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INFORMAZIONI 

PERSONALI  
 

Cognome e nome Barone Pasquale 
Architetto 
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 
8791 sezione A settore: Architettura, Pianificazione Territoriale, 
Paesaggistico, Conservazione dei BB.AA.AA. 

Indirizzi Residenza: via Luciano Manara 39, 00153 - ROMA (RM) 
Studio: Via Anton Giulio Barrili, 41, 00152 - ROMA (RM) 

Telefoni Studio: 06.5806482 – Fax 06.5806482 
Mobile: 338.4693973 

E-mail l.barone@libero.it 
Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita Francica (VV)  19 settembre 1950 
Sesso M 

Dati Fiscali Codice fiscale BRNPQL50P19D767U 
 
 

Partita Iva 07793120580 

FORMAZIONE,  
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 

DIDATTICA 

 

  
Attività didattica 

universitaria  
 

  
Anno 1981 

Istituto di istruzione o 
formazione 

Università “La Sapienza” di Roma Facoltà di Architettura 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Architettura  indirizzo urbanistico con voto 108/110 
  

Anno 1986-1998 
Istituto di istruzione o 

formazione 
Università Roma Sapienza – Facoltà di Architettura 

Certificato o diploma ottenuto 
 
 

dall'A.A. 1986 Terzo membro nella Commissione di esame presso 
la Cattedra di Assetto del Paesaggio - (direttore prof. arch. V. 
Calzolari) 

  
dall'A.A. 1990-1998 Relatore nel Corso di Perfezionamento in 
Progettazione Paesistica e Ambientale e coordinatore del 
Laboratorio di Progettazione del Corso. Direttore del Corso 
Prof.ssa V. Calzolari. 

 
Correlatore di numerose Tesi di laurea relative alla progettazione e 
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pianificazione del territorio nazionale e del sistema delle aree libere 
dell’area romana, in particolare: del parco di Veio, del territorio del 
Tevere e dell’Aniene, del bacino dell’Arrone, di Malafede, di 
Galeria, della Magliana, dell’Acquatraversa, di Pratolungo, 
dell’ambito del litorale laziale. 
 
Dal 2005 Consulente per gli aspetti paesisti e ambientali del 
comune di Soriano nel Cimino (VT) 

 
Attività scientifica e di 

ricerca  

 

  
Anno 2007 (in corso) 

Enti Provincia di Arezzo - Fondazione Monte dei Paschi di Siena  
Descrizione Ricerca: “I luoghi dell’acqua – un museo diffuso in provincia di 

Arezzo”. 
  

Anno 2002  
Enti  Regione Toscana 

Descrizione Ricerca:”I luoghi dell’acqua della Toscana”. 
 

Anno 
Enti 

Descrizione 
 

 
Anno 

Enti 
Descrizione 

 
 
 
 

 
Anno 

 
2000 
Comune di Roma 
Ricerca: “Guide normative e progettuali per interventi in ambiti 
paesaggistici individuati dal Piano Regolatore del Comune di Roma 
 
2000 
RomaNatura 
“ Studi urbanistici e storici paesistici preliminari ai Piani dei parchi di 
Roma Natura: Insugherata, Acquafredda, Tenuta dei Massimi, Valle 
dei Casali, Valle della Magliana, Acquacetosa, Malafede, Aniene, 
Marcigliana”. 
 
 
1999 

Università e o Dipartimenti 
                              universitari 

Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica, Interfacoltà 
(DPTUI) dell’Università “La Sapienza” facoltà di Architettura 

Descrizione Partecipazione alla ricerca universitaria sul progetto del sistema del 
verde dell’area Romana. Coordinamento scientifico prof.ssa  arch. 
V. Calzolari 
 

Anno 
Enti  

Descrizione 
 
 

Anno 
Università e o Dipartimenti 

universitari 

1998 
Soc. Bonifica spa 
Collaborazione per lo “Studio di Minimizzazione e Compensazione 
della Linea Alta Velocità nel tratto Acerra-Afragola”. 
 
