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Informazioni 
personali 

 

Cognome e nome CALABRÒ Alessandro  
architetto 
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il 
n° 13247 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 – Fax 06.58301705 
Mobile: 347.5908206 

E-mail a.calabro@awn.it – pec: a.calabro@pec.archrm.it 
Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita ROMA  28 novembre 1966 
Sesso M 

Dati Fiscali Codice fiscale CLBLSN66S28H501W 
 Partita Iva 06651151000 

Formazione, 
attività scientifica e 

didattica 

 

  
Istruzione e formazione  

  
Anno 1999 

Istituto di istruzione o 
formazione 

Università “La Sapienza” di Roma Facoltà di Architettura 

Certificato o diploma 
ottenuto 

Laurea in architettura indirizzo urbanistico con voto 110/110 e 
lode 

  
Anno 2004 

Istituto di istruzione o 
formazione 

Università Roma Tre – Facoltà di Architettura 

Certificato o diploma 
ottenuto 

Corso di Perfezionamento post lauream “Le nuove Politiche 
Urbane” (direttore prof. arch. P. Avarello) 

  
Anno 2000 - 2002 
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Istituto di istruzione o 
formazione 

Università “La Sapienza” di Roma Facoltà di Architettura 

Certificato o diploma 
ottenuto 

Diploma di Specializzazione post lauream in “Pianificazione 
urbanistica” (direttore della scuola prof. arch. C. Nucci, durata 
biennale) con una tesi sulla “progettazione della nuova 
centralità di Torre Spaccata prevista dal nuovo PRG di 
Roma,” mediante uno studio sulla penetrazione nella città di Roma 
dell’autostrada Roma – Napoli. Vincitore della borsa di studio 
per titoli e meriti per gli anni accademici 2000/2001 - 2001/2002 

  
Anno 1999 - 2000 

Istituto di istruzione o 
formazione 

Università “La Sapienza” di Roma Facoltà di Architettura 

Certificato o diploma 
ottenuto 

Corso di perfezionamento post lauream “Sistemi informativi 
geografici applicati alla pianificazione e alla progettazione 
del territorio e della città - GIS SCHOOL” (direttore prof. geog. 
C. Muscarà)  

  
Attività didattica 

universitaria 
 

  
Anno A.A. 2006 – 2007  

Università  Università Roma Tre di Roma Facoltà di Architettura 
Attività Affidamento di incarico dall’Università per “attività di tutorato e 

didattico integrative” secondo semestre e collaborazione alla 
cattedra del Laboratorio di Progettazione Urbanistica A 
docente arch. G. Caudo 

  
Anno A.A. 2005 – 2006  

Università Università Roma Tre di Roma Facoltà di Architettura 
Attività Affidamento di incarico dall’Università per “offerta didattica 

integrativa” primo e secondo semestre e collaborazione alla 
cattedra del Laboratorio di Progettazione Urbanistica A 
docente arch. G. Caudo. 

  
Anno A.A. 2005-2006 

Università Università degli Studi “ La Sapienza” di Roma - Facoltà di 
Architettura Ludovico Quaroni 

Attività Collaboratore alla didattica della cattedra “Laboratorio di 
Progettazione Urbanistica” del prof. arch. C. Nucci  

  
Anno A.A. 2004-2005 

Università Università degli Studi “ La Sapienza” di Roma - Facoltà di 
Architettura Ludovico Quaroni 

Attività Collaboratore alla didattica della cattedra “Laboratorio di sintesi 
urbanistica” del prof. arch. C. Nucci  

  
Anno A.A. 2004-2005 

Università Università degli Studi Roma Tre facoltà di Architettura 
Attività Relatore di due lezioni nel Corso di Perfezionamento post 

lauream “Le nuove Politiche Urbane” riguardanti: il 
“dimensionamento” e la Pianificazione paesaggistica del nuovo 
Piano regolatore di Roma 
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Piano regolatore di Roma 
  

Attività scientifica   
  

Anno 2007  
Università e o dipartimenti 

universitari 
Dipartimento di Studi Urbani (Dipsu) dell’Università “Roma Tre”, 
facoltà di Architettura 

Descrizione Affidamento di incarico per la ricerca "A&T Ambiente e 
Territorio" riguardante: l’Analisi degli indirizzi strategici per lo 
sviluppo di infrastrutture per il nuovo PRG di Roma;. 

