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Curriculum Vitae 
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Informazioni personali  

Cognome e nome GIULIANI Diana architetto 
Iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 14829 sezione A 
settore: Architettura, Pianificazione Territoriale, Paesaggistico, Conservazione dei 
BB.AA.AA. 

Indirizzi Residenza: P.zza F. Morosini,12, 00136 - ROMA (RM) 
Studio: Via Anton Giulio Barrili, 41, 00152 - ROMA (RM) 

Telefoni Studio: 06.58301705 
Mobile: 348.5939681 

E-mail diana.giuliani@awn.it 
Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita CINGOLI (MC) 15 maggio 1967 
Sesso F 

  
Formazione,  

attività scientifica e didattica 
 

Istruzione e formazione  
  

Anno 2006-2007 
Istituto di istruzione o formazione Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Certificato di frequenza per l’a.a. 2005-2006 al Master di II° livello post-lauream 
denominato “Bisogni sociali e progettazione dell’abitare” organizzato dal Polo 
Universitario ADESSO (Facoltà di Sociologia – Dipartimento Rismes; Facoltà di 
Architettura “Valle Giulia”) 

  
Anno 2006 

Istituto di istruzione o formazione Università degli studi RomaTre 
Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione al Corso di formazione/informazione per cittadini attivi 

“Associazionismo, volontariato e bene comune” promosso dall’Università Roma Tre 
(Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di Scienze dell’Educazione – 
Laboratorio di Educazione Permanente) in collaborazione con il Coordinamento 
Romambiente 

  
Anno 2005 

Istituto di istruzione o formazione Università di Architettura di Venezia (IUAV) 
Certificato o diploma ottenuto Attestato di stage formativo annuale con convenzione dell’Università di Architettura di 

Venezia (IUAV) presso il Comune di Roma, Dipartimento XIX, Unità Organizzativa n. 4 
Sviluppo Locale e Sostenibile Partecipato. Partecipazione alla progettazione negoziata di 
un percorso ecocompatibile sito in Ostia Antica (progetto preliminare e definitivo) 
nell’ambito del Contratto di Quartiere del Borghetto dei Pescatori 

  
Anno 2003-2004 

Istituto di istruzione o formazione Università di Architettura di Venezia (IUAV) 
Certificato o diploma ottenuto Certificato di frequenza al Corso di perfezionamento post-lauream "Azione locale 

partecipata: Pianificazioni interattive, Agenda 21 locale e Città sostenibili" 
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Anno 2003 

Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Certificato o diploma ottenuto Premio (3° posto) per migliore tesi di laurea e/o specializzazione (dal titolo Simulazione 

di un modello di rete territoriale per il quadrante sud-est dell’area romana. Gli 
indicatori ambientali per la valutazione ecosostenibile) in materia di pianificazione 
territoriale sostenibile della Provincia di Roma  

  
Anno 2000-2002 

Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Certificato o diploma ottenuto Diploma di specializzazione post-lauream in “Tecniche urbanistiche per le aree 

metropolitane” (direttore della scuola prof. ing. G. Imbesi, durata biennale), Facoltà di 
Ingegneria, con conferimento di borsa di studio per gli anni accademici 1999/2000 - 
2000/2001 

  
Anno 2000 

Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Certificato o diploma ottenuto Attestato di frequenza al laboratorio sui Sistemi Informativi Territoriali. Analisi e metodo 

di applicazione dello strumento informativo geografico GEOVIEW (versione 3.2.12) della 
ditta Sysdeco presso Università degli studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Ingegneria 

  
Anno 1999 

Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Laurea in Architettura, indirizzo Urbanistico, votazione 110/110, con tesi 

sperimentale in Assetto del Paesaggio dal titolo “Piano di riqualificazione paesistico-
ambientale del bacino del fosso Galeria. Interventi di sistemazione ambientale” 
(Relatore: prof.ssa arch. Vittoria CALZOLARI; correlatore per la parte botanica dott. G. 
Buccomino della Provincia di Roma) 

  
Anno 1998 

Istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Camerino 
Certificato o diploma ottenuto Attestato di frequenza all’VIII Seminario di architettura e cultura urbana “Costruire e 

ricostruire: la fabbrica permanente delle città” 
  

Attività scientifica  
  

Pubblicazioni 
scientifiche 

 

Anno 2006 
Titolo e descrizione Le previsioni pianificatorie del Piano Territoriale Provinciale relative all’area del 

Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia in “Biodiversità, gestione, conservazione di 
un’area umida del litorale tirrenico. La Palude di Torre Flavia” a cura di Corrado Battisti, 
pagg. 71/74 

