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MORRICA MARIO
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-----

Domicilio

-----

Telefono

-----

C.F.

-----

P.IVA

-----

E-mail

----TERMOLI (CB) , 28/12/1978
Italiana
Tipo B
ITALIANO
INGLESE (ottima capacità di lettura, scrittura e di espressione orale)
- Corso avanzato di lingua inglese “Academic Writing and Speaking” tenuto dalla
Prof.ssa Maria Rosaria Vitti dal 18 al 25 giugno 2015 per 40 ore di lezione (Scuola
Superiore di Dottorato)
- Attività seminariali di approfondimento linguistico svolte dal Dr. Christopher Berrie nei
giorni 13,14,20 e 21 novembre 2015 per n.8 ore (Scuola Superiore di Dottorato)
Spagnolo (buone capacità di lettura, scrittura e di espressione orale)
Ottima conoscenza: sistema operativo Windows XP,7, Vista,
Microsoft Office, AutoCAD 2d/3d, Corel Drow, Photoshop, pacchetto Adobe- Adobe
Illustration, 3ds max, PriMus computo e contabilità, Pregeo e Docfa
ArcGIS (corso individuale, PUNTO NET srl), QGis.

Luogo e Data di nascita
Nazionalità
Patente
Madrelingua
Altre Lingue

Conoscenze informatiche
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2012-2016
Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Chieti, Pescara
Scuola Superiore di Specializzazione – Dottorato di Ricerca in Architettura
• Qualifica accademica PhD Dottore di Ricerca in Architettura e Urbanistica – XXVIII° Ciclo, (esame finale
sostenuto il 27/04/2016)
Titolo tesi: Territori marginali, nuovi cicli di vita; tutor: prof. Francesco Garofalo, prof.
Massimo Angrilli
La tesi affronta il tema della marginalità nelle aree interne, dove ai sistemi socioeconomici deboli corrispondono fattori peculiari del fenomeno: depauperamento delle
risorse identitarie, instabilità amministrativa e delle strutture sociali. Il tema viene
affrontato con uno sguardo inclusivo del costrutto territoriale, contrariamente alle
iniziative di riuso del patrimonio edilizio dei centri minori che si slegano generalmente al
paesaggio di prossimità. La ricerca si propone di formulare linee guida per l’attivazione
di nuovi cicli di vita per i territori interni in decrescita, basati sulla ri-concettualizzazione
del patrimonio territoriale insieme ai residui delle precedenti fasi di sviluppo, nobilitando
la sensibilità e la capacità della comunità locale nel definire scenari di crescita durevoli.
Solo attraverso un ritrovato connubio città-territorio di pertinenza è possibile costruire
validi scenari di ri-uso delle risorse che portino a stadi prolungati di benessere per le
nuove comunità.
Non è possibile costruire nuove valenze per le terre alte mantenendo unicamente il
binomio turismo-montagna. Nella diversa visione di area interna, la nuova progettualità
deve legare il riciclo delle risorse esistenti con le nuove ipotesi di sviluppo. Date le
ridotte risorse pubbliche è più realistico concentrare l’attenzione su precisi interventi
strategici, componenti del progetto di riciclo complessivo, e allo stesso tempo sostenere
le pratiche spontanee interne o esterne introdotte purché innovative, in modo da
garantire opportunità di reddito e diritti collettivi. Lavorare quindi su pochi interventi
urbani o territoriali di valenza strategica, intesi come progetti intersettoriali che facilitino
il riciclo delle opere pubbliche e dei beni comuni abbandonati o sottoutilizzati, tali da
divenire il presupposto per l’inserimento diffuso di operazioni compatibili per la crescita.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

05/2012
Accademia Nazionale di San Luca, Roma
Architettura del Paesaggio
Attestato di partecipazione al corso e al laboratorio Segnare il Paesaggio a cura di
Paolo Portoghesi, a.a. 2011-2012
docenti corso: prof. Mauro Agnoletti, prof. Paolo Avarello, prof. Lucio Valerio Barbera, prof.ssa Luisa
Bonesio, prof. Franco Purini, prof. Roberto Pirzio Biroli, prof. Paolo Portoghesi, prof.ssa Laura Thermes,
prof. Paolo Zermani

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

da Settembre 1997 a Aprile 2005
Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Chieti, Pescara
Facoltà di Architettura
(durata legale del corso c.u. : 5 anni)

• Indirizzo scelto (5° anno corso di
laurea)
• Qualifica conseguita e oggetto tesi
di laurea

Urbanistico

Laurea in Architettura con votazione 110/110, Diploma di Laurea conseguito il
27.04.2005
Titolo Tesi:
Rigenerazione paesaggistica della costa tra i fiumi Biferno e
Fortore”. Relatore: prof.arch. A.Clementi Correlatore: arch.Massimo Angrilli.
• Qualifica accademica Dottore in Architettura (equivalente alla laurea magistrale a ciclo unico del DM 270/04,
classe LM4 - Architettura e ingegneria edile-architettura, ai sensi del Decreto
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Interministeriale del 9/07/2009, GU 07/10/2009 n.233)
• Date

15/02/2006
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto,
conseguito il 31/01/2006 c/o Università degli studi “G.D’Annunzio”di Chieti con sede a
Pescara. Iscritto dal 15/02/2006 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Campobasso con n° 596

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

25-28 Maggio 2006- Milano
ACMA – Centro Italiano di Architettura

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

19-20-21 Maggio 2005- Pescara
ACMA – Centro Italiano di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da Settembre. 1993 a Luglio 1997
Istituto Tecnico Statale Per Geometri “Ugo Tiberio” – Termoli (CB)

Architettura del Paesaggio
Attestato di partecipazione al workshop di progettazione “ Joao Nunes. Strategie per
parchi periferici e agricoli”

Paesaggi sostenibili, progetti integrati territoriali
Attestato di partecipazione alla Biennale del Paesaggio Mediterraneo

Topografia, Costruzioni, Diritto
Diploma di geometra

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI,
COLLABORAZIONE IN STRUTTURE DI RICERCA
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• ruolo assunto e oggetto dello studio

2008-2009
Università degli Studi del Molise

Vincitore di borsa di studio post lauream (1°classificato) di durata annuale per attività
di ricerca bandito dall’Università degli Studi del Molise, Settore Ricerca Scientifica,
responsabile scientifico prof. Luciano De Bonis
• oggetto della ricerca Attività di Ricerca (elaborazione e mappatura dati, progetto di paesaggio e territorio)
commissionata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.a. alle
seguenti Università:
- Università degli Studi del Molise, resp. Prof. Luciano De Bonis
- Università degli Studi di L’Aquila, resp. Prof. Pierluigi Properzi
- Università degli Studi di Camerino, PROCAM- Dipartimento di Progettazione e
Costruzione dell’Ambiente
-Università degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara, resp.prof. A.Clementi
per lo studio sui temi della “Pianificazione Territoriale” e dell’Ambiente e Paesaggio”
finalizzato allo “Studio di fattibilità dell’adeguamento a quattro corsie – in sede e in
variante – della S.S16 “Adriatica” nei territori di Marche,Abruzzo, Molise e Puglia fino a
Foggia con particolare riferimento all’interazione tra le varie modalità di trasporto,
nonché alla sostenibilità ambientale,territoriale, economica e sociale”.
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Master Plan e Progetto di Contesto

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• oggetto della ricerca

2013-2016
Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara. Facoltà di Architettura

