal 2005 ad oggi ha partecipato ad oltre 20 progetti europei. La caratteristica comune è stato lo 
sviluppo sostenibile del territorio (smart city, paesaggio, e pianificazione delle coste), della mobilità e 
logistica, (trasporto marittimo, su ferro, elettrico e idrogeno) e del turismo (anche crocieristico). 
 
Durante l’esperienza lavorativa presso la Regione Lazio, oltre ad essere incaricata di varie 
rappresentanze a Tavoli Istituzionali, Commissioni e Comitati, è stata progettista e responsabile della 
redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Regionale per La Mobilità, il 
Trasporto e la Logistica, del Piano regionale della mobilità ciclistica e di quello della Mobilità elettrica.  
 
All’interno della Provincia di Roma è stata progettista e/o R.U.P. del P.T.P.G (Piano territoriale 
Provinciale Generale), dei Piani della Mobilità Passeggeri, Merci e dei Diversamente Abili, del Piano 
strategico delle Valenze Locali, del Piano per le attività estrattive e di n. 10 OO.PP.  
 
Per quanto riguarda l’esperienza professionale privata, iniziata nel 1983, ha collaborato nella 
progettazione architettonica ed urbanistica, con diversi studi, società private, ed Enti Pubblici. E’ 
stata socia e A.U. della Società di progettazione CLER a.r.l., svolgendo ruoli manageriali ed essendo 
progettista responsabile di circa 6 strumenti urbanistici attuativi, 30 OO.PP. e 15 interventi privati.  
 
Ha svolto numerose consulenze presso Enti e Società pubbliche: Società Risorse per Roma S.p.A., 
(attività di coordinamento del gruppo di progettazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, manutenzioni, restauro e risanamento conservativo di monumenti); Comune 
di Roma (consulenza tecnico-specialistica per la realizzazione di OO.PP in Project Financing, 
membro della Commissione “Città dell’Artigianato” e della Commissione Consiliare per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. Dal 1990 al 1997 è stata consulente nazionale di varie 
associazioni di portatori di handicap e della F.I.S.H. (ed è stata il responsabile, per conto della 
F.I.S.H., del programma “Turismo accessibile a tutti” della Presidenza del Consiglio – Dip. Turismo. 
 
Ad oggi ha pubblicato undici saggi su riviste specializzate e ha curato le pubblicazioni delle attività 
svolte presso gli enti. Scrive regolarmente sulle riviste specialistiche.  



   Curriculum Vitae (Manuela Manetti)  

  © Unione europea, 2002-2021 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 22  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(estratto)   

 

 

(da 2005 – al 2021) Corsi di perfezionamento e formazione  
• Corso di formazione “Amministrazione Condivisa – 2020”, organizzato da “Sapienza” 

Università di Roma – Dipartimento di Scienze Politiche e Regione Lazio - (ottobre-dicembre 
2020); 

 
• Workshop formativo - Integrazione delle politiche: rafforzare le competenze 

dell’amministrazione nel disegno di politiche integrate Castello di Santa Severa, 16-17 
maggio 2019; 

 
• Seminario formativo – Progetto Ve.LA; “lo smart working – Governance e Capacità 

istituzionale”,  – Regione Lazio – Sede - 11 marzo  2019; 
 
• Seminario PA Next – La trasformazione digitale: “customer experience”, i processi 

operativi e i modelli di business – Regione Lazio - Santa Severa anno 2017; 
 
• Corso di Formazione sulle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione Regione 

Lazio anno 2017; 
 
• Percorso formativo per i Direttori della Regione Lazio: complessità e leadership – 

Regione Lazio –ASAP anno 2016; 
 
• Corso di formazione on line “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio” 

Regione Lazio - ASAP anno 2016; 
 
• Percorso formativo per i Direttori della Regione Lazio: skill for value – Regione Lazio –

ASAP anno 2015; 
 
• Corso di Formazione personale dirigente della Provincia di Roma “Il procedimento 

amministrativo alla luce delle nuove regole del decreto sulle semplificazioni e 
della legge sull’Anticorruzione” Centro Luigi Pianciani - Provincia di Roma – 2013; 

 
• Corso di Formazione per il personale dirigente della Provincia di Roma “Nuovi sistemi 

contabili – ARCONET” Centro Luigi Pianciani - Provincia di Roma – 5-23 aprile 21 
maggio 2012; 

 
• Corso di Formazione (Master Change) Ma.Ch.1 personale dirigente della Provincia di 

Roma  “Affrontare il cambiamento puntando sul proprio bagaglio culturale” 
PROMO P.A. Fondazione 2012; 

 
• Corso di Formazione personale dirigente della Provincia di Roma “Conference 

Manager” PROMO P.A. Fondazione 2011 – 2012; 
 
• Corso di Formazione personale dirigente art. 37 comma 7 D.lgs. 81/2008, INAIL – ex 

ISPESL Dipartimento di Roma - 29 settembre – 10 ottobre 2011; 
 
• Corso di Formazione personale dirigente della Provincia di Roma “Una nuova 

dirigenza per il rilancio delle autonomie locali” Andigel-Intesa SanPaolo – febbraio – 
marzo 2011; 

 
• Corso di Formazione personale dirigente della Provincia di Roma “La performance 

nella P.A. locale per una “meritocrazia sostenibile” PROMO P.A. Fondazione 
febbraio 2011; 

 
• Corso di Formazione “TPL e Risorse – Il ruolo dei contratti di servizio per il 

contrasto dell’evasione tariffaria”  Federmobilità  luglio – agosto 2011; 
 
• Corso di Formazione “L’arbitrato, il precontenzioso e l’avvalimento nel project 

financing” “IGI –Isituto Grandi Infrastrutture” gennaio 2007; 
 
• Corso di Formazione “Il sistema della distribuzione urbana delle merci: 

pianificazione, gestione e controllo” Federmobilità – Università degli Studi La 
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RICERCHE M.U.R.S.T. DI 
ATENEO E DI FACOLTÀ   

 

ATTIVITA’ DIDATTICA   

Sapienza – D.I.T.S. Facoltà di Ingegneria  8-9 giugno 2007; 
 
• Corso di Formazione “Il nuovo regolamento sui contratti pubblici” “IGI –Isituto 

Grandi Infrastrutture” ottobre 2007; 
 
• Corso di Formazione “Project financing delle opere pubbliche” “Il Sole 24 ore”  

novembre 2007; 
 
• Corso di Formazione “Appalti pubblici di lavori” Il Sole 24 ore” 26-27-28 novembre 

2007; 
 
• Corso di Formazione personale dirigente della Provincia di Roma “Risorse finanziarie” 

IRI MANAGEMENT; 
 
• Corso di Formazione personale dirigente della Provincia di Roma “L’attività del 

dirigente e l’azione dell’organizzazione tra cooperazione interistituzionale e 
rapporto con l’ambiente di riferimento” IRI MANAGEMENT; 

 
• Corso di Formazione personale dirigente della Provincia di Roma “Opere pubbliche” 

IRI MANAGEMENT; 
 
• Corso di Formazione personale dirigente della Provincia di Roma “Gestione delle 

risorse umane” IRI MANAGEMENT; 
 
• Corso di Formazione D.L. 223/06 – Dlgs. 163/06 “Le novità in materia di deroghe alla 

normativa sugli appalti: In House e sottosoglia” Scuola Superiore dei Trasporti 
ottobre 2006; 

 
• Corso di Formazione “TransCAD – Uno strumento per l’Analisi e la Pianificazione 

dei Trasporti” Calliper Corporation; 
 
• Corso di Formazione “Sostenibilità ambientale e Qualità dello Sviluppo” ’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade; 

2002 
 

2001 
 
 

2000 
 
 

2000 
 
 

1999 
 
 

1999 
 

1998 
 
 
 

1998 
 

1997 
 

 
1996 

 

“Attuazione e gestione degli interventi progettuali nelle aree naturali protette”; 
 
“Innovazione negli strumenti di analisi di uso del suolo e nuove prospettive per la 
pianificazione urbana e territoriale”; 
 
“Metodologie ed applicazioni per la pianificazione ambientale realizzata attraverso 
G.I.S.”; 
 
“Il ruolo dei sistemi funzionali per la fruizione sociale del verde nelle Aree Naturali 
Protette”; 
 
“Il monitoraggio e la valutazione delle risorse produttive, funzionali e ambientali nella 
costruzione dei piani di assetto nelle Aree Naturali protette”; 
 
“I piani di area protetta “La riserva naturale della Valle dei Casali”; 
 
“Conoscenza e azione in urbanistica: il monitoraggio e la valutazione delle risorse 
produttive funzionali e ambientali nella costruzione dei piani di assetto delle aree naturali 
protette”; 
 
“Sistemi informativi e ipertestuali in urbanistica: una applicazione”;  
 
“I nuovi modi della pianificazione territoriale: il caso dell’area romana e della Regione 
Lazio”; 
 
“Sistemi informativi geografici e pianificazione urbanistica: il ruolo dei sistemi 
informativi e delle strutture di tipo ipertestuale” 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

010 - 2011 -2012                                     
 
 

Dal 1995 al 2010 
 
 
 

Dal 2001 al 2005 
 
 
 
 

Maggio 2004 
 
 