1991 
Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica, (DPTU) 
dell’Università “La Sapienza” facoltà di Architettura 

Descrizione Collaboratore della ricerca su: “Il sistema ambientale dell'area 
romana”, coordinata dalla Prof.ssa V. Calzolari presso l'Università 
di Roma "la Sapienza", Facoltà di Architettura, Dipartimento di 
Pianificazione Territoriale con l'incarico di curare il Tema di ricerca: 
"Il territorio dell'area romana sotto il profilo storico e paesistico". 

 
Anno 

 

 
1985 
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Enti 
Descrizione 

 
 
 

Anno 
Enti 

Descrizione 
 
 
 

Anno 
Enti 

Descrizione 
 
 
 

Anno 
Enti 

Descrizione 
 

Ente Comune di Siena 
Collaborazione alla ricerca coordinata dalla Prof.ssa V. Calzolari sul 
“Territorio agricolo del Comune di Siena” finalizzata alla redazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale. 
 
1994  
Provincia di Roma 
Coordinatore dello “Studio di fattibilità di un Parco metropolitano 
comprendente il tratto pianeggiante del fiume Aniene, le risorse 
termali di Tivoli e Guidonia e parte del Comune di Roma”  
 
1990 
Ferrovie dello Sato 
Coordinatore dello “Studio di Compatibilità ambientale 
progettazione del sistema Alta Velocità – tratto Roma-Napoli”e del 
tratto Firenze -Milano 
 
1990 
Provincia di Palermo 
Consulente del "Progetto di fattibilità per l'individuazione delle aree 
di riqualificazione ambientale e per la valorizzazione delle risorse 
locali della Provincia di Palermo” 

 
Pubblicazioni  

 

 
Anno  

Titolo e descrizione 
Editore 

 
 

 
Anno 

 
2009 
“I paesaggi della transizione: luoghi e livelli di permanenza nella 
regione di Betlemme” numero monografico sul Recupero nelle città 
storiche del Territorio palestinese occupato, EdA, anno III n.7 
/2009, casa editrice Il Prato  
 
2006 

Titolo e descrizione “Siena città dell’acqua”  
Editore Comune di Siena 

 
Anno 

 
2004 

Titolo e descrizione Pubblicazione del progetto”Forum Foggia” relativo ai programmi di 
sviluppo sostenibile e di attuazione di Agenda 21 locali: “Azioni a 
sostegno dell’informazione e partecipazione del pubblico” 

Editore Comune di Foggia 
  

Anno 2003 
Titolo e descrizione Pubblicazione del Piano Stralcio per il tratto urbano del Tevere da 

Castel Giubileo alla foce PS5 su Tevere, Rivista Trimestrale 
dell’Autorità di Bacino del Tevere, n° 23-24 (numero doppio 
monografico), Roma 

Editore Autorità di Bacino Fiume Tevere 
  

Anno 2003 
Titolo e descrizione Pubblicazione sulla rivista Urbanistica Quaderni n°37 (numero 

monografico) delle ricerche preliminari delle aree naturali protette di 
RomaNatura a cura dei professionisti incaricati prof.ssa arch. V. 
Calzolari, prof. C. Blasi, prof. Bologna, prof. Capelli 

Editore INU 
  

Anno 2001 
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Titolo e descrizione Pubblicazione, delle Ricerche di base per i piani delle aree naturali 
protette di RomaNatura, a cura dei professionisti incaricati prof.ssa 
arch. V. Calzolari, prof. C. Blasi, prof. Bologna, prof. Capelli sulla 
rivista l’Informatore Botanico Italiano Volume 33 Supplemento 1 
Maggio 2001 (numero monografico) 

Editore editore Società Botanica Italiana, Roma 
  

Anno  
Titolo e descrizione 

 
Editore 

 
 

Anno 
Titolo e descrizione 

Editore 
 

Anno  
Titolo e descrizione 

 
Editore 

 
 

