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CURRICULUM VITAE dell’arch. Roberto Ziantoni 

DATI PERSONALI 
 
Nome e Cognome : Roberto Ziantoni 
Luogo e data di nascita: Tivoli 30.05.1964 

TITOLI DI CULTURA 
Laurea in: Architettura 
Conseguita presso Università : “La Sapienza” di Roma 
In data : 22.02.1995 con votazione finale : 108/110 (centootto/centodecimi) 
Tesi in : fisica tecnica impianti  
Titolo della tesi : ristrutturazione generale della pinacoteca Vaticana con sistemi di illuminamento naturale   innovativi 
Relatore : prof. Valerio Calderaio 
 

STUDI POST UNIVERSITARI 
Titolo corso : abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 
C/o : Union Camere di Roma  durata : 120 ore 
Titolo conseguito : abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 
 
Titolo corso : Tecnico per il coordinamento della Protezione Civile 
C/o : provincia di Roma – ist. Superiore di prevenzione incendi  VV.FF. di Roma,  durata :  quattro mesi 
Titolo conseguito: Tecnico Comunale di Protezione Civile 
 
Titolo corso : Addetto allo sportello Unico per le Attività Produttive (DPR 447/98 – D.lgs 447/2000) 
C/o : Regione Abruzzo – Unione degli Industriali di L’Aquila 
 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
Francese : scolastico 
Inglese : scolastico 

PUBBLICAZIONI: 
collaborazione con il prof. Massimo Alfieri nella stesura del capitolo “L’angolo nord-orientale del cortile belvedere nel complesso 
Vaticano, rilievi ed ipotesi costruttive del progetto di Bramante” in “studi dell’accademia spoletina” - scritti di archeologia e storia 
dell’Arte in onore di Carlo Pietrangeli. A cura di Vittorio Casale, Filippo Coarelli, Bruno Toscano. Edizioni QUASAR 
 
coordinamento redazione libro su Ecomuseo dell’Aniene - invito alla lettura del territorio 
Co-autori : Vari 

AFFILIAZIONI PROFESSIONALI 
Iscritto all’Ordine degli architetti di Roma e Provincia dal 03.04.1996 al n. 11315 

 

TITOLI DI SERVIZIO PROFESSIONALE PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
E’ attualmente  dipendente a tempo indeterminato del Comune di Carsoli (AQ) cat D,  dal 30.12.2006 con mansione di Responsabile 
del Servizio Urbanistico Comunale e dello Sportello Unico per le Attività Produttive ( con funz. dirigenziale e come tale assume e 
firma atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno : contratti pubblici, determinazioni dirigenziali, pareri sulle deliberazioni 
di Giunta e Consiglio  Comunale ex art 49 TUE, ordinanze, permessi di Costruire ecc, convenzioni ecc. impartisce direttive al 
personale del Servizio. 
 
 
Ha inoltre svolto all’interno della Pubblica Amministrazione gli incarichi di seguito riportati:  
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Periodo da: 12.07.2006  al 30.12.2006  
Ente o Ditta: Comune di Roma  VI Dip. Pianificazione Territoriale X U.O. uff. progetti promozionali 
Indirizzo: via del Turismo 10 
Posizione: contratto di “alta specializzazione” con pos. organizzativa (ex art. 110 CC..N.E.L)  cat. D1 
Mansioni Svolte: procedimenti relativi ad interventi pubblici e privati del Comune di Roma inseriti nel  PRUSST - 

Asse Tiburtino,  “Fata viam invenient” (comune capofila: Roma, altri enti partecipanti : Comune di 
Tivoli, Comune di Guidonia-Montecelio, Comune di Castel Madama, istruttorie conferenze servizi 
ed accordi di programma ex art. 34 T.U.EE.LL. 
procedimenti Comune di Roma rif. Docup Ob. 2 2000-2006 sottomisura III.1.1 ambito territoriale 5. 

 
Periodo da: 12.12.2005 al 31.12.2005  e dal 15.5.2006 al 31.05.2006 
Ente o Ditta: Comune di Roma  VI Dip. Pianificazione Territoriale X U.O. uff. progetti promozionali 
Indirizzo: via del Turismo 10 
Posizione: contratto di “alta specializzazione” con pos. organizzativa (ex art. 110 C.C.N.E.L) cat. D3 
Mansioni Svolte: procedimenti relativi ad interventi pubblici e privati del Comune di Roma inseriti nel  PRUSST - 

Asse Tiburtino,  “Fata viam invenient” (comune capofila: Roma, altri enti partecipanti : Comune di 
Tivoli, Comune di Guidonia-Montecelio, Comune di Castel Madama, istruttorie conferenze servizi 
ed accordi di programma ex art. 34 T.U.EE.LL. 
procedimenti Comune di Roma rif. Docup Ob. 2 2000-2006 sottomisura III.1.1 ambito territoriale 5. 

