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Roberto Parotto 
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Dati generali e anagrafici 
 

 
Nome  Roberto Parotto 

Indirizzo  Viale Etiopia 15 00199 Roma 

Telefono  0686398018 - 3288869599 

E-mail  roberto.parotto@gmail.com 

Posta elettronica certificata  r.parotto@archrm.pec.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  30/7/1973 

Ordine professionale  Ordine degli architetti di Roma 

Data di iscrizione  8/10/2002 

Numero di iscrizione  14728 sez. A 

Codice fiscale / Partita IVA  PRTRRT73L30H501W - 7787511000 

 
 

Profilo sintetico 
 
 

 
 
 
 

Settori di attività  Architetto, svolge attività professionale prevalentemente in campo urbanistico, dal 2010 al 
2012 è assegnista di ricerca presso il CNR per attività di ricerca sul rischio sismico. 
 

  Svolge attività professionale in campo urbanistico in qualità di consulente, e collaboratore 
con particolare attenzione agli aspetti di rappresentazione e comunicazione nella 
pianificazione: tra le principali esperienze, la partecipazione ai gruppi di lavoro per i Piani di 
Matera, Città di Castello, Norcia, Castiglione del Lago. 
Nel campo del rischio sismico è stato assegnista di ricerca CNR per studi sulla prevenzione 
sismica in campo urbanistico, sulle applicazioni della microzonazione sismica; in particolare, 
presso il CNR, nell’ambito del progetto Urbisit, in stretto rapporto con le attività dell’Ufficio 
rischio sismico del Dipartimento per la protezione civile, ha svolto ricerche teoriche e 
applicazioni pratiche delle analisi delle condizioni limite e della condizione limite per 
l’emergenza (CLE) per gli insediamenti urbani. Ha svolto diverse ricerche nel campo della 
prevenzione sismica a scala urbana presso il Dipartimento di pianificazione territoriale e 
urbanistica dell’Università La Sapienza di Roma per la Regione Umbria. 
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Istruzione e formazione 
 

Assegni di ricerca, borse di studio, corsi di qualificazione, stages 
 

Date  2014-2015 
Tipo istituto / nome qualifica  Corso di formazione "GIS Open Source" 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Utilizzo di funzionalità di base ed avanzate nei programmi gis open source (gvSIG, Qgis), 
costruzione di geodatabase 

 
Date  Gennaio – dicembre 2012 

Tipo istituto / nome qualifica  Assegno di ricerca  
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale e geoingegneria 
(IGAG) – Dipartimento della protezione civile (DPC) 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Linee guida per l’utilizzo della microzonazione sismica nella pianificazione comunale 
Definizione delle condizioni limite per gli insediamenti e analisi della Condizione limite per 
l’emergenza 

 
Date  Aprile 2010 – aprile 2011 

Tipo istituto / nome qualifica  Assegno di ricerca  
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale e geoingegneria 
(IGAG) – Dipartimento della protezione civile (DPC) 

Studi svolti / abilità 
professionali conseguite 

 Linee guida per l’utilizzo della microzonazione sismica nella pianificazione comunale 
Definizione delle condizioni limite per gli insediamenti e analisi della Condizione limite per 
l’emergenza 

 
Formazione universitaria, abilitazione professionale 

 
Date  8/10/2002 

Nome e tipo di istituto  Ordine degli architetti di Roma 
Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine professionale con il n. 14728 

 
Date  22/12/2000 

Nome e tipo di istituto  Facoltà di Architettura – Università degli studi di Roma “La Sapienza”! 
Qualifica conseguita  Laurea in Architettura indirizzo storico 

(votazione 110 e lode / 110 e menzione di pubblicazione) 

Progetto per la mitigazione della vulnerabilità edilizia e urbana nel centro storico di Bagno 
di Romagna – tessuto interno alle mura"; relatore: Prof. Prof. Arch. G. Nigro  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  2015- in corso 
• Committente  Comune di Amelia (TR) 
Tipo di incarico  Piano Regolatore Generale per il Comune di Amelia (TR) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  In corso di definizione 
 

• Date  2015- in corso 
• Committente  Comune di Città di Castello (PG) 
Tipo di incarico  Piano Regolatore Generale – Parte Operativa per il Comune di Città di Castello (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  In corso di definizione 

 
• Date  2014- in corso 

• Committente  Comune di Martinsicuro (TE) 
Tipo di incarico  Regolamento Urbanistico per il Comune di Martinsicuro (TE) 
• Ruolo svolto  Membro del gruppo di progettazione (Capogruppo Arch. S. Stanghellini) 

Principali mansioni e attività  Partecipazione agli incontri programmatici con l’Amministrazione. Analisi del centro urbano, 
redazione elaborati grafici. 