Anno 
Titolo e descrizione 

 
Editore 

 

1999 
Lineamenti di progetto delle aree libere dell’area romana - Storia e 
natura come sistema” 
Argos Edizioni – Roma 
 
 
1996 
“Il sistema ambientale del Comune di Prato” 
Alinea – Firenze 
 
1998 
“Il Piano Stralcio del Lago Trasimeno” pubblicato sulla Rivista 
“Tevere” n° 7/8  
Cangemi – Roma 
 
 
1991 
“La linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli e le problematiche 
della tutela ambientale; Ente Ferrovie dello Stato” 
Argos editore - Roma 

 
SETTORE 

PROFESSIONALE  

 

Ambiti di prevalente  
interesse professionale  

Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale; 
progettista Landscape, Pianificazione attuativa; 
Studi di fattibilità; 
Progettazione architettonica; 
Appalti e finanziamenti. 

  
Principali ruoli svolti  Progettista incaricato 

Progettista 
Consulente 
Coordinamento tecnico-scientifico 
 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

Principali lavori svolti   
Anno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Autorità di Bacino del fiume Tevere 
Descrizione “Approfondimenti del P.S.5 - Area romana. Redazione delle linee 

guida per un Piano di Assetto e per un Regolamento delle aree 
golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce 

  
 

Anno 
 
2007  
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Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento tecnico  
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Provincia di Brindisi 
Descrizione Membro dello staff di coordinamento e lavoro (capogruppo: prof. 

arch. F. Karrer), formato tramite bando pubblico, da affiancare ai 
componenti dell’ufficio di piano per la predisposizione del Piano 
territoriale di coordinamento” della Provincia di Brindisi (in corso di 
svolgimento) 

  
Anno 2006-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista per gi aspetti paesistici e ambientali 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Comune di Vinci 
Descrizione  Piano Strutturale del comune di Vinci 

  
Anno  2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente UNESCO 
Descrizione Esperto per gli aspetti ambientali e paesaggistici del Gruppo di 

lavoro per la redazione del Piano di riqualificazione del centro 
storico di Bethelehm e dei territori limitrofi. 

  
Anno  2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Autorità di Bacino del fiume Tevere 
Descrizione Autorità di Bacino Tevere per “Approfondimenti del P.S.5 - Area 

romana nel quadro di un processo di concertazione ed 
elaborazione di linee – guida, indirizzi di assetto 
ambientale/territoriali e di metodo di concertazione tra soggetti 
pubblici da sperimentare, nell’ambito del sottobacino di 
Decima/malafede - tenuta di Castel Porziano e nell’area Bagni di 
Tivoli - ponte Lucano”-   

  
Anno 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Tipo di attività o settore Pianificazione attuativa – Appalti e finanziamenti 

Committente Comune di Volla (NA) 
Descrizione Incarico per la redazione di una proposta per il Programma 

complesso relativo al bando “Completamento del Programma 
Innovativo in ambito urbano Contratti di Quartiere II” comprendente 
il Piano di Recupero (adottato) 

 
Anno 

 
2005 

Lavoro o posizione ricoperti 
Progettista 

Committente 
Descrizione 

 
 
 

 
Anno 

Progettista 
Progettazione Preliminare e definitiva 
Incarico Soc. STS Bologna 
Variante Ambientale del Ponte dello Stretto di Messina. 
Sistemazione paesistica e ambientale dell’arrivo del ponte nel 
versante siciliano: area di Ganzirri - capo Peloro 
 
 
2005  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
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Committente Comune di Castrovillari (CS) 
Descrizione Studio di Fattibilità per la Costituzione di una Società di 

trasformazione Urbana (STU) del comune di Castrovillari (CS). 
  

 
Anno 

 
2004 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 

Committente Comune di Rossano Calabro (CS) 
Descrizione Studio di Fattibilità per la Costituzione di una Società di 

trasformazione Urbana (STU) del comune di Rossano Calabro 
(CS).  