PRIN “Re-Cycle Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città
e del paesaggio”. Coordinatore scientifico Renato Bocchi (IUAV)
• ruolo assunto e oggetto dello studio contratto di incarico prot.1757 del 25/10/2013, attività di ricerca e assistenza
specialistica, responsabile scientifico di sede prof. Francesco Garofalo
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2012-2014
Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara. Facoltà di Architettura,
Dipartimento di Architettura
• oggetto della ricerca Piano di Ricostruzione di Gagliano Aterno (AQ), coordinamento scientifico
prof.ssa Carmen Andriani
• ruolo assunto e oggetto dello studio ricercatore junior (incarico consulente esterno) nel gruppo di ricerca multidisciplinare
costituito per lo sviluppo alle attività previste in convenzione.
Curatore della fase descrittiva e progettuale, quest’ultima definita dal rapporto tra
disciplina introdotta, sistema dei vincoli esistenti e usi del suolo consentiti.
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2014-2015
Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara. Facoltà di Architettura,
Dipartimento di Architettura, protocollo d’intesa del 05/12/2014
• oggetto della ricerca Laboratorio Urbano_Castelnuovo Vomano (TE)
• ruolo assunto e oggetto dello studio ricercatore junior per le attività previste nel protocollo d’intesa:
- Forum di consultazione: il Laboratorio Urbano ha promosso attività bottom-up di
discussione sui temi rilevanti per lo sviluppo della città, coinvolgendo i principali attori
locali (associazioni, soggetti economici, amministratori locali, rappresentanti degli enti
territoriali).
Il Laboratorio Urbano si è configurato come forum di consultazione permanente. Nel
primo appuntamento sono stati discussi gli esiti del workshop di progetto (PescaraCastelnuovo, dicembre 2014).
Ruolo: responsabile dell’allestimento mostra e moderatore.
- Workshop di progetto: il Workshop, organizzato nei giorni 26 e 27 novembre 2014
presso l’Università di Pescara (26 novembre ‘14) ed il comune di Castelnuovo (27
novembre ‘14), ha permesso di approfondire il tema della qualificazione dello spazio
pubblico associato alla ss 150; Ruolo: tutor per il tema “Attrezzatura di suolo L”.
Gli studenti del corso di Urbanistica 2 sono stati chiamati a formulare idee progettuali su
alcuni aree dislocate lungo la ss. 150 nel tratto di attraversamento del centro urbano di
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Castelnuovo Vomano.
- Curatore di uno dei quattro temi della ricerca: la città campagna, periurbano
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

07-11/2015
Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara. Facoltà di Architettura,
Dipartimento di Architettura (borsa n.8/2015)
• oggetto della ricerca Borsa di studio per attività di ricerca prot. 790 del 07/05/2015
Strategie ed azioni per la geo-città adriatica. Rigenerazione territoriale e sicurezza geoambientale; responsabile scientifico prof. Matteo di Venosa
• ruolo assunto e oggetto dello studio ricercatore con borsa. Tema della ricerca: I processi evolutivi dei sistemi insediativi
mettono in luce il salto di scala delle trasformazioni urbane e territoriali. Le dinamiche di
metropolizzazione e di progressivo consumo di suolo influiscono negativamente sugli
equilibri geo-ambientali dei territori sempre più vulnerabili e meno resilienti.
Assumendo la centralità di tali tematiche, la ricerca ha individuato quelle azioni e
strategie di intervento nel sistema urbano e alla scala vasta ritenute in grado di
qualificare i processi di trasformazione dei territori vallivi della Regione Abruzzo che
risultano particolarmente esposti ai rischi ambientali.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

03-04/2018
Comune di Piacenza in collaborazione con POMI, Polo Territoriale di Piacenza
Piacenza Integrated Action Plan – 2018 IAP; URBACT NETWORK MAPS – Military
Assets as Public Spaces.

• oggetto della ricerca

Comune di Piacenza, MAPS Military Assets as Public Spaces nell’ambito del
programmadi cooperazione URBACT III, progetto in collaborazione con il Politecnico
di Milano, Polo Territoriale di Piacenza.
Coordinatore: prof. Dario Zaninelli, responsabili scientifici: proff. Guya Bertelli, Vincenzo
Zucchi; gruppo di progettazione/unità operativa: P.Mei, M.Roda, P.Bracchi, C.Locardi,
M.Morrica, M.Tagliafichi.

• Date
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05-07/2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• oggetto della ricerca

POLIMI- DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Conferimento di incarico per attività di collaborazione alla ricerca nell’ambito del
progetto “Urban Hub – Industrie Creative Innovative Piacenza (ICC) 2015-18”,
responsabile scientifico prof.ssa Guya Grazia Maria Bertelli.
Oggetto dell’incarico ha riguardato le seguenti attività:
- Promozione di studi finalizzati a indagare domande emergenti, in termini di servizi e di
spazi, da parte di produzioni artigianali di eccellenza (anche nel settore agricolo e
alimentare) in grado di declinare la “creatività” sia come forma di valorizzazione delle
culture emergenti, sia come attualizzazione di tradizioni produttive della cultura locale,
di cui promuovere sviluppo e visibilità.
- Organizzazione e coordinamento di un ciclo di incontri e occasioni di dibattito pubblico
(lezioni, conferenze, seminari, workshop) con il coinvolgimento di figure di rilievo a
livello internazionale, come occasione di aggiornamento e approfondimento culturale di
temi specifici legati alla creatività, al fine di discutere, condividere e definire strategie di
sviluppo per attività culturali innovative interne a nuove startup.

PUBBLICAZIONI
2019
M.Morrica, Governance, coordinamento iter-istituzionale (e non) e pianificazione
cooperativa, in Confini, Movimenti, Luoghi: politiche e progetti per città e territori in
transizione, (a cura di) Camilla Perrone e Giancarlo Paba, Donzelli, Roma, ISBN 97888-6843-977-4
• Data pubblicazione 2018
M.Morrica, Gender city, tests of form and functions, in OC-Open City International
Summer School, New Next Nature, (a cura di) Guya Bertelli, Michele Roda, ISBN 97888-916-2865-7, Maggioli Editore
• Data pubblicazione 2018
M.Morrica, Sezioni urbane e percorsi “tra”, in Paesaggi Fragili, (a cura di) Guya Bertelli,
ISBN 978-88-548-9083-1, Aracne Edizioni
• Data pubblicazione 2018
M. di Venosa, M.Morrica, Rigenerare territori fragili. Strategie e Progetti, ISBN 978-88255-1322-6, Aracne Edizioni
• Data pubblicazione

L’Italia è un Paese fragile. La drammaticità delle cronache ricordano quotidianamente l’elevato
livello di esposizione al rischio di città e territori. Nonostante le evidenze empiriche, i temi della
sicurezza e del rischio ambientale restano relegati all’interno di pratiche inefficaci, orientate da
saperi autonomi e settoriali. La prospettiva della rigenerazione delle aree fragili afferma, al
contrario, l’importanza della dimensione strategica e territoriale delle politiche di massa in
sicurezza del Paese. Assumono centralità i temi della multiscalarità dei livelli decisionali e dei
piani d’azione, della governance e della partecipazione multilivello, della qualità dello spazio
pubblico inteso come infrastruttura di supporto per l’attivazione di processi di innovazione
sociale e culturale dello spazio urbano. Il caso di studio è un contesto di piccola taglia che
dimostra, tuttavia, come la risoluzione integrata dei problemi ambientali causati da un processo
di urbanizzazione disordinato possa migliorare la qualità complessiva del sistema urbano e
territoriale.
• Data pubblicazione