 
• Date  2013- in corso 

• Committente  Comune di Matera 
Tipo di incarico  Regolamento Urbanistico per il Comune di Matera 
• Ruolo svolto  Co-progettista incaricato 

Principali mansioni e attività  Partecipazione agli incontri programmatici con l’Amministrazione.  Redazione contenuti 
progettuali Ambiti/Comparti di trasformazione, verifica standard urbanistici, redazione 
grafica e informatica degli elaborati. 

 
• Date  2009- in corso (adozione dicembre 2013) 

• Committente  Comune di Città di Castello (PG) 
Tipo di incarico  Documento Programmatico e Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale 

per il Comune di Città di Castello (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione alla redazione dei contenuti analitici e progettuali degli elaborati della 
disciplina del territorio, della lettura dei caratteri del paesaggio e della Struttura urbana 
minima, elaborazione grafica e informatica degli elaborati, collaborazione alla costruzione 
del database georeferenziato  

 
• Date  2009- in corso (adozione dicembre 2013) 

• Committente  Comune di Città di Castello (PG) 
Tipo di incarico  Definizione della “Struttura urbana minima” e delle azioni strategiche di mitigazione delle 

criticità sismiche urbane nell’ambito del Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale per il 
Comune di Città di Castello (PG) 

• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 
Principali mansioni e attività  Partecipazione agli incontri programmatici con l’Amministrazione, collaborazione all'analisi e 

alla definizione delle proposte progettuali 
 

• Date  2002- in corso (approvazione Doc. Progr. 2003; consegna PRG-PS 2013) 
• Committente  Comune di Norcia (PG) 
Tipo di incarico  Documento Programmatico e Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e Parte 

Operativa per il Comune di Norcia (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Partecipazione agli incontri programmatici con l’Amministrazione.  Redazione grafica e 
informatica degli elaborati fondamentali del Piano; redazione contenuti progettuali Ambiti 
prioritari di trasformazione; Elaboazioni relatrive alla Struttura urbana minima e al 
Paesaggio 

 
• Date  2002- in corso (approvazione  Doc. Progr. 2003; consegna PRG-PS 2013) 

• Committente  Comune di Norcia (PG) 
Tipo di incarico  Definizione della “Struttura urbana minima” e delle azioni strategiche di mitigazione delle 

criticità sismiche urbane nell’ambito del Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale per il 
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Comune di Norcia (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Partecipazione agli incontri programmatici con l’Amministrazione; collaborazione all'analisi e 
alla definizione delle proposte progettuali 

 
• Date  2012- in corso (adozione 2013, controdeduzioni osservazioni 2014) 

• Committente  Regione dell’Umbria 
Tipo di incarico  Programma Integrato di Recupero a valenza urbanistica (PIR-PUA) del centro rurale di 

Castelluccio di Norcia – Comune di Norcia (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione alla redazione dei contenuti analitici e progettuali, redazione grafica e 
informatica degli elaborati, definizione progettuale e grafica delle Unità di progettazione 
edilizia per la riqualificazione del centro urbano, verifica degli standard urbanistici 

 
• Date  2013- in corso 

• Committente  Comune di Gildone (CB) 
Tipo di incarico  Piano Regolatore Generale e VAS del Comune di Gildone (CB) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione alla redazione dei contenuti analitici e progettuali degli elaborati della 
disciplina del territorio, della lettura dei caratteri del paesaggio, elaborazione grafica e 
informatica degli elaborati 

 
• Date  2010- in corso 

• Committente  Comune di Montagano (CB) 
Tipo di incarico  Piano Regolatore Generale e VAS del Comune di Montagano (CB) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. D. Romano) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione alla redazione dei contenuti analitici e progettuali degli elaborati della 
disciplina del territorio, della lettura dei caratteri del paesaggio, elaborazione grafica e 
informatica degli elaborati 

