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DATI PERSONALI
Data di nascita: 22-10-1970
Luogo di nascita: Roma
C.F.: MRCNGL70R62H501F
P.IVA: 08233651002
FORMAZIONE
2005

Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma
e Provincia – Sez. A, in qualità di Architetto, dal 07/04/2005 con il n. 16831

2003

Laurea in architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 17-07-2003 con voto 110/110 e
Lode, tesi in Urbanistica “Il GIS alla base della conoscenza ed a supporto del
governo del territorio - una ipotesi di copianificazione: Roma Est + Frascati”,
relatore Prof. Arch. Mariano Mari

1989

Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico “Farnesina” di Roma
con voto 52/60.

Ha maturato una specifica competenza nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali,
partecipando sia a ricerche in ambito universitario sulla relazione tra GIS e pianificazione
sia a studi per la realizzazione di Sistemi Informativi applicati alla pianificazione territoriale.
L’attività professionale è rivolta soprattutto allo studio del territorio e in particolare ai Piani
urbanistici comunali, ai Piani Particolareggiati, ai Piani di Recupero.
LINGUA STRANIERA
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi Operativi : DOS, Windows
Buona conoscenza dei programmi di grafica: AutoCAD, Adobe Photoshop; buona
conoscenza di applicativi per la gestione dei GIS: Autodesk MAP, Access; buona
conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook); buona
conoscenza di programmi di navigazione Internet
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PUBBLICAZIONI
Mariucci A., Gestione dei dati geografici, Sezione M del Manuale di progettazione
architettonica assistita, a cura di Gian Domenico Rosi, Roma 2006, Mancosu editore.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA
2008 – Partecipazione in qualità di collaboratore esterno alla ricerca della Facoltà di
Architettura Valle Giulia – DPTU “Programmi complessi: lo studio di tre generazioni - Dalla
metropoli ai piccoli centri”
2007 – Partecipazione in qualità di collaboratore esterno alla ricerca della Facoltà di
Architettura Valle Giulia – DPTU “Il Piano Strutturale nei comuni a bassa crescita
demografica”
2007 – Collaborazione redazionale alla pubblicazione del Prof. Arch. Mariano Mari Il
territorio di Frosinone – La conoscenza del territorio per la pianificazione e lo sviluppo
Gangemi Editore, Roma (in corso)
2006 – Partecipazione in qualità di collaboratore esterno alla ricerca della Facoltà di
Architettura Valle Giulia – CITERA “Aspetti pianificatori dei programmi innovativi in ambito
urbano”
2004 – Partecipazione in qualità di collaboratore esterno alla ricerca della Facoltà di
Architettura Valle Giulia – DPTU “La VAS del progetto urbanistico: strumento di verifica o
processo progettuale?”
2004 – Collaborazione redazionale alla stesura delle lezioni del corso di PRINCIPI di
URBANISTICA e LEGISLAZIONE AMBIENTALE, Corso di Laurea Triennale in “GESTIONE del
PROCESSO EDILIZIO” Modalità a distanza -FAD
2003 – Partecipazione in qualità di laureanda alla ricerca della Facoltà di Architettura
Valle Giulia – DPTU “Il GIS municipale come base per la pianificazione”

ATTIVITÀ DIDATTICA
2005 – Docenza del modulo di 40 ore “U.F.C. 6 – Access”, nell’ambito del progetto
“Tecnico specialista nella gestione e aggiornamento di elaborati cartografici digitalizzati
con utilizzo di programmi Autodesk Map 3D ed altri visualizzatori GIS”, FORMEDIL
Regionale Lazio
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2005 – Docenza del modulo di 50 ore “U.F.C. 6 – Elementi e sistemi costruttivi”, nell’ambito
del

progetto “Tecnico Superiore

Conduzione Cantiere”, convenzione FORMEDIL

Regionale Lazio e Facoltà di Architettura “Valle Giulia”
2004 – Preparazione del materiale didattico necessario alla conduzione dei moduli
“Topografia e cartografia” e “Principi di Urbanistica e Legislazione Ambientale”,
nell’ambito del progetto “IFTS – Tecnico specialista in gestione e aggiornamento sistemi
cartografici

digitalizzati

integrati,

mappature

tematiche

per

analisi vulnerabilità,

manutenzione e gestione aree verdi protette bacini idrografici”, CEFME e Facoltà di
Architettura “Valle Giulia”

Ha svolto l’incarico di addetta alle esercitazioni ed ha tenuto lezioni di natura applicativa
sui Sistemi Informativi Territoriali nei seguenti corsi tenuti presso la Facoltà di Architettura
“Valle Giulia”- LA SAPIENZA:
da A.A. 2003-2004 a A.A. 2010-2011

corso di PROGETTAZIONE URBANISTICA I “B” , (2° anno) presso il
Corso di Laurea Quinquennale U.E.