2017
A.Gritti, M.Morrica, Le mappe dinamiche della ricostruzione, in Urbanistica Informazioni,
anno XXXXI, gennaio-febbraio 2017, ISSN n.0392-5005, INU Edizioni
• Data pubblicazione 2017
E.Corradi, M.Morrica, l’Aquila 2009 Clusters. Processi di ricostruzione e consistenza del
patrimonio architettonico nelle aree minori colpite dal sisma come sistema di
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esperienze per la costruzione di banche dati nei territori dell’abbandono, in Open Data
for Cultural Heritage/Place Based Digital Humanities between representation, design
and innovation, (a cura di) D.Villa, OD4CH-Farb 2015, DAStU/Politecnico di Milano,
ISBN 9788899237110, Planum Publisher, 2017
• Data pubblicazione 2017
M.Morrica, Progetto di margine urbano: nuovi valori nella riscrittura del costrutto
territoriale//Carotaggio, in RE-CYCLE ITALY Atlante, cap.4 Utopie del reale (a cura di)
Renato Bocchi, Lorenzo Fabian, Stefano Munarin, LetteraVentidue Edizioni, ISBN 97888-6242-200-0;
• Data pubblicazione 2016
M. Angrilli, M. Morrica, Condizioni della fragilità in Abruzzo, in Infrastrutture minori nei
territori dell’abbandono. Le reti ferroviarie, (a cura di) E. Corradi, R. Massacesi,Aracne,
2016, Ariccia, ISBN 978-88-548-9187-6
• Data pubblicazione 2016
M. Morrica, F. Summa, Centralità percettive-simboliche nel paesaggio urbano, in
Memorabilia Archive, (a cura di) S. Marini, F. Pignatelli, 2016, Venezia, ISBN 978-8899243-10-4

• Data pubblicazione

• Data pubblicazione

• Data pubblicazione

• Data pubblicazione

• Data pubblicazione

• Data pubblicazione

• Data pubblicazione

2015
E.Corradi, M.Morrica, Estetica delle invarianti ed etica delle trasformazioni, in
Monograph Research R.E.D.S. 2 Alps, Trento, 2015, ISBN 88-98774-42-7
2014
Mario Morrica, Visione territoriale dell’urbano nelle aree interne, in Urbanistica
Informazioni, Anno XXXXI, Settembre-Ottobre, 2014, ISSN n.0392-5005
2013
Mario Morrica, Pasquale Dal Sasso, Spazi pubblici nei sistemi complessi di relazione
tra tessuto urbano e ambiti di naturalità, in PLANUM, 2013, ISBN 1793-0993
2013
Mario Morrica, Livello epistemologico del progetto: la lettura del paesaggio locale,
costrutto culturale e visione emozionale condivisa, in Città, Memoria, Gente: 9° CTV.
Libro degli abstract. A cura di Mario Cerasoli, 2013, ISBN 978-88-97524-09-0
2012
Mario Morrica, Il progetto di territorio negli strumenti di attuazione della
programmazione 2007/2013 della Regione Molise, in PLANUM, n.25, vol.II/2012, ISSN
1723-0993
2010
Giovanna Caratù, Claudia Di Girolamo, Mario Morrica
“Pianificazione e
programmazione territoriale verso l’integrazione: quali prospettive? Il caso della
governance territoriale delle Regioni Molise e Puglia” , in http//siu.dipsu.it, 2010, Atti
della conferenza SIU, categoria 5 : Innovazione,competitività e sviluppo territoriale
2009
Mario Morrica, Rigenerazione paesaggistica della costa molisana, in M. Angrilli, Scenari
del Paesaggio Molisano, Sala Editori,2009, ISBN 978-88-96338-01-8
http://www.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/0/33705a0ce91cc800c12573a20033c5c
d/$FILE/Rapporto%20molise_04_A.pdf

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
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• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data
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19-20/02/2009
Partecipazione alla XII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti, Il
progetto dell’Urbanistica per il Paesaggio, Bari 19-20 febbraio 2009, presidente della
SIU: prof.Nicola Leone
4-7/11/2009
Partecipazione alla IV edizione UrbanPromo Città Trasformazioni Investimenti,
INU, Venezia 4-7 novembre 2009
10-11/05/2012
Organizzatore della XV Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti,
L’Urbanistica che cambia, rischi e valori, Pescara 10-11 maggio 2012, Dipartimento di
Architettura; coordinatore di sede: prof. Massimo Angrilli, presidente SIU: prof. A.
Balducci
19/03/2013
partecipazione alla 1° Giornata nazionale sulla metodologia della ricerca per i corsi
di dottorato in urbanistica, pianificazione territoriale e politiche urbane, Case
Study e Ricerca Comparativa, DIDA, Firenze
09/05/2013
Partecipazione in qualità di relatore alla XVI Conferenza Nazionale Società Italiana
degli Urbanisti, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dip. di Architettura,
nell’atelier 9b, con il saggio:Gli spazi pubblici nei sistemi complessi di relazione tra
tessuto urbano e ambiti di naturalità. Coordinatrice seminario: prof.ssa Mariavaleria
Mininni
03/10/2013
Partecipazione al IX Congresso “Città e Territorio Virtuale” Università degli Studi di
ROMA TRE, Dip. di Architettura, in qualità di relatore nel seminario Paesaggi che
cambiano. Rigenerare, riutilizzare, reinventare i nostri contesti di vita, coordinatrici Rita
Occhiuto, Anna L. Palazzo. Saggio proposto: Livello epistemologico del progetto: la
lettura del paesaggio locale, costrutto culturale e visione emozionale condivisa
17-18/01/2014
Partecipazione al 2° Convegno annuale della Società dei Territorialisti/e,
Ricostruire la città, a cura della SdT, coordinatore prof. Alberto Magnaghi
12/02/2014
Partecipazione in qualità di relatore alla VIII Giornata di Studio INU: Una politica per le
città italiane, Università Federico II, Dipartimento di Architettura, Napoli. Contributo
presentato: Visione territoriale dell’urbano nelle aree interne, nel seminario 06 Politiche
per la città diffusa, Coordinatore: M. Piazzini, Discussant: G. Gasparrini
15-16/05/2014
Partecipazione alla XVII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti,
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società, Dipartimento di Architettura e
Studi Urbani
21/05/2014
Partecipazione al workshop: Sostenibilità delle trasformazioni e frammentazione del
governo del territorio: quali prospettive per una valutazione ambientale efficace?, FSE
2007-20013, Azione 7B: azioni di supporto ai processi di VAS e ai procedimenti di VIA,
Regione Puglia Camera di Commercio di Bari – Sala Convegni
2014-2015
Partecipazione al Laboratorio Urbano del Comune di Castelnuovo Vomano, in
qualità di moderatore esperto nel settore urbanistico: Castelnuovo Vomano (idee,
visioni, progetti). Sperimentazione di lettura del territorio e progettazione partecipata;
convenzione tra Comune e l’Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara,
Dipartimento di Architettura
27-28/04/2017
Partecipazione in qualità di relatore insieme alla prof.ssa Emilia Corradi al seminario