Dal 2001 al 2002 
 
  
 

 Dal 1999 al 2000 
 
 
 
 

Dal 1997 al 2000  
 
 

Dal 1997 al 2000 
 

Dal 1997 al 1999 

Professore a contratto della cattedra di Urbanistica I, all’Università “La Sapienza” di 
Roma – Facoltà di Architettura – Valle Giulia 
 
Supporto all’attività di docenza all’interno della Cattedra di “Laboratorio di 
progettazione urbanistica” (titolare Prof. Luciano Fonti) della Facoltà di Architettura 
(sede via Gramsci) Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Attività di docenza al Master di secondo livello in “SISTEMI INFORMATIVI 
GEOGRAFICI” applicati alla pianificazione e alla progettazione del territorio urbano e 
rurale” Direttore Prof. Calogero Muscarà Facoltà di Architettura - Università "La Sapienza” 
di Roma “Architettura a Valle Giulia” 
 
Attività di docenza al Master di “Progettazione ambientale” dell’Università di Roma 
“La Sapienza”  
 
Attività di docenza presso la “Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale”, per i corsi di specializzazione per l’idoneità a segretario generale, sull’argomento 
della realizzazione di opere Pubbliche attraverso la procedura del Project Financing 
 
Tutor del Corso di Perfezionamento in "Sistemi informativi Geografici applicati alla 
Pianificazione e alla Progettazione del territorio e della città" - GIS SCHOOL - 
Direttore Prof. Calogero Muscarà D.P.T.U. - Facoltà di Architettura - Università "La 
Sapienza di Roma 
 
Attività di docenza a vari corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione 
Lazio (ECIPA – Lazio)  
 
Attività di docenza a vari corsi del Progetto Polis del Comune di Roma 
 
Supporto all’attività di docenza al corso di “Tecniche della Pianificazione (titolare 
Prof. Cuzzer) della Facoltà di Architettura (sede via Gramsci) Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 

 

 

Dal 2018 - ad oggi 
 

Direttore della Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione 
Territoriale, Paesistica ed Urbanistica 
Regione Lazio – Dirigente di ruolo 
La Direzione si articola  - da settembre 2021 - in n. 11 Aree, 1 Ufficio di Staff e 2 Servizi. 
Principali attività e responsabilità: 
 
In ambito Politiche Abitative: 
▪ Attività di programmazione degli interventi in materia di edilizia sovvenzionata ed agevolata; 
▪ Attività di vigilanza e controllo sull’attività amministrativa delle Ater e degli organi aziendali, bilanci, 

statuti, regolamenti, principali atti amministrativi e gestione del patrimonio. 
▪ Attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni attribuite ai Comuni in materia di E.R.P.; 
▪ Assistenza e consulenza ai Comuni ed alle ATER per l’applicazione di leggi e regolamenti 

nazionali e regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. 
▪ Gestione e ripartizione del fondo regionale per il sostegno alla locazione; 
▪ Finanziamento e monitoraggio attività connesse ai Contratti di Quartiere e ai P.R.U.; 
▪ Programmazione e finanziamento interventi per il recupero e risanamento delle abitazioni nei 

centri storici; 
▪ Finanziamento per i programmi costruttivi in materia di edilizia residenziale agevolata; 
▪ Erogazione contributi statali e regionali finalizzati al recupero di edilizia residenziale privata; 

 
In ambito territoriale e urbanistico: 
▪ Tematiche inerenti la pianificazione territoriale e paesistica, pianificazione territoriale di area 

vasta, programmazione di settore della regione e copianificazione territoriale locale; indirizzi per le 
attività di pianificazione urbanistica provinciale e comunale; 
▪ Redazione e gestione del Piano Paesistico Regionale; 
▪ Verifica della conformità degli strumenti urbanistici alle leggi nazionali, regionali e di settore, 
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nonché al PTPR; 
▪ Attività di vigilanza e controllo amministrativo sull'attività urbanistica ed edilizia esercitata dai 

Comuni e sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici; 
▪ Valutazioni di compatibilità paesaggistiche; 
▪ Valutazione ambientale strategica; 
▪ Autorizzazioni paesaggistiche; 
▪ Pianificazione progetti speciali e programmi urbani complessi per il recupero e la 

riqualificazione urbanistica, progetti di natura sperimentale, promozionale ed innovativi relativi alla 
riqualificazione dei centri storici, programmi e progetti di riqualificazione edilizia, programmi di 
risanamento edilizio-ambientale; 
▪ Redazione di leggi ed indirizzi nei confronti delle amministrazioni comunali in materia di 

rigenerazione urbana, finalizzate alla razionalizzazione del patrimonio esistente, la riqualificazione 
di aree urbane degradate e dei tessuti edilizi disorganici o incompiuti; 
▪ Supporto ai comuni per la corretta applicazione delle legge sulla rigenerazione urbana; 
▪ Programmazione di interventi urbani sostenibili volti a favorire la riduzione del consumo di suolo, 

la riduzione dei consumi energetici, l’adeguamento sismico, la valorizzazione degli spazi urbani e 
della multifunzionalità;  
▪ Programmazione di interventi urbani sostenibili, anche nell’ambito delle iniziative europee, 

mirate alla realizzazione di Smart City e “Città Accessibili a tutti”, e di processi integrati di gestione 
dell’edilizia, delle reti energetiche, delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti, delle telecomunicazioni, dei 
trasporti e altre reti urbane. 

 
In ambito cartografia e Sistemi informativi: 
▪ Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale e gestione della relativa 

infrastruttura dei dati territoriali; 
 
In materia di ricostruzione post sisma: 
▪ Supporto alle attività dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016-2017; 
▪ Supporto alle decisione per i comuni ricadenti all’interno del cratere; 
▪ Analisi e individuazione degli ambiti per la ricostruzione sottoposti a pianificazione attuativa; 
▪ Analisi e studi di fattibilità per la ricostruzione di opere pubbliche strategiche (Nodo di 

scambio trasporto localizzato a Torrita, Ospedale di Amatrice, Rifugio Pantani nel Comune di 
Accumoli) 

Dal 31.03.2016 - al 2018 
(DGR n. 145/2016) 

Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità 
Regione Lazio – Dirigente di ruolo 
La Direzione si articolava in n. 15 Aree, 1 Ufficio di Staff ed 1 Servizio di Progettazione Europea.  
Principali attività e responsabilità: 
 
In ambito   Territoriale e Urbanistico, Cartografia e Sistemi Informativi, nonché in materia di     
ricostruzione post sisma si può fare riferimento alle attuali competenze elencate in precedenza. 
 
In materia di mobilità e trasporti: 

Regolazione, pianificazione, programmazione finanziaria del trasporto ferroviario, su gomma e ad 
impianti fissi di competenza regionale, programmazione e attuazione per l’adeguamento del 
sistema portuale laziale; promozione e coordinamento degli interventi sulle strutture portuali e 
marittime nonché sulle strutture aeroportuali e sulle infrastrutture strategiche; 
▪ Definizione e coordinamento programmi per il traffico e la mobilità, relativi al trasporto pubblico 

locale su gomma e impianti fissi, al trasporto merci e alla accessibilità e mobilità urbana; 
▪ Pianificazione in materia di infrastrutture per il trasporto e la relativa logistica, competenza 

diretta sui nodi di scambio e parcheggi, interporti, piattaforme logistiche e centri merci, definizione e 
attuazione del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica, ivi compreso il Piano 
Regionale del Trasporto delle Merci; 
▪ Definizione ed esecuzione dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma - 

definendo anche la "rete dei servizi minimi" e promuovendo i servizi sperimentali e i servizi speciali - 
e su ferro, anche con riferimento alle ferrovie concesse ed ogni altro impianto fisso, eventualmente 
preposto al T.P.L.; monitoraggio della qualità, della domanda, dell'offerta e del costo dei servizi, 
determinazione dei parametri per il riparto delle risorse riferite al T.P.L.; 
▪ Programmazione e gestione finanziaria delle risorse finalizzate alle politiche della mobilità e 

trasporti, investimenti per l’incremento del parco veicolare e rotabile. 
 
 

dal 13.06.2013 – al 30.03.2016 Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti 
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(DGR n. 148/2013; DGR N. 112/2013) 
 
 

Regione Lazio – Dirigente esterno in aspettativa dalla Provincia di Roma e, dal 1.11.2015, Dirigente 
di ruolo della Regione Lazio 
La Direzione si articolava in n. 16 Aree, e n. 2 Uffici di Staff.  
Principali attività e responsabilità sono: 
 
In ambito   Territoriale e Urbanistico, Cartografia e Sistemi Informativi, nonché in materia di     
ricostruzione post sisma e mobilità e trasporti, si può fare riferimento alle attuali competenze 
elencate in precedenza. 
 
In materia di rifiuti: 
▪ Attività in materia di rifiuti. Predisposizione del piano regionale dei rifiuti e delle linee guida per le 

attività di bonifica di aree inquinate;  
▪ Coordinamento delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali relativamente 

agli impianti di recupero e smaltimento rifiuti; 
▪ Supporto all’azione amministrativa dei comuni e delle provincie per la bonifica di siti inquinati e 

adempimenti amministrativi per la bonifica di siti inquinati intercomunali.  
 

