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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in ARCHITETTURA, conseguita in data 15/07/1980 presso
la facoltà di Architettura dell'Università' degli studi di Firenze,
riportando la votazione di 110 e lode/110.
Abilitata all'esercizio della professione di Architetto; iscrizione
all'Albo degli Architetti dal 23 marzo 1981.
Responsabile dell'Area Territoriale presso l' Istituto Regionale di
Ricerche Economiche e Sociali, Dirigente per il territorio, 9^
livello (ex L.R.46/83) dal 19/06/90 al 31.12.1996.
-Funzionario per il territorio, presso l'Ufficio Urbanistica e Beni
Ambientali, Regione Umbria. 8^ livello dal 19/12/84 al 19/06/90.
Language
Italian
Spanish
English

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed

Speaking
Mother
tongue
2
4

Reading
Mother
tongue
5
5

Writing
Mother
tongue
3
3

Uso principali sw (Office, Power point, etc.)
Dal 1990 al 2000 nel Direttivo nazionale dell’ Istituto Nazionale di
Urbanistica; dal 1989 a tutt’oggi nel Direttivo Sezione Umbra
(Membro effettivo); dal 1992 al 2000 nella Giunta Nazionale dell'

ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

I.N.U; come membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell' INU
ha coordinato gruppi di lavoro, seminari e convegni internazionali e
nazionali, in particolare sul tema della pianificazione territoriale di
area vasta e dell’urbanistica e progettazione partecipata comunicativa. Dal 1994 a tutt’oggi è Presidente della Commissione
nazionale INU e Presidente del Comitato promotore dei Concorsi
nazionali di Progettazione partecipata Inu-WWF-ANCI, nelle
precedenti edizioni in collaborazione con il CER-Ministero dei
lavori Pubblici e il Ministero dell’Ambiente. E’ stata responsabile
del Programma Regione Umbria “Linee guida per la progettazione
partecipata all’interno dei Contratti di Quartiere” per conto
dell’INU.
Come dirigente regionale: ha collaborato alla stesura di leggi
regionali sulla pianificazione urbanistica tra cui il disegno di legge
di riforma della legislazione urbanistica regionale in attuazione
della L.142 (L.R. 28/95), dell’ulteriore revisione legislativa della
L.R. 31/97 (L.R.11/2005) e delle direttive emanate dalla Regione in
qualità di esperto nominato dalla Provincia; ha partecipato a
numerosi gruppi di lavoro coordinati dalla Regione tra cui: gli studi
per la predisposizione dei “Lineamenti del Piano Urbanistico
Territoriale e del Piano Regionale di Sviluppo” (Regione Umbria);
ha coordinato la ricerca
valutativa Obiettivo 2 FESR (in
collaborazione con P. Manna, D. de Salvo, G. Calzoni); “Obiettivi
ed indirizzi per una rinnovata politica urbanistica" , marzo 1988";
"Note metodologiche per la redazione dei Piani Urbanistici
Comprensoriali con valenza di Piani Paesistici"(giugno 1989);
valutazione per l'analisi delle trasformazioni e delle propensioni al
riuso degli immobili urbani (1988-1989); redazione del Progetto per
l'applicazione sperimentale della L.R. 55/87 - Disciplina delle
destinazioni d'uso, collaborazione dell'analisi dei relativi archivi
informativi e studio dei modelli di valutazione per l'analisi delle
trasformazioni e delle propensioni al riuso degli immobili urbani
(1988-1989); redazione, su incarico della G.R. ( d.G.R. n. 2521 del
20/04/88) delle direttive ai comuni in ordine ai criteri di
applicazione degli art.3 e 4 della L.R. 55/87 "Destinazione d'uso
degli immobili", pubblicate nel B.U.R. n.70/88; e della
"Classificazione unificata delle destinazioni d'uso degli immobili e
schema delle entità e delle tabelle unificate per la realizzazione
della banca dati delle destinazioni d'uso", pubblicate nel B.U.R.
n.43/90; E’ stata membro del g.d.l. incaricato dalla Giunta
Regionale ( D.G.R. n.5944 del 2/8/88) della redazione del progetto
di legge "Disciplina urbanistica per la tutela, le trasformazioni e le
utilizzazioni del territorio" (aprile 1990). E' stata incaricata dalla
Giunta Regionale (D.G.R. n.8707 del 1/10/91 e successive) della
redazione della legge regionale in materia di assetto del territorio,
urbanistica e beni ambientali in attuazione della L.142/90 ( L.R.
28/95 ).

