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Presentazione 

 

Conseguo la maturità classica e mi laureo nel 2001 alla facoltà Architettura presso 

l’Università degli Studi di Camerino con sede ad Ascoli Piceno con una tesi dal titolo: “Un 

approccio sovracomunale alla pianificazione strategica: il caso di tre comuni nella valle 

dell’Esino: Maiolati Spontini, Castelbellino e Monte Roberto” (110 e lode, relatore il 

prof. arch. Michele Talia), in cui viene svolta una riflessione progettuale riguardo alle 

potenzialità di questo territorio e al plus valore apportato da una visione e da un 

processo strategico, inteso come una sinfonia a più voci, multidisciplinare e multilivello. 

 

Ottengo il titolo di abilitazione professionale e sono iscritta dal 2003 all'Albo dell'Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona, n. 1042. 

Faccio parte anche del direttivo dell’INU Marche dal 2002; dal 2014 ne sono un membro 

effettivo. 

Vinco nel 2002 il concorso presso la Facoltà di Ascoli Piceno per il Dottorato di Ricerca 

in Urbanistica “Conoscenza e progetto delle forme dell’insediamento” XVII ciclo. 

Nel 2005 conseguo il dottorato con un tesi dal titolo: “Globalizzazione e sviluppo locale 

nel governo del territorio”, relatore il prof. arch. Michele Talia, dove vengono 

approfondite le interrelazioni tra un approccio strategico nel governo del territorio, 

sviluppato a diverse scale, con le potenzialità e le peculiarità individuate in uno specifico 

milieu socio culturale, ipotizzando per il territorio provinciale un necessario sviluppo 

policentrico reticolare fondato su una indispensabile governance trasversale.   

 

Nel 2006 ho partecipato al Master in “Gestione della trasformazione urbana”_III 

edizione Presso  l’ISTAO_ Istituto Adriano Olivetti di Ancona, proponendo, come lavoro 

conclusivo, ”Un progetto urbano per Fabriano: due aree strategiche a sistema.“( gruppo 

di lavoro: Giovanni Marinelli, Giorgio Marasca, Serena Pezzoli, Gloria Vitali). 

Nel 2009 ho seguito il Corso di perfezionamento post lauream in Counseling Skill, 

presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Scienze della Formazione 

presentando una tesi sull’”Ascolto attivo come strumento di indagine del territorio”, 

avendo sperimentato tali sistemi di indagine in alcune esperienze concrete di laboratori di 

Progettazione Partecipata. 

Mi occupo di progettazione architettonica ed urbanistica, ho svolto inoltre attività di 

ricerca presso INU e presso l’Università di Ascoli Piceno, Facoltà di Architettura, dove 

sono stata anche docente a contratto del corso “Analisi della città e del territorio” , 

modulo didattico nel Laboratorio di Progettazione Urbanistica, dal 2009 al 2013. 
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Importanti per la mia maturazione di una conoscenza approfondita delle dinamiche 

territoriali e per una visione strategica del governo del territorio sono state:  

_ la partecipazione come componente del gruppo di lavoro per la redazione del Piano 

Strategico del Comune di Fabriano;  

_ la partecipazione come componente del gruppo di lavoro per il Progetto Territori 

Snodo2 del Comune di Jesi;  

_ la partecipazione come componente del gruppo di assistenza tecnica alla redazione 

dell’Area metropolitana Medio Adriatica_AMMA,  per il Comune di Ancona; 

_la redazione del Piani di Particolareggiati del Centro Storico Capoluogo di 

Montemarciano e del nucleo storico di Marina di Montemarciano (quest’ultimo approvato 

con delibera di giunta n. 4 del 09-01-19) 

_La redazione, insieme alla società di Milano Avanzi-sostenibilità per Azioni, del Piano 

Strategico del Comune di Fano.(2017-2018). 

_ La redazione, insieme all’arch. Roberta Angelini, del Documento Strategico per la rigenerazione 

Urbana del Borgo di Maiolati Spontini (2021, in itinere) 

_La Partecipazione al Bando “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria e dei servizi afferenti, per l'attività di Pianificazione 

Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico e nei nuclei 

urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal24 agosto 

2016 nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, N. 9 Perimetrazioni.“ (gruppo 

classificato secondo).  