 

 Dal 1.12.2011 – al 12.06.2013 
DGP 816/40 del 30.11.2011 

Direttore del Dipartimento VI – Governo del Territorio, della Mobilità e Sicurezza 
Stradale ed Ufficio di direzione complessa: Sistemi informativi geografici- GIS 
Provincia di Roma – Dirigente di ruolo 

Il Dipartimento si articolava in Uffici di Direzione (Sistema Informativo geografico – GIS e Ufficio 
tecnico di Pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi in materia di mobilità sostenibile) 
e n. 6 Servizi di livello dirigenziale, per lo svolgimento di: 
 

In ambito territoriale e urbanistico: 
▪ Funzioni in materia di governo del territorio, ai sensi degli artt. 5 e 20 del Dlgs.vo n. 267/2000 (T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali), nonché della L.R. Lazio n. 14/99. che ha conferito alla Provincia, 
specificandole ulteriormente, le competenze in materia di pianificazione territoriale (art. 4, comma 1, 
lett. a) e b) d) ed urbanistica (art. 4, comma 1, lett. c), prevedendo altresì ulteriori funzioni in materia ( 
artt. 58, 62, 70 e 94, comma 1, lett. a), b) e d)). 
▪ In virtù della delega di cui all’art. 121, comma 2, lett. b) della legge Regione Lazio n. 14/99, le attività 

inerenti la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di competenza di qualsiasi soggetto o 
ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, per le finalità di cui all’art. 6, 
comma 9, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.  
▪ Per effetto dell'entrata in vigore del PTPG, il Dipartimento svolgeva funzioni di gestione della 

REP – Rete ecologica provinciale, mediante l’aggiornamento ed il perfezionamento delle 
conoscenze naturalistiche ed ambientali del territorio, finalizzate alla REP; la promozione, il 
coordinamento metodologico e l’assistenza agli Enti Locali per la formazione e gestione delle Reti 
Ecologiche Locali; la predisposizione di valutazioni e pareri di sostenibilità, in concorso con gli altri 
Servizi competenti, sugli interventi allo studio. Per effetto dell'adozione del PRAE, ai sensi della 
legge regionale n. 17/200; 
▪ Adeguamento alla pianificazione regionale e di pianificazione di settore delle attività estrattive 

e di partecipazione alla Commissione regionale cave; 
▪ Verifica di compatibilità del P.U.C.G.. 

 
Funzioni inerenti il Sistema Informativo Geografico: 
▪  Realizzazione ed aggiornamento di basi di dati territoriali, finalizzate alla redazione di cartografie 

numeriche di base e cartografie tematiche, associazione di tutte le informazioni territorialmente 
riferibili per le esigenze di analisi e sintesi delle attività di pianificazione, gestione e controllo dei 
servizi dell’Ente, acquisizione banche dati territoriali, organizzazione e diffusione dati per gli utenti 
interni, correlazione con l’URP per consentire, la consultazione in WEB (extranet/internet) delle 
banche dati territoriali gestite dal servizio; 

 
In materia di mobilità e trasporti: 
▪ Funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico e di progettazione e realizzazione di opere 

a servizio della mobilità sostenibile; 
▪ Funzioni amministrative previste dalla L.R. n. 58/1993 riguardanti i servizi pubblici di trasporto non 

di linea 
▪ Funzioni delegate alle province e Funzioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e 

delle acque interne; 
▪ Atti di pianificazione in materia di mobilità (piani di bacino);  
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Funzioni amministrative di natura autorizzatoria, ispettive, di vigilanza e controllo relative alle 
attività di Motorizzazione Civile e di autotrasporto: 
▪  Funzioni amministrative di natura autorizzatoria, ispettive, di vigilanza e controllo relative alle attività 

di motorizzazione civile e di autotrasporto (artt. 123 D. Lgs. N. 285/1992; 123 e 130 L.R. Lazio n. 
14/1999 
▪ Funzioni di vigilanza tecnica ed amministrativa sull’attività svolta dalle autoscuole, vigilanza sulle 

imprese di consulenza e di revisione autoveicoli, gestione e vigilanza dell’albo provinciale 
autotrasportatori (tenuta albo, rilascio licenze, controllo sulle tariffe, esami per l’iscrizione); 

 dal 28.11.2010 - al 30.11.2011 Direttore ad interim del Dipartimento VI Governo del Territorio ed Ufficio di 
direzione complessa PRO.V.I.S. 
Provincia di Roma – Dirigente di ruolo 

Il Dipartimento si articolava in Uffici di Direzione (PRO.V.I.S.) e n. 3 Servizi di livello dirigenziale, per 
lo svolgimento di: 
 
▪ Funzioni in materia di pianificazione territoriale: predisposizione degli strumenti di pianificazione 

e programmazione territoriale di area vasta, con particolare riferimento alla redazione ed 
aggiornamento costante del Piano Territoriale Provinciale Generale, alla verifica di compatibilità degli 
strumenti di pianificazione sott’ordinati e sovraordinati, alla redazione dei piani di settore, alla 
partecipazione, alla redazione di atti di programmazione negoziata (PRUSST, Accordi di 
Programma, Patti territoriali,…); per motivi di raccordo funzionale, partecipazione alla redazione di 
tutti gli atti di pianificazione provinciale, comunque denominati, di competenza dei diversi 
Dipartimenti ed Uffici dell’Ente; 
 
▪ Funzioni in materia urbanistica, secondo la legislazione nazionale e regionale vigente; verifica 

di compatibilità degli atti di pianificazione urbanistica di competenza comunale e rilascio del relativo 
parere rispetto agli atti di pianificazione sovraordinati provinciali e regionali; redazione di piani d’area 
di ambiti sovracomunali di particolare rilevanza territoriale in attuazione della pianificazione territoriale 
provinciale, di accordi di programma e di atti di programmazione complessa; rilascio dei nulla-osta 
previsti dall’art. 94 L.R. 14/99 e successive modificazioni; assistenza e consulenza tecnico-
amministrativa ed informativa in favore degli EE.LL. delle funzioni e dei compiti amministrativi 
concernenti “…i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle 
opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza provinciale nonché di competenza di qualsiasi 
soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le 
opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42”, nonché la 
competenza ad emanare il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di tali 
soggetti o enti, ivi comprese le opere di privati, da eseguirsi comunque nel territorio della provincia; 
 
▪ Funzioni inerenti il Sistema Informativo Geografico, con riferimento alla realizzazione ed 

aggiornamento di basi di dati territoriali, finalizzate alla redazione di cartografie numeriche di base e 
cartografie tematiche, associazione di tutte le informazioni territorialmente riferibili per le esigenze di 
analisi e sintesi delle attività di pianificazione, gestione e controllo dei servizi dell’Ente, acquisizione 
banche dati territoriali, organizzazione e diffusione dati per gli utenti interni, correlazione con l’URP 
per consentire, la consultazione in WEB (extranet/internet) delle banche dati territoriali gestite dal 
servizio; 

 

Dal 18.04.2007 – al 20.04.2010 
   Dal 21.04.2010 al 30.11.2011 – 

D.G.P. n. 205/15 del 21/04/2010 

Direttore del Dipartimento XIV– Governo della Mobilità e Sicurezza Stradale  ( poi:  
Direttore  del Dipartimento XIV– Governo della Mobilità e Sicurezza Stradale ed 
Ufficio di direzione complessa: Pianificazione dei Sistemi di mobilità e trasporto 
pubblico   
Provincia di Roma – Dirigente di ruolo 

Il Dipartimento si articolava in 1 Ufficio di Direzione (Pianificazione dei Sistemi di mobilità e trasporto 
pubblico) e n. 3 Servizi di livello dirigenziale, per lo svolgimento di: 
 
▪ Funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale: funzioni amministrative di tipo 

gestionale inerenti l’attuazione degli atti di pianificazione ed in genere la mobilità nel territorio 
provinciale, con riferimento all’attuazione delle opere di riferimento, contenute nel piano 
triennale delle opere, quali parcheggi e nodi di scambio; attività di studio ed indagine di natura 
geologica, idrogeologica, geotecnica, geofisica necessarie e propedeutiche per la realizzazione di 
tali opere; vigilanza sulla regolarità dell’esercizio nei servizi di trasporto e rapporti con Enti gestori; 
funzioni amministrative inerenti la navigazione e la sicurezza dei natanti nelle acque interne; 
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procedimenti di erogazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di parcheggi e nodi di 
scambio, compresa la valutazione tecnica dei progetti comunali; funzioni amministrative inerenti la 
sicurezza stradale e delle acque interne; 
 
▪ Funzioni amministrative di natura autorizzatoria, ispettive, di vigilanza e controllo relative alle 

attività di Motorizzazione Civile e di autotrasporto, secondo il disposto della normativa nazionale 
e regionale in materia; in particolare, funzioni di vigilanza tecnica ed amministrativa sull’attività svolta 
dalle autoscuole, vigilanza sulle imprese di consulenza e di revisione autoveicoli, gestione e 
vigilanza dell’albo provinciale autotrasportatori (tenuta albo, rilascio licenze, controllo sulle tariffe, 
esami per l’iscrizione,…); 

 
▪ Funzioni di studio, ricerca e raccolta dati sulla mobilità provinciale finalizzate alla 

pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico di interesse provinciale, compresa 
l’adozione dei relativi atti di pianificazione (piano di bacino, piano per la mobilità dei diversamente 
abili, piani di settore e programmi di intervento per l’intermodalità, piano per i servizi di linea 
aggiuntivi, ecc…); funzioni di pianificazione della rete stradale di competenza provinciale e degli 
interventi in materia di disciplina della viabilità, soprattutto ai fini del miglioramento della sicurezza 
stradale; individuazione e gestione delle iniziative volte a favorire l’uso dei mezzi pubblici di trasporto 
mediante il sostegno finanziario per abbonamenti rivolto alle fasce sociali più deboli; 

 

 (dal 1.11.2006 - al 18.04.2007) Direttore del Dipartimento VI – Governo del Territorio, della Mobilità e Sicurezza 
Stradale   
Provincia di Roma – Dirigente di ruolo 

Il Dipartimento si articolava in n. 6 Servizi di livello dirigenziale, per lo svolgimento di: 
 
▪ Funzioni in materia di pianificazione territoriale: stesse competenze del periodo novembre 2010-

novembre 2011. 
 