ha svolto attività di ricerca (1990-1996) e ha scritto saggi e
contributi di carattere teorico, metodologico ed empirico,
pubblicando le seguenti ricerche: "Unita' di Paesaggio della
Provincia di Terni " e redazione della carta delle unità (autore con
autori vari), Paper, IRRES, 1990; "Itinerari turistici ed ecologici
della dorsale appenninica” (autore con G. Mancini, F.Bazzurro,
M.Menichetti), Paper, IRRES, 1991; "Itinerari turistici ed ecologici
area centro sud e Valnerina” (autore con G.Mancini, F.Bazzurro),
Paper, IRRES, 1991- 1992; "Sviluppo regionale e trasformazioni
del territorio" (autore con autori vari), Paper, IRRES, 1991; "Ruoli
territoriali dei centri dell'Umbria" (autore con autori vari), Paper,
IRRES, 1995; " Libro verde per l'ambiente dell'Umbria" (autore
con F.Bazzurro, M.L. Petesse, A.Pochini, A.Santucci”), Paper,
IRRES,1994; “Le forme di collaborazione tra imprese. Esame di
alcuni case-studies in Umbria” (autore con G.B. Montironi, C.
Montesi),Paper, IRRES, 1995; “Le forme di collaborazione tra
imprese in Umbria. Esame del caso Consorzio TICON” (autore con
G.B. Montironi, C. Montesi, N. Minelli),Paper, IRRES, 1995;
“Indagine sulla Ricerca scientifica in Umbria" (coordinata con il
Dott. Paolo Montesperelli), Paper, IRRES, 1996; “Indagine sullo
stato e le caratteristiche delle aree destinate ad insediamenti
produttivi” Paper,
IRRES, 1997; “Relazione sullo stato
dell’ambiente in Umbria” (consulente), Paper, IRRES, 1997;

ha coordinato la sezione di analisi territoriali per il "II Rapporto
IRRES sulla situazione economica, sociale e territoriale della
regione Umbria", (IRRES, 1995) e per il III Rapporto IRRES
(IRRES 2000);
E’ stata responsabile e coordinatore per l’INU del Progetto "Cultura
e Prassi della Partecipazione nella Pianificazione delle Città e del
Territorio"; per la parte progettazione e pianificazione partecipata
nel “Rapporto sullo stato della pianificazione”, commissionato
all’INU dalla DICOTER (Ministero dei Lavori Pubblici) e nel
rapporto, sempre coordinato dall’INU, sui “Programmi urbani
complessi e politiche urbane ”.
Come dirigente provinciale:
è coordinatore del P.T.C.P. della Provincia di Terni, approvato dal
Consiglio Provinciale con atto n.150 del 14 settembre 2000 e con
atto del 2004, redatto utilizzando i metodi e gli indicatori di
ecologia del paesaggio; nel 2008 è stata confermata in qualità di
coordinatore della revisione del PTCP (revisione decennale);

Ha curato la redazione del PRUSST della Conca ternana “Il Nera
dalla prima industrializzazione allo sviluppo sostenibile”,finanziato
con fondi del Ministero; è responsabile del Gruppo per l’assistenza
Tecnica;
è responsabile Agenda 21 Provincia di Terni e dei sub-progetti
Ag21 Conca Ternana, rete di Ag21 locali all’interno dei quali si
sviluppano metodi di ascolto e partecipazione delle comunità locali
nonché progetti di governance; si occupa di pianificazione
ambientale e paesaggistica; fa parte di numerose commissioni per la
redazione dei piani ambientali e paesaggistici e di progetti integrati
per la valorizzazione delle risorse ambientali, archeologiche e
storico-culturali; è referente per la rete europea degli Ecomusei
“Mondi Locali”;
ha coordinato per la Provincia di Terni “I progetti integrati di
valorizzazione turistica e ambientale- ob.2 1997-1999” redatti dal
CLES (responsabile prof. A. Iovane); è coordinatore per la
redazione dei progetti integrati e progetti complessi;
ha coordinato per la Provincia di Terni il progetto Comune URB-AL
(R2P698)“ CONTEXTO HISTORICO URBANO,TERRITORIO Y
EMPLEO” realizzato all’interno della rete europea URB-AL, sub-

