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Informazioni personali
 

Cognome e Nome GIACCHIERI PERLA MARIA Architetto

Istruzione
Ordine Professionale

Laurea in Architettura, Università degli studi "La Sapienza", conseguita il 16/07/1992, VOTAZIONE 105/110
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, n. 10665 dal 1994

Settore professionale
Ambiti di prevalente interesse

professionale
Arredo e riqualificazione urbana
Progettazione paesaggistica
Progettazione europea
Urbanistica e pianificazione territoriale

Principali ruoli svolti Collaboratore
Consulente
Progettista coordinatore

PROFILO PROFESSIONALE 

Nel corso delle attività professionali intraprese, sin dalle prime esperienze di collaborazioni per
studi  di  architettura,  ha  svolto  assistenza  universitaria  per  corsi  di  Perfezionamento  e
Specializzazione  sul  paesaggio;  collaborato  per  studi  e  ricerche,  studi  di  fattibilità,  Piani
Regolatori (Pelago, Castel Gandolfo, Roma etc.); incarichi per Amministrazioni Comunali e
Provinciali, progettato giardini per committenti privati e cooperative.
Pur non tralasciando alcune attività dedicate alle ristrutturazione e architettura d'interni, negli
anni successivi ha maturato esperienze nel campo della progettazione europea, in qualità di
ideatore,  progettista,  coordinatore,  rendicontazioni  di  programmi  cofinanziati  dalla  U.E.
(Raphael,  Cultura  2000,  etc.),  i  cui  committenti  sono  stati:  l'Amministrazione  comunale  di
Foggia,  l'Amministrazione  provinciale  di  Siena,  le  Amministrazioni  comunali  di  Civitella
Paganico (GR), di Brindisi, di Subiaco, di Roma, ed infine il  C.N.R. ICVBC di Montelibretti
(RM). I partenr di progetto sono stati: Ecol Nationale di Architecture di Touluose (FR), UDG
università di Archeologia di Girona (ES), Uni Minho (PT), altre Università della Grecia, della
Turchia, della Spagna.
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Esperienza professionale
Principali lavori in ambito pubblico

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2015 ad oggi
Verificatore di progetto ai fini della validazione (L. 207/10)
Comune di Castelfrancopiandiscò (AR)
COSTRUZIONE  NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA CON
AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’ E RIORGA-
NIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLA  SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO.

dal 2012 ad oggi
Direttore Tecnico dell'Impresa "CAVALLO PASQUALE"- sede in Savoia di 
Lucania (PZ) 
Cat. OG2 Class.3^ e certificazione di cui all’art. 2  comma 1 lett.q DPM 
34/2000
- Lavori di Restauro di completamento "San Salvatore", Comune di Piserno 
(PZ)
- Lavori di Completamento del Museo di Savoia di Lucania, Savoia di 
Lucania (PZ)

Date: 18/01/2011  -  31/05/2012  (15  mesi)  -  Incarico  CNR-ICVBC  n.40
del18/01/2011

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento/collaboratore  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali attività e responsabilità

LE “FORME” DELL’ACQUA - I significati, gli usi e le architetture
del bene comune più prezioso co-finanziato dall’Agenzia Esecutiva
Educazione,  Audiovisivi  e  Cultura  (EACEA)  nell’ambito del
Programma europeo “Cultura 2007-2013”. - 
Incarico: Consulente/collaboratore con ruolo di coordinare tutte le
attività svolte dai singoli partner. Approfondimento degli aspetti della
ricerca scientifica comprensiva delle indagini a scala territoriale del
sistema  delle  acque,  individuazione  di  modelli  ricorrenti  nelle
tipologie  dei  manufatti  legati  all’acqua,  relazioni  tra  infrastrutture
idriche  e  insediamenti  umani  rispetto  ai  fattori  ambientali  e  del
progetto di una rete di itinerari tematici. Consulenza specifica per
rendicontazione e programmazione economica delle attività del
progetto, relazioni e organizzazione tra i Partner partecipanti al
progetto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR – Istituto per la Conservazione e per la Valorizzazione dei Beni
Culturali  (I.C.V.B.C-  Istituto  Conservazione e Valorizzazione  Beni
Culturali) Roma