▪ Funzioni in materia urbanistica, secondo la legislazione nazionale e regionale vigente: stesse 

competenza del periodo novembre 2010-novembre 2011. 
 
▪ Funzioni inerenti il Sistema Informativo Geografico: stesse competenza del periodo novembre 

2010-novembre 2011. 
▪  
▪ Funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale: stesse competenze svolte dal 

2007 al 2011. 
 
▪ Funzioni amministrative di natura autorizzatoria, ispettive, di vigilanza e controllo relative alle 

attività di Motorizzazione Civile e di autotrasporto: stesse competenze svolte dal 2007 al 2011. 
 
▪ Funzioni di studio, ricerca e raccolta dati sulla mobilità provinciale finalizzate alla 

pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico di interesse provinciale:  stesse 
competenze svolte dal 2007 al 2011. 

 

dal 12.02.2004  al 31.10.2006 Dirigente ad interim del Servizio 2 “Vigilanza sulle attività di motorizzazione civile e 
di autotrasporto” del Dipartimento VI – Governo del Territorio e della Mobilità 
Provincia di Roma – Dirigente a tempo determinato (DGP n. 66 del 3.02.2004 O.P. n. 62/P del 
12/02/2004) 
▪ Funzioni amministrative di natura autorizzatoria, ispettive, di vigilanza e controllo relative alle 

attività di motorizzazione civile e di autotrasporto; 
 
▪ Funzioni di vigilanza tecnica e amministrativa sull’attività svolta dalle autoscuole, vigilanza sulle 

imprese di consulenza e di revisione autoveicoli, gestione e vigilanza dell’albo provinciale 
autotrasportatori (tenuta albo, rilascio licenze, controllo sulle tariffe, esami per l’iscrizione);  

 
▪ Campagne di informazione sulla sicurezza stradale; 
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PROGETTI EUROPEI (estratto)   

 

 

dal 12.02.2004  al 31.10.2006 Dirigente del Servizio 3 “Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico”  
del Dipartimento VI – Governo del Territorio e della Mobilità 
Provincia di Roma – Dirigente a tempo determinato (DGP n. 66 del 3.02.2004 O.P. n. 62/P del 
12/02/2004) 

▪ Funzioni di studio, ricerca e raccolta dati sulla mobilità provinciale finalizzate alla pianificazione 
dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico di interesse provinciale, compresa l’adozione dei relativi 
atti di pianificazione (piano di bacino, piano per la mobilità dei diversamente abili, piani di settore e 
programmi di intervento per l’intermodalità, piano per i servizi di linea aggiuntivi; 
 
▪ Funzioni di pianificazione della rete stradale di competenza provinciale e disciplina degli 

interventi della viabilità, per il miglioramento della sicurezza stradale. 
 

 
 
 

 

 • SMART HY-AWARE - Smart solutions for HYdrogen potential AWAReness Enhancing" -  
Programma Interreg Europe 2014-2020 (2019-2023) 

• ENERSELVES - Policy instruments for energy self-consumption in buildings – 
Programma  Interreg Europe 2014-2020  - (01/01/2017 – 31/12/2020 +  Additional 
activities: 01/09/2021 - 31/12/2022. 

• PROMETEUS PROMotion of EmobiliTy in EU regionS – Programma Interreg EUROPE 
(2017-2021) 

• 3EMOTION Environmentally Friendly, Efficient Electric Motion – Programma FCH-JU-
2013-2 (2015-2019) 

• SIROCCO Sustainable InterRegional cOastal & Cruise maritime tourism through 
COperation and joint planning – Programma Interreg MED (2016-2018) 

• COASTING - Coastal INtegrated Governance for Sustainable Tourism - Programma 
Interreg MED (2015-2018) 

• SOCIALCAR Open social transport network for urban approach to carpooling – 
Programma Horizon 2020 (2015-2018)  

• FUTUREMED Freight and passengers sUpporting infomobiliTy systems for a 
sUstainable impRovEment of the competitiveness of port-hinterland systems of the MED 
area -  Programma MED 2007-2013  (2012- 2015) 

• i-SCOPE Interoperable Smart City Services through an Open Platform for urban 
Ecosystems (2012- 2015) - Competitiveness and Innovation Framework Programme 

• “Civitavecchia railway link between the Motorways of Sea Terminal in Civitavecchia and 
the TEN-T Axis n.1 in Orte” – Programma TEN-T (2008-2013) 

• European Mobile and Mobility Industries Alliance (EMMIA) – MO3 – europe/Nemesis 
more mobile & mobility service in Europe” – in qualità di Project manager – dal 2012 al 
2013 

• “CATCH MR INTERREG IVC ” – in qualità di Project manager -  Dal 2010 al 2012 

• “PLAN4ALL ” European Network of best Practices for Interoperability of Spatial 
Planning Information – in qualità di Project manager -  Dal 2009 al 2011  

• “MOVE TOGHETER ” – Muoversi insieme versi una nuova cultura della mobilità urbana 
-  in qualità di Project manager dal 2008 al 2010 
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 
PRESSO LA REGIONE LAZIO 

(Estratto)   

 
Incarichi conferiti dalla Regione 

Lazio 
• Presidente del Comitato Regionale per il Territorio; 
 
• Componente del Comitato Regionale Lavori pubblici; 
 
• Referente per il Coordinamento tecnico interregionale infrastrutture, mobilità, 

governo del territorio (Conferenza Stato Regioni); 
  
• Rappresentante Regione Lazio nell’ambito del CIS per il Recupero e la 

rifunzionalizzazione dell’ex- carcere dell’Isola di Santo Stefano; 
 
• Rappresentante Regione Lazio per la realizzazione della “Città Militare di Roma presso 

l’ex aeroporto di Centocelle; 
 
•   Rappresentante Regione Lazio per la realizzazione della “Città Giudiziaria a Piazzale 

Clodio” a Roma; 
 
• Referente Regione Lazio nell’ambito dei protocolli siglati con le Procure di Velletri, 

Frosinone e con la Corte di Appello di Roma, finalizzati al contrasto dell’abusivismo e 
alla demolizione degli immobili non legittimati; 

 
• Tavolo Tecnico Regione Lazio – Mibact per la definizione dell’accordo di 

pianificazione sul PTPR; 
 
• Referente regionale Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale. 
 

  
Strumenti di Pianificazione 

 
 
 
 
 

• Piano Territoriale Paesaggistico Regionale; 
 
 PRMTL – Piano Regionale per la Mobilità, il Trasporto e la Logistica (L.R. 30/1998 

art. 13); 
 
• Piano regionale della mobilità ciclistica (art. 4 L.R. n. 11/2017); 
 
• Redazione del Piano regionale della Mobilità elettrica (art. 17 septies D.L. 22.06.2012 

n. 83 conv. L. 7.08.2012 n. 134); 
 
 

Contratti di servizio 
 
 

• Trenitalia per il trasporto regionale su ferro; 
 
• Cotral per il trasporto regionale su gomma; 
 
• ATAC per il trasporto delle ferrovie concessa; 
 
• partecipazione al tavolo tecnico per la definizione del proposta di Finanza di Progetto 

per la ferrovia concessa Roma-Lido; 
 
• partecipazione al tavolo tecnico con i Comuni per la definizione dei Servizi Minimi del 

trasporto pubblico locale. 
 