 
• Date  2010- in corso 

• Committente  Comune di San Giacomo degli Schiavoni (CB) 
Tipo di incarico  Piano Regolatore Generale e VAS del San Giacomo degli Schiavoni(CB) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione alla redazione dei contenuti analitici e progettuali degli elaborati della 
disciplina del territorio, della lettura dei caratteri del paesaggio, elaborazione grafica e 
informatica degli elaborati 

 
• Date  2008- in corso 

• Committente  Comune di Fiuggi (FR) 
Tipo di incarico  Documento preliminare d’Indirizzo, relazione Analitico-valutativa e Piano Urbanistico 

Comunale Generale del Comune di Fiuggi (FR) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione alla redazione dei contenuti analitici e progettuali degli elaborati della 
disciplina del territorio, della lettura dei caratteri del paesaggio, elaborazione grafica e 
informatica degli elaborati 

 
• Date  2014 

• Committente  Comune di Cartoceto (PU) 
Tipo di incarico  Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) del Comune di Cartoceto (PU) 
• Ruolo svolto  Progettista 

Principali mansioni e attività  Partecipazione alle attività e alle elaborazioni di analisi, partecipazione agli incontri 
programmatici con le amministrazioni coinvolte, rilievi e costruzione del database  

 
• Date  2014 

• Committente  Comune di Blera (VT) 
Tipo di incarico  Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) del Comune di Blera (VT) 
• Ruolo svolto  Progettista 

Principali mansioni e attività  Partecipazione alle attività e alle elaborazioni di analisi, partecipazione agli incontri 
programmatici con le amministrazioni coinvolte, rilievi e costruzione del database 
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• Date  2013 
• Committente  Comune di Ancona 
Tipo di incarico  Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) del Comune di Ancona 
• Ruolo svolto  Progettista 

Principali mansioni e attività  Partecipazione alle attività e alle elaborazioni di analisi, partecipazione agli incontri 
programmatici con le amministrazioni coinvolte rilievi e costruzione del database 

 
• Date  2012-2014 

• Committente  Comune di Fagnano Alto (AQ) 
Tipo di incarico  Piano di Ricostruzione per il Comune di Fagnano Alto (AQ) 
• Ruolo svolto  Collaboratore della società del Gruppo Redazionale (Telos s.rl.) 

Principali mansioni e attività  Redazione studi urbanistici e proposte progettuali per la ricostruzione, rilievi e restituzione 
grafica 

 
• Date  2012-2014 

• Committente  Comune di Pizzoli (AQ) 
Tipo di incarico  Piano di Ricostruzione – Ambito 08 per il Comune di Pizzoli (AQ) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Redazione studi urbanistici e proposte progettuali per la ricostruzione, rilievi e restituzione 
grafica 

 
• Date  2007-2009 

• Committente  Comune di Castiglione del Lago (PG) 
Tipo di incarico  Documento Programmatico e Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale 

per il Comune di Castiglione del Lago (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione alla redazione dei contenuti analitici e progettuali degli elaborati della 
disciplina del territorio, della lettura dei caratteri del paesaggio, elaborazione grafica e 
informatica degli elaborati 

 
• Date  2007-2009 

• Committente  Comune di Castiglione del Lago (PG) 
Tipo di incarico  Definizione della “Struttura urbana minima” e delle azioni strategiche di mitigazione delle 

criticità sismiche urbane nell’ambito del Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale per il 
Comune di Castiglione del Lago (PG) 

• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. F. Nigro) 
Principali mansioni e attività  Partecipazione agli incontri programmatici con l’Amministrazione. collaborazione all'analisi e 

alla definizione delle proposte progettuali, redazione degli elaborati grafici 
 

• Date  2009-2011 
• Committente  Comune di Ravenna  
Tipo di incarico  Misure per l’inserimento ecologico e paesaggistico degli interventi del POC a scala urbana e 

a scala di PUA – Allegato all’elaborato POC5 Repertorio delle Schede d’Ambito/Area per gli 
Accordi di 2^ livello all'interno del POC del Comune di Ravenna 