 

Nelle diverse esperienze di Pianificazione Urbanistica ho svolto, in qualità di facilitatore, 

attività di ascolto attivo e di partecipazione, attraverso diverse e specifiche modalità e 

tecniche aperte alla collettività, agli stakeholders, come l’affiancamento e la formazione 

della P.A., L’Open Space Thecnology  (a Fano il 4/03/2017 e a Montemarciano il 

21/10/2016), le Passeggiate  di Quartiere (Montemarciano) o nel borgo (Maiolati Spontini), 

focus group, Walkshop e confronto con alcune realtà imprenditoriali, l’Urban mapping, 

l’attivazione tavoli su diverse tematiche come i laboratori sull’housing sociale, sul riuso 

del patrimonio esistente con finalità abitative sociali, sulle nuove forme di narrazione 

del centro storico, sul Contratto di Fiume Metuaro (Fano, piano Strategico 

#orizzonteFano), l’Attivazione dello Sportello di Ascolto, la Charrette con le scuole 

elementari e medie. Ho partecipato all’organizzazione e allo svolgimento di LABORATORI 

TERRITORIALI, facendo parte del gruppo sisma dell’ INU Marche con alcuni comuni facente 

parte del Cratere Sismico, come ad Acquasanta Terme e a Belforte del Chieti, i cui 

risultati sono stati presentati all’Urban Fest. Ho organizzato workshop sulle diverse 

forme di rigenerazione, le economie della cultura e lo Smart Village per il Comune di 

Maiolati Spontini. 

Ho maturato diverse esperienze anche in campo di progettazione architettonica e 

direzione dei lavori sia per interventi su immobili privati che in quelli pubblici, come ad 

esempio: _la collaborazione per il rilievo e restituzione grafica per l’intervento di 

ristrutturazione architettonica del settecentesco "Palazzo Boccolini" a Monte San Vito; 

_il progetto architettonico, direzione lavori per il consolidamento della cinta muraria di 

Nidastore, frazione di Arcevia (AN); _la direzione dei lavori per la realizzazione del Polo 

Enogastronomico Regionale presso Palazzo Balleani in Via F. Conti n.5 a Jesi (AN) per 

conto dell'Istituto Marchigiano di Enogastronomia; _i lavori di manutenzione straordinaria  
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per l’apertura di una gioielleria al piano terra del Palazzo Bracci Pagani in via Arco 

d’Augusto a di Fano (PU).  

Nel 2018 sono stata coprogettista per la redazione del Progetto preliminare di 

Rigenerazione Urbana dell’area dell’ex Acquedotto e giardini pubblici di Marina, 

frazione di Montemarciano (AN) e del Progetto preliminare per la riqualificazione di 

Piazza Vittorio Veneto nel centro storico di Montemarciano (AN), dove veniva prestata 

particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche per una maggiore 

accessibilità dei luoghi principali del centro storico. Questi due progetti sono stati 

presentati con due pannelli espositivi alla RUN presente al XXX Congresso INU “Mosaico 

Italia: Raccontare il Futuro” e con due interventi, uno al seminario “Programmi e azioni 

per città sostenibili”, a cura di S. Ombuen, e uno al seminario “Welfare, qualità Urbana 

e Partecipazione”, a cura di Marichela Sepe. 

Nel 2021 ha avuto l’incarico per la redazione del Documento Strategico e master plan del 

centro Storico di Maiolati Spontini (AN), ha partecipato come componente al gruppo 

vincitore dell’ affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Regolatore Generale di 

Colli al Metauro (PU), mediante armonizzazione degli strumenti urbanistici vigenti negli ex 

comuni di Saltara, Montemaggiore al Metauro e Serrungarina. Sempre nel 2021 ha ricevuto 

come componente del gruppo di lavoro l’affidamento del servizio di progettazione del 

completamento della revisione generale del Piano di Utilizzazione del Litorale Sud. 

Dal luglio 2021 riveste l’incarico di Segretario dell’Ordine degli Architetti di Ancona, in 

quanto eletta nelle elezioni per i quadriennio 2021-2025. 
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1_percorso formativo 

 

Anno: 2009  luogo: Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Facoltà di Scienze della 

Formazione 

studio/formazione: Corso di perfezionamento post lauream in Counseling Skill  

titolo: L’ascolto attivo come strumento di indagine del territorio 
 

Anno: 2006 luogo: ISTAO_ L'Istituto Adriano Olivetti di Ancona  

studio/formazione: Master in “Gestione della trasformazione urbana”_III edizione  

titolo: ”Un progetto urbano per Fabriano: due aree strategiche a sistema.“ Ipotesi di 

riconversione dell’ area vecchio campo sportivo e del parcheggio Moccia di Fabriano 
 

Anno: 2002-2005 luogo: Facoltà di Architettura dell’Università di Camerino, sede di Ascoli 

Piceno 

studio/formazione: Dottorato di Ricerca in Urbanistica “Conoscenza e progetto delle forme 

dell’insediamento” XVII ciclo 

titolo: “Globalizzazione e sviluppo locale nel governo del territorio”, relatore il prof. Arch. 