rete 2, approvato dalla U.E., realizzato dal gennaio 2001 al giugno
2003 con i paesi dell’America Latina; è stata responsabile per la
Provincia di Terni del Progetto MEDACHU (Interreg IIIB) e fa
parte del Comitato di Pilotaggio (2006- 2008);
è referente per l’attuazione della Carta di Alborg e degli Aalborg
Commitment (2004) e per l’attuazione dell’Agenda 21 locale (dal
2001- in corso);
è coordinatore generale del PROGETTO PILOTA “ECOMUSEO
DEL PAESAGGIO ORVIETANO” finanziato dal GAL Trasimeno
Orvietano con fondi LEADER PLUS (2003-2006); è stata
responsabile per la Provincia di Terni del progetto “Paesaggi della
Ruralità contemporanea”, coordinamento Scientifico Atelier dei
Paesaggi Mediterranei (Pescia, Toscana) all’interno programma
europeo Ruralmed2; è stata referente per l’Atelier dei paesaggi
Mediterranei della Linea di Genere nel Programma Ruralmed II
(2005-2006);
è responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici; in
qualità di Dirigente del Servizio Edilizia coordina l’esecuzione dei
lavori pubblici, per tutte le fasi previste dalla L.109/94, ora Dlgs
163/2006, esplica le funzioni di Presidente nelle Commissioni di
gara per gli Appalti pubblici. Dirige inoltre l’ufficio Contratti e
Appalti e l’ufficio Espropri;
E’ membro del Comitato scientifico della Regione Umbria previsto
dalla Legge regionale 34/2007 Promozione e disciplina degli

Ecomusei (nominata con D.P.G.R. 21 ottobre 2008 n.34); in tale
ruolo ha collaborato alla redazione delle direttive per il
riconoscimento degli ecomusei regionali;
Membro Commissione per la valutazione progetti per la
realizzazione di aree ecosostenibili Consorzio TNS (Consorzio aree
produttive Terni Narni Spoleto). Nomina del Consiglio di
Amministrazione del 29 giugno 2009.
Membro giuria selezionatrice “Bando di concorso nazionale nuova
scuola media di Sangemini” , aprile-giugno 2009.
è stata relatore ai seguenti Convegni nazionali ed internazionali
(solo i principali):
14^ Conferenza Internazionale INTA, Randstat (Olanda) 7-12
ottobre 1990, workshop "Exploiting the comparative advantages of
the Urban Region" -atti pubblicati dall' INTA, 1991 (D.G.R.
n.6617 del 31/7/90);
Convegno Nazionale "Ambiente urbano delle città d'Europa",
Venezia, 4-5 ottobre 1991;
Convegno Nazionale “ Le città vanno a piedi “ relazione in qualità
di Presidente Commissione Nazionale INU , Roma, 6 aprile 1995;
XXI Congresso INU “La nuova legge urbanistica. I principi e le
regole”, Bologna 23-25 novembre 1995;
Seminario “I bambini nel traffico della città”, Fano 15-16 dicembre
1995;
Convegno-Mostra Nazionale “Pianificazione di area vasta”, Lecce
10-12 ottobre 1996, sessione tematica “La costruzione del quadro
delle Convegno-Mostra Nazionale “Pianificazione di area vasta”,
Lecce 10-12 ottobre 1996;
“Selezione di esperienze di urbanistica e progettazione partecipata
e comunicativa”, Europolis Bologna 25 febbraio 1996;
II Biennale degli urbanisti e delle città d’Europa intervento al
Workshop “Reti urbane e reti di città” e al “Laboratory of
communicative Planning” , Roma , 8-13 settembre 1997;
Convegno organizzato dall’Accademia Marchigiana di scienze
lettere ed arti “La pianificazione naturalistica tra rinaturazione e
super antropizzazione del paesaggio”, Ancona 14-15 novembre
1997;
“Dal male di vivere al bene di essere” CGL nazionale, Firenze,1213 febbraio 1998;
11 seminario IAED “Ambiente e sviluppo sostenibile nei PTCP di
nuova generazione”, Roma, Società geografica Italiana, 23 aprile
1999;