• Ruolo svolto  Collaboratore del consulente per il paesaggio (Arch. F. Nigro) 
Principali mansioni e attività  Collaborazione all'analisi e alla definizione delle proposte progettuali, redazione degli 

elaborati grafici 
 

• Date  2008 
• Committente  Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) 
Tipo di incarico  Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Guidata "Borsacchio" - Comune di Roseto degli 

Abruzzi (TE) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato e coordinatore(Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione all'analisi e alla definizione delle proposte progettuali, redazione degli 
elaborati grafici 

 
• Date  2006-2009 

• Committente  Comune di Ravenna  
Tipo di incarico  Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi del regolamento Urbanistico 

Edilizio  del Comune di Ravenna 
• Ruolo svolto  Collaboratore del consulente per il paesaggio (Arch. F. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione all'analisi e alla definizione delle proposte progettuali, redazione degli 
elaborati grafici 
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• Date  2007 
• Committente  Privato 
Tipo di incarico  Perizia di stima relativa alla proprietà del Consorzio Centro Direzionale “Orti di Cibali” - 

Catania 
• Ruolo svolto  Collaboratore del professionista incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Analisi e redazione degli elaborati grafici 
 

• Date  2007 
• Committente  Privato 
Tipo di incarico  Consulenza relativa all'Ambito di ripristino del Castello di Carnano – Comune di Montecchio 

(TR) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del professionista incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Analisi e redazione degli elaborati grafici 

 
• Date  2007 

• Committente  Comune di Bastia Umbra (PG) 
Tipo di incarico  Studi per l’individuazione della “Struttura urbana minima” - Indicazioni metodologiche per il 

Quadro Conoscitivo e il Documento Programmatico per la Variante generale del PRG del 
Comune di Bastia Umbra (PG) 

• Ruolo svolto  Collaboratore del professionista incaricato (Arch. G. Nigro) 
Principali mansioni e attività  Partecipazione agli incontri programmatici con l’Amministrazione. collaborazione all'analisi e 

alla definizione delle proposte progettuali, redazione degli elaborati grafici 
 

• Date  2006 
• Committente  Soprintendenza Archeologica di Pompei 
Tipo di incarico  Rilievo topografico della “Casa del Marinaio” - area archeologica di Pompei 
• Ruolo svolto  Membro del gruppo di consulenti del progettista incaricato (Arch. M. Candela) 

Principali mansioni e attività  Rilievo, redazione elaborati grafici 

 
• Date  2003-2012  

• Committente  Regione dell’Umbria 
Tipo di incarico  Studio di fattibilità e Programma Integrato di Recupero a valenza urbanistica (PIR-PUA) del 

centro rurale di Castelluccio di Norcia – Comune di Norcia (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione alla redazione dei contenuti analitici e progettuali, redazione grafica e 
informatica degli elaborati, definizione progettuale e grafica delle Unità di progettazione 
edilizia per la riqualificazione del centro urbano 

 
• Date  2005  

• Committente  Comune di Matera 
Tipo di incarico  Controdeduzioni ai rilievi mossi dalla Regione Basilicata al Piano Regolatore generale 

adottato della Città di Matera 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Redazione elaborati grafici 
 

• Date  2004-2005 
• Committente  Comune di Roma 
Tipo di incarico  Documento preliminare per il Progetto Urbano della Centralità Urbana di “Saxa Rubra” – 

Roma  
• Ruolo svolto  Collaboratore del consulente generale (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Redazione elaborati grafici 
 

• Date  2003 
• Committente  Comune di Spoleto (PG) 
Tipo di incarico  Studio ed evoluzione storica dell’uso del suolo nell’area in dissesto in Località 

Montemartano-Spoleto (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del professionista incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Redazione elaborati grafici 
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• Date  2003 
• Committente  Comune di Matera 
Tipo di incarico  Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Regolatore Generale adottato della 

Città di Matera 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Redazione elaborati grafici 

 
• Date  2002 

• Committente  Comune di Todi (PG) 
Tipo di incarico  Redazione del materiale di analisi preparatorio per il Bando di Concorso indetto dalla 

Regione Umbria per il Recupero delle Pendici del Colle di Todi (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del professionista  incaricato (Arch. D. Santarelli) 