Editore Gangemi editore, Roma 
  

Anno 2003 
Titolo e descrizione Pubblicazione del progetto (caditoia per smaltimento delle acque meteoriche) per il 

concorso “Idee per l’uso del travertino romano” nel catalogo delle opere e degli 
elaborati in occasione della mostra "Incontro tra architettura e artigianato: idee per l’uso del 
travertino romano" tenuta a Roma, Casa dell’architettura, via di S. Michele n° 25 (20-30 
settembre 2002) 

Editore Ordine degli architetti di Roma e provincia, Roma 
  

Anno 2003 
Titolo e descrizione Pubblicazione del Piano Stralcio PS5 su Tevere, Rivista Trimestrale dell’Autorità di 

Bacino del Tevere, n° 23-24 (numero monografico), Roma, 2003 
Editore Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Roma 

  
Anno 2002 
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Titolo e descrizione Pubblicazione dello studio di fattibilità “Riqualificazione della fascia litoranea tra 
Salerno e Capaccio” su Seconda rassegna urbanistica regionale INU Campania, pp. 131-
133 

Editore INU Campania 
  

Anno 2001 
Titolo e descrizione 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, su Quaderni di Urbanistica, n° 37 supplemento al n° 119, marzo 2003, INU Roma 
e sulla rivista Informatore botanico italiano, volume 33 supplemento 1, maggio 2001,  

Editore Società Botanica Italiana, Roma 
  
  

Settore professionale  
Ambiti di prevalente 

interesse professionale 
Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Studi di fattibilità 
Pianificazione attuativa 
Progettazione architettonica 
Sistemi informativi Territoriali (GIS) 
Appalti e finanziamenti 
Rilievi 
Direzione di lavori 

Principali ruoli svolti Progettista 
Progettista incaricato 
Consulente 
Collaboratore 

  
Attività professionale  
Principali lavori svolti  

  
Anno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
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 2007 

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

Committente Committente privato 
Descrizione Studio di fattibilità per la riqualificazione di Cala Galera 

  
Anno 2006 

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

Descrizione Redazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (approvato con Delibera di Commissario 
Prefettizio n. 39 del 11/03/2009 

  
Anno 2006-2007 

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

Committente Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Descrizione Consulenza per approfondimenti al Piano di Bacino n°5 legata agli aspetti urbanistici del 

nodo di Ponte Lucano (comune di Tivoli) e delle aree golenali del Tevere (comune di Roma 
e comune di Fiumicino)  
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Anno 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Pianificazione attuativa e Progettazione architettonica 
Committente Comune di Alghero (SS) 
Descrizione Redazione di una proposta per il quartiere La Pietraia relativamente al bando 

“Completamento del Programmo Innovativo in ambito urbano - Contratti di Quartiere II 
(D.M. 8 marzo 2006)” – Seconda fase 

  
Anno 2005-2006 

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

Committente Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Descrizione Incarico di collaborazione all’adeguamento del Piano di Assetto Idrogeologico ed alla 

redazione del Piano Stralcio di n. 9  
  

Anno 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
Committente Comune di Castrovillari (CS) 
Descrizione Studio di fattibilità avente come oggetto la costituzione di una Societa di Trasformazione 

Urbana (STU) nel Comune di Castrovillari (CS) 
  

Anno 2004-2005 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Committente Provincia di Roma 
Descrizione Collaborazione alla redazione del Piano Territoriale Generale della Provincia di Roma. 

Collaborazione all’aggiornamento della rete delle aree naturali protette ed alla definizione 
della rete ecologica della Provincia di Roma 

  
Anno 2004-2005 

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

Committente Comune di Rossano Calabro 
Descrizione Studio di fattibilità avente come oggetto la costituzione di una Societa di Trasformazione 

Urbana (STU) nel Comune di Rossano Calabro (CS) 
  

Anno 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Pianificazione attuativa e Progettazione architettonica 
Committente Comune di Alghero (SS) 
Descrizione Redazione di una proposta per il quartiere La Pietraia relativamente al bando “Programmi 

Innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II” comprendente le 
progettazioni preliminari (edilizia residenziale in sostituzione e opere di urbanizzazione) 
ritenute necessarie per la riqualificazione prevista 

  
Anno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Tipo di attività o settore Pianificazione attuativa e Progettazione architettonica 

Committente Comune di Iglesias 
Descrizione Redazione di due proposte (Serra Perdosa S. Salvatore e Palmari Basso) relative al bando 

“Programmi Innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II” 
comprendente le progettazioni preliminari (edilizia residenziale e opere di urbanizzazione) 
ritenute necessarie per la riqualificazione prevista 

  
Anno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 

Committente Committente privato 
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Descrizione Collaborazione con l’arch. P. Barone nel rilievo, nella progettazione e nella definizione 
grafica relativa al progetto di ristrutturazione di fabbricati rurali in località Madonna del 
Loreto, Soriano nel Cimino (VT) 