Periodo da: da febbraio 2006  ad aprile 2006 
Ente o Ditta: Comune di Roma  VI Dip. Pianificazione Territoriale X U.O. uff. progetti promozionali 
Indirizzo: via del Turismo 10 
Prestazione: servizio di consulenza specialistica 
Mansioni Svolte: Asse Tiburtino,  “Fata viam invenient” (comune capofila: Roma, altri enti partecipanti : Comune di 

Tivoli, Comune di Guidonia-Montecelio, Comune di Castel Madama, istruttorie conferenze servizi 
ed accordi di programma ex art. 34 T.U.EE.LL. 
procedimenti Comune di Roma rif. Docup Ob. 2 2000-2006 sottomisura III.1.1 ambito territoriale 5. 

 
Periodo da: 29.12.2003 – 12.12.2005 
Ente o Ditta: Comune di Carsoli (AQ)  (Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo: p.zza della Libertà 1 
Posizione: Responsabile del Servizio Urbanistico Comunale cat. D funzione dirigenziale 
 
Periodo da: 1 luglio 2000 – 30 giugno 2001 
Ente o Ditta: Comune di Riofreddo     (Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo: via Garibaldi 1 00020 Riofreddo (Rm) 
Posizione: Responsabile dell’Area Tecnica comunale :  LL.PP., Manutenzione, Urbanistica 

cat. D funzione dirigenziale 
 
Periodo da:  1 luglio 2000 –   5 luglio 2003 
Ente o Ditta: Comune di Arsoli (Rm)     (Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo: p.zza martiri antifascisti 1 
Posizione: Responsabile dell’Area Tecnica comunale :  LL.PP., Manutenzione Urbanistica 

cat. D funzione dirigenziale 
 
Periodo da: Ottobre 1998 – Luglio 1999 
Ente o Ditta: Gruppo di Azione Locale X Comunità montana Aniene  (LE.A.DE.R. II – p.l.r. Lazio) 

Associazione Riconosciuta con decreto Pres. Regione Lazio 
Indirizzo: via Cadorna, 8 – 00028 Subiaco (Rm) 
Posizione: Direttore Tecnico 
 
Periodo da: 1998: 3 mesi; 1999: 3 mesi; 2000: 3 mesi; 2001: 3 mesi 
Ente o Ditta: Comune di Roma U.S.F.P. presso  c.f.p. “Rubra” 
Indirizzo: via Rubra 
Posizione: docente corsi:  tecnico C.A.D. / esperto C.A.D. in reti locali e geografiche 
Mansioni Svolte : moduli di insegnamento di durata variabile in corsi per diplomati e Laureati 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 
Livello informatica professionale :  esperto di Computer Aided Design;  

esperto di Sistemi Informativi Territoriali; 
esperto di Computer Aided Modeling e CAE 
è amministratore e Responsabile  del dominio : www.suapcarsoli.gov.it  

Livello di informatica utente: 
    usa abitualmente i principali pacchetti informatici e cartografici  diffusi 
    usa abitualmente i principali applicativi per la redazione di Computi metrici 
    cronoprogrammi di progetto, capitolati, piani finanziari ecc 
    usa abitualmente reti telematiche 

conosce la maggior parte dei pacchetti di grafica 
usa abitualmente internet fin dal 1996 con esperienze di telelavoro nei settori CAD e GIS 

TITOLI VARI 
 
Il sottoscritto ha maturato nel corso degli anni una notevole esperienza  sulla redazione e la gestione di progetti promozionali e 
sperimentali guadagnata sul campo, nell’ambito di iniziative comunitarie, Nazionali, Regionali Lazio, Regionali Abruzzo, si riportano 
a titolo esemplificativo le più significative: 
 
nel 2009-2011 ha coordinato per il Comune di Carsoli, di concerto con il dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi 
dell'Aquila un progetto sperimentale per la realizzazione del portale SUAP del comune di Carsoli registrato con dominio 
www.suapcarsoli.gov.it, di cui è amministratore e responsabile, tale progetto, tutt'ora in corso prevede la realizzazione tra l'altro di un 
software sperimentale per consentire ai funzionari delle P.A. di costruire interattivamente applicativi web per gli usi di cui sopra. 
 