Michele Talia 
 

Anno: 2003 luogo: Barcellona  

studio/formazione: Partecipazione alla “5th Biennal of town Planners in Europe”  
 

Anno: 2003 luogo: Ancona 

studio/formazione: Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Ancona con il n.1042 

(02 luglio 2003). 

Anno: 2002-2006 luogo: Chiaravalle (AN) 

studio/formazione: Collaborazione professionale presso studi di architettura e di ingegneria 
 

Anno: 2006 luogo: ISTAO_ L'Istituto Adriano Olivetti di Ancona  

studio/formazione: Master in “Gestione della trasformazione urbana”_III edizione  

titolo: ”Un progetto urbano per Fabriano: due aree strategiche a sistema.“ Ipotesi di 

riconversione dell’ area vecchio campo sportivo e del parcheggio Moccia di Fabriano 
 

Anno: 2002 luogo: Pescara 

studio/formazione: Esame e conseguimento del Diploma di Abilitazione all’Esercizio della 

Professione di Architetto  
 

Anno: 2002  luogo: Roma 

studio/formazione: Partecipazione al Seminario “Piano Strat2002: Pianificazione Strategica in 

Italia: questioni, esperienze, prospettive” 
 

Anno: 2002 luogo: Ancona  

studio/formazione: Eletta nelle cariche sociali della sezione INU marche (dal 2014 socio 

effettivo) 

titolo: Segreteria/Redazione 

 

Anno: 2001 luogo: Università di Camerino con sede di Ascoli Piceno 

studio/formazione: Laurea in architettura con lode  

titolo: “Un approccio sovracomunale alla pianificazione strategica: il caso di tre comuni nella 

valle dell’Esino: Maiolati Spontini, Castelbellino e Monte Roberto”, relatore il prof. Arch. 

Michele Talia. 
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Anno: 1993  luogo: liceo Vittorio Emanuele II di Jesi studio/formazione: Maturità  classica 

 

 

2_ attività di progettazione urbanistica 

 

Anno: 2021 committenza: Comune di Falconara Marittima (AN) 

attività: Affidamento del servizio di progettazione del completamento della revisione 

generale del Piano di Utilizzazione del Litorale Sud  

gruppo di lavoro: arch. Roberta Angelini, geol. Giuseppe Capponi, geol. Alessio Acciarri 

in corso 

 

Anno: 2021 committenza: Comune di Colli al Metauro (PUN) 

attività: Affidamento del servizi tecnici relativi alla redazione del Piano Regolatore Generale 

di Colli al Metauro, mediante armonizzazione degli strumenti urbanistici vigenti negli ex 

comuni di Saltara, Montemaggiore al Metauro e Serrungarina.  

gruppo di lavoro: capogruppo ing. Andrea Catena, arch. Roberta Angelini, arch Giovanbattista 

Padalino, arch. j. Marco Scoccia, ing. Diego Vignoni, geom. Mattia Galeazzi 

in corso 
 

Anno: 2021 committenza: Comune di Maiolati Spontini (AN) 

attività: Redazione del Documento Strategico e master plan del centro Storico di Maiolati 

Spontini  

gruppo di lavoro: arch. Roberta Angelini 

in corso 
 

Anno: 2020-2021 committenza: Comune di Staffolo (AN) 

attività: Consulenza tecnica per la coerenza al Pil n.5 del GAL "Colli Esini San Vicino", 

Misura 19.2.7.6A sottomisura A) Restauro e recupero funzionale beni culturali per attivazione 

di servizi socio-culturali, punti di  informazione turistica 

gruppo di lavoro: arch. Roberta Angelini  
 

Anno: 2017-2018 committenza: Comune di Fano (PU) 

attività: Redazione e componente del gruppo di consulenza tecnica per la redazione del Piano 

Strategico di Fano  

gruppo di lavoro: Claudio Calvaresi e Sara Lexuan (Avanzi_Sostenibilità per azioni), Gloria 

Vitali 
 

Anno: 2016-2018 committenza: Comune di Montemarciano (AN) 

attività: Componente del RTP avente l’incarico della redazione la redazione del Piani di 