Tipo di attività o settore Valorizzazione 

Date 01/2009-03/2010(14  mesi)  -  Incarico  CNR-ICVBC  n.71  del
22/01/2009

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 
Principali attività e responsabilità Consulenza scientifica ed economico-amministrativa attraverso

la  gestione  delle  risorse,  degli  aspetti  amministrativi  e  la
rendicontazione  delle  spese  del  progetto  secondo  quanto
richiesto  dalla  Commissione  Europea relativa  al  Programma
quadro  «Cultura  2007-2013»  della  Commissione  Europea,
Direzione  Generale  per  l’Educazione  e  la  Cultura  -  Progetto
“Preserving  places.  Managing  mass  tourism,  urban
conservation  and  quality  of  life  in  historic  centres”  che  ha
ottenuto  il  finanziamento  della  Comunità  Europea  nell’ambito  del
Programma “Cultura 2007-2013” - Contratto n. .2008-2252/001-001
CTU MECOAN

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR – Istituto per la Conservazione e per la Valorizzazione dei
Beni Culturali (I.C.V.B.C) Roma

Tipo di attività o settore valorizzazione

Date 26/03/2009 - 18/05/2010 (14 mesi) - Incarico del 26/03/2009
Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento ricerca e organizzazione 
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Principali attività e responsabilità “SOPRA  E  SOTTO”  LA  CITTÀ  EUROPEA"- Il  patrimonio
archeologico ed architettonico in aree urbane di media grandezza: e
difficoltà dell’indagine, le soluzioni della fruizione, l’offerta turistico-
culturale co-finanziato  dall’Agenzia  Esecutiva  Educazione,
Audiovisivi e Cultura (EACEA) nell’ambito del Programma europeo
“Cultura  2007-2013”. -  ideazione  del  tema  progettuale,
predisposizione della documentazione per la candidatura
e presentazione presso la Commissione Europea per la
richiesta  di  finanziamento,  RENDICONTAZIONE
BILANCIO PREVENTIVVO E FINALE
Incarico: Coordinatore  generale  del  progetto  con  particolare
attenzione  agli  aspetti  della  ricerca  scientifica  comprensiva  delle
attività  di  scavo  archeologico  e  rilievo  e  del  progetto  di
valorizzazione e fruizione delle aree d’interesse culturale della città
di Brindisi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Brindisi (BR) Puglia

Tipo di attività o settore Valorizzazione

Date 03/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Documentazione grafica 

Principali attività e responsabilità Tomba del TASSO – Rilievo e predisposizione grafica dei reperti
rinvenuti  nel corso della campagna di scavo a Casenovole (GR),
urne cinerarie, olle cinerarie ed altro – tomba etrusca. Rilievo area
archeologica, schedatura e disegno reperti archeologici

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica della Toscana
Tipo di attività o settore Archeologico

Date 08/2007
Lavoro o posizione ricoperti Documentazione grafica 

Principali attività e responsabilità Rilievi,  schedatura e restituzione grafica della Tomba del TASSO
località Casenovole, Comune di Civitella Paganico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica della Toscana
Tipo di attività o settore Archeologico

Date 09/2005 - 2008
Lavoro o posizione ricoperti Consulente

Principali attività e responsabilità MUSEO DELLA STAMPA E DELLE ATTIVITÀ CARTARIE, presso
il Complesso Monumentale della Rocca Abbaziale 
Incarico: progettista  per  le  soluzioni  di  carattere  tecnologico  e
organizzazione della ricerca sui contenuti scientifici

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Subiaco (RM) - Lazio
Tipo di attività o settore Arredamento, Design, Allestimenti 

Date 22/11/2003 - 31/10/2004 (12 mesi) - Incarico del 22/11/2003, Rep n.1555
06/11/2005 - 04/11/2006 (12 mesi) - Incarico del 06/11/2005

Lavoro o posizione ricoperti Progettista coordinatore
Principali attività e responsabilità “UN LABORATORIO ALLE TERME”  – Ricerca, valorizzazione e

nuovi linguaggi di comunicazione applicati alle aree archeologiche
termali  (II  edizione)  co-finanziato  dalla  Commissione  Europea,
Direzione  Generale  EAC,  nell’ambito  Programma “Cultura  2000”.
ideazione  del  tema  progettuale,  predisposizione  della
documentazione  per  la  candidatura  e  presentazione
presso  la  Commissione  Europea  per  la  richiesta  di
finanziamento,  RENDICONTAZIONE  DI  BILANCIO
PREVENTIVO E FINALE
Incarico:  Coordinatore  della  ricerca  scientifica  comprensiva  delle
attività di scavo, rilievo, restauro e del progetto di valorizzazione e
fruizione dell’area archeologica di Pietratonda

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Civitella Paganico (GR)- Toscana
Tipo di attività o settore Valorizzazione aree archeologiche, restauro e conservazione

Date: 
05/02/2002 - 15/12/2002 (10 mesi) - 
Incarico del 05/02/2002, Rep n.9398 - (I^ edizione)
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Lavoro o posizione ricoperti: Principali attività e responsabilità:

Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di attività o settore

Date: 
Lavoro o posizione ricoperti:

Principali attività e responsabilità:

Nome e indirizzo del datore di lavoro:

14/04/2005 - 30/10/2005 (6,5 mesi) - 
Incarico del 14/04/2005, Rep n.114 - (II^ edizione)
Progettista, coordinatore delle attività
“I SEGNI DELLE CIVILTÀ PRE-ROMANE NEL TERRITORIO E
NEL  PAESAGGIO”  –  Musei  e  siti  archeologici:  strategie  di
valorizzazione  “tradizionali”  e  forme  di  fruizione  “innovative”  (II
edizione)  co-finanziato  dalla  Commissione  Europea,  Direzione
Generale EAC, nell’ambito Programma “Cultura 2000”. - ideazione
del  tema  progettuale,  predisposizione  della
documentazione  per  la  candidatura  e  presentazione
presso  la  Commissione  Europea  per  la  richiesta  di
finanziamento,  RENDICONTAZIONE  DI  BILANCIO
PREVENTIVO E FINALE
Incarico:  Coordinatore  della  ricerca  scientifica  comprensiva  della
raccolta  ed  elaborazione  della  documentazione  relativa  ai  siti
archeologici  della  provincia  senese  e  della  redazione  di  piani  di
valorizzazione  e  fruizione  delle  aree  d’interesse  archeologico-
paesaggistico, scelte a campione. 
Amm.ne Provinciale di Siena – Toscana
Valorizzazione-archeologia-paesaggio

2003-2004
Esperto in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio
Progettazione paesaggistico
COMITATO PROMOTORE DEL CENTRO STUDI DEL PAESAGGIO E DEL GIARDINO
Incarico: Nomina in qualità di esperto con le funzioni di supporto e consulenza propositiva per la
creazione e costituzione del Centro stesso. 
Amministrazione Comunale di San Quirico d’Orcia (SI) - (Del.
n°67 del 02/09/2003)

Date 08/02/2002 - 05/01/2003 (3 mesi distribuiti in 14 mesi) - Incarico
del 08/02/2002, Rep n.7755

Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Principali attività e responsabilità “FORUMFOGGIA” promosso  e  co-finanziato  dal  Ministero

dell’Ambiente nell’ambito dei “Programmi di sviluppo sostenibile e
d’attuazione di Agende 21 locali”. -  Incarico: Responsabile Tecnico
delle  attività  previste  dal  progetto,  in  particolare  la  definizione,
attraverso  processi  partecipativi  con  i  cittadini,  di  piani  per  la
implementazione  degli  strumenti  di  promozione  dell’offerta
territoriale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Foggia - Puglia
Tipo di attività o settore Arredo e riqualificazione urbana

Date 2002-2003 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente

Principali attività e responsabilità Elaborazioni  urbanistiche,  informatiche  e  cartografiche  finalizzate
alla redazione e gestione del nuovo Piano Regolatore del Comune
di  Roma,  in  particolare  sul  tematismo  della  Rete  Ecologica,
definizione dei criteri normativi per la tutela delle reti ecologiche e
dei paesaggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro STA Spa - Servizi Tecnologie (Sistemi S.p.A. RM)
Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica – paesaggio

Date 2002
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità “La  Cittadella  Euro-mediterranea  della  Sinfonia  e  della  Cultura
Musicale”. 
Incarico:  indagini  storico  culturali  della  città  di  Palermo,  in
particolare studi sulle  offerte di mercato riguardante i settori  della
musica e spettacoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.T.S. S.p.A., KPMG Consulting S.p.A., Frequenciell S.r.l.,  Studio
Arch. Pierre Colboc

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica Studio di Fattibilità
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Date 2001-2002
Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento tecnico-scientifico

Principali attività e responsabilità Studi  propedeutici  alla  progettazione  dei  piani  delle  AREE
NATURALI PROTETTE GESTITE DA ROMANATURA  - Ricerche
storico territoriali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma, Ente Aree Naturali Protette RomaNatura
Tipo di attività o settore Territorio - ambiente - paesaggi