- corso di PRINCIPI di URBANISTICA e LEGISLAZIONE AMBIENTALE, (2°
anno) presso il Corso di Laurea

Triennale in “GESTIONE del

PROCESSO EDILIZIO”
Ha svolto l’incarico di addetta alle esercitazioni nei seguenti corsi tenuti presso la Facoltà
di Architettura “Valle Giulia”- LA SAPIENZA:
A.A. 2002-2003

- corso di PROGETTAZIONE URBANISTICA I “B” , (2° anno) presso il
Corso di Laurea Quinquennale U.E.
- corso di PRINCIPI di URBANISTICA e LEGISLAZIONE AMBIENTALE, (2°
anno) presso il Corso di Laurea

Triennale in “GESTIONE del

PROCESSO EDILIZIO”

CONCORSI
2008 – Concorso di progettazione per la realizzazione di edifici sperimentali di edilizia
residenziale pubblica a basso impatto ambientale ed a forte contenuto innovativo – ATER
di Rovigo. Concorrente in gruppo temporaneo di progettazione.
1997 – Parco di Centocelle - Concorso internazionale di idee “100 idee per Centocelle”
Collaborazione con il gruppo interdisciplinare coordinato dall’Arch. Giovanni Comi.
1995 –

Concorso per idee e progetto preliminare per la sistemazione del Borghetto

Flaminio
Collaborazione con il gruppo interdisciplinare coordinato dall’Arch. Giovanni Comi.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
PIANI REGOLATORI GENERALI:
2010-2011 In qualità di redattore per il CITERA Piano Urbanistico Comunale Generale del
Comune di Paliano (FR). (in corso)
2008-2010 In qualità di collaboratore alla progettazione Piano Urbanistico Comunale
Generale del Comune di Castro dei Volsci (FR). (in corso)
2006-2007 In qualità di consulente Variante al Piano Regolatore Generale del Comune
di Castro dei Volsci (FR). (non adottato per redazione PUCG)
2003-2007 In qualità di aiuto tirocinante Piano Regolatore Generale del Comune di
Frosinone. Incarico affidato al CITERA (consegnati gli studi preparatori, in corso la stesura
dell’ipotesi di assetto)
2001-2003 In qualità di disegnatore esperto Piano Regolatore Generale del Comune di
Frascati (RM). Incarico affidato al DPTU (concluso e consegnato, in corso di adozione)
PIANI DI SETTORE:
2012 In qualità di progettista in gruppo Individuazione e perimetrazione dei nuclei edilizi
abusivi (L.R. 28/1980) – Comune di Castro dei Volsci (FR) (consegnato)
2008 In qualità di collaboratore alla progettazione Studi urbanistici finalizzati alla
elaborazione del P.Z.A. – Piano di Zonizzazione Acustica” nell’ambito della Ricerca conto
terzi “Studi finalizzati alla preparazione del Piano Strutturale di Montalto Uffugo” Montalto
Uffugo (CS) (consegnato)
2006-2008 In qualità di collaboratore alla progettazione Piano Particolareggiato per la
perimetrazione dei nuclei abusivi spontanei L.R. 28/1980 annualità 2006 – Comune di
Frosinone (in corso)
2005 In qualità di collaboratore alla progettazione Piano Particolareggiato per la
perimetrazione dei nuclei abusivi spontanei L.R. 28/1980 annualità 2005 – Comune di
Frosinone (consegnata la definizione – in corso)
2005 In qualità di collaboratore alla progettazione Piano Particolareggiato per la
perimetrazione dei nuclei abusivi spontanei L.R. 28/1980 annualità 2004 – Comune di
Frosinone (in corso la delibera di adozione)
2004 In qualità di aiuto tirocinante Piano di zonizzazione acustica e di risanamento.
Realizzazione di un GIS dinamico – aggiornamento. Comune di Frascati (RM) (approvato)
PIANI DI RECUPERO:
2004 In qualità di aiuto tirocinante Redazione di un Piano di recupero urbano nell’area
CDR-CDU, zona mista residenziale terziaria – Comune di Frosinone (consegnato)
2004 In qualità di aiuto tirocinante Partecipazione alla procedura “CdQ II”, recupero e
riqualificazione dell’area Colle Timio – Comune di Frosinone (approvato dal Min. Infrastr.)
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2004 In qualità di aiuto tirocinante Partecipazione alla procedura “CdQ II”, recupero e
riqualificazione dell’area Cavoni – Comune di Frosinone (approvato dal Min. Infrastr.)
PIANI PARTICOLAREGGIATI:
2008-2009 In qualità di progettista in gruppo Variante al P.P. della zona industriale D1 –
“Laghetto” nel Comune di Monte Compatri (RM) (in corso)