  
Anno  2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista per gli aspetti paesistici e ambientali 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale  

Committente Comune di Volterra 
Descrizione Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del comune di Volterra  

 
Anno  2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista per gli aspetti paesistici e ambientali 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale  

Committente Comune di Montecatini Valdicecina 
Descrizione 

 
Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del comune di 
Montecatini Valdicecina  

 
Anno 

Lavoro o posizione ricoperti 
Committenmte 

Descrizione 

 
2005 
Progettista 
Comune di PoggioMarino 
Incarico per la redazione di una proposta per il programma 
complesso relativo al bando “Programmi Innovativi in ambito 
urbano denominati Contratti di Quartiere II” comprendente il Piano 
di Recupero (adottato)  

  
Anno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Autorità di Bacino del fiume Tevere 
Descrizione Redazione del Piano di Bacino per il tratto metropolitano del fiume 

Tevere da Castel Giubileo alla foce (P.S. 5) , approvato. 
  

Anno 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
Committente Parco Nazionale del Pollino 
Descrizione Studio di fattibilità per la “Riqualificazione promozione e 

valorizzazione delle aree e dei centri storici ricadenti dentro e/o a 
ridosso dell’area del Parco Nazionale del Pollino a fini turistici” 

  
 

Anno 
 
2002-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per gli aspetti paesistici e ambientali 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Comune di Arezzo 
Descrizione il sistema ambientale del Piano strutturale del nuovo Piano 

Regolatore Generale del Comune di Arezzo 
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Anno 
 
2002 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 

Committente Comune di Livorno 
Descrizione Studio di fattibilità per la Società di Trasformazione Urbana (STU) 

“La Porta a Mare” del Comune di Livorno 
  

Anno 2002 - 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Committente Autorità di Bacino del fiume Tevere 
Descrizione Attività di supporto nell’ambito della redazione del Piano Stralcio di 

Bacino per il tratto metropolitano del fiume Tevere da Castel 
Giubileo alla foce (P.S. 5), approvato. 

  
Anno  2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per gli aspetti paesistici e ambientali 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Comune di Arezzo 
Descrizione il progetto del sistema degli spazi verdi per il nuovo Regolamento 

Urbanistico del Comune di Arezzo, Elaborazione della : Guida agli 
interventi verde e spazi aperti. 

  
Anno 2002 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Tipo di attività o settore Appalti e finanziamenti 

Committente Comune di Foggia 
Descrizione Incarico per il coordinamento informatico per il progetto”Forum 

Foggia” relativo ai programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione 
di Agenda 21 locali: “Azioni a sostegno dell’informazione e 
partecipazione del pubblico” 

  
Anno 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Provincia di Vibo Valentia 
Descrizione Partecipazione con il gruppo di lavoro per la redazione di uno 

“Schema di Piano Strategico per la valorizzazione delle risorse 
storico-ambientali nel territorio della Provincia di Vibo Valentia”. 

  
Anno 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 

Committente Regione Sicilia 
Descrizione “ Studio di fattibilità “La Cittadella Euro-mediterranea della Sinfonia 

e della Cultura Musicale” sita in Palermo 
  

Anno 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Committente Società STS SpA 
Descrizione Partecipazione con il gruppo di lavoro per il progetto della “Strada 

dei marmi” per la valutazione di impatto ambientale e progettazione 
delle opere a verde 
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Anno 
 
2001 - 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 

Committente Unione di comuni con capogruppo comune di Castellana Grotte 
(BA) 

Descrizione Studio di Fattibilità per il “Recupero, messa in fruizione e 
valorizzazione delle risorse storico-culturali della Valle dei trulli e dei 
beni culturali diffusi Valle d’Itria”. 

  
Anno 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 

Committente Provincia di Reggio Calabria 
Descrizione Studio di fattibilità “Noimi, nodo organizzato d’interscambio 

metropolitano e interregionale”. 
  