Particolareggiati del Centro Storico Capoluogo di Montemarciano e del nucleo storico di 

Marina di Montemarciano (quest’ultimo approvato con delibera di giunta n. 4 del 09-01-2019) 

gruppo di lavoro: Roberta Angelini architetto, Gloria Vitali architetto, Giuseppe Capponi 

geologo, Agostino Agostini agronomo, Marco Scoccia pianificatore iunior  
 

Anno: 2014-2015 committenza: Comune di Ancona 

attività: Componente del gruppo di assistenza tecnica per la redazione del Piano di Sviluppo 

dell’Area metropolitana Medio Adriatica_AMMA, con IRS (in ATI con Politecnica di Modena) 

gruppo di lavoro: IRS, Politecnica di Modena 
 

Anno: 2011-2012 committenza: Comune di Jesi, IRS 

attività: Responsabile della Segreteria tecnica  e componente del gruppo incaricato della 

redazione del Progetto Territorio Snodo 2 
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gruppo di lavoro: DIAP, IRS, TRT 

Anno: 2008 committenza: MITT 

attività: Incarico per la consulenza per lo svolgimento della ricerca “Quadro regionale della 

mobilità riferito alle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio”, commissionata all’INU dal  

Ministero dei Trasporti nell’ambito del Piano Generale della Mobilità, responsabile scientifico 

l’arch. Niccolò Savarese, responsabile operativo Simone Ombuen. 

gruppo di lavoro:  INU 
 

Anno: 2007 luogo: Castelraimondo (MC) 

attività: Redazione del Piano di Recupero di Rustano 

prestazione eseguita: Progettazione urbanistica 

ruolo svolto: Collaboratore dello Studio Salmoni di Ancona, incaricato della redazione del 

Piano  

committenza: Comune di Castelraimondo  
 

Anno: 2006-2009 luogo: Camerata Picena (AN) 

intervento: Piano di Lottizzazione 

prestazione eseguita: Progettazione urbanistica  

ruolo svolto: Coprogettista 
 

Anno: 2006-2007 luogo: Comune di Fabriano 

Attività: Incarico all’interno del gruppo di consulenza per la redazione del Piano Strategico 

di Fabriano per la Formazione e presidio ufficio di Piano, assistenza e coordinamento del 

Piano, Raccolta e catalogazione materiali, supporto ad attività di partecipazione e 

comunicazione. 

committenza: Comune di Fabriano (AN) gruppo di lavoro: ISTAO   

        

Anno: 2007-2008 luogo: Maiolati Spontini (AN) 

attività: Rilevazione ed analisi finalizzate alla costituzione della banca dati catastale 

comunale per l’anagrafe delle unità immobiliari e per la gestione del Sistema Informativo 

Territoriale (SIT) 

prestazione eseguita: Affidamento di incarico di Attività tecnico/amministrativa  

committenza: CIS 

 

 

3_ attività di progettazione architettonica ed edilizia opere pubbliche 

 

Anno: 2022 Luogo: Comune di Staffolo (AN) 

     attività: Progettista per la redazione di un Progetto definitivo per valorizzazione e  

rifunzionalizzazione della Piazza IV Novembre con il restauro del Monumento ai Caduti     

rientrante nel Bando GAL Bando Misura 19.2.7.2A - Interventi di riqualificazione urbana e 

infrastrutturazione tecnologica connessi all'insediamento contestuale nel nucleo storico di 

attività private di tipo imprenditoriale 

prestazione eseguita: Progettazione definitiva, modellazione 3d  

gruppo di lavoro: arch. Roberta Angelini  

committenza: Pubblica, Comune di Staffolo (AN) 

 

Anno: 2022 Luogo: Cupramontana (AN) 

     attività: Progettista per la redazione di un Progetto definitivo per restauro e recupero  

     funzionale come biblioteca e mediateca del piano terra della scuola media Luigi 

     Bartolini rientrante nel Bando GAL Misura 19.2.7.6A sottomisura A) Restauro e recupero 

     funzionale beni culturali per attivazione di servizi socio-culturali, punti di  informazione  
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     turistica. 

prestazione eseguita: Progettazione definitiva, modellazione 3d,  

gruppo di lavoro: arch. Roberta Angelini,  

committenza: Pubblica, Comune di Cupramontana (AN) 

 

Anno: 2020-2021 Luogo Staffolo (AN) 

attività: Progettista per la redazione di un Progetto di fattibilità tecnico economica per 

interventi di restauro e recupero funzionale rientrante nel Bando GAL Misura 19.2.7.6A 

sottomisura A) Restauro e recupero funzionale beni culturali per attivazione di servizi 

socio-culturali, punti di  informazione turistica: 