  

Anno 2006  
Università e o dipartimenti 

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

Descrizione Affidamento di incarico per ricerche di Ateneo, responsabile prof. 
arch. C. Nucci 

  

Anno 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 

  

Congressi e mostre  
  

Anno 2003 
Descrizione Partecipazione alla mostra delle tesi di Specializzazione 6° ciclo “+ 

Identità + Integrazione” presso il X° municipio del Comune di 
Roma con un progetto relativo alla nuova centralità di Torre 
Spaccata prevista dal PRG 2003 di Roma 

  

Anno 2000 
Descrizione Progetto grafico e allestimento della mostra dal titolo “Siena, Città 

dell’Acqua”, presentata allo “Spedale di Santa Maria della Scala” 
(Siena) 

  

Anno 1998 
Descrizione Partecipazione al congresso dell’IAED (International Association 

Enviromental Design, Presidente prof. C. Blasi) “Città sostenibile: 
obiettivi, progetti, indicatori” con la presentazione di un proprio 
lavoro riguardante l’evoluzione del paesaggio della valle del Fiume 
Arrone e proposta di sviluppo sostenibile per la valle stessa 

  

Lavori pubblicati  
e pubblicazioni 

scientifiche 

 

  
Anno 2006 

Titolo e descrizione Pubblicazione della tesi discussa per il Diploma della Scuola di 
Specializzazione in Pianificazione Urbanistica in “12 Progetti per il 
Municipio X  di Roma” a cura del prof. arch. C. Nucci; 



Arch. Alessandro Calabrò 

Curriculum Vitae europeo 5 

Editore Gangemi, Roma 
  

Anno 2006 
Titolo e descrizione Pubblicazione della ricerca sulla Legge Obiettivo: dal Ponte sullo 

stretto alla Tav dal titolo la “Cattiva strada”. Autore del Capitolo 10 
Il corridoio Tirrenico meridionale (con G. Caudo) 

Editore Alberto Perdisa, Firenze 
  

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 2003 
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, Napoli, 9-
12 Aprile 2003 

Editore INU 
  

Anno 2001 
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 
  

  

Settore 
professionale 

 

Ambiti di prevalente 
interesse professionale 

Progettazione architettonica; 
Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale; 
Sistemi informativi Territoriali (GIS); 
Pianificazione attuativa; 
Progettazione Urbana; 
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Studi di fattibilità; 
Appalti e finanziamenti. 

  
Principali ruoli svolti Progettista incaricato; 

Progettista; 
Consulente; 
Collaboratore. 

  

Esperienza 
professionale 

 

Principali lavori svolti  
  

Anno 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista capogruppo incaricato 

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Committente Comune di Anguillara 

Descrizione Incarico dal Comune di Anguillara Sabazia per le redazione del 
Piano di Utilizzo degli Arenili (approvato con delibera del 
Commissario Prefettizio n. 31 dell’11/03/2009) con M. Di Mario, F. 
Fazzio, D. Giuliani. 

  
Anno 2006 - 2007 

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

Committente Autorità di Bacino del fiume Tevere 

Descrizione Incarico dall’Autorità di Bacino del fiume Tevere per il supporto 
nella definizione del quadro territoriale e nella gestione dei processi 
partecipativi nell’ambito dell’approfondimento del Piano di Bacino 
stralcio n° 5. 

  
Anno 2006 - 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Capogruppo Consulente 
Tipo di attività o settore Sistemi Informativi Territoriali (GIS) - Pianificazione urbanistica, 

territoriale e ambientale 
Committente Autorità di Bacino del fiume Tevere 

Descrizione Incarico dell’autorità di Bacino del fiume Tevere per collaborazione 
all’adeguamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e per 
il piano della Risorsa acqua con D. Giuliani e M. E. Simoncini. 

  
Anno 2006 - 2007 

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

Committente Comune di Anguillara Sabazia (Rm) 
Descrizione Progettista per la formazione del Piano di assetto dell’area 

archeologico-naturalistica (progettista incaricato M. Di Mario) 
nel comune di Anguillara Sabazia (Roma) con D. Giuliani e F. 
Fazzio. 