Date 09/1998 - 02/2000 (14 mesi) – Attestato del 01/02/2001
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità “SIENA,  CITTÀ  DELL’ACQUA” co-finanziato  dalla  Commissione
Europea,  Direzione  Generale  EAC,  nell’ambito  Programma
“Raphael” 
Incarico: indagini storico-ambientali nel territorio della città di Siena
in  merito  ai  manufatti  legati  all’approvvigionamento  idrico  storico;
studi relativi al rapporto tra la struttura idro-geomorfologica, i primi
insediamenti e la rete dei bottini, l’evoluzione storica della struttura
urbana e la rete dei bottini, il sistema territoriale delle acque. 
Partecipazione  all’allestimento  della  mostra  programmata  per  la
chiusura del progetto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Siena - Toscana
Tipo di attività o settore Progettazione europea - Restauro e conservazione
Tipo di attività o settore Territorio e ambiente

Date 1998/1999
Lavoro o posizione ricoperti coordinamento tecnico-scientifico

Principali attività e responsabilità definizione degli “aspetti territoriali all’interno delle fasce fluviali per
la redazione del PIANO STRALCIO PER IL CONTENIMENTO DEI
FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO L. 267/98

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Bacino Tevere – Roma
Tipo di attività o settore Urbanistica, territorio

Date 1997/1998
Lavoro o posizione ricoperti collaborazione

Principali attività e responsabilità Ricerca,  rilievi  e  schedatura  per  la  definizione  degli  aspetti
paesistico-ambientali per il Progetto di riqualificazione  del PARCO
DELLE CASCINE DI TAVOLA

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Prato
Tipo di attività o settore Ambiente e territorio

Date 1996/97
Lavoro o posizione ricoperti architetto incaricato (junior) 

Principali attività e responsabilità redazione della “carta degli usi del
suolo” del Piano stralcio dell'area del Lago Trasimeno

Principali attività e responsabilità Redazione  della  “CARTA  DEGLI  USI  DEL  SUOLO”  del  Piano
stralcio dell'area del Lago Trasimeno

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Bacino del Fiume Tevere
Tipo di attività o settore Pianificazione

Date 1996
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità “STUDI  PRELIMINARI  DEL PIANO REGOLATORE DI  CASTEL
GANDOLFO”, aspetti storico-ambientali ed insediativi; usi del suolo
attuale; trasformazioni degli usi del suolo; ricerche ed elaborazione
sullo  stato  di  attuazione  del  P.R.G.  vigente;  rilevamento  del
patrimonio  storico  agricolo,  schedatura  degli  edifici  del  territorio
comunale per la valutazione del patrimonio edilizio esistente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Architettura, dipartimento DPTU, Roma
Tipo di attività o settore

Date

Ambiente e territorio

1996
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Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 
Principali attività e responsabilità "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE AV”, studio della tratta Roma

Napoli:  stazione  Casal  Nuovo,  Volla,  Acerra,  Afragola.  Studi  di
fotointerpretazione,  usi  del  suolo,  studi  storico  ambientali  delle
trasformazioni storiche, opere di minimizzazione e compensazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Bonifica spa - Roma
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Urbanistico ambientale

1996
Collaborazione
“Piano  Strutturale  del  Comune  di  Pelago”,  partecipazione  al
gruppo di lavoro per la redazione del piano, L.R.T. 16-01-1995 n.°5-
(progettista Prof. Ing. Mario Ghio).
Progettista Prof. Ing. Mario Ghio - Comune di Pelago (FI)
Pianificazione urbanistica

1993/94
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione

Principali attività e responsabilità “STUDIO DI  FATTIBILITÀ PER UN PARCO METROPOLITANO
COMPRENDENTE  IL  TRATTO  PIANEGGIANTE  DEL  FIUME
ANIENE,  LE  RISORSE  TERMALI  DI  TIVOLI  ED  AREE
CIRCONVICINE” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Roma

Tipo di attività o settore

Principali lavori in ambito privato

Urbanistico ambientale

2014 (in corso)
Progettista
PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  di  MASSIMA  ED  ESECUTIVI
PER  L'ASSETTO  DELLE  AREE  A  VERDE  del  Complesso
Residenziale, sito In Nerola - Fraz. Acquaviva di Nerola,  Località
Ferrari
REGGICAR.DUE

Progettazione del verde

2008-2009
Organizzazione
Visite guidate e didattica
Visite guidate presso la Tomba del Tasso (lc. Casenovole -GR) –
Organizzazione di corsi in Archeologia per bambini
Committenza privata - strutture ricettive - scuole elementari e medie
Civitella Paganico (GR)
Didattica