Nel 1998 è stato il promotore per la costituzione di un Gruppo di Azione Locale nell’ambito della iniziativa comunitaria LEADER I II – 
PLR Lazio I, è riuscito a mettere insieme 33 comuni, due Parchi regionali, quattro associazioni datoriali portatrici di interessi collettivi, 
una banca; tale promozione gli ha permesso di proporre un Piano di Azione Locale che è stato finanziato finanziato dalla Regione 
Lazio per 5,5 milioni di euro (con cofinanziamento dei fondi comunitari FSR, FEOGA, FSE). 
A seguito del risultato conseguito è stato nominato direttore Tecnico del GAL per circa un anno , nell’ambito del quale ha curato il 
monitoraggio, l’animazione del territorio, l’istruttoria delle domande di Contributo, ha promosso la partecipazione del GAL ai progetti 
di Cooperazione Transnazionale Rural Tourism Network e Rural Market Place, con capofila GAL Marsica. 
promosso convegni , redatto ben 32 bandi pubblici effettuato azioni di marketing territoriale, e coordinato uno sportello di 
informazione ed orientamento per oltre 1000 utenti; 
 
nel 1999 ha redatto un progetto innovativo per il Comune di Saracinesco (Rm) che è stato finanziato insieme ad altri 9 su 83 comuni 
del Lazio nell’ambito del concorso di idee indetto dalla Regione Lazio per la rivitalizzazione dei centri Storici Minori; 
nel 2000 nell’ambito della seconda edizione di tale concorso di idee ha redatto un progetto innovativo per il Comune di Vicovaro che 
è stato finanziato per 547.000 € ed è risultato 6° in graduatoria su 183 Comuni; 
 
Ha coordinato per il Comune di Arsoli in qualità di Responsabile dell’Area tecnica numerosi  progetti innovativi finanziati nell’ambito 
dell’Ob. 5b e dell’ob. 2 (annualità 2000-2006); 
 
Ha coordinato per il Comune di Carsoli nell’Aprile 2004 un Contratto di Quartiere di iniziativa pubblica nell’ambito del programma 
CONTRATTI di QUARTIERE II - Regione Abruzzo 
 
E’ stato referente, per conto del comune di Carsoli di un  progetto nell’ambito dell’iniziativa  comunitaria LIFE natura nella quale 
hanno partecipato 34 comuni e tutte le aree protette abruzzesi; 
 
Ha collaborato alla redazione di progetti di iniziativa privata nell’ambito di alcuni patti territoriali del Lazio 
 
Ha redatto 2 varianti di Piani regolatori Generali (Comune di Saracinesco e Comune di Carsoli) completamente informatizzate 
 
Ha redatto 1 piano attuativo d’ufficio per il Comune di Carsoli finalizzato alla realizzazione di alloggi ERP a seguito di concertazione 
pubblico-privata 
 
Ha redatto d’Ufficio il Piano di recupero dei Centri Storici di Carsoli, Pietrasecca, Poggio Cinolfo, Villa Romana, Colli di Montebove, 
Monte Sabinese, Tufo; 
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Curriculum professionale nell’ambito dell’esercizio della Libera Professione (dal nov. 1995 al dic. 2006) : 
 

Partecipazione a Commissioni Edilizie: 
Per le seguenti commissioni edilizie ha svolto funzione di Componente abilitato ell’esercizio della subdelega ai sensi dell 
L.R.Lazio n. 59/95 per interventi ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99 s.m.i.; 
x 2000-2006. Componente effettivo Commissione edilizia Comune di Colle di Tora (RI) 
x 1999-2002. Componente effettivo Commissione edilizia Comune di Jenne (RM) 
x 2001-2005. Componente effettivo Commissione edilizia Comune di Mandela (RM) 
Per le seguenti commissioni edilizie ha svolto funzione di istruttore e coordinatore: 
x 2000-2003. Commissione edilizia Comune di Arsoli (RM) 
x 2000-2001. commissione edilizia Comune di Riofreddo (Rm) 

 
 
ESPERIENZE  NELL’AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE, PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI. 
 
Pianificazione Urbanistica: 
 
x 2000-2003. Redazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Saracinesco (Rm) (come progettista  

responsabile in collaborazione con l'arch. Massimo Alfieri e  l'arch. Roberto Di Pace). 
e redazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate 
 

x aprile 2004. Redazione Piano particolareggiato d’Ufficio relativo ad un comparto C1 di espansione intensiva, nel Comune di 
Carsoli (AQ) finalizzato alla realizzazione di alloggi ERP a seguito di concertazione pubblico-privata e presentato all’interno 
della proposta di Contratto di Quartiere. 

 
x Maggio 2004 Coordinatore della proposta di CONTRATTO DI QUARTIERE del comune di Carsoli , nell’ambito del programma 

di riqualificazione urbana QUARTIER II regione Abruzzo. 
 
x Giugno – luglio 2004  redazione d’ufficio di una variante generale urbanistica al vigente PRG del comune di Carsoli, per 

recepimento Piano Regolatore Paesistico Regione Abruzzo ed adeguamento cartografico e normativo . 
 
x Settembre 2004 ha redatto d’Ufficio il Piano di recupero dei Centri Storici di Carsoli, Pietrasecca, Poggio Cinolfo, Villa 

Romana, Colli di Montebove, Monte Sabinese, Tufo; 
 
x 2001 ha curato la formazione della proposta deliberativa di atto di indirizzo per l’incarico di redazione del Piano Regolatore 