2008-2009 In qualità di progettista in gruppo Piano Particolareggiato del Centro Storico –
Comune di Castro dei Volsci (FR) (in corso)
2008-2009 In qualità di progettista in gruppo PEEP in località “Madonna del Piano” nel
Comune di Castro dei Volsci (FR) (in corso)
2006 In qualità di collaboratore alla progettazione Lottizzazione convenzionata in
località “Collevecchio” – Comune di Anagni (FR) (approvata e convenzionata)
2006 In qualità di collaboratore alla progettazione Lottizzazione convenzionata in
località “Destre” – Comune di Castrolibero (CS) (in corso)
PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA:
2013 In qualità di redattore per il C.I.T.E.R.A. (Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia
Restauro Ambiente) nell’ambito del Programma Sperimentale contenuto nel “Contratto
di Quartiere II – Cavoni” (Comune di Frosinone) per la realizzazione di una residenza per
anziani: “Redazione e preparazione alla stampa dei Report finali relativi all’attività di
Monitoraggio degli aspetti sperimentali della progettazione”. Bando n. 31/2013
2012 Contratto affidamento dell’attività di supporto alla progettazione preliminare del
PRINT “Tomba di Nerone”. Committente UOT Municipio XX – Comune di Roma
2009 In qualità di redattore per conto del C.I.T.E.R.A. (Centro Interdipartimentale
Territorio Edilizia Restauro Architettura) Attività di Monitoraggio del “Programma definitivo
della sperimentazione” - Programma Sperimentale contenuto nel contratto di Quartiere II
Cavoni - (Comune di Frosinone). Bando n. 10/2009
2007 In qualità di redattore per il C.I.T.E.R.A. (Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia
Restauro Architettura) nell’ambito della ricerca conto terzi all’interno del Programma
Sperimentale contenuto nel “Contratto di Quartiere II – Cavoni” (Comune di Frosinone)
per la realizzazione di una residenza per anziani, elaborazione del modulo: “Qualità
fruitiva negli interventi architettonici mirati alla riqualificazione urbana”. Bando n.18/2007
2006 In qualità di collaboratore alla progettazione della sperimentazione CONTRATTI DI
QUARTIERE II D.M. 8/3/2006 “Riqualificazione del sistema della sosta e delle aree verdi nel
Centro Storico” – Comune di Anagni (FR)
2006 In qualità di collaboratore alla progettazione della sperimentazione CONTRATTI DI
QUARTIERE II D.M. 8/3/2006 “Progetto di rivitalizzazione del Centro Storico” – Comune di
Castelvetrano (TP)
2006 In qualità di collaboratore alla progettazione CONTRATTI DI QUARTIERE II D.M.
8/3/2006 “Progetto di rivitalizzazione del Centro Storico” – Comune di Castrolibero (CS)
2006 In qualità di collaboratore alla progettazione CONTRATTI DI QUARTIERE II D.M.
8/3/2006 “Progetto di recupero degli spazi storici originari nel Parco Barberini” – Comune
di Palestrina (RM)
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2006 In qualità di collaboratore alla progettazione CONTRATTI DI QUARTIERE II D.M.
8/3/2006 “Riqualificazione del Centro Storico e realizzazione di servizi urbani” – Comune di
Paola (CS)
2006 In qualità di collaboratore alla progettazione CONTRATTI DI QUARTIERE II D.M.
8/3/2006 “Progetto di riqualificazione del Centro Storico” – Comune di Valmontone (RM)
2004 In qualità di collaboratore alla progettazione della sperimentazione CONTRATTO DI
QUARTIERE II Località Cavoni – Comune di Frosinone
2004 In qualità di collaboratore alla progettazione della sperimentazione CONTRATTO DI
QUARTIERE II Località Colle Timio – Comune di Frosinone
PROJECT FINANCING:
2006 In qualità di collaboratore alla progettazione Realizzazione del nuovo complesso
scolastico "Madre Teresa di Calcutta” in project financing e trasformazione dell'area
dismessa – Comune di Valmontone (RM) (in fase di nomina a promotore)
2006 In qualità di collaboratore alla progettazione Recupero ex edificio scolastico come
residenza per anziani – Comune di Roma (in fase di istruttoria)
2005-2006 In qualità di collaboratore alla progettazione Realizzazione di un parco
tematico a scala interprovinciale per le attività ludiche, lo sport, il tempo libero e
connesse strutture ricettive – Comune di Castrolibero (CS) (in corso di valutazione)