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

internazionale OD4CH Open Data for Cultural Heritage, POLIMI, DAStU, organizzato
da Daniele Villa, Marco Bovati, Bertrando Bonfantini. Contributo presentato: L’Aquila
2009 Clusters. Processi di ricostruzione e consistenzadel patrimonio architettonico nelle
aree minori colpite dal sisma come sistema di esperienze per la costruzione di banche
dati delle architetture minori nei territori dell’abbandono.
15/12/2017
Partecipazione in qualità di correlatore alla X Giornata di Studio INU: Crisi e rinascita
delle città, Università Federico II, Dipartimento di Architettura, Napoli.
Contributo presentato: Le mappe dinamiche della ricostruzione di A.Gritti e M.Morrica,
nella 03 Sessione speciale La ricostruzione come metodo. Cosa insegna la storia
recente degli eventi sismici in Italia, Coordinatore: prof. A.Gritti
06-08 giugno 2018
XXI Conferenza Nazionale SIU, Confini, Momenti, Luoghi: politiche e progetti per la
città e territori in trasformazione, Università degli Studi di Firenze.
Coordinatore insieme a Massimo Angrilli del Workshop 1.3b Governance,
coordinamento inter-istituzionale (e non) e pianificazione cooperativa; Discussant:
Concetta Fallanca; Responsabile della sintesi critica: Paolo La Greca
29-08/15-09/2018
Coordinamento dell’Internetional Summer School, 9° edizione, Workshop in
Architecture and urban design; POLIMI Polo Territoriale di Piacenza. Coordinatori:
Michele Roda, Pasquale Mei, Mario Morrica; Direzione: prof.ssa Guya Bertelli, prof.ssa
Sara Protasoni, prof. Carlos Garcia Vazquez, prof.ssa Carmen Andriani.
10-15 giugno 2019
codirettore del workshop Paesaggi Instabili, 1° edizione, Workshop in Architecture
and urban design; POLIMI DAStU, Polo Territoriale di Piacenza, Dipartimento
d’Eccellenza Fragilità Territoriali con UNIVAQ e UNICH
Direttori: Guya Bertelli, Sara Protasoni, Mario Morrica
Relatori: Massimo Angrilli, Federico Bilò, Lina Calandra, Antonio Ciaschi, Pippo Ciorra,
Emilia Corradi, Donato di Ludovico, Matteo di Venosa, Patrizia Gabellini, Luigi Latini,
Pasquale Mei, Scira Menoni, Sara Protasoni, Paola Rizzi, Michele Roda, Francesco
Sabatini, Fabrizio Toppetti

10-15 giugno 2019
Incarico di Organizzazione per l’International Summer School Open City 10° edizione
(Piacenza, 27 Agosto – 12 settembre 2019). Bando 6 PPC/2019 Prot. 107443 del
25/06/2019; Responsabile scientifico: prof.ssa Guya Bertelli
SEMINARI PROGETTUALI E TEORICI, WORKSHOP
SUPPORTO ALL’INSEGNAMENTO-TUTORAGGIO
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• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina
• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina
• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina
• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina
• Date (da – a)
• Università

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina
• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina
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2008-2009-2010
Università degli Studi del Molise sede di Termoli (CB). Collabora con il prof. Luciano De
Bonis presso la Facoltà di Ingegneria Edile, ai moduli di Principi di Pianificazione
Territoriale e Laboratorio di Tecnica Urbanistica, insegnamento Tecnica Urbanistica,
Corso di Laurea in Tecniche dell’Edilizia e all’insegnamento di Architettura del
Paesaggio, Corso di Laurea in Scienze Turistiche, Facoltà di Economia. I laboratori
prevedevano la definizione di un progetto paesaggistico-territoriale sulla base di una
analisi del patrimonio e valori paesaggistici endemici.
2012
collabora con il prof. Massimo Angrilli presso Università degli Studi “G.D’Annunzio” di
Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura, al corso di Urbanistica (2C), a.a. 2012/2013
2012
collabora con il prof. Massimo Angrilli presso Università degli Studi “G.D’Annunzio” di
Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura, al Laboratorio Integrato (4D) – Archeologie
del Mediterraneo, a.a. 2012/2013
2013
tutor nel Workshop Internazionale di Progettazione di Architettura LoutrakiCorinto 2013, protocollo tra il Comune di Loutraki e il Dip. D’Arch. UNICH, coordinatori
prof.ssa C. Andriani, prof. Lucio Zazzara
2013
collabora con il prof. Massimo Angrilli presso Università degli Studi “G.D’Annunzio” di
Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura, al corso Urbanistica (2C), a.a. 2013/2014
2013
Partecipazione al workshop True-Topia, Città Adriatica Riciclasi, PRIN Re-CYCLE
Italy, nell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi “G.D’Annunzio”, Chieti-Pescara.
Seminario progettuale svolto presso l’Università degli Studi di Camerino, Ascoli Piceno,
11-12/10/2013.
Progetto dell’Unità di Ricerca pubblicato in True-Topia a cura di Giulia Menzietti, ISBN
978-88-548-7537-7, 2014, Aracne Edizioni.
2014
collabora con il prof. Massimo Angrilli presso Università degli Studi “G.D’Annunzio” di
Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura, al corso di Urbanistica (2A), a.a. 2014/2015.
15-18/09/2014
Tutor nel workshop internazionale: Chieti Lab, Progetto Urbano Sostenibile, Chieti
scalo – Agrocittà – T4 Mercato ecologico e strada mercato, Porta Maiella;
coordinamento prof. Alberto Clementi, Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara,
Dipartimento di Architettura.
19/11/2014
Partecipazione al workshop in qualità di tutor e responsabile della mostra finale
all’interno del Laboratorio Urbano: Castelnuovo Vomano (idee, visioni, progetti).
Sperimentazione progettuale con gli studenti del corso di Urbanistica II (prof. Matteo di
Venosa) sui casi pilota in ambito urbano e perturbano selezionati; Università G.
d’Annunzio Chieti-Pescara, Dipartimento di Architettura.
15-18/12/2014
Tutor nel workshop internazionale: Chieti Lab, Progetto Urbano Sostenibile, Chieti
Alta – Città della cultura e dell’ archeologia – T8 Green Ring e viabilità di bordo;
coordinamento prof. Alberto Clementi, Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara,
Dipartimento di Architettura.
2016
Tutor (vincitore bando Rep. n. 5/2016 prot. 53176 dell’8/07/2016) nell’International
Summer School Open City 7° edizione – Advanced School of Architecture parallel
program (POLIMI, Piacenza 5-23/sett./2016). Tema: Landscape in motion,
Innovative design for the Po riverside.
Co-autore dell’allestimento finale dell’atelier di progettazione, coordinato da