Anno 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Committente Comuni di Jesi 
Descrizione “ Linee Programmatiche del nuovo P.R.G. di Jesi” 

  
Anno 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 

Committente Unione di 9 comuni con capogruppo comune di S. Teresa Gallura 
Descrizione Studio di fattibilità relativo alla “Organizzazione del sistema costiero 

dei comuni interessati dal PRUSST – La Via del Mare”. 
  

Anno 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
Committente Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici 

delle Province di Pisa, Massa Carrara, Livorno e Lucca 
Descrizione Studio di fattibilità denominato  “ I Borghi Vivi per il ripristino 

dell’immagine e il recupero abitativo e paesaggistico del patrimonio 
edilizio-storico della Lunigiana attraverso la valorizzazione 
economica”. 

  
Anno 1999 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Autorità di Bacino del fiume Tevere 
Descrizione redazione del “Piano di Bacino del fiume Tevere ”- relativamente gli 

aspetti urbanistico-paesistici e ambientali. 
  

 
 

Anno 

 
 
1999 

Lavoro o posizione ricoperti consulente 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Autorità di Bacino  del fiume Tevere 
Descrizione “ Piano Stralcio del lago Trasimeno”- relativamente gli aspetti 

urbanistico-paesistici e ambientali, approvato. 
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Anno 

 
 
1999 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Ente Regionale RomaNatura  
Descrizione Collaborazione per la realizzazione degli Studi propedeutici per la 

redazione dei piani delle aree naturali protette e gestite dall’ente 
regionale RomaNatura del Comune di Roma 

  
Anno 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di attività o settore 

Committente 
Descrizione 

 
 
 

Anno 

1999-2001 
Progettista 
Progettazione definitiva ed esecutiva 
Comune di S. Giustino 
“Progetto del Parco fluviale del Lama” e relative  attrezzature 
sportive e ricreative, realizzato  
 
 
1999-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Comune di Prato (PO) 
Descrizione Redazione del piano di assetto preliminare del Parco delle Cascine 

di Tavola (Area protetta) nel Comune di Prato (PO). 
  

Anno 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Committente Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Descrizione Riqualificazione urbanistico ambientale del villaggio Coppola (area 

completamente abusiva anche su zona demaniale) sito nel Comune 
di Castel Volturno (CE) e per il ripristino ambientale della duna e 
della pineta demaniale nella stessa località 

 
 
 

 

Anno 1995-2000 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Committente Comune di Prato 
Descrizione “Piano Regolatore di Prato” (Toscana) relativamente agli aspetti 

storico-ambientali e per il progetto del sistema degli spazi verdi.  
Elaborazione della: Guida agli interventi verde e spazi aperti, 
approvato. 

  
 

Anno 
 
1997-2000  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Comune di S. Giustino (Perugia) 
Descrizione Piano Regolatore del Comune di S. Giustino. Elaborazione della : 

Guida agli interventi verde e spazi aperti, approvato. 
  
 

Anno 
 
1998 - 1999 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Comune di Siena 
Descrizione Realizzazione del progetto “Siena città dell’acqua”, finanziato dalla 

Comunità Europea - Direzione generale X - nell’ambito del 
Programma Raphael . 

  
 

Anno 
 
1996 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per gli aspetti paesisti e ambientali 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Comune di Civitanova Marche 
Descrizione nuovo “Piano Regolatore Generale”-  consulente 

relativamente agli aspetti paesistico-ambientali e per il 
progetto del sistema degli spazi verdi – Elaborazione 
della: Guida agli interventi verde e spazi aperti, 
approvato. 

  
Anno 1989  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per gli aspetti paesisti e ambientali 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Comune di Siena 
Descrizione Coordinatore nell'Ufficio di Piano della redazione del nuovo “Piano 

Regolatore Generale di Siena”, approvato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/2003 e smi che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi si autocertifica che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 
 
 
 
Roma lì 15 giugno   2007       
 
 
 

Barone Pasquale 
 