Perequativo del Comune di Rifreddo (Rm); 
 
x 2002-2003 ha coordinato, come Responsabile del Procedimento, tutto l’iter formativo ed approvativi di un Piano Attuativo 

d’ufficio in comparto di espansione C11 del Comune di Arsoli, nell’ambito del quale ha redatto le controdeduzioni alle 
osservazioni ed alle opposizioni presentate; 

 
x 2004 -2005  Responsabile del Procedimento del Comune di Carsoli per l’iter formativo ed approvativo di Piani attuativi 

d’iniziativa privata in variante al PRG vigente, presentati nell’ambito del programma di Recupero Urbano di Carsoli rif. Legge 
Regionale Abruzzo n. 64/99; 

 
x Gennaio – dicembre 2006 ha istruito (in servizio al VI Dipartimento del Comune di Roma – Pianificazione Urbanistica) tutte le 

proposte private ricomprese nel PRUSST “Asse Tiburtino” del Comune di Roma in variante al vigente PRG di Roma, ivi 
compresi i procedimenti necessari alle conferenze di Servizi Regionali, agli accordi di Programma ed alla stipula delle 
convenzioni urbanistiche, ha proseguito l’istruttoria dei procedimenti di variante a seguito dell’approvazione delle opere 
pubbliche del PRUSST. 

 
x 2010 - 2011 ha coordinato i rilievi e le attività sul territorio di Carsoli per la realizzazione dello studio commissionato dalla 

Regione Abruzzo, redatto da BETA Studio S.r.l. a seguito del quale il Ministero per l'Ambiente ha finanziato la realizzazione 
degli interventi per la messa in sicurezza del "nodo idraulico di Carsoli" 

 
x 2010 - 2013 redazione osservazioni del Comune di Carsoli al I aggiornamento del  PAI PS VI redatto dall'Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere ed al I aggiornamento delle norme tecniche del PAI PAS VI 
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Redazione di Regolamenti Comunali 
 
x 1998. realizzazione del regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Riofreddo, e relativo 

sistema per la gestione dello stesso in HTML. 
 
x 2000-2001  Proposta di Regolamento edilizio Comunale del Comune di Saracinesco (RM) 
x 2010  Redazione regolamento SUAP del Comune di Carsoli in collaborazione con il sig. Roberto Caffari 
x 2011 Regolamento per la gestione della fida pascolo del Comune di Carsoli 
x 2012  proposta di Regolamento di Toponomastica del Comune di Carsoli 
x 2013 proposta di regolamento per i dehors del Comune di Carsoli (in corso di perfezionamento) 
x 2013 proposta di regolamento d'igiene del Comune di Carsoli (in corso di perfezionamento) 
x 2008 - 2013 proposta di Regolamento Edilizio del Comune di Carsoli (in corso di perfezionamento) 
 
 
Attività di nell'ambito dei fondi strutturali Unione Europea FERS FEOAG FSE: 
 
x 1997. Redazione del Piano di Azione Locale dell’ambito dell’iniziativa Comunitaria LEADER II, sulla base alle disposizioni del 

Programma LEADER della Regione Lazio, per conto del Gruppo di Azione Locale “X Comunità Montana dell’Aniene” ricadente 
nel suo comprensorio territoriale per una estensione di 68000 ettari ed un bacino di utenza di 39.000 abitanti.  

 
 
 
 
 INCARICHI SVOLTI NEL CAMPO DEL RESTAURO SCIENTIFICO, CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO SISMICO, DEL RIUSO  DI 
IMMOBILI ADIBITI A FUNZIONI PUBBLICHE E/O UTILIZZATI DAL PUBBLICO E/O DI PARTICOLARE VALORE STORICO 
ARCHITETTONICO: 
x Novembe 2000 – gennaio 2001 : Progetto esecutivo, Coordinamento sicurezza, per i lavori di adeguamento a norma degli 

edifici scolastici comunali di Riofreddo (RM) Committente : Comune di Riofreddo (RM) nell’ambito dell’ufficio Tecnico Comunale. 
importo lavori : lire 120.000.000 
classe/cat. : 1/b 

x Novembe 2000 – gennaio 2001 : Progetto, Direzione Lavori per i lavori di completamento ristrutturazione e riuso edificio “Ex 
Mattattatoio” II lotto funzionale, posto in Arsoli (RM) Committente : Comune di Arsoli (RM) nell’ambito dell’ufficio Tecnico 
Comunale. 
importo lavori : lire 170.000.000 
classe/cat. : 1/d 

x 1999-2000 Progetto e Direzione Lavori di Restauro della Chiesa  “Madonna della Rocca” nel Comune di Jenne (Rm) (vincolata 
ai sensi della L. 1089/39); committente: Comune di Jenne (Rm) 
importo lavori : lire 60.000.000 
classe/cat. : 1/d 