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

• Date (da – a)
• Università

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina
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F.Schepis, presso campus Arata, padiglione Vegezzi.
2016
Curatore e relatore del seminario tenuto il 13.10.2016 sul tema
“Infrastrutturazione” della durata di 8 ore (affidamento di incarico del 10/10/2016,
POLIMI, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni). Seminario del
workshop Post disaster recovery in urban areas, POLIMI, coordinatore Prof. Andrea
Gritti.
dall’11/10/2016 al 28/02/2017
Tutor (vincitore bando n.1717/2016) presso il Politecnico di Milano- DASTU a
supporto della didattica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica II, modulo
Urbanistica, prof.ssa Guya Bertelli e prof. Vanetti Dario, a.a. 2016/2017; Corso
semestrale. Tema: Landscape and Public Space – Progettare spazi pubblici nel
paesaggio contemporaneo, Un viaggio attraverso la Senna.
dall’11/10/2016 al 31/07/2017
Tutor (vincitore bando n.1717/2016) presso il Politecnico di Milano- DASTU a
supporto della didattica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica II, modulo
Urbanistica, prof. Nebuloni Attilio e prof.ssa Barattucci Chiara, a.a. 2016/2017; Corso
annuale. Tema: Vimercate, rigenerazione urbana delle centralità abbandonate.
16-22/10/2016
Tutor nell’International Workshop, Ordinary Landscapes Emergent heritage:
Landscape as Collective Creation, Vic historical center (Barcelona), coordinamento
a cura del prof. Francesc Munoz. Workshop del Master Internazionale Landscape
Intervention and Heritage Management dell’UAB Universitat Autònoma de
Barcelona .
dal 10/03/2017 al 31/07/2017
Tutor (vincitore bando n.64/SD) presso il Politecnico di Milano- Corso CDS di laurea
magistrale in sustainable architecture and landscape design a supporto della
didattica nel Laboratorio Design of public spaces and infrastructures, prof. Vives
Sanfeliu Lluis, a.a. 2016/2017; Corso semestrale. Tema: Redefining Barcellona,
multi-scale urban design.
dal 27/03/2017 al 31/07/2017
Tutor (vincitore bando n.1/2017) presso il Politecnico di Milano- DASTU a supporto
della didattica nel Laboratorio Landscape urbanism and landscape planning,
modulo Urbanistica, prof.ssa Guya Bertelli e prof. Federico Jappelli, a.a. 2016/2017;
Corso semestrale. Tema: Paris/London a double glance.
dal 27/03/2017 al 31/07/2017
Tutor (vincitore bando n.1/2017, Rep. N.28/2017) presso il Politecnico di MilanoDAStU, Polo Territoriale di Piacenza, a supporto del corso 098403- Elective
Workshop, Special Topic in Architecture, prof. Pico Valimana Ramon Antonio.
Tema: Architecture Against Nature. Cabin Porn. Coautore dell’allestimento finale
dell’atelier di progettazione, presso campus Arata, padiglione Vegezzi.
dal 30/08/2017 al 15/09/2017
Tutor (vincitore bando n. 12/SD Repertorio n. 2970/2017 Prot n. 47811 del 01/06/2017)
nell’International Summer School Open City 8° edizione – Advanced School of
Architecture parallel program (POLIMI, Piacenza 30/8-15/9/2017). Tema: New Next
Neture. Tutor per lo studio Urban ThinkTanK. Coautore dell’allestimento finale
dell’atelier di progettazione coordinato da A.Brillembourg, presso campus Arata,
padiglione Nicelli.
dal 20/09/2017 al 23/02/2018
Tutor (vincitore bando rep. n.3849/2017 prot.n.60331) presso il Politecnico di Milano –
DAStU, Polo Territoriale di Piacenza, a supporto della didattica nel Corso di Caratteri
Distributivi e Tipologia degli Edifici, prof.ssa Guya Bertelli, a.a. 2017/2018; Corso
semestrale.
Coautore dell’allestimento finale degli esercizi di composizione e di
trasformazione morfologica (modelli).

• Date
• Università

05-11/2017
Seminario Progettuale (05-11/2017) con presentazione e mostra finale del
17/11/2017 presso il DiARC, Università Federico II. Tema: Across the giant. Progetto
per il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso della SS. Trinità delle
Monache (ex Ospedale Militare). Università partecipanti al seminario progettuale:
POLIMI, POLITO, IUAV, UNIPD, UNIROMA3, POLIBA, UNIPA, UNINA.
Unità POLIMI: coordinamento: Marco Bovati e Emilia Corradi, Pasquale Mei; unità
operativa: Elena Fontanella, Mario Morrica, Vincenzo Zucco.

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

dal 20/09/2017 al 23/02/2018
Tutor (vincitore bando rep. N.3849/2017 prot.n.60331) presso il Politecnico di MilanoDASTU a supporto della didattica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 3,
modulo Architettura del Paesaggio, prof.ssa Chiara Bertoli e prof. Andrea Gritti, a.a.
2017/2018; Corso semestrale. Tema: Architettura Alpine e Paesaggi Riciclati.
dal 20/09/2017 al 31/07/2018
Tutor (vincitore bando rep. N.3849/2017 prot.n.60331) presso il Politecnico di MilanoDASTU a supporto della didattica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica II,
modulo Urbanistica, prof. Nebuloni Attilio e prof.ssa Barattucci Chiara, a.a. 2017/2018;
Corso annuale. Tema: Area scalo ferroviario di Lambrate.
dal 20/09/2017 al 23/02/2018
Tutor (vincitore bando rep. N.3849/2017 prot.n.60331) presso il Politecnico di MilanoDASTU a supporto della didattica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica,
modulo Urbanistica, prof.ssa Guya Bertelli e prof. Dario Vanetti, a.a. 2017/2018; Corso
semestrale. Tema: Progetto urbano Nizza.
dal 28/02/2018 al 01/07/2018
Tutor (vincitore bando rep. N.7572/2017 prot.n.111537) presso il Politecnico di
Milano- DASTU a supporto della didattica nel corso di Urbanistica, prof.ssa Patrizia
Gabellini, a.a. 2017/2018.
dal 28/02/2018 al 01/07/2018
Tutor (vincitore bando rep. N.8727/2019 prot.n.200011) presso il Politecnico di
Milano- DASTU a supporto della didattica nel corso di Urbanistica, prof.ssa Patrizia
Gabellini, a.a. 2019/2020.

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,

Disciplina

• Date (da – a)
• Università, Titolare cattedra,
Disciplina

INSEGNAMENTI/ SEMINARI
• Date (da – a)
•Università, Titolare cattedra,
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dal 09/2018 al 02/2019
POLIMI, DAStU, Polo Territoriale di Piacenza, Titolare del Corso di Caratteri

Disciplina

Distributivi e Tipologia degli Edifici, a.a. 2018/2019; corso semestrale.
SEMINARIO del 17/12/2018
Open Lecture Franco Purini (ciclo di conferenze), a cura del Corso di Caratteri
Distributivi e Tipologia degli Edifici, prof. Mario Morrica

• Date (da – a)
•Università, Titolare cattedra,
Disciplina

dal 02/2019 al 06/2019
POLIMI, DAStU, Titolare del Corso Urbanistica, a.a. 2018/2019; corso semestrale.
Corso di Laurea DM 270/04 in Progettazione dell’Architettura, sede di Milano Leonardo
(Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni)

Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni, sede Milano Leonardo
SEMINARIO del 10/04/2019
Open Lecture Franco La Cecla, a cura del Corso di Urbanistica, prof. Mario Morrica

Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni, sede Polo Territoriale di Piacenza
SEMINARIO del 21/05/2019
Open Lecture Bruno Messina, a cura del prof. Mario Morrica

dal 02/2019 al 06/2019
Tutoraggio Didattica Innovativa (vincitore bando 1/2019), Politecnico di Milano – Polo
Territoriale di Piacenza, Azioni 1 Didattica Innovativa: Virtual modeling activity for
advanced spaces
alle tre sezioni dei Laboratori di Architectural Design Studio 2, a.a.2018/2019
• Date (da – a) dal 02/2020 al 06/2020
•Università, Titolare cattedra, POLIMI, DAStU, Titolare del Corso Urbanistica (4CFU) nel LABORATORIO DI
Disciplina PROGETTAZIONE FINALE, a.a. 2019/2020; II° semestre.
• Date (da – a)
•Università, Titolare cattedra,
Disciplina

Curriculum vitae di
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Corso di Laurea DM 270/04 in Progettazione dell’Architettura, sede Piacenza (Scuola
di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni)
MOSTRE /
CONCORSI DI PROGETTAZIONE
• Date

05/2018
Mostra presso Comune di Piacenza, Auditorium di Sant’Ilario: Abitare in Sezione.
Esposizione di progetti per la rigenerazione del progetto urbano, lavori del Corso di
Caratteri Tipologici e Distributivi degli Edifici (titolare del Corso: prof.ssa Guya Bertelli).
Mostra a cura di: Guya Bertelli con Mario Morrica, Michele Roda e Pasquale Mei.