  
Mobilità sostenibile: - azioni per 
incentivare il trasporto pubblico 

• Agevolazioni Tariffarie Utenti Trasporto Pubblico nel territorio della Regione Lazio, 
per i cittadini con reddito ISEE inferiore a € 22.000.00; 

 
• Agevolazioni Tariffarie Utenti Trasporto Pubblico nel territorio della Regione Lazio, 

per gli studenti; 
 
• Agevolazioni Tariffarie Trasporto Dipendenti Regione Lazio; 
 
• Agevolazione tariffarie per acquisto di biciclette pieghevoli; 
 
• Istituzione Sportello Mobilità Sostenibile per i Comuni 
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ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO LA 
PROVINCIA DI ROMA (estratto)   

 

 

Piani e progetti di pianificazione • Committente e referente dell’Amministrazione delle ricerche: 
• “Elementi per la definizione di un modello di partecipazione: Giusta Sostenibilità 

degli specifici interventi programmati dagli Enti Locali sul territorio dell’Area 
Metropolitana (2012); 

• Periferie metropolitane: ambiti di concentrazione delle problematiche socio-
economiche e territoriali (aggregazione dei servizi, impatto della crisi economica nei 
territori dell’Area metropolitana di Roma” (2012); 

• “Sviluppo evolutivo della base informativa geografica del Mosaico dei Piani 
comunali per la pubblicazione in modalità open data” (2012);  

• “Strumento operativo per la gestione della Rete Ecologico Provinciale” (2011); 
 
• Committente e referente dell’Amministrazione dei progetti: 

• “Strumento operativo orientato alla gestione urbanistica del territorio – 
completamento dei dataset geografici di base con la disciplina sovraordinata e di 
settore e con lo stato di attuazione” (2012); 

• “Analisi ed elaborazioni per la formazione di un quadro informativo di area vasta, 
demografico, economico, sociale ed ambientale a supporto dell’attività di gestione 
del territorio. Aggiornamento dei dati con riferimento alla pianificazione d’area vasta 
e individuazione delle priorità di intervento” (2012);  

• “Armonizzazione del PTPG con il progetto strategico” (2011); 
 
• Coordinatore della Pianificazione e R.U.P.: 

• Piano della ciclabilità della Provincia di Roma per l’installazione di hotspot wi-fi 
(2010-2012); 

• Indagine sulle stazioni ferroviarie della Provincia di Roma per l’installazione di 
hotspot wi-fi (2010-2012); 

• Piano per la verifica dei servizi del trasporto pubblico locale nei comuni della 
Provincia di Roma (2011); 

• Piano delle stazioni delle linee ferroviarie in ambito provinciale (2010); 
• Gruppo di progettazione del Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di 

Roma (2005-2010); 
• Piano delle fermate dei servizi di trasporto pubblico intercomunale su gomma - 

Messa in sicurezza delle fermate Cotral (2009-2011); 
• Piano di Sviluppo delle potenzialità locali: individuazione dei caratteri locali per il 

territorio del piano strategico di area vasta – (2006-2008); 
• Piano di Bacino Merci della Provincia di Roma (2006-2007); 

Piano strategico di area vasta – piattaforma logistica medio-tirrenica (2006-2007); 
 
• Gruppo di progettazione del Piano del parco Termale Guidonia-Tivoli (2005-2007); 
 
• Coordinatore della Pianificazione e R.U.P. del • Coordinatore della Pianificazione e 

R.U.P. del Piano di Bacino Passeggeri della Provincia di Roma (2004-2006); 
 
• Coordinatore della Pianificazione e R.U.P. del Piano Spostamento Casa-Lavoro dei 

dipendenti  della Provincia di Roma (2006-2012); 
 
• Coordinatore della Pianificazione e R.U.P. del Piano per la mobilità delle persone con 

disabilità (2005); 
 
• Coordinatore della Progettazione e R.U.P. del Piano per l’incremento dell’offerta dei 

servizi aggiuntivi su ferro, attraverso il finanziamento in conto capitale del 
materiale rotabile (2005); 

Mobilità sostenibile: - azioni per 
incentivare l’uso del trasporto 

pubblico 

• Agevolazioni Tariffarie Utenti Trasporto Pubblico nel territorio della Provincia di 
Roma, per i cittadini con reddito inferiore personale lordo € 22.000.00; 

 
• Agevolazioni Tariffarie Utenti Trasporto Pubblico nel territorio della Provincia di 

Roma, per gli studenti al di sotto dei 26 anni; 
 
• Agevolazioni Tariffarie Trasporto Dipendenti Provincia di Roma; 
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• Servizio navetta: Pendolare e Circolare per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti 
della Provincia di Roma; 

 
• R.U.P per il progetto di mobilità sostenibile: “Contributi ai comuni della provincia di 

Roma e ai municipi di roma finalizzati all’acquisto di biciclette”  
 
• Istituzione dell’Osservatorio provinciale sulla mobilità delle merci; 
 
• Istituzione Sportello Mobilità Sostenibile per i Comuni. 

Realizzazione di sistemi 
informativi territoriali 

• Realizzazione di una piattaforma web per la gestione informatizzata dei dati territoriali 
mediante un Sistema Informativo Territoriale a servizio dell’Ente, dei Comuni e agli 
altri soggetti interessati alla gestione di dati territoriali (Provincia di Roma); 

 
• La creazione di un sistema WebGIS per la consultazione e l’aggiornamento dei servizi 

sulle attività relative alla pianificazione scolastica e gestione degli spazi scolastici 
della Provincia di Roma (Riforma Gelmini); 

 
• WebGIS per la consultazione e l’aggiornamento dei servizi socio-assistenziali e socio-

sanitari della Provincia di Roma; 
 
• La gestione del database geografico per la funzionalità dell’applicativo denominato 

GEOPHOTO, utile per la geolocalizzazione di foto (nel quadro di attività di controllo e 
di sicurezza del territorio) inviate tramite cellulari/smartphone – Provincia di Roma; 

 
• La creazione di un Sistema di Gestione documentale e per la formazione dei pareri 

in materia urbanistica - S.I.P.A. Provincia di Roma 

Atti di Indirizzo in materia di 
pianificazione comunale 

• Indirizzi operativi in ordine all'adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali 
al PTPG, nonchè all'esercizio delle funzioni provinciali in sede di esame degli strumenti 
urbanistici adottati dai Comuni" approvato dalla Giunta Provinciale con Del 1119/51 del 
9.12.2010; 

 
• Indirizzi ed istruzioni tecniche per il recepimento della Rete Ecologica Provinciale 

(REP) e l’elaborazione delle Reti Ecologiche Locali (REL); 
 
• Indirizzi operativi in ordine ai criteri e modalità per l’approvazione di progetti 

riguardanti Opere Pubbliche e di Pubblica Utilità non conformi alle previsioni di 
P.R.G. ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 e dell’art. 50 bis della L.R. 38/99; 

Studi di fattibilità, 
Programmazione e progettazione 

Opere Pubbliche•  

• Coordinatore della Progettazione e R.U.P. dello Studio di fattibilità per il 
miglioramento dell’accessibilità a Roma dei mezzi Cotral. Corsia dinamica A 24 
(2010); 

 
• R.U.P. dello Studio di Fattibilità e progetto preliminare del Corridoio della Mobilità per il 

trasporto pubblico C1 Fontenuova – Rebibbia; 
 
• R.U.P. dello Studio di Fattibilità e progetto preliminare del Corridoio della Mobilità per il 

trasporto pubblico C2 Rebibbia – Tivoli; 
 
• R.U.P. dello Studio di Fattibilità e progetto preliminare del Corridoio della Mobilità per il 

trasporto pubblico C3 Rebibbia – Monterotondo; 
 
• R.U.P. dello Studio di Fattibilità e progetto preliminare del Corridoio della Mobilità per il 

trasporto pubblico C4 Roma – Frascati; 
 
• R.U.P. dello Studio di Fattibilità, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 

Corridoio della Mobilità per il trasporto pubblico C5 Roma – Fiumicino; 
 
• R.U.P. della realizzazione per il trasporto pubblico Corridoio della Mobilità C5 Roma – 

Fiumicino; 
 
• R.U.P. dello Studio di Fattibilità e progetto preliminare del Corridoio della Mobilità per il 

trasporto pubblico C6 Roma – Pantano – Zagarolo; 
 
• R.U.P. dello Studio di Fattibilità e progetto preliminare del Corridoio della Mobilità per il 
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trasporto pubblico C7 Roma – Ciampino; 
 
• R.U.P. dello Studio di Fattibilità e progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 

Corridoio della Mobilità per il trasporto pubblico C8 Laurentina; 
 
• R.U.P. della realizzazione per il trasporto pubblico Corridoio della Mobilità per il 

trasporto pubblico C8 Laurentina. 