x 1999-2000 Progetto di restauro del Molino Tradizionale Comunale di Jenne (Rm) 
committente: Comune di Jenne (Rm) 
importo lavori : lire 56.000.000 
classe/cat. : 1/d 

x 1999-2000 Progetto di ristrutturazione e riuso dell’ex forno comunale a centro di educazione ambientale;  
committente: Comune di Jenne (Rm) 
importo lavori : lire 49.000.000 
classe/cat. :1/d 

x Ottobre 2000 – gennaio 2001 : Progetto esecutivo,  il II lotto del restauro conservativo della chiesa di S. Lorenzo in Arsoli (Rm) 
sec. XIV - Committente : Comune di Arsoli (RM) nell’ambito dell’ufficio Tecnico Comunale. 
importo lavori : lire 150.000.000 
classe/cat. : 1/d 

x Ottobre 2001 – ottobre 2003 : Progetto esecutivo, Direzione Lavori di restauro conservativo e consolidamento della chiesa 
della Pietà di Poli (Rm) sec. XIV –  
Committente : Comune di Poli (RM) 
importo lavori : lire 400.000.000 
classe/cat. : 1/d 

x 2001-2003 : Progetto preliminare, definitivo, di restauro, consolidamento ed ampliamento della sede comunale di Arsoli posta 
nel complesso di S. Bartolometo in Arsoli (Rm) 

 importo lavori : 194.000.000 
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 classe/cat. : 1/d 
x 2000-2003  progetto preliminare, definitivo, esecutivo di ampliamento della sede comunale di Jenne (Rm);  committente : 

comune di Jenne (Rm) 
      importo lavori : € 262.000,00 
     classe/cat. : 1/d 
x 2003  progetto preliminare, definitivo, esecutivo di adeguamento a norma del Teatro della Rocca di Jenne (Rm);  committente : 

comune di Jenne (Rm) (1 classificato al bando pubblico della Provincia di Roma) 
      importo lavori : € 50.000,00 
      classe/cat. : 1/d 
 
nell’ambito de Docup Ob. 2 Lazio  annualità 2000-2006 
 
x progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione ed il consolidamento del versante nord dell’abitato storico di Saracinesco 

(Rm); committente :  Comune di Saracinesco (Rm)  
importo lavori : € 260.000,00 
classe/cat. : VI/b – 1/e 

x progetto preliminare, definitivo per la realizzazione del Museo delle tradizioni musicali in Arsoli (Rm) committente : Comune di 
Arsoli; incarico svolto nell’ambito dell’UTC 

      importo lavori : € 85.000,00 
      classe/cat. : 1/d – 1/e 
x progetto preliminare, definitivo per il consolidamento e la riqualificazione dell’area delle Piagge-via degli Stecconi in Arsoli (Rm) 

committente : Comune di Arsoli; incarico svolto nell’ambito dell’UTC 
     importo lavori : € 90.000,00 
     classe/cat. : 1/d – 1/e 
 
x progetto preliminare, definitivo per  la messa in sicurezza, il consolidamento e la riqualificazione con riuso del complesso 

monumentale del Forte de Leoni   al Colle S. Angelo    
      importo lavori : in corso di definizione  
     classe/cat. : 1/d – 1/e 

 
x progetto preliminare, definitivo per  la messa in sicurezza, il consolidamento e la riqualificazione con riuso del complesso 

monumentale della C     
      importo lavori :  
     classe/cat. : 1/d – 1/e 
 
 
 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROGETTUALI  IN CAMPO ARCHITETTONICO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE URBANA  
per committenti PUBBLICI : 

 
x 1995 – 1999  in collaborazione con l’Arch. Massimo Alfieri : Progetto di riqualificazione e musealizzazione del Centro storico di 

Saracinesco, mediante la realizzazione di un “museo della misurazione del Tempo” (è stato uno dei vincitori del concorso di 
idee “abitare le città del Lazio” svoltosi in maggio 1999  con citazione da parte della commissione giudicatrice). 
committente : Comune di Saracinesco (Rm) 
importo lavori : lire 490.000.000 
classe/cat.: Vib/1e 

x 2001  nell’ambito dell’Ufficio Tecnico Comunale : Progetto preliminare di riqualificazione di vari comparti del Centro storico del 
Comune di Arsoli.         
committente : Comune di Arsoli (Rm) 
Importo lavori lire 1.600.000.000 
classe/cat. : Vib 

x 1999-2000 in collaborazione con l’Arch. Massimo Alfieri : Progetto esecutivo del “Museo del Tempo” ;  
comprendente la sistemazione di piazze, strade e spazi pubblici all’aperto, verde attrezzato nel centro storico II lotto funzionale . 
committente : Comune di Saracinesco (Rm) 
importo lavori : lire 490.000.000 
classe/cat. : Vi/b-1/e 