Principali mansioni e attività  Redazione elaborati grafici 

 
• Date  2002 

• Committente  Comune di Matera 
Tipo di incarico  Varianti al Piano Regolatore Generale adottato della Città di Matera, relative ai Luoghi 

Extraurbani ad attuazione Indiretta “Scatolino” e “Parco di San Francesco” 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista  incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Redazione degli elaborati grafici 
 

• Date  2001-2002 
• Committente  Comune di Spoleto (PG) 
Tipo di incarico  Indagine storico-urbanistica dell’area del “Campo sportivo di Spoleto (PG) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del professionista  incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Redazione degli elaborati grafici 

 
• Date  2001-2002 

• Committente  Comune di Bagno di Romagna (FO) 
Tipo di incarico  Piano di Recupero per la riqualificazione urbana del centro storico di Bagno di Romagna 

(FO) 
• Ruolo svolto  Collaboratore dei professionisti incaricati (Urb. S. Vecchietti, Arch. Carlo Lazzari) 

Principali mansioni e attività  Collaborazione all'analisi e alla definizione dei contenuti progettuali, redazione elaborati 
grafici 

 
• Date  2001 

• Committente  Comune di Pescasseroli (AQ) 
Tipo di incarico  Piano Regolatore Generale del Comune di Pescasseroli (AQ) 
• Ruolo svolto  Collaboratore del progettista incaricato (Arch. G. Nigro) 

Principali mansioni e attività  Redazione degli elaborati grafici 
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. Attività di ricerca 
 

Date  2012 – 2013 
Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 
Titolo ricerca  Valutazione del rischio sismico urbano e dei centri storici 

responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con F.Fazzio, B. Pizzo, G. Di Salvo, M. Giuffrè, F. 
Fiorito, M. Benigni, P. Pellegrino. F. De Girolamo, A. De Rosa 

Principali mansioni e attività  Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) di quattro centri urbani (Acquasparta, 
Bastia Umbra, Bevagna, Marsciano); studio delle relazioni tra condizione limite per 
l’emergenza (CLE) e struttura urbana minima (SUM); criteri di metodo per la valutazione 
della CLE; definizione di criteri per le applicazioni urbanistiche di CLE e SUM per la 
riduzione del rischio sismico a scala urbana - Utilizzo sistemi GIS 

 
Date  2012 – 2013 (12 mesi) 

Committente   Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale e geoingegneria 
(IGAG) – coordinamento Dipartimento della protezione civile (DPC) 

Tipo di incarico  Assegno di ricerca 

Titolo ricerca  Linee guida per l’utilizzo della microzonazione sismica nel processo di pianificazione 
comunale 
Responsabile CNR dott. Gian Paolo Cavinato, referente DPC arch. Fabrizio Bramerini 

Principali mansioni e attività  definizione metodologica delle diverse condizioni limite per gli insediamenti urbani e tra 
queste della Condizione limite per l’emergenza (CLE); definizione dei criteri per la 
valutazione della CLE; definizione di criteri per l’analisi della Condizione limite per la 
prevenzione del collasso (CLC); scrittura di un manuale per l’analisi della CLE, in corso di 
pubblicazione (istruzioni per l’individuazione elementi per l’analisi CLE, istruzioni per la 
compilazione delle schede CLE); svolgimento analisi della CLE nei centri urbani di Solarolo 
(RA) e Faenza - Utilizzo sistemi GIS 

 
Date  2010 – 2011 (12 mesi + 9 mesi) 

Committente   Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale e geoingegneria 
(IGAG) – coordinamento Dipartimento della protezione civile (DPC) 

Tipo di incarico  Contratto per attività di ricerca 
Titolo ricerca  Microzonazione sismica dell’area aquilana - Linee guida per l’utilizzo della microzonazione 

sismica nel processo di pianificazione comunale 
Responsabile CNR dott. Gian Paolo Cavinato, referente DPC arch. Fabrizio Bramerini 

Principali mansioni e attività  Lettura di 14 contesti insediativi colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo; lettura delle 
relazioni tra risultati degli studi di microzonazione sismica (MS), previsioni di piano e 
contesti insediativi; individuazione delle possibili relazioni tra zone di MS e previsioni 
urbanistiche; criteri per l’utilizzo degli studi di MS nella pianificazione - Utilizzo sistemi GIS 