Intervento_1 del locale commerciale posto al piano terra del Palazzo della Magistratura in 

Corso XX Settembre   

Intervento_2a del progetto_del tratto di vicolo  coperto di via del Maestro,  

Intervento_2b del progetto_del  tratto di vicolo coperto di via Proferno,  

Intervento_3 del progetto_riqualificazione angolo della piazza G. Leopardi adiacente alla 

chiesa di San Francesco  

prestazione eseguita: Studio di fattibilità, modellazione 3d, Progettazione preliminare 

gruppo di lavoro: arch. Roberta Angelini, arch. Maria Rita Gastreghini  

committenza: Pubblica, Comune di Staffolo (AN) 

 

Anno: 2018 luogo: Montemarciano (AN) 

intervento: Progettazione preliminare per la Rigenerazione Urbana dell’area dell’ex 

Acquedotto e giardini pubblici di Marina, frazione di Montemarciano (AN) 

prestazione eseguita: Studio di fattibilità, modellazione 3d, Progettazione preliminare 

ruolo: coprogettista (con Roberta Angelini) 

committenza: Pubblica, Comune di Montemarciano 

 

Anno: 2018 luogo: Montemarciano (AN) 

intervento: Progettazione preliminare per la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto 

prestazione eseguita: Studio di fattibilità, modellazione 3d, Progettazione preliminare 

ruolo: coprogettista (con Roberta Angelini) 

committenza: Pubblica, Comune di Montemarciano 
 

Anno: 2016-2017 luogo: via F. Conti n.5, Jesi (AN) 

intervento: Risanamento Conservativo di Palazzo Balleani per realizzazione di un Polo 

Enogastronomico delle Marche 

prestazione eseguita: Direzione artistica, Dl., 

committenza: Pubblica, Comune di Jesi, IME_Istituto Marchigiano Enogastronomico 
 

Anno: 2011-2014 luogo: Nidastore, frazione di Arcevia (AN) 

intervento: Consolidamento della cinta muraria di Nidastore nel Tratto sull'incrocio tra la via 

frazione di Nidastore e l'ingresso sud al castello 

prestazione eseguita: Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, Dl.,  

ruolo svolto: Coprogettista committenza: Pubblica 
 

Anno: 2012-2014 luogo: Morro d’Alba (AN) 

intervento: Progettazione allestimento permanente per Rotatoria Sant’Amico  

prestazione eseguita: Progett. architettonica preliminare, definitiva,esecutiva, ddl.,  

ruolo svolto: Coprogettista committenza: Pubblica-privata, Comune di Morro d’Alba, 

raggruppamento temporaneo aziende vinicole 
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4_ didattica svolta 

 

 

Anno: 2009-2013  luogo: Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno 

attività: Docente a contratto di “Analisi della città e del territorio”, modulo didattico nel 

Laboratorio di Progettazione Urbanistica “C”, corso del secondo anno 

 

Anno: 2005-2006 luogo: Facoltà di Architettura dell’università degli Studi di Camerino, con 

sede ad Ascoli Piceno  

     Attività: Collaborazione in qualità di assistente alla didattica al Laboratorio di Pianificazione  

     del territorio,  corso svolto dal prof. Michele Talia 

 

5_ partecipazioni/organizzazione convegni 

 

Anno: 2022 

attività: Organizzatrice e Relatrice al Workshop “MaSpo_territorio in musiaca, Nuove forme 

di Rigenerazione all’interno del MaSpo Festival 

 

Anno: 2019 

attività: Relatrice al seminario “Programmi e azioni per città sostenibili”, a cura di S. 

Ombuen, al XXX Congresso INU “Mosaico Italia: Raccontare il Futuro” titolo: “Montemarciano. 