x 2001--2005 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo di Riqualificazione urbana del Centro storico del comune di Saracinesco, 
mediante la progettazione di spazi pubblici ed elementi di arredo urbano primari e secondari (in ambito PSR 2000-2006). 
committente : Comune di Saracinesco (Rm) 
importo lavori : finanziato per € 261.000,00  
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classe/cat. : Vi/b – 1/e 
x 1999-2001 Progettazione in collaborazione con l’Arch. Massimo Alfieri, Preliminare, definitiva ed esecutiva del percorso museale 

all’aperto denominato “Ecomuseo dell’Aniene” nei comuni di Trevi nel Lazio, Jenne, Subiaco finanziato nell’ambito dell’iniziativa 
U.E. LE.A.DE.R. II 
Committente : Ente Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, 

 importo lavori : lire 200.000.000 
 classe/cat. : 1/e 
x 1999-2001 studio di fattibilità, in collaborazione con l’Arch. Massimo Alfieri, , del percorso museale all’aperto denominato 

“Ecomuseo dell’Aniene”  
presentato nell’ambito programma A.P.E. del ministero dell’Ambiente e dell’iniziativa comunitaria LIFE. 

 Committente : Ente Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, 
 importo lavori : lire 4.100.000.000 

classe/cat. : VI/b – 1/e 
x 1999 – 2000 Progetto di riqualificazione Urbana e restauro con riuso del Borgo di S.Anatolia nel Comune di Gerano (Rm) 

(in corso di esecuzione) 
 committente : Comune di Gerano (Rm) 
 importo lavori : lire 300.000.000 
 classe/cat. : VI/b 
 

Percorsi Turistici , verde attrezzato ed Arredo urbano: 
 

x 1996   Studio di fattibilità, valutazione dell'impatto ambientale  , progetto esecutivo e Direzione Lavori di un  percorso turistico 
attrezzato con relativo arredo, all’interno del Parco dei Monti Simbruini, da Jenne al comprensorio ipogeo delle grotte 
dell'inferniglio (sito inserito nella direttiva Habitat dell'U.E.)  
committente: Comune di Jenne (Rm) nell'ambito dell'obiettivo 5b misura II.2.1.  
(primo in graduatoria,e finanziato dalla Regione Lazio) 
classe/cat. : Vi/b  

x 1997 progetto esecutivo e Direzione Lavori del Percorso Turistico Attrezzato “La Crocetta” posto nel territorio del Parco dei 
Monti Simbruini (finanziato dalla Regione Lazio e realizzato) . 

   committente: Comune di Jenne (Rm) nell'ambito dell'obiettivo 5b misura II.2.1. 
   classe/cat. : VI/b 

x 1997 progetto esecutivo e Direzione  Lavori del Percorso Turistico Attrezzato “La Via dell’Arte” posto nel Comune di 
Saracinesco (Rm) (Primo in graduatoria, finanziato dalla Regione Lazio, realizzato) . 

   committente: Comune di Saracinesco (Rm) nell’ambito dell’obiettivo 5b misura II.2.1. 
   classe/cat. : VI/b – 1/e 

x 2002 progetto esecutivo per la realizzazione del I lotto funzionale del parcheggio di scambio in loc. Molette nel Comune di 
Arsoli (Rm), nell’ambito delle attività dell’UTC 

x 2002 progetto esecutivo per la realizzazione di un’area ludica attrezzata in loc. parco del Frainile di Arsoli (finanziato dalla 
Provincia di Roma) 

x 2003 progetto esecutivo per la realizzazione di un parco pubblico, verde attrezzato e parcheggi in Colle di Tora (RI) 
   committente: Comune di Colle di Tora  (RI) . 
   importo lavori € 126.000  
   classe/cat. : VI/b – 1/e 

 
 
 
 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: 
 
Nell'Ambito del Comune di Carsoli come progettista interno (dopo la chiusura dell'attività libero professionale) : 
 
x Progetto preliminare e definitivo di adeguamento a norma del Campo di calcio comunale; 
 importo lavori € 543.000,00 
 classe/cat. : 1/c 
 
x Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del Parco Pubblico in loc. Fonte Vecchia; 
 importo lavori € 26.000,00 
 classe/cat. : VI/b – 1/e 

 
nell'ambito dell'obiettivo 5/B: 
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x 1996-2000 Progetto esecutivo di vasca natatoria semiolimpionica a normativa F.I.N. e dei relativi servizi in località “Lescuso” nel 
Comune di Jenne  (Committente)  

        MISURA II.2.4 finanziato dalla regione Lazio con i fondi del Bilancio 2000 e realizzato con ulteriore cofinanziamento del 
Comune. 