Rappresentanza 
dell’Amministrazione in tavoli 

interistituzionali 
 
  

 

• Rappresentante della Provincia di Roma in seno al Gruppo di lavoro Trasporti Aerei e 
Spaziali del Comitato di Parlamentari per l’innovazione Tecnologica e lo Sviluppo 
Sostenibile - Febbraio 2011 

 
• Rappresentante della Provincia di Roma in seno Tavolo Tecnico Ammodernamento e 

potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana 
Riano-Pian Paradiso (da progr. Km 23+841.88 a progr. Km 46+141.66 - Febbraio 2010 

 
• Membro della Commissione tecnica avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di 

progettazione e altri servizi connessi – Agenzia Regionale per la Mobilità – AREMOL – 
Regione Lazio - 2010 

 
• Nomina per la partecipazione alla Conferenza di Copianificazione art. 21, comma 4, 

L.R. 38/99), tra Provincia di Roma e Regione Lazio – ottobre 2009 
 
• Deleghe a partecipare alle Riunione Comitato Portuale di Civitavecchia – da aprile 

2005 a giugno 2010 
 
• Delega a partecipare all’Assemblea Ordinaria  soci della CO.TRA.L. S.p.A – aprile-

ottobre 2008 
 
• Delega a partecipare all’Assemblea dei Soci Federmobilità  - 2008 
 
• Presidente della Commissione Giudicatrice nella selezione pubblica per titoli ed 

esami bandita dall’Amministrazione della Provincia di Roma per la copertura a tempo 
indeterminato  di n.1 posto di categoria “D” livello economico D3 profilo professionale 
“Funzionario tecnico laureato – ottobre 2007 

 
• Membro della Commissione Giudicatrice nella selezione pubblica per titoli ed esami 

bandita dall’Amministrazione della Provincia di Roma per la copertura a tempo 
indeterminato  di n.2 posti di categoria “D” livello economico D1 profilo professionale 
“Funzionario servizi tecnici” – gennaio 2008 

 
• Membro del Gruppo di lavoro per la redazione del “Progetto azioni operative del 

piano industriale 2006-2008” – della Società Cotral – settembre-novembre 2005 
 
• Membro del Gruppo di lavoro per la redazione del “Progetto di riassetto societario” 

della Società Cotral – aprile-giugno 2004 
 
• Nomine con Decreto del Presidente della Provincia di Roma come componente in  seno 

alla Conferenza di Pianificazione, di cui all’art. 32 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38, 
tra Regione Lazio, Provincia di Roma e i Comuni di: 
• Comune di Riofreddo 
• Comune di Mentana 
• Comune di Campagnano di Roma 
• Comune di Sacrofano 
• Comune di Grottaferrata 

(anni 2010 – 2012) 

Commissioni, consulenze ed 
incarichi presso altri enti pubblici  

 
Dal 2001 al 2003  

 
 
 

Dal 1999 al 2001  

• Attività di coordinamento del gruppo di Progettazione della Società Risorse per Roma 
S.P.A. nell’ambito dell’insieme dei progetti, affidati dal Comune di Roma, riguardanti per la 
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di urbanizzazione secondaria, 
manutenzioni, restauro e risanamento conservativi di monumenti. L’attività svolta oltre al 
coordinamento del gruppo di lavoro consisteva nella verifica della tempistica, il monitoraggio, il 
controllo di qualità tecnico e di aderenza alle normative; 
 

• Consulenza tecnico-specialistica presso il Comune di Roma ai fini della valutazione di 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE NEL 
SETTORE PRIVATO (estratto)   

 
 

 

 
 
 

Dal 1998 al 2001 
 
 

2001 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 

1999 
 
 
 

1999  
 
 
 
 

Dal 1995 al 1997  
 
 

Dal 1995 al 1997 

fattibilità per l’affidamento mediante procedura di Project Financing della costruzione e 
gestione delle opere messe nel bilancio 2000 e nel bilancio 2001; 

 
• Membro della Commissione per lo studio di fattibilità del Progetto “Città dell’Artigianato” 

del Comune di Roma; 
 
• Incarico come componente esperto per la Commissione di aggiudicazione di n.5 appalti 

concorso per la locazione di impianti pubblici per l’utilizzazione commerciale con le 
modalità di cui all’art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 con 
corrispettivo di bagni pubblici/manutenzione del verde/impianti elettorali – Comune di Napoli 
Dipartimento Gare – contratti – forniture; 

 
• Incarico come componente esperto per la Commissione di aggiudicazione di n.5 appalti 

concorso per l’affidamento di servizi di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano, 
tramite studio di fattibilità, progettazione, installazione e gestione per la durata di 9 anni dell’arredo 
urbano pubblicitario con le modalità di cui all’art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n.157, a fronte dello sfruttamento ai fini pubblicitari di una superficie pari a 
complessivi 1820 mq. – Comune di Napoli Dipartimento Gare – contratti – forniture; 

 
• Assistenza e consulenza al Comune di Monterotondo, per l’unificazione delle Norme 

Tecniche di   attuazione della Variante di Piano regolatore del Comune di Monterotondo, in 
fase di osservazione dei cittadini; 

 
• Incarico per l’acquisizione e implementazione dei dati urbanistici e territoriali relativi ai piani 

167 e alle convenzioni private nel sistema informativo realizzato  presso il Dip.XII Comune di 
Roma; 

 
• Incarico conto terzi per il DPTU (Dipartimento di pianificazione territoriale e urbanistica) della 

Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” per l’elaborazione informatica 
del “Regime proprietario dei suoli ricadenti all’interno  dell’Area Naturale Protetta Valle dei 
Casali”; 

 
• Membro della Commissione Consiliare del Comune di Roma per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche; 
 
• Consulente presso il Dipartimento del Turismo – Presidenza del Consiglio, per conto della 

F.I.S.H. (Federazione Italiana Superamento handicap), per l’individuazione delle linee-
programma istituzionali finalizzate alla realizzazione del “turismo accessibile a tutti” 

 
 
 
 

  

dal 1994- al 2004 Socia e Amministratore Unico  
Socia di una Società di progettazione e ricerca (società cooperativa CLER progettazione e ricerca 
s.r.l.), nella quale ha svolto per cinque anni consecutivi (fino al 1999) un ruolo manageriale 
nell’organizzazione e nella gestione della struttura stessa. Dal 1998 ha inoltre svolto il ruolo di 
progettista responsabile. Dal dicembre 1999 al febbraio 2004 ha svolto il ruolo di Amministratore 
Unico. All’interno della società ha svolto le seguenti attività di programmazione, pianificazione e 
progettazione 

 

Progettazione e ricerca 

Concorsi ▪ Denominazione dell’intervento: Concorso bandito dal Comune di Roma con Delibera del C.C. n°169 
del 02/agosto/95 definito “Punti verdi qualità” dell’area di Grottaperfetta, di circa mq. 40.000 
Ente: Comune di Roma – Committente privato 
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Approvazione del progetto: Vincitore di concorso deliberato dal C.C. n°4480 del 17/dic./96 
 
▪ Denominazione dell’intervento: Parco di Centocelle “Idee per Centocelle”. 

Ente: Comune di Roma: Dipartimento alle politiche del Territorio – Ufficio Sistema Direzionale 
Orientale.    
Approvazione: nessuna 

 
▪ Denominazione dell’intervento: - Concorso bandito dal Comune di Roma con Delibera del C.C. 

n°169 del 02/agosto/95 definito “Punti verdi qualità” dell’area di Casalboccone, di circa mq. 
70.000 
Ente: Comune di Roma – Committente privato 
Approvazione del progetto: Vincitore di concorso deliberato dal C.C. n°4480 del 17/dic./96 
 
▪ Denominazione dell’intervento: - Concorso, per la messa a norma di n.95 centri refezionali 

scuole materne e dell’obbligo del Comune di Roma, siti nel VI lotto, e più precisamente in 
Circoscrizione IX, XI e XII 
Ente: Comune di Roma – Committenti privati 
 Anno di inizio: i lavori sono terminati nel 1999 

 
▪ Denominazione dell’intervento: Concorso di un centro cottura comunale e mensa 

internazionale nel Comune di Capannori (LU) 
Ente: Comune di Capannori – Committente privato 
 Approvazione del progetto: Commissione aggiudicatrice del Comune di Capannori (LU) in data 23 
ottobre 1998 – Approvazione V.V.F. prot.847 del 8 giugno 1999 
 
▪ Denominazione dell’intervento: Concorso in base alla procedura L. 109/94 art. 37 bis – Project 

financing di n. 9 mercati siti nel Comune di Roma in località Testaccio, Castelverde, Val 
Melaina, Aurelio, Decima Incis, Navigatori, Valle Fiorita, Trigoria, Castel di Leva 
 Ente: Comune di Roma – Committenti privati 
 Approvazione del progetto: Commissione aggiudicatrice del Comune di Roma – Approvazione prot. 
n. QN 25688 del 15 maggio 2003 
 
▪ Denominazione dell’intervento: Redazione degli elaborati per il Concorso in base alla procedura L. 

109/94 art. 37 bis – Project financing dell’ampliamento del Cimitero Laurentino 
Ente: Comune di Roma  - Committenti privati 
Approvazione: nessuna 
 
▪ Denominazione dell’intervento: Redazione degli elaborati per il Concorso in base alla procedura L. 

109/94 art. 37 bis – Project financing di n. 2 parcheggi siti nel Comune di Roma in località 
Largo Mazzoni e P.le della Stazione dell’Acqua Acetosa 
Ente: Comune di Roma – Committenti privati 
Approvazione: nessuna 

 

Realizzazione di Sistemi 
Informativi Territoriali 

▪ Progettazione e redazione di un sistema informativo di un’area attrezzata per insediamenti 
produttivi per il Comune di Bracciano. (Commitente C.N.A.di Roma); 
 
▪ Studio, indagini, raccolta dati, progettazione e redazione del “Stato di attuazione delle aree 

produttive del Lazio Sistema informativo delle aree attrezzate”: (Committente FILAS); 
 
▪ Progettazione e redazione del “Sistema informativo Territoriale per la gestione di risorse 

storiche-ambientali in aree urbane.(Committente D.P.T.U. – Facoltà di Architettura –Università “La 
Sapienza” Roma); 

 
▪ Progettazione e redazione di un G.I.S. relativo allo stato di attuazione dei piani di 167 e 

convenzioni private esistenti nel Comune di Roma (Committente Comune di Roma). 
▪ Realizzazione del sistema informativo della Variante Generale di PRG del Comune di Monterotondo. 