  
Anno 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore Pianificazione attuativa – Appalti e finanziamenti 
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Committente Comune di Alghero 
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 
Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 

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

trasformazione Urbana (STU) del comune di Castrovillari (CS). 
Lavoro coordinato dal prof. arch. F. Karrer. 

  
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). Lavoro coordinato dal prof. arch. F. Karrer. 

  
Anno 2004 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale – Sistemi 

Informativi Territoriali (GIS) 
Committente Provincia di Roma 

Descrizione Vincitore del bando per collaborazione alla redazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale Generale della 
Provincia di Roma. Lavoro coordinato dal prof. arch. C. Nucci 

  
Anno 2004  

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

Committente Comune di Poggio Marino (NA) 
Descrizione 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 2004 

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

Committente Comune di Alghero 
Descrizione 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 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato 



Arch. Alessandro Calabrò 

Curriculum Vitae europeo 8 

Tipo di attività o settore Pianificazione attuativa – Appalti e finanziamenti 
Committente Comune di Iglesias 

Descrizione Incarico per la redazione di due proposte per il programma 
complesso relativo al bando “Programmi Innovativi in ambito 
urbano denominati Contratti di Quartiere II” comprendente una 
variante al PRG (adottata) e due Piani di Recupero (adottati) 

  
Anno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docente del Corso 
Tipo di attività o settore Sistemi Informativi Territoriali (GIS) 

Committente Unione di 9 comuni con capogruppo comune di S. Teresa Gallura 
Descrizione Formazione GIS ai Funzionari degli Enti Locali (9 Comuni) 

interessati al Sistema Informativo Territoriale dello Studio di 
Fattibilità la “Via del Mare” 

  
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 Incarico per attività di supporto nell’ambito della redazione del 
piano di Bacino per il tratto metropolitano del fiume Tevere da 
Castel Giubileo alla foce (P.S. 5) – Fase finale 

  
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 Progettista 
Tipo di attività o settore Sistemi Informativi Territoriali (GIS) 

Committente Comune di Foggia 
Descrizione Georeferenziazione e sovrapposizione sulla nuova base cartografica 

vettoriale del centro urbano del comune di Foggia di: Piano 
Regolatore Generale, Piano di Zona, Piano Urbano del 
Traffico, Piano di Disinquinamento Acustico. Redazione di una 
metodologia per la implementazione del Sistema Informativo 
Territoriale (SIT) del Comune di Foggia e realizzazione di una 
prima parte del SIT riguardante la valutazione degli effetti 
sull’inquinamento atmosferico nell’area urbana del Comune di 
Foggia 

  
Anno 2002-2003 

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

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

ambientale del piano strutturale del nuovo Piano Regolatore 
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ambientale del piano strutturale del nuovo Piano Regolatore 
Generale del Comune di Arezzo 

  
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). 

  
Anno 2002 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione 
Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 

Committente privato 
Descrizione 2002-2003 Incarico professionale da parte dell’arch. E. Paroletti 

per la redazione del progetto preliminare relativo alla 
realizzazione di un nuovo quartiere residenziale (15 edifici) nell’area 
denominata “Palmarola” nel Comune di Roma (art. 11 della legge 
493/93 in corso di realizzazione) 

  

Anno 2002 - 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato 

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 Collaboratore alla progettazione 

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 Collaboratore alla progettazione 
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 

Committente Comune di Roma 
Descrizione Consulenza con la prof.ssa arch. V. Calzolari (incaricata) per la 

redazione delle linee guida del piano del parco della area protetta 
denominato “Monumento Naturale di Galeria antica” (Roma) 
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denominato “Monumento Naturale di Galeria antica” (Roma) 
gestita dall’ente regionale RomaNatura; 

  
Anno 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Tipo di attività o settore Sistemi Informativi Territoriali (GIS) - Studi di fattibilità 

Committente Provincia di Salerno 
Descrizione Studio di fattibilità relativo alla “Riqualificazione della fascia 

litoranea tra Salerno e Capaccio 
  

Anno 2002  
Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
Committente Regione Sicilia 

Descrizione 2002  Studio di fattibilità “La Cittadella Euro-mediterranea 
della Sinfonia e della Cultura Musicale” sita in Palermo 

  
Anno 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione 
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 

  
Anno 2001 - 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Tipo di attività o settore Sistemi Informativi Territoriali (GIS) - 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 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Tipo di attività o settore Studi di fattibilità 
Committente Comuni di Casalvelino, Pollica e Ascea 