Una piazza per rigenerare la città (con Roberta Angelini) 

 

Anno: 2019 

attività: Relatrice al seminario “Welfare, qualità Urbana e Partecipazione”, a cura di 

Marichela Sepe, al XXX Congresso INU “Mosaico Italia: Raccontare il Futuro” titolo: “Dalle 

Mappe di Comunità ai progetti urbani: processo partecipativo nel centro storico di 

Montemarciano” (con Roberta Angelini) 
 

 

Anno: 2019 

attività: editing e grafica di 1 pannello esposto alla Mostra VII RUN 2019 al XXX Congresso 

INU “Mosaico Italia: Raccontare il Futuro” a Riva del Garda, Centro Congressi, 3-6 Aprile 

2019 in quanto progettista facente parte del RTP incaricato del progetto  

titolo: “Dalle Mappe di Comunità al Piano Partecipato: azioni per la Città Storica” (con 

Roberta Angelini)  

Soggetto promotore: Comune di Montemarciano Soggetto espositore: INU _Istituto Nazionale 

Urbanistica 
 

Anno: 2019 

attività: editing e grafica di 1 pannello esposto alla Mostra VII RUN 2019 al XXX Congresso 

INU “Mosaico Italia: Raccontare il Futuro” a Riva del Garda, Centro Congressi, 3-6 Aprile 

2019 in quanto coprogettista incaricato del progetto di fattibilità tecnica ed economica titolo: 

“Una nuova piazza inclusiva e sostenibile_Azioni di microurbanistica per la rigenerazione 

urbana” (con Roberta Angelini) Soggetto promotore: Comune di Montemarciano Soggetto 

espositore: INU _Istituto Nazionale Urbanistica 
 

Anno: 2013-2014 luogo: Comune di Senigallia 

attività:  Componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione del Ciclo di seminari 

organizzati  dall’INU Marche per il Comune di Senigallia “NUOVE ENERGIE URBANE” e 

redazione del documento metodologico con i risultati di questa attività di carattere 

disciplinare gruppo di lavoro: INU Marche 
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Anno: 2011 luogo: Ascoli Piceno 

attività: Relatrice al convegno “Riconoscere e riprogettare la città contemporanea”  

titolo: intervento “Città per i cittadini _ Prestazioni territoriali e dotazioni urbanistiche” 

committenza/gruppo di lavoro: Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno  
 

Anno: 2008-2009 luogo: Ancona  

attività: Incarico per la coordinazione di un ciclo di quattro seminari per la Provincia di 

Ancona, con incarico anche per la redazione dei quattro report intermedi, e per il dossier 

finale. titolo: “Territorio e Governance nella Provincia di Ancona”, committenza: Provincia di 

Ancona gruppo di lavoro:  Istao 
 

Anno: 2008 luogo: Mole Vanvitelliana e il Ridotto delle Muse_ Ancona (17-19 aprile 2009) 

Attività:  Componente del gruppo organizzativo del XXVI Congresso Nazionale dell’INU_ “IL 

NUOVO PIANO” 

committenza/gruppo di lavoro: INU_Sezione Marche 
 

Anno: 2006 luogo: Abbadia di Fiastra (MC) il 29 settembre 2006 

attività: Componente del gruppo scientifico per l’organizzazione del convegno ”Infrastrutture, 

sviluppo economico e governo del territorio tra Marche ed Umbria” committenza/gruppo di 

lavoro:  INU_Sezione Marche_Ancona 

 

Anno: 2006 luogo: Mole Vanvitelliana e il Ridotto delle Muse – Ancona 

attività: Componente del gruppo  organizzativo della RUR marche06 “Il governo dei nuovi 

territori”_ prima rassegna Urbanistica Regionale Marche gruppo di lavoro:  INU Sezione 

Marche_ Ancona il 7-13 ottobre 2006 
 

Anno: 2004 luogo: Villa Salvati a Monte Roberto (AN) 

attività: Relatrice e componente del gruppo scientifico per l’organizzazione del convegno 

”Pianificazione Strategica: un plus valore nel governo del territorio” titolo: Un approccio 

sovracomunale alla pianificazione strategica: il caso di tre comuni nella valle dell’Esino: 

Maiolati Spontini, Castelbellino e Monte Roberto” 

committenza/gruppo di lavoro: Comune di Maiolati Spontini, Comune di Castelbellino, Comune di 

Monte Roberto 
 

Anno: 2002 luogo: Maiolati Spontini (AN) 

attività: Relatrice al convegno “Agricoltura collinare, sviluppo sostenibile e valorizzazione 

del territorio”  

titolo: “La Pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile della collina” 

committenza/gruppo di lavoro: Comune di Maiolati Spontini 
 

6_ bandi/concorsi 

Anno: 2021 committenza: Comune di Colli al Metaruro (PU) 

attività: Componente del RTP vincitore del bando di Gara per la redazione del Piano di 

Particolareggiato del Centro Storico del Capoluogo di Montemarciano e del nucleo storico di 

Marina di Montemarciano 

gruppo di lavoro: Andrea Catena Ingegnere, Roberta Angelini architetto, Gloria Vitali 

architetto, Giovanbattista Paladino architetto, Marco Scoccia pianificatore iunior, Mattia 