IV Rassegna Urbanistica Nazionale, sessione tematica “Progetti
delle trasformazioni urbane” e spazio colloquio “Verso la seconda
edizione del Concorso Nazionale di Progettazione partecipata e
comunicativa”, Venezia 8-13 novembre 1999;
Convegno nazionale “Periferia, sviluppo sostenibile, metodi di
progettazione condivisa: il ruolo della progettazione condivisa nei
programmi di sviluppo urbano”, Roma 1-2 dicembre 1999;
XXVII Congresso Nazionale INU, III sessione “Il piano come
contratto sociale”, relazione in qualità di Presidente della
Commissione Nazionale INU, Napoli, 30 novembre- 2 dicembre
2000;
Seminario internazionale “Os modelos de gestao e intervencao para
a reabilitacao dos centros historicos urbanos a partir de uma
perspectiva integral de emprego e territorio”, PROGRAMA URBAL rede 2. Caxias do Sul, Brasile 27-30 giugno 2001;
“Riuso e riqualificazione siti industriali dismessi: interventi di
bonifica ambientale” relazione su Aree dimesse nel PTCP di
Terni, ISRIM, 4 ottobre 2002;
Seminario Internazionale “Las intervenciones rehabilitadoras
en los Contextos Hìstoricos urbanos y la creacion de empleo”,
Red 2 URB-AL, Ajuntament de Vilafranca del Penedes 27-30
novembre 2002;
Seminario “Partecipazione e Programmi Complessi di
trasformazione urbana: percorsi, metodi e tecniche” relazione in
qualità di Presidente della Commissione Nazionale INU,
Regione Emilia Romagna, INU, Bologna 18 dicembre 2002;
Seminario nazionale UPI “ Gli strumenti per la governance
territoriale”, relazione “Dal PTCP agli accordi di
pianificazione”, Bologna 31 marzo 2004;
Convegno nazionale “Il paesaggio progettato, teorie ed
esperienze”, coordinamento del Convegno e relazione
introduttiva sessione poster n°2, Villa Paolina di Porano, 7
maggio 2004;
Conferenza internazionale di Aalborg (Danimarca) “Aalborg +10”
Partecipazione alla Conferenza e firma dei Committments,
Aalborg 7-11 giugno 2004;
Convegno nazionale Università di Genova- SIEP-IALE
“Pianificare l’incertezza- L’ecologia del paesaggio nella gestione
dei sistemiterritoriali”, Relazione: “L’Ecologia del paesaggio come
strumento per la gestione del piano provinciale” Genova, 30
settembre-1 ottobre 2004;
Convegno nazionale all’interno della Fiera delle Utopie concrete di
Città di Castello “LA MOBILITA’ CAMBIA MOVIMENTO
Vivibilità e sostenibilità dei centri urbani” 7-9 ottobre 2004;
Regione Umbria. Norme in materia di governo del territorio:

pianificazione urbanistica comunale, maggio-giugno 2005.
Relazione “Approvazione del PRG: il ruolo della Provincia”;
Fiera delle Utopie concrete, Citta di Castello 12-15 ottobre 2005,
La progettazione partecipata e le città amiche dei bambini.
Relazione su casi di studio;
Trevi Flash Art Museum. Biennale diffusa di architettura
contemporanea, Trevi 15-18 settembre 2005. Relazione e
moderazione all’interno della tavola rotonda “Progettazione
partecipata: Umbria ed Emilia Romagna a confronto”;
ANCI, UPI, INU, WWF Seminario nazionale sulla progettazione
partecipata. Castel San Pietro Terme (BO); coordinamento
generale e relazione principale, 16 dicembre 2005;
Coordinamento Nazionale Agende 21, Modena 9 febbraio 2007,
relazione principale “Metodi di partecipazione e agende 21 locali”;
Progetto Poseidon, Provincia di Genova, Genova, Sala del
Consiglio Provinciale 20 ottobre 2006. Relazione introduttiva e
coordinamento della tavola rotonda finale del progetto
Internazionale Poseidon (Vienna, Amsterdam, Londra, Kent,
Genova);
SAIE, Edicom Edizioni Mostra Convegno: Edilizia scolastica
ecocompatibile. Bologna 26 ottobre 2006, relazione su “Procedure
e modalità di finanziamento: strategie che possono essere messe in
campo nelle more della normativa vigente per promuovere
l’edilizia scolastica ecocompatibile”;
Regione Liguria, Genova 23 novembre 2006 “Progetti per il
verde” relazione “Il progetto Parco dei Laghi: un’applicazione
concreta dell’ecologia del paesaggio”;
Coordinamento Nazionale Agende 21,
relazione principale
“Metodi di partecipazione e agende 21 locali” , Modena, 9
febbraio 2007;
Seminario Nazionale INU “Workshop: Paesaggio partecipato e
partecipazione applicata alla scala di area vasta”, coordinamento e
relazione introduttiva, Urban Center Bologna, 8 febbraio 2007;
Convegno Internazionale “I bambini progettano la città”, CNR –
Comune di Roma. Presentazione “Progetto Pilota Ecomuseo del
Paesaggio Orvietano”, Roma, 26 marzo 2007;
Atelier transfrontaliero Francia-Italia sull’applicazione della
Convenzione Europea del Paesaggio. Relazione su “Paesaggio e
partecipazione: mappe di comunità e metodi partecipativi
applicati al paesaggio”, Nizza-Mentone 26-27 aprile 2007;
COMPA
Bologna
Dipartimento
Funzione
Pubblica,
Comunicazione nella Pubblica Amministrazione Seminario
“Comunicazione nei piani comunali strutturali e strategici”.
Relazione introduttiva, Bologna, 7 novembre 2007;
Convegno nazionale “Per una urbanistica comunicata e partecipata”,
INU, UNICAM Relazione “Partecipazione e comunicazione ai
diversi livelli di Piano e d’intervento”, Auditorium Polo culturale

Sant’Agostino. Ascoli Piceno 8 novembre 2007;
Convegno Nazionale INU, Confindustria, Regione Umbria “La
nuova pianificazione di area vasta- Verso la riforma della L.R.
28/95” relazione su “Il PTCP della Provincia di Terni”, Perugia, 2
aprile 2008;
Seminario Comuni città slow, relazione su “La partecipazione
delle comunità locali nei processi di sviluppo”, Comuni di Bucine
e Castelnuovo Berardenga, 12 maggio 2008;
Coordinamento Nazionale Agende 21, Congresso Nazionale
relazione in sessione plenaria su “L’Urbanistica Partecipata”,
Rimini, Fiera, 5-7 giugno 2008;
Convegno nazionale “Riconquistare il paesaggio”, SIEP, Provincia
di Pesaro Urbino, Università degli studi di Urbino. Intervento alla
Tavola rotonda “Governance e paesaggio”,Gola del Furlo, 3
ottobre 2008; Seminario Nazionale , INU, Comune di Roma
“Agende locali 21 e partecipazione”, relazione generale
introduttiva, Roma, Campidoglio, 4 novembre 2008; Seminario
Nazionale INU “Workshop: Urbanistica Partecipata e
comunicativa: lo stato dell’arte in Italia”, coordinamento e
relazione introduttiva, Urban Center Bologna, 17 dicembre 2008;
Seminari Internazionali “Civilscape”, in attuazione della
Convenzione Europea del Paesaggio, Presentazione “Progetto
Pilota Ecomuseo del Paesaggio Orvietano e delle risultanze
Progetto” Ruralmed Paesaggi della ruralità contemporanea”,
Firenze, 23 febbraio 2008 e 11 novembre 2008; Workshop in
preparazione ricerca “Biodiversità e pianificazione” WWFMinistero dell’Ambiente. Intervento “Pianificazione di area vasta,
biodiveristà e reti ecologiche”, Roma, 23 febbraio 2009;
Seminario ANAB-Provincia di Terni a Terra futura
“Presentazione di un sistema di valutazione della sostenibilità
degli edifici SB100”, Firenze 28-29 maggio 2009; Seminario INUANAB
“Esperienze di pianificazione e progettazione
ecosostenibile in Voralberg- Finlandia” Casi di studio di Turku ed
Helsinki. 9-13 giugno 2009. Presentazione esperienze della
Commissione nazionale e della Provincia di Terni, Turku, 10
giugno 2009.
Ha fatto parte del Comitato scientifico delle riviste "Urbanistica",
"Urbanistica Informazioni", "Quaderni di urbanistica" Editi da
INU periodici s.r.l.; Ha fatto parte del Comitato di redazione della
rivista “Studi e Informazioni” dell’ IRRES; ha curato per conto
dell' IRRES articoli di divulgazione scientifica per il "Settimanale
dell'Umbria”; ha collaborato
quale membro del Consiglio
Direttivo dell' I.N.U. sezione Umbra, alla redazione della rivista
"Urbanistica Informazioni INUMBRIA”; ha fatto parte della
redazione del mensile di cultura, economia e politica “Terni-