 
Date  2009-2010 (12 mesi) 

Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma 
Tipo di incarico  Assegno di ricerca 

Titolo ricerca  “Urbanistica e terremoto: quadro di riferimento e prospettive per l’inserimento della 
prevenzione sismica nei processi ordinari di pianificazione” 

Principali mansioni e attività  Attività svolte nell’ambito della ricerca c/t Regione Umbria - Dipartimento DATA Università 
“La Sapienza” Valutazioni di vulnerabilità urbana e struttura urbana minima nei comuni di 
Amelia, Gubbio, Vallo di Nera 
responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con F. Fazzio, B. Pizzo, G. Di Salvo, M. Giuffrè, F. 
Fiorito, M. Benigni, P. Pellegrino 
Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; organizzazione del rilievo 
urbano e raccolta dati; letture urbanistiche per la definizione della struttura urbana minima 
e delle sue criticità; valutazione della vulnerabilità sismica a scala urbana; definizione di 
indirizzi e criteri progettuali - Utilizzo sistemi GIS 

 
Date  2009-2010 

Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 
Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca 

Titolo ricerca  Linee guida per l’individuazione della struttura urbana minima e le valutazioni di 
vulnerabilità urbana nei piani urbanistici 
responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con F. Fazzio, B. Pizzo 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; organizzazione; criteri per la 
definizione della struttura urbana minima e delle sue criticità; criteri per l’inserimento della 
struttura urbana minima nei processi ordinari di pianificazione strutturale comunale  
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Date  2006 – 2007 (18 mesi) 

Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 
Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 

Titolo ricerca  Città di Castello. Struttura urbana minima e valutazioni di vulnerabilità urbana 
responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con A. Ascarelli, F. Fiorito, M. Giuffrè, F. Nigro, F. 
Fazzio, B. Pizzo 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; organizzazione del rilievo 
urbano e raccolta dati; letture urbanistiche per la definizione della struttura urbana minima 
e delle sue criticità; definizione delle procedure di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala urbana; elaborazioni per la valutazione della vulnerabilità urbana; definizione di 
indirizzi e criteri progettuali - Utilizzo sistemi GIS 

 
Date  2005 – 2007 (24 mesi) 

Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 
Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 

Titolo ricerca  ricerca europea S.I.S.M.A. (Interreg IIIB) per la definizione di metodologie e linee guida per 
la valutazione della vulnerabilità sismica a scala urbana dei centri storici 
Sperimentazione sul centro storico di Montone (Perugia) 
responsabile prof. M. Olivieri con A. Ascarelli, F. Fiorito, M. Giuffrè, F. Fazzio, B. Pizzo 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; organizzazione del rilievo 
urbano e raccolta dati; letture urbanistiche per la definizione della struttura urbana minima 
e delle sue criticità; definizione delle procedure di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala urbana; elaborazioni per la valutazione della vulnerabilità urbana; valutazioni 
speditive di vulnerabilità a scala edilizia e confronto con valutazioni strutturali; definizione 
di indirizzi e criteri progettuali 

 
Date  2002 – 2003 (12 mesi) 

Committente   Dipartimento DATA Università “La Sapienza” di Roma c/t Regione Umbria 
Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 

Titolo ricerca  Analisi del comportamento del sistema urbano di Nocera Umbra sotto il sisma del 1997 – 
Definizione della Struttura urbana minima e verifica di vulnerabilità urbana 
responsabile prof. M. Olivieri con M. Giuffrè, F. Nigro, F. Fazzio, B. Pizzo 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; organizzazione del rilievo 
urbano e raccolta dati; letture urbanistiche per la definizione della struttura urbana minima 
e delle sue criticità; procedure di valutazione della vulnerabilità sismica a scala urbana; 
elaborazioni per la valutazione della vulnerabilità urbana; definizione di indirizzi e criteri 
progettuali 
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Pubblicazioni 
 
 
 