importo lavori : € 269.000.000 
classe/cat. : 1/c 
nell’Ambito della Legge Regionale Lazio  6/3/1987 e succ. modificazioni 

x 1999 Progetto preliminare di un Palazzetto dello Sport, e completamento degli impianti sportivi esistenti nell’area annessa 
posta nel comune di Anzio (RM) , n.q. di co-progettista responsabile in collaborazione con l’ing. Luca Montesi 
Committente : Comune di Anzio (Rm) 
importo lavori : lire 4.400.000.000 classe/cat. 1/c – 1/f – 2/ - 2/b – 2/c 
importo lavori : lire 600.000.000 classe/cat. VI/b 

x 1999 Progetto Definitivo di completamento degli impianti sportivi esistenti del Comune di Colle di Tora (RI) 
Committente : Comune di Colle di Tora (RI)  
 importo lavori : lire 220.000.000 
 classe/cat. : 1/c 

x 2000 progetto di consolidamento del campo di Calcio comunale di Arsoli 
Arsoli (Rm)  
committente : Comune di Arsoli; incarico svolto nell’ambito dell’UTC 
importo lavori : € 13.000,00 classe/cat. : 1/c 

x 2001 progetto di consolidamento del campo polivalente comunale di Arsoli 
Arsoli (Rm)  
committente : Comune di Arsoli; incarico svolto nell’ambito dell’UTC 

               importo lavori : € 60.000,00 
              classe/cat. : 1/c 
x 2002 progetto di consolidamento del campo da tennis  comunale di Arsoli 

Arsoli (Rm)  
committente : Comune di Arsoli; incarico svolto nell’ambito dell’UTC 
importo lavori : € 85.000,00 
classe/cat. : 1/c 
 
 

x 2003 progetto di ampliamento e ristrutturazione del campo di calcio comunale di Poli (Rm) 
Committente : Comune di Poli (Rm) Importo lavori : € 150.000,00 classe/cat. : 1/c 

 
ALTRE OPERE PUBBLICHE : 

 
x 2002, Progetto di realizzazione di una rete di raccolta delle acque chiare  

committente : comune di Colle di Tora (RI) 
importo lavori : € 24.000,00 
classe/cat III/a 

x 2003 progetto di riqualificazione di p.zza Mons. Cascioli,  in  Poli (Rm) 
Committente : Comune  di Poli (Rm)  
Importo lavori : € 300.000,00 
classe/cat. : 1/c 

x 2002 progetto di Realizzazione di un Serbatoio di accumulo della rete idrica Comunale di Poli (Rm) in loc. Fossatello 
Committente : Comune  di Poli (Rm)  
Importo lavori : € 100.000,00 
classe/cat. : 1/c 

x 2002, Progetto di realizzazione di 5 tratti della rete di Illuminazione Pubblica nel comune di Arsoli   
Committente : comune di Arsoli (Rm) incarico svolto nell’ambito dell’UTC 
importo lavori : € 120.000,00 
classe/cat  
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8.  ESPERIENZE NEL CAMPO DEI  G.I.S. (Geographical Information System)  DELLA INFORMATICA APPLICATA ALLA  
CARTOGRAFIA NUMERICA ALLA TOPOGRAFIA, AL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO , FOTOINTERPRETAZIONE . 

 
x sta ultimando il sistema informativo territoriale del Servizio Urbanistico del comune di Carsoli (AQ) per la consultazione dinamica 

dei dati catastali censuari e geometrici, ICI, PRG vigente, PRG adottato, vincoli territoriali, Siti di Interesse Comunitario, aree 
industriali disponibili, Piano Paesistico, Ortofoto territoriale 1997, ortofoto territoriale 2007, con georeferenziazioni in WGS 84, 
Gauss-Boaga Roma 40, Cassini-Solddner. 

 
x 1997 –1999 Progetto preliminare di Rete Civica Territoriale dell’Aniene nell’ambito dell’iniziativa LEADER II , per il cablaggio e lo 

scambio di informazioni ai sensi della 142/90,  241/90 e delle  leggi “Bassanini 1, 2, ter” (a livello EXTRANET : si prevedeva la 
realizzazione supporti di base per un sistema informativo territoriale con link tra i 32 Comuni aderenti al GAL, la Provincia, i 
Parchi, ASL, Regione; a livello INTERNET  per la realizzazione di siti di pubblico interesse, links con sistemi di teleprenotazione 
turistica, associazioni datatoriali per la gestione di uno sportello unico telematico ecc. 

 
x 1987. collaborazione con TECAP studio S.p.A., per la restituzione aereofotogrammetica,  e la elaborazione di cartografia 

numerica per la realizzazione del progetto alta velocità FFSS nei tratti Roma-Napoli, Livorno-Civitavecchia, Rieti-Terni. A partire 
da fotorestitutori di tipo : GALILEO DIGICART 20, ZEISS STEREOCORD G3. dalle  operazioni di orientamentointerno, relativo 
ed assoluto, la fotointerpretazione con individuazione di elementi morfologici naturali ed antropici, alla restituzione in linea su 
plotter o su PC.  
 