Umbria” per la quale coordina la redazione sui temi ambientali,
urbanistici e delle politiche territoriali; per conto della
Commissione Nazionale INU cura articoli di divulgazione sui temi
della pianificazione territoriale, ambientale, programmi complessi,
sistemi informativi territoriali, urbanistica partecipata e
comunicativa.
Principali pubblicazioni:
Nella Rivista "STUDI E INFORMAZIONI", Quadrimestrale dell'
IRRES, ha pubblicato i seguenti saggi:
"Il territorio dell'urbanistica", numero 7, 1990;
"La forza della regione urbana. Conferenza internazionale
INTA" (con G.Moriconi), numero 8, 1991;
"L'Umbria nello spazio europeo: riflessioni per un dibattito",
numero 9, 1991;
"Le relazioni a rete: dialogo tra economia e urbanistica" (con C.
Montesi), numero 14, 1993;
"Il Libro verde sull'ambiente dell'Umbria e la pianificazione
sovracomunale", numero 16, 1993.
Nella rivista “URBANISTICA INFORMAZIONI”:
“Un Concorso di progettazione partecipata” n° 139, 1995;
“Futuro delle città e cultura della partecipazione” n° 140,
1995;“La pianificazione e progettazione urbanistica partecipata e
condivisa”
Dossier 1/96 Supplemento al n.147, 1996;
“Commissione urbanistica partecipata e comunicativa” in
Urbanistica Dossier, n.26 1999.
“Strumenti urbanistici e pianificazione ambientale e paesaggistica"
(a cura di A. Pochini e D.Venti), Protagon, Perugia 1991;
“La legge 142 ed i nuovi strumenti per il governo del territorio" (a
cura di L. Giacchè e D. Venti), Centro Bazzucchi, Perugia, 1993;
“La pianificazione non è un settore" in "La città sostenibile" (a
cura di Edoardo Salzano), edizioni delle Autonomie, Roma, 1992;
"La legislazione urbanistica della Regione Umbria" in "1942-1992:
Cinquant'anni dopo la legge Urbanistica italiana" (a cura di E.
Salzano), Edizioni delle Autonomie, Roma, 1993;
“La città come ecosistema" in "Materialità ecologica e sviluppo
sostenibile" (N. Chiarappa e N. Muzzi), IRRES/DISCERN,
Malta,1994
“Per un osservatorio dei piani di area vasta : la situazione italiana
dopo la legge 142” con M. Galligani in Politiche urbane - Atti XX