Descrizione Studio di fattibilità relativo al “Programma integrato per la 
qualificazione dell’offerta turistica nelle aree costiere del 
Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano”; 

  
Anno 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
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Tipo di attività o settore Sistemi Informativi Territoriali (GIS) - 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” (unione di 9 Comuni); 

  
Anno 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Tipo di attività o settore Sistemi Informativi Territoriali (GIS) - 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 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista capogruppo 
Tipo di attività o settore Pianificazione attuativa 

Committente Comune di Civita Castellana (VT) 
Descrizione 2002 Primo premio ex-aequo nel concorso di idee per la 

redazione del “Piano di Recupero del Comune di Civita 
Castellana” (VT)  

  
Anno 2000 - 2001 

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

Committente Comune di Lastra a Signa (FI) 
Descrizione Vincitore del bando per collaborazione alla redazione del Piano 

Regolatore Generale (Piano strutturale e Regolamento 
Urbanistico), del Comune di Lastra a Signa (FI) coordinato dall’arch. 
V. De Lucia 

  
Anno 2000 

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

Committente Comune di Roma 
Descrizione Collaborazione con l’arch. M. Attias (incaricato) alla realizzazione 

della carta del paesaggio (in scala 1:50.000) e alle guide 
normative e progettuali per interventi in ambiti 
paesaggistici individuati dal nuovo Piano 

  
Anno 1999 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione 
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 
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Anno 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione  

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale 
Committente Comune di Prato (PO) 

Descrizione Collaborazione con l’arch. P. Barone alle indagini storico-ambientali 
e alla redazione del piano di assetto preliminare del Parco 
delle Cascine di Tavola (area protetta) nel Comune di Prato (PO). 
Lavoro coordinato dalla prof.ssa arch. V. Calzolari 

  
Anno 1999 

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

Committente Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Descrizione Collaborazione con l’arch. P. Barone ad una prima ipotesi di assetto 

preliminare per una 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 1998 - 1999 

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

Committente Autorità di Bacino fiume Tevere 
Descrizione Collaborazione con lo studio di architettura STUDIOUNO Firenze-

Roma per il completamento della base conoscitiva 
territoriale del bacino idrografico del fiume Tevere; 
collaborazione alle analisi e alla redazione della cartografia 
riguardante gli strumenti di pianificazione, gli usi del suolo, gli 
ecosistemi ambientali, la viabilità e le infrastrutture 

  
Anno 1997- 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 
Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 

Committente privato 
Descrizione Collaborazione con lo studio di architettura P.R.A.TER (progetto 

ricerca ambiente e territorio) per la progettazione di un piano di 
recupero urbanistico-ambientale della località Dragoncello sita 
nel Comune di Roma, ai sensi della legge n°493/93 art. 11 
(Progetto vincitore) 

  
Anno 1997 - 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione  
Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 

Committente Comune di Roviano (RM) 
Descrizione Collaborazione con l’arch. M. Attias (professionista incaricato) alla 

redazione del programma integrato (art.16 L. 179/92) che ha avuto 
come oggetto “interventi volti al recupero e alla realizzazione 
di servizi nel centro storico del Comune di Roviano”  

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

Committente Comune di Siena 
Descrizione Collaborazione con il gruppo di lavoro alle indagini storico-

ambientali nel territorio della città di Siena in merito ai manufatti 
legati all’approvvigionamento idrico storico per la realizzazione a 
Siena del museo dell’acqua, progetto finanziato dalla Comunità 
Europea e previsto dal progetto 98/034030 “ Siena città 
dell’acqua” finanziato nell’ambito del Programma Raphael della 
Commissione Europea, Direzione generale X 

  
Anno 1997 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione alla progettazione 
Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 

Committente privato 
Descrizione Collaborazione con lo studio di architettura dell’arch. E. Paroletti per 

la progettazione di un piano di recupero urbanistico-
ambientale della località Palmarola sita nel Comune di Roma, ai 
sensi della legge n°493/93 art. 11 (progetto selezionato) 

  
 Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la 

documentazione che possa confermare la veridicità del presente 
curriculum. 

 
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 10 giugno 2007      Alessandro CALABRÒ architetto 
 