(Committente Comune di Monterotondo) 
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Valutazione di impatto ambientale 
e urbano 

▪ Redazione degli elaborati per lo studio di impatto ambientale per l’installazione nel centro storico 
di Roma, area Tridente, di un sistema di telepass  per il controllo dei varchi. (Committente 
privato); 
 
▪ Redazione degli elaborati per la cura e l’immagine sulla valutazione dell’inserimento urbano della 

metropolitana leggera Rimini-Riccione (Committente Regione Emilia Romagna); 
 
▪ Redazione degli elaborati per l’analisi dell’impatto urbano, valutazione dei disagi e mitigazione 

degli effetti relativi alla realizzazione del prolungamento della metropolitana di Roma linea B 
(Committente Comune di Roma); 

 
▪ Redazione dello studio “Misure per la rigenerazione ambientale del territorio comunale di 

Monterotondo (Committente Comune di Monterotondo). 

 

Progettazione urbanistica ▪ “Potenzialità della rete di mobilità urbana sul sistema metropolitano” (su incarico committente 
privato per conto del Comune di Roma); 
 
▪ Inquadramento urbanistico per la presentazione di un progetto relativo al Bando del Comune di 

Roma art. 11 L. 493/96 nell’area della Magliana. (Committente Privato); 
 
▪ Inquadramento e progettazione urbanistica relativo al Bando del Comune di Roma art. 11 

L.493/96  nell’area di Casalotti – ambito Parmarola-Selva Candida (Committente Privato); 
 
▪ Inquadramento e progettazione urbanistica relativo al Bando del Comune di Roma art. 11 

L.493/96  nell’area di San Basilio – ambito San Basilio (Committente privato); 
 
▪ Parte delle studio urbanistico finalizzato alla redazione del Preliminare del Piano dell’area protetta 

Riserva Naturale della Valle dei Casali. Incarico dal Comune di Roma al D.P.T.U. facoltà di 
Architettura – Università La Sapienza di Roma; 
 
▪ Analisi urbanistica e dell’impatto urbano, valutazione dei disagi e mitigazione degli effetti 

relativi alla realizzazione del prolungamento della metropolitana di Roma linea B (Incarico 
privato per conto del Comune di Roma); 

 
▪ Progettazione particolareggiata di cinque ambiti – Comune di Monterotondo (Committente: 

Comune di Monterotondo) 

 

Progettazione architettonica e del 
verde 

▪ Progetto per la sistemazione degli esterni del complesso ospedaliero del C.T.O. di Roma sito in 
Via S. Nemesio. (Committente complesso Ospedaliero del C.T.O. Unità spinale); 
 
▪ Progetto di ristrutturazione dell’impianto produttivo della CPA sud (mq.scoperti 150.000 mq. 

Coperti 15.000 mq.) e trasformazione in un centro integrato per la manutenzione e riparazione di 
veicoli. (Committente C.N.A. Provincia di Roma); 

 
▪ Progetto di eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio Demaniale di Via di Villa 

Ruffo sede del  Consiglio Nazionale dell’Economia del Lavoro (Committente Cnel) 
 
▪ Progetto definitivo di un parcheggio interrato su due livelli e sistemazione dell’area soprastante 

a parco pubblico attrezzato in area verde (zona “N” di P.R.G.), sito in Roma Via De Cristofaro. 
(Committente privato); 

 
▪ Progetto definitivo ed esecutivo del Punto Verde Qualità (bandito dal Comune di Roma con 

Delibera del C.C. n°169 del 02/agosto/95) dell’area di Grottaperfetta, di circa mq. 82.000 
(Committente Privato per conto del Comune di Roma); 

 
▪ Progetto di eliminazione barriere architettoniche e dell’arredo urbano intorno alla linea 

tranviaria del “30”. (Committente privato su proposta del Comune di Roma); 
 
▪ Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del mercato di P.zza San Giovanni di Dio 

(Incarico privato); 
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▪ Progetto di sistemazione dell’area verde da L. 167 di Colli Portuensi. Committente Comune di 

Roma); 
 
▪ Progetto definitivo, esecutivo e computo metrico estimativo, di un centro cottura comunale e 

mensa interaziendale nel Comune di Capannori (LU) (Ente Comune di Capannori – 
Committente privato); 

 
▪ Progetto di un edificio residenziale in Località Casalselce – Circoscrizione XVIII – Comune di 

Roma. (Committente Privato); 
 
▪ Progetto definitivo, esecutivo e computo metrico estimativo, di un centro cottura comunale 

nel Comune di Pistoia (PT) (Ente Comune di Pistoia – Committente privato); 
 
▪ Progetto definitivo, esecutivo e computo metrico estimativo di un edificio a destinazione 

mista sito in Roma località Valle della Piscina (Committente privato); 
 
▪ Progettazione esecutiva del Parco Artusi sito a Roma in località Torre Angela (Committente 

privato – Opera a scomputo Comune di Roma); 
 
▪ Progetto definitivo, esecutivo e computo metrico estimativo di un parcheggio multipiano e 

locali commerciali sito in Roma, Largo Colli Albani 
 
▪ Progetto definitivo, esecutivo e computo metrico estimativo di un edificio a destinazione 

residenziale sito in Roma, Via Tiburtina 1999 

 

Progetti di ristrutturazione e di 
manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

▪ Ristrutturazione dei locali della libreria sita in Roma, Via Pinerolo, 11-13-15 (Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dei locali della pelletteria siti in Roma, Centro Commerciale Granai di Nerva 

(Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dei locali della agenzia di viaggio sita in Roma, Via del Colosseo, 11- (Committente 

Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dei locali della agenzia di viaggio sita in Roma, Via Gasperina, 187 (Committente 

Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dei locali della pelletteria sita in Roma, Largo Ravenna (Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dei locali di proprietà comunale siti in Roma Via Cerbara, assegnati alla ex USL 

RM/6, da destinare all’organizzazione di prestazioni riabilitative per degenti ricoverati 
nell’unità spinale del C.T.O. (Committente: Comune di Roma -  Azienda Unità Sanitaria Locale 
Roma C e Associazione Italiana paraplegici); 

 
 
▪ Ristrutturazione dei locali della profumeria sita in Roma, Viale delle Provincie (Committente 

Privato); 
 
▪ Denominazione dell’intervento: Ristrutturazione dell’appartamento sito in Roma, Via Filippo 

Casini. (Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dell’appartamento sito in Roma, Via Portico D’Ottavia, (palazzo vincolato) 

(Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dell’appartamento sito in Roma, Via Tuscolana  (Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dell’edificio sito in Vicolo delle Grotte Roma, (facciata e parti condominiali di un 

palazzo vincolato)  (Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dell’appartamento sito in Roma, Via A. Vespucci, (Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione della facciata sita in Roma, Circ.ne Gianicolense, (Committente Privato); 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

PUBBLICAZIONI (estratto)   

 

▪ Ristrutturazione della facciata sita in Roma, Largo Vercelli (Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dell’appartamento sito in Roma, Viale Marconi  (Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione della facciata sita in Roma Via Flavia (Committente Privato); 
 
▪ Ristrutturazione dell’appartamento sito nel Comune di Fiumicino (Committente Privato); 
 
▪ Progetto per la sistemazione interna ed esterna dell’immobile sito in Roma, Via degli Apuli, con 

destinazione B1 (Committente Esercito della Salvezza); 
 
▪ Progetto esecutivo e computo metrico estimativo, per la messa a norma di n.52 centri 

refezionali scuole materne e dell’obbligo del Comune di Roma, siti nel VI lotto, e più precisamente 
in Circoscrizione IX, XI e XII (Committente privato -  Comune di Roma); 

 
▪ Progetto esecutivo e computo metrico estimativo, per la messa a norma di n.43 centri 

refezionali scuole materne e dell’obbligo del Comune di Roma, siti nel VII lotto, e più precisamente 
in Circoscrizione I e IV (Committente privato - Comune di Roma); 

 
▪ Progetto di riuso della stazione di “Vigna Clara” e trasformazione della stesa in un centro 

Polivalente. (Committente:  FF.SS - Soc.  Reply a.r.l.); 

 

Consulenze private e 
appartenenza ad associazioni ed 

istituti 

▪ Socia dell’Istituto Nazionale di Urbanistica dove oltre a partecipare alle varie attività dell'Istituto, 
ha scritto regolarmente sulle riviste e ha partecipato attivamente alle varie conferenze (dal 1994); 
 
▪ Socia dell'A.I.S.R.E., dove oltre a partecipare alle varie attività dell'Istituto, ha scritto regolarmente 

sulle riviste e ha partecipato attivamente alle varie conferenze (1996 – 2001; 2009); 
 
▪ Consulente, a livello nazionale, di varie associazioni di portatori di handicap e della F.I.S.H. 