  
Anno 2003 

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

Committente Ente Parco del Pollino 
Descrizione Studio di fattibilità “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 Collaboratore 
Tipo di attività o settore Appalti e finanziamenti 

 
Committente Comune di Foggia 
Descrizione Collaborazione con il consulente arch. P. Barone responsabile scientifico per le attività 

previste dal “Forum Foggia“ nell’ambito dei programmi di sviluppo sostenibile e di 
attuazione di agende 21 locali - Comune di Foggia 

  
Anno 2002-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 
Tipo di attività o settore Sistemi informativi Territoriali (GIS) 

Committente Comune di Foggia 
Descrizione Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per il Comune di Foggia ed 

implementazione di una prima banca dati relativa al Servizio di Valutazione degli Effetti 
sull’Inquinamento Atmosferico nell’Area Urbana di Foggia 

  
Anno 2002-2003 

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

Committente Comune di Arezzo 
Descrizione Consulenza con l’architetto P. Barone (incaricato) riguardante il sistema ambientale per il 

Piano Strutturale del nuovo Piano Regolatore del Comune di Arezzo 
  

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 Redazione del Piano Stralcio n. 5 del Tevere - tratto metropolitano da Castel Giubileo alla 

foce 
  

Anno 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
Committente Committente privato 
Descrizione Rappresentazione grafica e definizione progettuale dei modelli edilizi progettati per 

l’iniziativa ex art. 11 L. 493/93 in Palmarola (Roma) 
  

Anno 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
Committente Regione Siciliana ed EAOSS 
Descrizione Partecipazione con il gruppo di lavoro (STS, KPMG, FREQUENCIELL, arch. COLBOC, 

ing. BONAMICO) per lo studio di fattibilità sul tema “Cittadella Euromediterranea della 
sinfonia e della cultura musicale: Palermo centro del Mediterraneo 

  
Anno 2002 
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Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità e Sistemi informativi Territoriali (GIS) 

Committente Provincia di Salerno 
Descrizione Realizzazione dello studio di fattibilità e del sistema informativo territoriale relativi alla 

“riqualificazione della fascia litoranea tra Salerno e Capaccio” 
  

Anno 2001-2002 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
Committente Regione Puglia 
Descrizione Partecipazione con il gruppo di lavoro vincitore del bando per lo 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 Collaboratore 
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità  

Committente Comune di Carrara 
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 
  

Anno 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
Committente Comune di Santa Teresa Gallura 
Descrizione Realizzazione dello studio di fattibilità relativo alla “organizzazione del sistema costiero 

dei comuni interessati dal prusst - la via del mare” 
  

Anno 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
Committente Sovrintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici delle Province di Pisa, 

Massa Carrara, Livorno e Lucca 
Descrizione Partecipazione con l'ATI aggiudicatosi lo studio di fattibilità denominato “ I Borghi Vivi” per 

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

  
Anno 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 
Tipo di attività o settore Rilievi 

Committente Abaco Servizi srl 
Descrizione Rilievi ed informatizzazione di immobili INACASA in Roma per conto dell’Abaco Servizi, 

presso lo studio Delogu-Lixi Architetti Associati 
  

Anno 2000-2002 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Pianificazione attuativa 
Committente Comune di Civita Castellana (VT) 
Descrizione Primo premio ex-aequo per la redazione di uno studio attuativo del piano di recupero del 

comune di Civita Castellana (VT) 
  

Anno 1999-2000 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Committente Ente Regionale RomaNatura 
Descrizione Collaborazione alla redazione degli studi propedeutici per la redazione dei piani delle 

aree naturali protette gestite dall’ente regionale RomaNatura (nove parchi dell’area 
romana: Acquacetosa, Acquafredda, Insugherata, Malafede, Marcigliana, Monte Mario, 
Tenuta dei Massimi, Valle dell’Aniene e Valle dei Casali); coordinamento scientifico 
prof.ssa arch. V. Calzolari 
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prof.ssa arch. V. Calzolari 
  

Anno 1998-1999 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
Committente Comune di Venezia 
Descrizione Secondo posto ex-aequo nel Concorso “Come pesci nell’acqua”, Concorso 

Internazionale di Idee per il superamento delle barriere architettoniche. Accessibilità e 
mobilità nella città di Venezia (Tema prescelto: fruibilità e organizzazione di uno spazio 
museale, il museo Correr) 

  
 La sottoscritta si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione 

che possa confermare la veridicità del presente curriculum. 
La sottoscritta dichiara di essere informata, 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. 4445/2000 e successive modifiche si autocertifica che quanto sopra riportato corrisponde a verità 
 
Roma lì 11 aprile 2007 

Diana GIULIANI architetto 