Galeazzi geometra, Diego Vignoni ingegnere  

in corso 

 

 

mailto:gv.studioarch@alice.it


                          g l o r i a  v i t a l i   a r c h i t e t t o                                              c u r r i c u l u m  v i t a e 
e                   
 

studio via G. Carducci 19_60030  Moie di Maiolati Spontini (an)_ tel.e fax. 0731/703171                                         
mail @gvstudioarch.it /  gloria@gvstudioarch.it/ gloria.vitali@archiworldpec.it 

Pag. 10 a 12 
 

 

Anno: 2016 committenza: Comune di Montemarciano (AN) 

attività: Componente del RTP vincitore del bando di Gara per la redazione del Piano di 

Particolareggiato del Centro Storico del Capoluogo di Montemarciano e del nucleo storico di 

Marina di Montemarciano 

gruppo di lavoro: Roberta Angelini architetto, Gloria Vitali architetto, Giuseppe Capponi 

geologo, Agostino Agostini agronomo, Marco Scoccia pianificatore iunior  
 

Anno: 2010 committenza: Comune di Montecarotto (AN) 

concorso: Partecipazione alla selezione del Bando di gara per affidamento d’incarico per la 

realizzazione di ampliamento del Colombario Cimiteriale   

gruppo di lavoro:  arch. Gastreghini Maria Rita, ing. Giorgio Libanori, ing. Piercarlo Banci 

Anno: 2009 luogo: Montecarotto (AN) 
 

concorso: Partecipazione alla selezione del Bando di gara per affidamento d’incarico per la 

realizzazione di un polo scolastico  (secondi classificati) 

committenza: Comune di Montecarotto 

gruppo di lavoro:  arch. Gastreghini Maria Rita, ing. Giorgio Libanori, ing. Piercarlo Banci 
 

Anno: 2007 luogo: Comune di Fabriano (AN) 

concorso: Partecipazione al Concorso di Idee per la realizzazione di un parcheggio interrato  

gruppo di lavoro: arch. Roberta Angelini, arch. Maria Rita Gastreghini, arch. Alessandro 

Bartocci, arch. Massimo Baiocco, dott. Fabio Chiodi 
 

Anno: 2006 luogo: Maiolati Spontini (AN) 

concorso: Partecipazione al Concorso di Idee per la realizzazione di un Polo Scolastico a 

Moie di Maiolati Spontini (AN) 

committenza/gruppo di lavoro: Studio Salmoni, Ancona 

 

 

7_ pubblicazioni 

Anno: 2021 

Contributo: Collaborazione alla ricerca INU "Indirizzi di metodo per l'elaborazione dei 

programmi straordinari di ricostruzione e le attività di pianificazione per la ricostruzione” 

a cura di : INU Nazionale, INU Marche, Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
 

Anno: 2019 

Contributo: articolo sulla rivista Mappe (n.14°_Luoghi, percorsi progetti nelle Marche)“ 

”il 30° Congresso e la 7° RUN dell’INU_I casi della Regione Marche” 

a cura di : Claudio Centanni presidente INU Marche, Giovanna Rosselini, Roberta Angelini, 

Gloria Vitali 
 

Anno: 2019 

Contributo: articolo su Montemarciano Magazine (II°_1019)“Il Piano Particolareggiato del 

centro storico e la Piazza ex Acquedotto presentati al XXX Congresso INU _due pannelli 

espositivi e due interventi ai seminari con protagonista il Comune di Montamarciano” a 

cura di : Serena Sartini Assessore Urbanistica, Turismo, Commercio e Artigianato; Roberta 

Angelini, Gloria Vitali 

Anno: 2018 

Contributo: articolo sulla rivista Mappe (n.13°_Luoghi, percorsi progetti nelle Marche)“ 

Titolo ”Città accessibili”_L’evento INU ad Ancona_l’accessibilità come asset strategico e 

la cultura come driver per  la città inclusiva” a cura di: Claudio Centanni, Roberta Angelini, 
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Maria Cristina Belogi, Giovanna Rosselini, Tommaso Moreschi, Alessio Piancone, Gloria Vitali  

(direttivo INU_Marche) 
 

Anno: 2017 committenza: Comune di Fano (PU)_sindaco Massimo Seri 

Titolo: #Orizzonte Fano2030 _documento Piano Strategico di Fano  

a cura di : Claudio Calvaresi e Sara Lexuan (Avanzi_Sostenibilità per azioni), Gloria Vitali 
 

Anno: 2014   

Contributo per il XXVIII Congresso nazionale INU, Città come motore di sviluppo del paese, 

Salerno 24-26 ottobre 2013. 