• Date

12/2017
Mostra presso MAXXI, Roma, dal 02/12/2017 al 25/02/2018. Progetto: Utopia now!
FreeTown Parangolé. Il lavoro esposto è l’esito dell’atelier progettuale coordinato dal
prof. Alfredo Brillembourg all’interno dell’OC Summer School 2017, Polo Territoriale di
Piacenza del Politecnico di Milano; head tutors: Stephanie Briers, Massimo Galluzzi,
Mario Morrica, Roy Nash. Cooordinatore e responsabile scientifico per Urban-Think
Tank : prof. Alfredo Brillembourg

• Date

05-11/2017
Seminario Progettuale (05-11/2017) con presentazione e mostra finale del 17/11/2017
presso il DiARC, Università Federico II. Tema: Across the giant. Progetto per il
recupero e la rifunzionalizzazione del complesso della SS. Trinità delle Monache
(ex Ospedale Militare). Università partecipanti al seminario progettuale: POLIMI,
POLITO, IUAV, UNIPD, UNIROMA3, POLIBA, UNIPA, UNINA.
Unità POLIMI: coordinatore Marco Bovati, unità operativa: Elena Fontanella, Mario
Morrica, Vincenzo Zucco
• Date 2008/2009
I° - II° FASE : Concorso di progettazione “Attraversamento Fossa Traianea”,
Comune di Fiumicino. Ruolo assunto: Collaboratore interno all’ATP Incarico: analisi
della mobilità e rapporto tra intervento e strumenti urbanistici di Piano Urbano
Curriculum vitae di
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• Date

2014
I° FASE : Concorso di progettazione “The dream of Abha”, Abha, Arabia Saudita.
Committente: Amministrazione municipale della città di Abha con l’autorità nazionale
del turismo e le antichità.
Team leader: prof.ssa Carmen Andriani, prof. L.Micara, prof. M.Angrilli;
Incarico: analisi reti ambientali, lettura insediativa, del sistema insfrastrutturale,
redazione del masterplan e progetto dei nuovi nodi insediativi
TITOLI PROFESSIONALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / oggetto dello
studio
ESPERIENZA LAVORATIVA/
PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto,
conseguito il 31/01/2006 c/o Università degli studi “G.D’Annunzio”di Chieti con sede a
Pescara. Iscritto dal 15/02/2006 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Campobasso con n° 596
da Febbraio a Maggio 2006
Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Chieti, Pescara
Facoltà di Architettura
Attestato di frequenza al corso di perfezionamento post-laurea in “Safety manager, la
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (Dlgs. 494/96)
da 2007 ad oggi
Iscritto nell’elenco dei C.T.U. presso il Tribunale di Larino (CB) al n°54 il 06/03/2007
Tecnico esperto nominato ai sensi dell’ex.art. 569 C.P.C. in qualità di consulente del
Giudice delle E.I.

30/09/2019 al 30/06/2020
Scuola Faustini-Frank-Nicolini, PCMM00300G, Piacenza
Docente a tempo determinato (incarico al 30/06/2020), classe di concorso A60.
30/09/2018 al 30/06/2019
Istituto Statale Superiore Mattei, PCIS00400E, Fiorenzuola d’Arda
Docente a tempo determinato (incarico al 30/06/2019), classe di concorso A54.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

22/01/2019 al 06/2019
Istituto Statale Superiore Mattei, PCIS00400E, Fiorenzuola d’Arda

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

12/01/2018 ad oggi
Comune di Rivisondoli (AQ), piazza del Municipio n.3 67036

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

23/09/2017 al 30/06/2018
IC Cortemaggiore PCIC805006, IC Fiorenzuola PCIC818008

Curriculum vitae di
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Ruolo: Esperto esterno nel settore Urbanistico; Progetto PON: 10.2.5A-FSEPON-EM2018-76: Costruzione di una proposta territorial di turismo culturale, sociale e
ambientale.

Det. d’incarico n.200 del 27.12.2017 (pubblicazione n.36/2018 Comune di Rivisondoli)
per la redazione degli studi necessari e l’assistenza tecnica al percorso di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del P.R.G.

lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

Docente a tempo determinato (incarico al 30/06/2018), classe di concorso A01.
09/2017 ad oggi
Incarico di redazione del “Progetto Integrato di Territorio Altopiani Maggiori
d’Abruzzo” per l’Associazione Temporanea di Scopo tra i Comuni di Pettorano sul
Gizio, Cansano, Campo di Giove, Pescocostanzo, Rivisondoli, con programma
d’interventi a valere sui fondi PSR FESR 2014/2020 e del POS FERS 2014/2020; Det.
incarico n.98 del 15/09/2017, Comune di Pettorano sul Gizio (comune capofila ATS).

Interpretare il constesto_ 1 Spazio dell’abitare: reti fisiche e relazionali
2 Morfologia insediativa dell’unità aziendale

1
Interpretare il constesto_ 3 Densità dell’occupazione dei suoli ai fini produttivi
4 Frammentazione del sistema produttivo

3

4

• Date (da – a)

Curriculum vitae di
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2

04-06/2017
consulenza urbanistica per la Proietto & Partners S.r.l. (via Vicentini n.12, Chieti
66100), Enti Pubblici proponenti in forma di ATS “Sentieri d’Abruzzo” (Comuni:

Pettorano sul Gizio, Campo di Giove, Cansano, Capestrano, Pacentro, Pescocostanzo,
Rivisondoli). Progetti esecutivi per la partecipazione al bando per l’attivazione della
Misura M – Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle zone rurali – tipologia
d’intervento 7.4.1. “Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi
di base locali per la popolazione rurale”, PSR Abruzzo 2014/2020
Oggetto della consulenza:
- Implementazione dell’infrastruttura sportiva nel Comune di Cansano (AQ);
- Ristrutturazione, adeguamento funzionale spogliatoi e realizzazione copertura campo
polivalente nel Comune di Campo di Giove (AQ);
- Museo del tappeto pescolano De Capite nel Comune di Pescocostanzo (AQ);
- Riqualificazione, implementazione completamento di area verde pubblica nel Comune
di Capestrano (AQ);
-Intervento di riqualificazione funzionale del convento dei frati Minori Osservanti nel
Comune di Pacentro (AQ);
- Riqualificazione energetica ed implementazione del campo sportivo sito nel Comune
di Rivisondoli (AQ).
• Date (da – a)

07-08/2016
contratto di consulenza con la Merlino Progetti Srl (Centro Da.Ma, via Padre Ugolino
Frasca 66100-CH). Oggetto dell’incarico: S.I.A. “Studio di Impatto Ambientale”
D.P.C.M. 27/12/1988, all. VII del D.Lgs 16/01/2008 n° 4. Progetto oggetto di S.I.A.:
Realizzazione di edifici commerciali (no food) P.R.U.S.S.T. 7-93 localizzati nei comuni
di Chieti e di Cepagatti; messa in sicurezza dell’argine fluviale esistente a protezione
dell’area commerciale “Megalò”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2015
Comune di Rivisondoli, piazza del Municipio n.3 67036