2003-2004 In qualità di aiuto tirocinante Parcheggio interrato multipiano, Piazza delle
Libertà – Comune di Monterotondo (RM) (in contenzioso con il Comune)
2003-2004 In qualità di aiuto tirocinante Riqualificazione urbana area Stadio Matusa –
Comune di Frosinone (in fase di nomina a promotore)
PROCEDURE DI V.I.A. e V.A.S.:
2011 In qualità di progettista aggiunto Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
per il Piano Urbanistico Comunale Generale del Comune di Paliano (FR) (in corso)
2010-2011 In qualità di progettista aggiunto Procedura di Valutazione Ambientale
Strategica per il Piano Urbanistico Comunale Generale del Comune di Castro dei Volsci
(FR) (in corso)
2008 In qualità di progettista aggiunto Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
per la Lottizzazione convenzionata località “Collevecchio” nel Comune di Anagni (FR) –
committente Parco della Vittoria S.r.l. (approvato)
2007 In qualità di progettista aggiunto Verifica di assoggettabilità alla procedura di
V.I.A. per la Lottizzazione convenzionata località “Collevecchio” nel Comune di Anagni
(FR) – committente Parco della Vittoria S.r.l. (approvato)
2007
In qualità di progettista aggiunto Relazione Paesaggistica per il Piano di
lottizzazione convenzionata “Località Collevecchio” nel Comune di Anagni (FR) –
committente Parco della Vittoria S.r.l. (approvato)
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EDILIZIA ALBERGHIERA:
2009 In qualità di collaboratore alla progettazione Progetto per la realizzazione di
attività produttiva - Albergo “La Mola dei Piscoli” nel Comune di Paliano (FR)
2007-2009 In qualità di progettista incaricato Realizzazione di un percorso pedonale
coperto con struttura metallica per il collegamento del fabbricato già destinato ad
albergo e dell’accesso al piano primo del fabbricato da trasformare in albergo, da
eseguirsi sul suolo utilizzato per la realizzazione degli edifici di cui alla C.E. n. 64 del
29.10.1997 e C.E. n. 67 del 24.09.1999 – C.E. n. 04 del 29.01.2003, e compresi nel Lotto n. 1
del Piano attuativo A.S.I., Loc. Ponte del Tremio – Anagni (FR) (collaudato)
2007-2009 In qualità di progettista incaricato Opere interne per la realizzazione di n. 25
stanze + servizi destinate ad attività alberghiera; completamento di una copertura nella
corte interna del primo piano da eseguirsi nel fabbricato realizzato in dipendenza della
C.E. n. 64 del 29.10.1997, (successive VAR. n.71 del 07.10.1999 e D.I.A. Prot.10878 del
05.06.2001; permesso a costruire n. 91 del 19.10.2005), e compreso nel lotto n. 1 del Piano
attuativo A.S.I., Loc. Ponte del Tremio – Anagni (FR) (collaudato)
2008-2009 In qualità di collaboratore alla progettazione Progetto per la trasformazione
di un capannone agricolo e la realizzazione di una struttura alberghiera, sala conferenze,
enoteca nell'ambito del PRUSST - Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo
Sostenibile del Territorio - D.M. LL.PP. ottobre 1998 - Comune di Ceprano (FR) –
Committente Villa Ferrari s.r.l. (approvato dalla Regione Lazio)
EDILIZIA RESIDENZIALE:
2013 In qualità di progettista e Direttore dei Lavori Realizzazione di due serre solari nella
porzione immobiliare del fabbricato sito in Via Cortina d’Ampezzo n. 178, Rif. catastali
Foglio 224 P.lla 1036 – Comune di Roma
2010-2011 In qualità di progettista in gruppo Progettazione esecutiva dell’area di
ingresso al Consorzio “Quarto Grande” nel Comune di Frascati (RM) – Committente
Consorzio Quarto Grande (consegnato)
2010
Per il C.I.T.E.R.A. (Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro
Ambiente)servizio di supporto alla progettazione e all’attività del responsabile del
procedimento del “Programma per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire
in locazione o in proprietà” ATERP Cosenza – CITERA (consegnato)
2008-2009 In qualità di progettista in gruppo Progetto Preliminare e Definitivo di un
parcheggio interrato. Committente Convento di S. Francesco - Comune di Paola (CS)
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96
Roma, 17/07/2014