x 1989.  presso lo studio Ciucci: collaborazione nei rilievi di campagna per il posizionamento di alcune centrali di trasmissione SIP. 
 
x 1989  presso lo studio Ciucci  (in WGS 84 ed ED 50) materializzazione dei RIF a terra utilizzati per il posizionamento di  routes 

delle imbarcazioni di survey;  
 
x 1990.  presso lo studio Ciucci: collaborazione nei rilievi di campagna e restituzione C.A.D., per posizionamento di alcune stazioni 

di servizio a Terni per conto della  soc. petrolifera ERG. 
 
x 1990.  presso lo studio Ciucci: realizzazione del modello matematico del terreno e calcolo movimenti di terra  per un collaudo di 

parte di un edificio di 10000 mc 
 
x 1990.  realizzazione programma di comunicazione in ambiente autolisp per il trattamento automatico dei dati PREGEO in 

AUTOCAD. 
 
x 1990-1993 . Rilievo realizzazione di cartografia per catasto ACEA per conto delle società:  
     LUZI s.p.a., TARDITO s.p.a. ACET s.p.a, TELETTRICA s.r.l.  
 
x 1995. Rilievo di Palazzo Santacroce Pasolini Dell’Onda sito in Roma, p.zza S.Croce per conto della società I.CO.S. s.r.l., in 

fotogrammetria dei vicini e restituzione della relativa cartografia numerica 
 
x 1995. Rilievo, fotointerpretazione e restituzione fotogrammetrica analitica di 8 quinte del complesso di isolati posti in Roma Largo 

Chigi-Via del Tritone per conto della società I.CO.S. s.r.l. (è stato applicato un sistema di raddrizzamento analitico 
computerizzato. 

 
x 1995. Rilievo e restituzione fotogrammetrica analitica del Cristo Acheropita, con fotointerpretazione dei vicini e produzione di 

cartografia tematica numerica sulla morfologia, sui materiali, sullo stato di degrado, livelli di corrosione, sedimentazioni, 
stratificazioni storiche. committente: Direzione dei Musei e Gallerie Pontificie nell’ambito del restauro condotto dal 
laboratorio dei musei Vaticani. 

 
x 1998-1999 realizzazione del modello matematico tridimensionale della Cava di Calcare di Riofreddo, controllo restituzioni 

fotogrammetriche e misurazione delle quantità escavate dal 1981 al 1998. 
 
x 2000 aggiornamento del modello matematico tridimensionale della Cava di Calcare di Riofreddo, controllo restituzioni 

fotogrammetriche e misurazione delle quantità escavate dal 1998 al 2000. 
 
x 1996 Luglio, ha partecipato alla campagna Survay Offshore a bordo della nave P/C TELIRI della ELETTRA tlc s.p.a. come 

consulente CAD del personale tecnico Oceansismica-Fugro per l’effettuazione di rilievi idrografico-geofisici nel Mediterraneo per 
il progetto di cinque collegamenti sottomarini a Fibre Ottiche, nell'ambito di tale esperienza ha utilmente partecipato ad uno stage 
formativo tenuto da personale norvegese della SIMRAD sul tema della interpretazione dei dati in output da:  ecoscandagli 
multifascio SIMRAD EM 125, ecoscandaglio idrografico  SIMRAD EA 500 ecoscandaglio di navigazione SIMRAD EN 200. 
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x 1996, ha realizzato, per conto della soc ELETTRA TLC S.p.A. cartografia numerica per lavori di posa di collegamenti sottomarini 

a fibre ottiche,  con evidenziazione delle caratteristiche morfologiche e batimetriche inserimenti routes riferite a sistemi di 
coordinate in WGS 84, UTM,  punti caratteristici, incroci; per le routes: SAVONA - BARCELLONA;  PALMA - ALGERI; 
Realizzazione overlap sulla cartografia numerica realizzata da IMPRESUB ed ELETTRA tlc per I collegamenti LICATA-LINOSA-
LAMPEDUSA e MAZARA-PANTELLERIA ; preparazione elaborati grafici e cartografia per domande di concessione demaniale 
presentate alle capitanerie di porto di Roma e Palermo - approdi costieri del collegamento sottomarino a fibre ottiche ROMA - 
PALERMO.  

 
x 1996, ha realizzato in collaborazione con l’arch. Roberto Di Pace, per conto della soc. ELETTRA tlc s.p.a., un programma in 

ambiente AUTOLISP per la misurazione dello sviluppo metrico lineare dei profili altimetrici e batimetrici rappresentati con 
esagerazioni verticali variabili. 

 
Vicovaro lì  30.06.2013 
 
                  documento con firma digitale apposta da :    

             arch. Roberto Ziantoni 