Titolo del contributo: “L’attuazione della L.R. 22/11_Norme in materia di riqualificazione 

urbana sostenibile. Il processo intrapreso dal Comune di Senigallia in collaborazione con 

INU Marche” , a cura di Claudio Centanni, Gloria Vitali, Viviana Veschi. 
 

Anno: 2014 

Contributo sul volume di Roberta Angelini, Rosalba D’Onofrio, “Comunicazione e 

Partecipazione per il governo del territorio”,  Franco Angeli editore, Milano, 2014. 

Titolo del contributo: “Il ruolo del ciclo di seminari INU all’interno di Nuove Energie 

Urbane: la struttura metodologica del ciclo, i temi trattati e le parole chiave dei 

seminari” , a cura di Claudio Centanni, Gloria Vitali. 
 

Anno: 2012 

Contributo su volume di Michele Talia e Massimo Sargolini “Riconoscere e riprogettare la 

città contemporanea”, Franco Angeli editore, Milano, 2012.  

titolo: “Una Città per i cittadini”, Gloria Vitali.  

 

Anno: 2008 Contributo su rivista Urbanistica Dossier n.102, a cura di Maurizio Piazzini, Il 

Nuovo Piano_ Marche: problemi e pratiche, ed. Inu (Anno XIII, supplemento al 218 di 

Urbanistica Informazioni)  

titolo: “Le reti”, Gloria Vitali. 

 

Anno: 2008 Contributo su rivista Urbanistica Dossier  n.102, a cura di Maurizio Piazzini,  

“Il Nuovo Piano_ Marche: problemi e pratiche”, ed. Inu (Anno XIII, supplemento al 218 di 

Urbanistica Informazioni) 

titolo: “Strategie” ,Gloria Vitali 
 

Anno: 2008 

     Contributo su volume a cura di Carlo Pesaresi, Paolo Pettenati e Vittorio Salmoni, “Territori   

       Creativi,  Manuale per la governance territoriale”, Progetti editoriali srl, 2010. Attività  

      di coordinamento dei seminari e redazione dei dossier intermedi dei quattro seminari  

      organizzati dall’ ISTAO  per la Provincia di Ancona dal titolo “Territorio e governance 

      nella Provincia di Ancona”. 
 

Anno: 2007 

Contributo su volume a cura di Francesco Domenico Moccia, Daniela De Leo, 

“Riterritorializzare i distretti, bilanci e prospettive della pianificazione distrettuale”, 

Franco Angeli editore, Milano,  2007.  

titolo: “Geografia dei distretti e politiche di piano: il caso marchigiano”, Michele Talia, 

Gloria Vitali. 
 

Anno: 2005 

Tesi di  Dottorato di Ricerca “Globalizzazione e sviluppo locale nel governo del territorio”, 

discussa ad Ascoli Piceno il 2005. 
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Anno: 2002 

Contributo su rivista “Appunti dal territorio”, Atti del convegno “Agricoltura collinare, 

sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio” edito da CEAMS, Centro Educazione 

Ambientale, Centro della cultura del Territorio del Comune di Maiolati Spontini. 

titolo:  “La Pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile della collina” , a cura di 

Maria Rita Gastreghini, Gloria Vitali. 
 

 

8_partecipazione a commissioni 

 

Anno: 2022 

Partecipazione ai Gruppi di Lavoro della Conferenza Nazionale degli Ordini 

Gruppo di Lavoro 5. Agenda urbana, politiche europee e programmazione – 

Coordinatrice: Carmela Cannar 

Anno: dal 2013 

attività:  Presidente della Commissione Paesaggio (dal 2013) Ente: Comune di Cupramontana 

 

Anno: 2013-2019 

attività:  Membro della Commissione Edilizia Ente: Comune di Morro d’Alba  

Anno: 2013-2014 

attività:  Componente Commissione INU_Istituto Nazionale Urbanistica per le “Politiche di 

rete, delle infrastrutture e dell’innovazione tecnologica”,  presidente commissione Paolo 

Fabbro                

gruppo di lavoro: INU_Nazionale, INU _Lazio, INU_Marche, INU_Toscana 

 
Maiolati Spontini, 

29 Settembre 2022 

 architetto                        

Gloria Vitali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs 196 del 30 giugno 2003 
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