Congresso INU ; Urbanistica Quaderni, Palermo 1995.
“Il Libro verde sull’ambiente in Umbria e la pianificazione
sovracomunale” in “La città e l’ambiente urbano”- Comune di
Terni – Commissione europea DG. X- Forum per la sostenibilità
urbana, Terni, 1996
“Il nuovo PTCP della Provincia di Terni” in Atti II Biennale degli
urbanisti e delle città d’Europa, INU Roma, 1997.
“La pianificazione territoriale provinciale” in Atti XXII Congresso
INU, INU, Roma, 1998
“Dossier Commissione urbanistica partecipata e comunicativa. Gli
esiti di una sperimentazione” in Atti XXII Congresso INU, INU,
Roma, 1998
“La concertazione nel PTCP di Terni” (con F.Marini) in Atti XXII
Congresso INU, INU, Roma, 1998
“Concorso nazionale di progettazione partecipata e comunicativa”
Catalogo. INU-WWF-CER con il contributo Ministero LL.PP.
Roma, 1998
“Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale- documento
preliminare Relazione generale” nella collana Documenti Studi e
Ricerche della Provincia di Terni, Terni 1998.
“Il ruolo della progettazione partecipata nei programmi di sviluppo
urbano”, Comune di Roma, USPEL edito nella collana “La città
intelligente”, USPEL 2000.
“Partecipazione e comunicazione” in Costruire sostenibile
Catalogo SAIE 2000, Bologna Fiere Alinea editrice, Firenze 2000.
“La costruzione delle politiche urbane, capitolo Futuri della città e
partecipazione” in Politiche urbane. Dai programmi complessi
alle politiche integrate di sviluppo urbano INU edizioni, Roma
2000.
“Verso il sistema:autonomie, relazioni, risorse per una nuova
coesione. 3^ rapporto sulla situazione economica, sociale,
territoriale e istituzionale dell’Umbria.”(consulente), Perugia,
IRRES, 2000.
“Gli strumenti per il controllo della sostenibilità nell’esperienza del
PTCP di Terni” in Ambiente e sviluppo sostenibile nei piani
territoriali di Coordinamento di nuova generazione, Atti 11
Seminario IAED International Association for Enviromental
Design, Edizioni Papageno, Palermo 2001.
“La sostenibilità nei Piani Territoriali regionali e provinciali” in
Città vivibili e sostenibili, a cura di M.Virili, D.Ricci Legambiente,
Terni 2001;

“Cultura e prassi della “La costruzione processuale del concorso” in
Catalogo del Concorso Nazionale di Progettazione Partecipata e
Comunicativa- Progetti vincitori e segnalati della seconda edizione
2000-2001, il Sole 24 Ore S.p.A, novembre 2002;
“Esperienze di progettazione partecipata negli USA” a cura di
D.Venti, V. Baruzzi, M.Capelli, G.Ginocchini, M.R.Morello,
Editrice La Mandragora, Imola 2003;
“Manuale Tecnico di Ingegneria naturalistica della Provincia di
Terni”, (et alii) Provincia di Terni-Agenzia Umbra Ricerchepatrocinio AIPIN, Terni, 2003.
“Il Piano Territoriale provinciale di Terni: gli scenari, le scelte, le
sperimentazioni “ in Il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale”, Urbanistica Quaderni n.38, anno IX, 2003.
“Le conquiste dell’urbanistica partecipata” in Rapporto dal
Territorio 2003 INU-Urbit s.r.l. INU Edizioni Roma, giugno 2003
“Comunicazione e partecipazione nei progetti di riqualificazione
urbana”, in Rinascimento urbano- L’esperienza dei Programmi
urbani complessi in Umbria, a cura di S.Bosi e A.Aino, INU
Edizioni Roma, gennaio 2005;
Rapporto dal Territorio 2005, INU, aprile 2006 (fascicolo
nazionale e fascicolo Regione Umbria);
“Aree dismesse e territorio” in AUR&S n.8/2007
“Participation et Paysage de la ruralitè contemporaine:les chantiers
des relations” a cura di M.Capelli, D.Venti Atelier dei paesaggi
Mediterranei in Ruralmed2 Développement participatif, Marseille
02/2007 ;
« Urbanistica partecipata e comunicativa : l’esperienza dell’INU »
in Informazione e partecipazione nella trasformazione
sostenibile della città Atti Convegno Nazionale Modena,
settembre 2007.
« La nostra partecipazione alle linee tematiche», (con M.Capelli),
in Ruralmed 2- I paesaggi della ruralità contemporanea. Atelier
dei Paesaggi Mediterranei, Pescia 2008
«Una concreata applicazione dell’ecologia del paesaggio
all’ambito fluviale del Nera: il progetto Parco dei Laghi» in Il
sistema del verde- Atti del Convegno Genova novembre 2006,
Regione Liguria, Genova, 2008.
«Paesaggi e partecipazione nell’esperienza del
Concorso
Nazionale di Progettazione Partecipata e Comunicativa» e
«Paesaggi raccontati e partecipati: l’esperienza della Provincia di
Terni» in Riconquistare il Paesaggio. La Convenzione Europea
del Paesaggio e Conservazione della biodiversità in Italia, MIUR