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

07-10/2015
UNICH, Dip. D’Architettura, PE-CH

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

04-12/2015
studio L. La Civita, viale della Repubblica n.12, 67039 Sulmona

Det. di incarico n.200 del 31.12.2015, riguardante l’analisi, valutazione dei vincoli e
delle reti ambientali finalizzate alla redazione del P.R.G. del Comune di Rivisondoli
(AQ)

consulenza esterna per l’Università degli Studi G. D’Annunzio CH-PE, redazione del
Rapporto Ambientale Preliminare (procedimento di VAS) e della VINCA per il
Piano di Ricostruzione del Comune di Castelli (TE)
• Principali mansioni e responsabilità verifica e compatibilità delle previsioni del piano al quadro della pianificazione e
programmazione esistente, al sistema ambientale e naturalistico

società di ingegneria e architettura
contratto di collaborazione professionale con lo Studio di Architettura La Civita
(Sulmona, AQ) per la redazione della variante al P.R.G. del Comune di Campo di
Giove (contratto del 22.04.2015)
• Principali mansioni e responsabilità coordinamento del gruppo di lavoro, definizione dei contenuti del P.R.G., verifica e
compatibilità delle previsioni al quadro della pianificazione e programmazione esistente
• Date (da – a)
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01.2014/08.2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Proietto&Partners Srl (capofila), gruppo di imprese in RETE
Asse 2, Accordo di Programma Abruzzo 2015
• Tipo di azienda o settore società di ingegneria e architettura
• Tipo di impiego affidamento di incarico per attivita’ tecnica (lettera di incarico del 27.01.2014)
• Principali mansioni e responsabilità consulenza tecnica relativa alla progettazione del sistema di rinforzo strutturale sulle
strutture voltate in laterizio, sviluppo ed implementazione di tecniche innovative e
sostenibili per la protezione sismica e la valorizzazione e fruizione del patrimonio
storico e monumentale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012-2013
Comune di Civitaquana (PE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012-2013
Comune di Lesina (FG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2010-2011
Comune di Serracapriola (FG), via dei Pozzi Avellana, 71010 Serracapriola (FG)

ente pubblico
Det. d’incarico n.114 del 02.09.2013 (prot. 3615 Comune di Civitaquana) per la
redazione degli studi necessari e l’assistenza tecnica al percorso di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del P.R.G.
• Principali mansioni e responsabilità Rapporto Ambientale Preliminare (D.Lgs 4/2008 art. 13 commi 1 e 2) al Piano
Regolatore Generale del Comune di Civitaquana

ente pubblico
affidamento di incarico congiunto (Italprogetti srl: mandataria, arch. Morrica:
mandante)– Det. Settore IV n.577 del 28/09/2012, Com. RUP prot. 13035 01/10/2012
affidamento per intervento contenuto nel Piano Integrato di Sviluppo Territoriale,
Azione 7.2.1 del PO FESR 2007/2013, Regione Puglia, Comuni di Apricena, Lesina,
Poggio Imperiale e San Paolo Civitate
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e collaudo degli interventi previsti nell’ambito del
PIST FO.R.T.O.R.E. – Area Lesina, consistenti nella Riqualificazione per la fruizione
del Lungolago urbano e nell’attivazione di un Laboratorio Urbano
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ente pubblico

• Tipo di impiego

affidamento di incarico congiunto - D.Dir. prot. 5393 del 19-07-2010, Com. RUP prot.
11688 del 29/11/2010
affidamento per intervento pubblico ricadente nel P.O. FESR 2007-2013 della Regione
Puglia – Asse VII –Piano di Rigenerazione Urbana Intercomunale
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori del Piano Integrato di
Sviluppo Territoriale dei Comuni di Serracapriola e Chieuti: Lavori di
realizzazione della green way ciclo-pedonale sulla strada comunale fra
Serracapriola e Chieuti, della riqualificazione e infrastrutturazione del percorso
della corsa dei Carri a Chieuti e della riqualificazione dell’antica scalinata e
belvedere di largo la Marmora a Serracapriola
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

02.2011
Incarico per attività di consulenza tecnica e scientifica –
Inquadramento: Ricercatore junior nel gruppo di tecnici e dottori di ricerca con
coordinatore scientifico prof.arch. Luciano DeBonis (UniMol)
• Tipo di azienda o settore Stretto Messina Spa, PCM PARSONS
• Tipo di impiego affidamento di incarico individuale - Ricercatore junior
• Principali mansioni e responsabilità Ponte sullo Stretto di Messina, (fase progettazione definitiva ed esecutiva),
Coordinamento PCM PARSONS
PROGETTO DI PAESAGGIO E TERRITORIO PER LE OPERE AMBIENTALI (CIPE
66/2003, GCG.F.07.04) nell'ambito del Metaprogetto territoriale e paesaggistico del
Ponte sullo Stretto di Messina
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010-2011
Comune di Rotello (CB), piazza Gramsci n. 9 – 86040 Rotello (CB)

ente pubblico
affidamento di incarico congiunto - Convenzioni del 21/12/2010
affidamento per intervento pubblico a valere sui fondi del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Molise 2007/2013. Bando pubblico approvato con
Determinazione Dirigente n.594 dell’08.10.2010, Misura 1.2.5.
• Principali mansioni e responsabilità Incarico tecnico per la progettazione esecutiva e direzione lavori per interventi di
miglioramento e ripristino della viabilità rurale e intervento di miglioramento e
rifacimento tratti di acquedotti rurali
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2010/2011
Starenergia s.r.l.
via M.Schipa,100 - 80122 Napoli
• Tipo di azienda o settore Azienda privata
• Tipo di impiego affidamento di incarico individuale
• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza per servizi di ingegneria ed ambientali relativi a nuovi
impianti fotovoltaici da realizzare nelle regioni Molise, Puglia, Campania e
Basilicata.
- verifica delle coerenze del progetto d’opera con la pianificazione di area vasta,
pianificazione urbana e programmazione regionale
- redazione dello studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA
(fase di screening); redazione dello studio di impatto ambientale, ovvero SIA
(L.152/2006, D.Lgs 04/2008 All. VII) per le opere assoggettate a VIA.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2009
Comune di Gioia del Colle , prov.di Bari

piazza Margherita di Savoia n°10
• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego affidamento di incarico congiunto (D.Dir. n. 282 del 23/06/2009)
• Principali mansioni e responsabilità Redazione del Piano Generale del Traffico Urbano e Piano Particolareggiato di II°
livello
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

04/2009
Golder Associates S.r.l. www.golder.com
cliente: Renovalia Italia S.r.l.
• Tipo di impiego affidamento di incarico (JOB 08508370540)
• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza per servizi di ingegneria ed ambientali relativi a nuovi impianti
fotovoltaici da realizzare in Italia.
- analisi delle coerenze del progetto con la pianificazione di settore e le pianificazioni
potenzialmente interessate
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008/2009
Ditte: Glave Pasquale, Costruzioni 2000 s.n.c., Bitri Francesco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2008
Edilmor s.n.c., via delle Mimose, 86042 Campomarino (CB)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

impresa di costruzioni edili
affidamento di incarico individuale
Redazione di Piano di lottizzazione di iniziativa privata (Lotti Funzionali), con usi
residenziali, terziari diffusi e terziari specializzati su area sita nel Comune di
Campomarino(CB)..
Cubatura realizzabile: 24300 mc. Tipologie di progetto: n.7 ville unifamiliari, n.2 ville bifamiliari, n.2 schiere di villette da n.3 unità , n.3 schiere di villette da n.6 unità.