Data di edizione  2014  
Titolo  Capitolo 1 “Avviare l’analisi della CLE” – 

Capitolo 2 “Guida alla compilazione delle schede di analisi CLE” 
Editore / luogo edizione   CNR – DPC, Roma 
Informazioni aggiuntive  In F. Bramerini, S. Castenetto (ed.), Manuale per la condizione limite per l’emergenza 

dell’insediamento urbano 

 
Data di edizione  2012 

Titolo  
La microzonazione sismica dell’area aquilana e il rapporto con la pianificazione urbanistica 
comunale. Linee guida per l’utilizzo degli studi di microzonazione sismica nel processo di 
pianificazione comunale - 2012 

Informazioni aggiuntive  Rapporto di ricerca Progetto Urbisit WP4, 80 pp. ill. 
 

Data di edizione  2011 

Titolo  
La microzonazione sismica dell’area aquilana e il rapporto con la pianificazione urbanistica 
comunale. Linee guida per l’utilizzo degli studi di microzonazione sismica nel processo di 
pianificazione comunale - 2011 

Informazioni aggiuntive  Rapporto di ricerca Progetto Urbisit WP4, 50 pp. ill. 

 
Data di edizione  2010 

Titolo  Sperimentazioni e indicazioni di metodo per la struttura urbana minima e le valutazioni di 
rischio sismico a scala urbana. I casi di Gubbio, Amelia, Vallo di Nera 

Informazioni aggiuntive  
Rapporto di ricerca (convenzione Regione Umbria – Dipartimento interateneo di 
Pianificazione territoriale e urbanistica, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 2010), 
57 pp. + ill. e allegati (stesura testo congiunta con il gruppo di ricerca) 

 
Data di edizione  2008 

Titolo  capitolo 1.7 "Pianificazione Territoriale e Urbanistica" (collaborazione alla stesura del testo) 
Editore / luogo edizione  DPC, Roma 
Informazioni aggiuntive  Gruppo di lavoro MS - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Dipartimento 

della protezione civile, Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica ICMS 2008 
 

Data di edizione  2007 
Titolo  Valutazione della vulnerabilità urbana del centro storico di Montone (Pg) 

Informazioni aggiuntive  Atti del convegno finale del Progetto SISMA, Perugia 
 

Data di edizione  2004 
Titolo  Gli effetti del sisma del 1997 sulla struttura urbana minima di Nocera Umbra 

Informazioni aggiuntive  In M. Olivieri (ed.), Vulnerabilità urbana e prevenzione urbanistica degli effetti del sisma. Il 
caso di Nocera Umbra, “Urbanistica Quaderni” n. 44/2004 

 
Data di edizione  2001 

Titolo  Riduzione del rischio sismico nel centro storico di Bagno di Romagna 
Informazioni aggiuntive  In “Urbanistica” n. 117 
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Competenze linguistiche e informatiche 
 
 

Madrelingua  ITALIANO 
Altre lingue  Auto valutazione Common European Framework of Reference for Languages 

 

  INGLESE 
Capacità di lettura  Molto buono (C1) 

Capacità di scrittura  Buono (B2) 
Capacità di espressione 

orale 
 Buono (B2) 

 
Capacità e competenze 
tecniche e informatiche 

. 

 Utilizzo corrente di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo elettronici e archiviazione in 
ambiente Windows e Mac (Word, Excel), di disegno architettonico assistito (AutoCAD 2D e 3D), 
di elaborazione immagini e fotoritocco (Photoshop, Illustrator); conoscenza e utilizzo di 
programmi GIS (Qgis, ArcView, ArcGis, MapInfo) 

 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice penale e delle leggi 
speciali in materia 
DICHIARA 
(artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 
Che le attività svolte, i titoli e le pubblicazioni contenuti nel presente Curriculum professionale attestano le competenze, le qualifiche, le 
esperienze professionali, scientifiche e didattiche possedute. Il sottoscritto si dichiara disponibile a produrre i documenti originali e a 
fornire ogni chiarimento o documentazione integrativa sui titoli, gli attestati, le pubblicazioni, le esperienze scientifiche e professionali 
indicati nel Curriculum. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai soli fini della procedura concorsuale e/o selettiva per la 
quale il Curriculum è consegnato o inviato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
 
 

Roma, 26 maggio 2015 
 
arch. Roberto Parotto  

 
 