(Federazione Italiana per il superamento dell’handicap) (1990 – 1997) 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida  B 

 • Manuela Manetti, “I cambiamenti come bene comune da condividere” – articolo del libro 
Roma cento per cento a cura di Mauro Baioni e Giovanni Caudo - Quodlibet srl - 2021;  

 
•   Manuela Manetti, “Introduzione” – Progetto, Memria e Futuro dei luoghi Post-sisma – Il recupero 

dell’ex-Convento di Sant’Anna a Borbona – Roma tre – Press . 2020; 
 
• Manuela Manetti,  e Georgia Pucinischi, “Less investment, more service: the proposal for the 

Castelli Romani”; articolo pagg. 18-19, della rivista Regions no. 285, 2012 ISSUE I – Quarterly 
Magazine of Regional Studies Association; 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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MOSTRE E CONVEGNI 
(estratto)   

 

• Manuela Manetti, “Trasporti comuni: la rete della mobilità”, Edizioni Provincia di Roma -2011; 
 
• Manuela Manetti e Diana Masiello, “Fiumicino: da periferia di Roma a Porta di accesso 

dell’area metropolitana; capitolo 3 del libro di Luciano Fonti: “Porti – Città – Territori: Processi di 
riqualificazione e sviluppo”  ALINEA EDITRICE 2010; 

 
• Luciano Fonti, Manuela Manetti e Eleonora Vetromile,  “Piano per la mobilità delle merci nella 

provincia di Roma ”, XXX Conferenza Italiana di Scienze Regionali, A.I.S.R.E. Firenze 2009 
 
• Manuela Manetti, “Il ruolo delle piccole stazioni nei sistemi di mobilità metropolitani e 

nell’organizzazione del territorio”, saggio inserito pag. 170 del libro “Stazioni ferroviarie italiane 
– qualità, funzionalità, architettura – CIFI – Roma 2007 

 
• Luciano Fonti, Manuela Manetti e altri, “Città e parchi” GANGEMI EDITORE – 2006 
 
• Luciano Fonti, Andrea Fiduccia e Manuela Manetti, “Metodologie ed applicazioni per la 

pianificazione ambientale nella formazione di specialisti G.I.S., A.S.I.T.A. – 2004; 
 
• Manuela Manetti e altri, “Potenzialità del sistema della mobilità urbana nel contesto 

metropolitano”, Collana Verso il nuovo Piano Regolatore” Comune di Roma, Dipartimento alle 
Politiche del Territorio, 1999; 

 
• Fonti Luciano, Manetti Manuela “Una nuova politica di assetto urbano per Catanzaro”, XIX 

Conferenza Italiana di Scienze Regionali, A.I.S.R.E. 1998; 
 
• Fonti Luciano, Di Pace Roberto, Manetti Manuela “Sistemi informativi Territoriali e Sistemi 

Ipertestuali”, Libro: XVII Conf. Italiana di Scienze  Regionali A.I.S.R.E. 1996; 
 
• Di Porto Giacomo, Manetti Manuela  “New shopping centers in Rome”, Rivista: Architecture 

and interior, numero 16 anno 1993, pagg. 42/46 
 

 

 • La pianificazione urbanistica dopo l’approvazione del P.T.P.R. – Ordine degli 
Architetti di Roma – (Roma 21 giugno 2021);  

 
• Ricostruzione post- sisma Idee per un futuro possibile: Il Convento di Sant’Anna ed il 

quartiere La Lama - Borbona (RI) – (Comune di Borbona 02 ottobre  2020); 
 

• Pubblica Amministrazione e professionisti: Seminario SEMPLIFICAZIONE, 
EFFICIENTAMENTO E DIALOGO DEI NUOVI SISTEMI INFORMATICI Ordine Architetti 
di Roma – (Roma 1 ottobre 2019;   

 
•     Il Lazio incontra la Sicilia: la filiera delle costruzioni in sinergia per una professione  
      Migliore. - OAR – (Roma 3 luglio 2019); 

 
• Forum sulla ciclabilità – OAR (Roma, 18 Settembre 2018);  

 
•    VIII Congresso Nazionale Architetti PPC - Abitare il paese - Città e territori del 

Prossimo futuro -  tavola rotonda: Consumo di suolo a saldo zero e rigenerazione 
urbana; (Roma 6 luglio 2018); 

   
•   Enterprise Europe - CLEAN ENERGY FOR SUSTAINABLE MOBILITY - Innovation 

and development in Austria and Italy - NETWORK MEETING (Roma 21 marzo 2013); 
 

https://www.casadellarchitettura.it/mostre/forum-sulla-ciclabilita-a-roma/
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• Nell’ambito della manifestazione  “Campus mentis di Roma”  – ha partecipato alla 
Conferenza dedicata alla “Mobilità sostenibile” – intervento: Futuro in movimento: 
prospettive concrete per il rilancio della mobilità sostenibile” (Roma, dal 4 marzo al 22 
marzo 2013); 

 
• Valle del Tevere tra prospettive di sviluppo e istanze di tutela (Riano 15 febbraio 

2013); 
 

• PENSARE LA CITTA’ DIFFUSA: dalla descrizione al progetto (Roma, Università degli 
Studi “La Sapienza” Facoltà di Ingegneria 12 marzo 2013); 

 
• IFEL- INU Lazio - III° Seminario " Piano della ciclabilità provinciale" La mobilità 

ciclabile nella dimensione metropolitana - Il Piano quadro della ciclabilità per la provincia 
di Roma Capitale (Roma 4 febbraio 2013); 

 
• Sustainability International Forum - IV CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE - DARE CONCRETEZZA AI PRINCIPI DELLA 
SOSTENIBILITA’  - Strategie e buone pratiche a confronto per un nuovo modello di 
sviluppo (Roma 19-20 ottobre 2012); 

 
• Urbanistica e Mobilità Sostenibile: le azioni della Provincia di Roma per la 

semplificazione e l’innovazione nella gestione del territorio – (Roma Forum PA 17 maggio 
2012); 

 
• Appuntamenti e novità:  'UnoMattina' si parla di risparmio energetico (Roma – RAI 4 

aprile 2012); 
 

• Primo Forum sulla ciclabilità: proposte per una città a misura di bici (Roma 17 
settembre 2011); 

 
• European Mobility Week - La ciclabilità a Roma, componente strategica delle politiche 

per la sostenibilità (Roma 16 settembre 2011); 
 
• WAT – The park and the city - the historical territory of the Appia in the future of 

Rome (Roma 27 giugno e 6 luglio 2011) 
 
• Workshop dei mobility manager della Città di Roma  (Roma 24 marzo 2011) 

 
• Nuove frontiere per il trasporto pubblico – L’evoluzione del trasporto a chiamata 

(Roma 09 novembre 2010) 
 

• Presentazione del progetto “Attuazione e gestione degli interventi progettuali nelle 
aree naturali protette: il caso della Valle dei Casali nel Comune di Roma”, alla XXII  
Conferenza Italiana di Scienze Regionali, A.I.S.R.E. Venezia 2001 

 
• Presentazione del Progetto “Metodologie ed applicazioni per la pianificazione 

ambientale nella formazione di specialisti GIS”, 4a Conferenza Nazionale ASITA, 
Genova 3-6 ottobre 2000 

 
• Presentazione del Progetto “Roma città dell’artigianato”, Complesso del Vittoriano – 

Roma 3 giugno 1999 
 

• Presentazione del progetto “Una nuova politica di assetto urbano per Catanzaro”, 
alla XIX  Conferenza Italiana di Scienze Regionali, A.I.S.R.E. L’Aquila 1998 

• Redazione e presentazione del progetto “Il recupero ambientale dei centri storici della 
Sabina”. La proposta dell’artigianato e della piccola impresa – CNA – (7 giugno 1997) 

 
• Nell’ambito del convegno “il Diritto naturale alla mobilità: lo stato dell’arte in XVI 

Circoscrizione – Comune di Roma – intervento - il ruolo tecnico: quale funzione, quali 
responsabilità, quali soluzioni (Roma, 22 gennaio 1997) 

http://lazio.inu.it/2013/03/04/pensare-la-citta-diffusadalla-descrizione-al-progetto/
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• Presentazione del progetto “Sistemi informativi territoriali e sistemi ipertestuali: una 

sperimentazione urbanistica integrata”, alla XVII Conferenza Italiana di Scienze 
Regionali, A.I.S.R.E. Sondrio 1996 

 
• Nell’ambito del convegno “Il Trullo da borgata a quartiere” ha partecipato come 

D.P.T.U. dell’università di Roma “La Sapienza” esponendo e illustrando i progetti 
elaborati durante l’anno accademico e alcuni progetti personali (Roma 21 dicembre 1996) 

 
• Elaborazione del dossier informatico prodotto dal gruppo di lavoro INU-Lazio per il 

seminario "I programmi complessi - pratiche innovative  per la costruzione del 
Piano. (Roma 4 luglio 1996) 

 
• Organizzazione della mostra RUR Lazio (rassegna urbanistica regionale) organizzata 

dalla sezione laziale dell’INU, Roma 23/24 marzo 1995, Centro congressi dell’Università 
degli studi “La Sapienza” di Roma 

 
• 25/02/1995 - "Mobilita' integrata: un progetto per Roma" org. dalla Lega Arcobaleno 

contro le barriere 
 

• Organizzazione del convegno Università=Barriere architettoniche: Il diritto alla 
mobilità quale diritto naturale” Roma, 7 marzo 1990, Aula Magna del rettorato 
dell’Università di Roma  “La Sapienza” 

 
  

DICHIARAZIONI Il sottoscritto consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazione 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice pensale e delle 
leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
 
Roma 10 gennaio 2023                                                    Firmato  

MANUELA MANETTI  
 
 

  