WWF, a cura di C.Teofoli, R.Clarino, Roma, 2008.
ha tenuto lezioni ed interventi nei seguenti corsi:
Corso "Strumenti urbanistici e pianificazione ambientale e
paesaggistica" (Todi 23/04 - 01/07/88) lezione: "Le aree degradatele aree suburbane”;
Corso "Strumenti urbanistici e progetto della città "(Perugia-Todi
06/05 - 03/07/89): coordinamento della lezione "Socialita' e forma
urbana";
Corso "Pianificazione urbanistica e tecniche informatiche"
(Perugia 23/09- 30/10/91 );
“Strumenti urbanistici e pianificazione paesaggistica” Lezione
tenuta presso il corso di Architettura del Paesaggio, Facoltà di
Architettura di Firenze, marzo 1992;
“Le unità di paesaggio della Provincia di Terni: metodologie e
strumenti per un itinerario didattico" Corso di aggiornamento per
insegnanti scuole inferiori e superiori organizzato dal Centro
Farini, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Terni, febbraiomaggio 1992;
“La pianificazione territoriale della Regione Umbria” Lezione
tenuta presso il Corso di Pianificazione territoriale, Dipartimento
di Architettura e Urbanistica, Università dell'Aquila, aprile 1994;
ha tenuto lezioni presso le facoltà di Ingegneria dell’Aquila e
presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del
Territorio, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di
Firenze ed al corso di specializzazione sull’architettura del
Paesaggio (1999, 2001); presso il Master di secondo livello sui
Centri storici (coord. Prof. Arch. Saieva, febbr.-marzo 2007, luglio
2009); presso l’Università degli Studi di Firenze, Dottorato di
Ricerca (Coord. Prof. G. Pizziolo, Firenze, febbraio 2007); è stata
correlatrice a tesi di laurea per l’anno accademico 1999-2000
(docente Prof. Biagio Guccione); ha tenuto lezioni sui Piani
Territoriali di Coordinamento, Villa Umbra, Pila (PG) 29/01 02/02/1996 (Fondazione ASTENGO); ha curato il corso nazionale
“Partecipazione e comunicazione nei piani: fare urbanistica con la
gente”, Villa Umbra, Pila (PG) dicembre 1996.
per l’Agenzia Regionale Aree Protette Regione Lazio ha tenuto
Corsi brevi sulla Progettazione Partecipata (Programma GENS)
marzo-aprile 2004, marzo 2005; per la scuola di Pubblica
Amministrazione di Villa Umbra coordinamento cori e lezioni su
tematiche attinenti Lavori Pubblici, leggi regionali e Pianificazione
d’area vasta (marzo, luglio 2009); per il Master di 2^ livello
“Progettazione Architettonica per il Recupero dell’Edilizia Storica
e Degli Spazi Pubblici. PARES” lezioni sulla Progettazione
territoriale e urbanistica di aree e centri antichi. Anni accademici

2007-2008 e 2008-2009; Workshop di formazione sulle Mappe di
Comunità rivolto alla formazione di facilitatori ecomuseali.
Gemona del Friuli. Ecomuseo delle Acque del Gemonese (4-5
aprile 2009).