impresa di costruzioni edili
affidamento di incarico individuale
Redazione di Piano particolareggiato di iniziativa privata in zona omogenea C2
(Residenziale Turistica) con usi residenziali, terziari diffusi su area sita nel Comune di
Campomarino(CB).
Cubatura realizzabile: 4924 mc. Tipologia di progetto: schiera di villette da n.3 unità.
Committente: EDILMOR s.n.c.
2008/2009/2010
UNIONE DEI COMUNI MEDIO SANNIO (CB)

enti pubblici
affidamento di incarico congiunto per STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO,
capogruppo arch. Nicola d’Errico- (delibere incarico singoli comuni, G.C. 2008/2009 per
assistenza tecnica alla predisposizione del Piano Strategico propedeutico all’ AdP)
• Principali mansioni e responsabilità Redazione Progetto Aree Interne (PAI) e Piano Strategico Preliminare dell’Unione
dei Comuni del Medio Sannio (“strategie e assi prioritari fissati per lo sviluppo
dell’area”) .
Regione Molise, P.O.R. 2007/2013, PAR FAS
Comuni Medio Sannio: Castropignano, Duronia, Fossalto, Limosano, Molise,
Pietracupa, Salcito, San Biase, Sant’Angelo Limosano e Torella del Sannio.
Il coinvolgimento degli attori del territorio, sia istituzionali che economico-sociali, è stato
un fattore trasversale che ha interessato l’intero ciclo di progettazione integrata.
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Tale ruolo si è tradotto in attività operative di condivisione e di co-responsabilità (laboratori,
forum) non solo nelle fasi di progettazione ma anche e soprattutto in quelle di attuazione,
sorveglianza e valutazione. Si è attribuito al partenariato la funzione di condivisione:
- del processo di analisi delle problematiche e delle potenzialità territoriali

-

degli obiettivi e delle strategie
dell’individuazione, realizzazione e sorveglianza degli interventi e delle
politiche locali.

Ruolo: urbanista, moderatore nei laboratori e nei forum
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2008
Comune di Santa Croce di Magliano (CB):piazza N. Crapsi sn - cap. 86047, Santa
Croce di Magliano (CB)
• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego affidamento di incarico congiunto – D.Dir. 2008
• Principali mansioni e responsabilità Incarico redazione VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per il P.R.G.- Piano
Regolatore Generale del Comune di Santa Croce di Magliano (CB)
Determina n.448 del 24/10/2008 dell’ Area Governo e Sviluppo del Territorio.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008
Comune di San Martino in Pensilis (CB) : San Martino in Pensilis

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008
Comune di Portocannone (CB) : Portocannone

ente pubblico
affidamento di incarico congiunto, Delibera di G.C. n.87 del 7/10/2008 e convenzione
del 27/10/2008
• Principali mansioni e responsabilità Carrese dei Comuni di Ururi,Portocannone e San Martino in Pensilis:
Redazione dello studio di fattibilità e la progettazione preliminare riguardante “la
riqualificazione del percorso storico-simbolico in ambito urbano ed extraurbano
interessato dalla Carrese nel territorio del Comune di S.Martino in Pensilis”

ente pubblico
affidamento di incarico congiunto, Delibera di G.C. n.125 del 22/10/2008 e convenzione
del 30/10/2008
• Principali mansioni e responsabilità Carrese dei Comuni di Ururi,Portocannone e San Martino in Pensilis:
Redazione dello studio di fattibilità e la progettazione preliminare riguardante
“Valorizzazione integrata a fini turistici delle aree agricole ed urbane poste lungo
il tracciato della corsa dei carri” del territorio del Comune di Portocannone
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2008
Comune di Ururi (CB) : piazza Municipio n.50 86049, Ururi
Delibera di G.C. n.106 del 31/07/2008 e convenzione del 18/09/2008
• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego affidamento di incarico congiunto
• Principali mansioni e responsabilità Carrese dei Comuni di Ururi,Portocannone e San Martino in Pensilis:
Redazione dello studio di fattibilità e la progettazione preliminare per “la
valorizzazione e la riqualificazione del tracciato della Carrese del territorio del
Comune di Ururi”
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Curriculum vitae di
Ph.D, Arch. Morrica Mario

2008/2009
Comune di Chieuti (FG) : Largo IV Novembre, 71010 Chieuti (FG)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ente pubblico
affidamento di incarico individuale
Redazione dello Studio di Fattibilità tecnico ed economica e Progetto Preliminare
riguardante “La riqualificazione del percorso storico-simbolico interessato dalla
corsa dei carri” in ambito urbano ed extraurbano del territorio del Comune di Chieuti.
Incluso nel Piano Intercomunale di Sviluppo Territoriale ( P.I.S.T.) e di
Rigenerazione Urbana ai sensi della L.R. 21/2008, POR Puglia FESR 2007/2013
2007/2009/2010
Edilmor s.n.c., via delle Mimose, 86042 Campomarino (CB)
impresa di costruzioni edili
affidamento di incarico individuale
Progettazione e direzione lavori di un complesso turistico ricettivo composto da
fabbricati plurifamiliare per residenze estive, su area sita nel Comune di
Campomarino(CB).
Cubatura realizzabile: 25800mc. Tipologia di progetto: edifici in linea Committente:
EDILMOR s.n.c.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2007/2009
Comune di Santa Croce di Magliano (CB):piazza N. Crapsi sn - cap. 86047, Santa
Croce di Magliano (CB)
• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego affidamento di incarico congiunto – D.Dir. n. 381 del 10.09.2007
• Principali mansioni e responsabilità Redazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Croce di
Magliano:1°Fase: Visione guida in ambito urbano ed in ambito territoriale.
2°Fase:Piano Operativo
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 12/2006 a 06/2007
Comune di Chieuti (Fg):Largo IV Novembre, 71010 Chieuti (FG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 01/08/2006 a 31/01/2007
arch. Angelo Perfetto, viale Trieste n°30, 86039 Termoli(CB)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

ente pubblico
affidamento di incarico congiunto – D.Dir. n. 289 del 30.11.2006
Redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori di opera
pubblica : “Riqualificazione ambientale e realizzazione di un percorso litoraneo
alla Marina di Chieuti”

Progettazione urbanistica e CTU Tribunale di Larino
Collaborazione
- P.d.F del Comune di Mafalda (prov.CB)
- Consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Larino
da 01/11/2005 a 31/07/2006
arch. Nicola D’Errico, via Gabriele Pepe n°23, 86039 Termoli(CB)

S.I.P.E.T.: Studio interprofessionale per la progettazione e la programmazione
economico-territoriale
• Tipo di impiego Collaborazione
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• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione di opere pubbliche e in campo urbanistico:
- Studio di fattibilità per la realizzazione di un eliporto e di un’area
fieristica polifunzionale presso il comune di Isernia
- P.G.T.U. del Comune di Francavilla al Mare(CH).

Proposte di argomenti per lo svolgimento delle tesi di laurea magistrale
I possibili temi da sviluppare nell’elaborazione di una tesi di laurea magistrale riguardano la resilienza dei sistemi urbani
complessi con la ridefinizione del rapporto città-campagna, o la rigenerazione dei territori interni a bassa densità
demografica. Verranno preliminarmente condotte delle letture esplorative sulle forme della fragilità e della marginalità che
contrassegnano i territori urbanizzati contemporanei, dove sono sempre più evidenti le relazioni tra la vulnerabilità
ambientale, biologica, antropica e infrastrutturale. Il progetto di territorio viene inteso come un dispositivo di indagine mirato
alla definizione di interventi innovativi e ponderati alle risorse dei luoghi, attraverso il quale il processo creativo inizia nel
predisporre letture inedite sul caso di studio e prosegue nella composizione di visioni e scenari complessivi sempre sostenuti
da azioni e progetti mirati sul patrimonio esistente.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003: Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a,
ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.196/2003 e s.m.e i., che i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale
scopo, la mancata presentazione dei dati richiesti non permette l’avvio della procedura amministrativa per la
quale è prodotta La seguente dichiarazione.
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali" e alla pubblicazione degli stessi secondo le norme vigenti in materia di trasparenza degli atti
amministrativi
Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).
Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Politecnico di Milano (sez.
Amministrazione Trasparente) in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.).
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