2007
Consulente progettista
Progettazione giardini ville private - Montecompatri, Frascati (RM)

Belli Servizio Giardini "Oltre il Verde" - Zagarolo (RM)
Progettazione verde

2007
Consulente
Progettazione  europea  -  “ANNO  EUROPEO  DEL  DIALOGO
INTERCULTURALE 2008”
Incarico:  redazione e presentazione del progetto e del  formulario
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standard  presso  la  Commissione  Europea  a  Bruxelles,  per  la
richiesta di finanziamenti nell’ambito dell”Anno Europeo del Dialogo
interculturale  2008"  (n°  2007/C78/09)  con  il  progetto  dal  titolo
“Cittadino europeo parlo con il mondo” - Costruiamo la nostra Torre
Zètema Progetto Cultura s.r.l.
Progettazione europea 

Pubblicazioni, studi, ricerche
Date

Date

Date

Date

 

2012
Editore:  Palombi  Editori  –  Roma  -  Descrizione:  P.M.Giacchieri,
E.Todini,  "L'acqua,  il  sistema  produttivo  e  le  trasformazioni  del
paesaggio intorno lago di Bolsena" in "Water shapes. Strategie di
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  legato  all'acqua",  H.
Porfyriou, L.Genovese (a cura di), pp.173-187

2011
Editore:  Quintilia Edizioni – Roma -  Descrizione:  P. Daniele, P.M.
Giacchieri, E. Todini, "Sopra e Sotto la città europea" in Programma
Cultura  2007-2013  Moving  Across  Europe  -  Una  rassegna  di
progetti italiani, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, L. Nista, E.
Rocca (a cura di), pp.172-179

2006 
Editore: Alinea Editrice - Descrizione: P.M. Giacchieri, E.Todini, “Un
laboratorio  alle  terme“  in  Restauro  archeologico,  Bollettino  del
Gruppo  ricerca  sul  restauro  archeologico.  Conservazione  e
manutenzione di edifici  allo stato di rudere. Università di Firenze,
Firenze Anno III, n.3/2006, 

2004 (febbraio)
Editore:  Centrografico  Francescano  -  Foggia  -  Descrizione:  P.M.
Giacchieri,  E.Todini,  Le  attività  tecnico-organizzative  in
FORUMFOGGIA,  Report  dei  lavori  svolti  per  il  progetto
ForumFoggia nell’ambito del programma di sviluppo sostenibile e di
attuazione di Agenda21 Locale (promosso dal Comune di Foggia,
Assessorato ai Beni Ambientali, Culturali e Arredo Urbano), Vol. I

Date 2001
Editore Editore Società Botanica Italiana - Descrizione: V. Calzolari, Beni culturali e

valori  storico-paesistici  delle  aree  protette  di  RomaNatura  in
INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, Ricerche di base per i piani delle
aree  naturali  protette  di  RomaNatura,  Bollettino  della  Società  Botanica
Italiana, Firenze, Editore Società Botanica Italiana, Vol. 33 Supplemento 1,
Maggio 2001 pp. 23-26 

Date 1999
Editore DPTU,  Dipartimento  di  Pianificazione  Territoriale  ed  Urbanistica -

Descrizione:  Raccolta ed elaborazione della  documentazione inerente la
ricerca dal titolo: “Storia e natura come sistema. Un progetto per il territorio
libero  dell’area  romana”  promossa  dal  DPTU  –  Dipartimento  di
Pianificazione  Territoriale  ed  Urbanistica,  Facoltà  d’Architettura
dell'Università di Roma “La Sapienza”. Coordinamento scientifico Prof.ssa
Arch. V. M. Calzolari 

Conferenze e Convegni
Date 21/10/2006

Titolo Pietratonda ed il suo territorio, i percorsi di ieri e di oggi
Tema Ricerca,  valorizzazione e nuovi  linguaggi  di  comunicazione applicati  alle

aree  archeologiche  termali  (II^  annualità  del  progetto  europeo  “Un
laboratorio alle terme”)

Organizzatore Amm.ne Comunale di Civitella Paganico (GR) - Italia
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Date 08/04/2006
Titolo “Un laboratorio alle terme”: prosecuzione ed approfondimento delle attività

avviate nel Progetto europeo “Cultura2000” del 2004
Tema Ricerca,  valorizzazione e nuovi  linguaggi  di  comunicazione  applicati  alle

aree  archeologiche  termali  (II^  annualità  del  progetto  europeo  “Un
laboratorio alle terme”)

Organizzatore Ecole  Supérieure  Nationale  d’Architecture  de  Toulouse presso  il  Centre
Méridional d’Architecture et de la Ville - Francia

Date 09/09/2005
Titolo Il  progetto  europeo  “I  segni  delle  civiltà  pre-romane  nel  territorio  e  nel

paesaggio” – Lo stato di avanzamento delle attività
Tema Musei e siti archeologici: strategie di valorizzazione “tradizionali” e forme di

fruizione “innovative” (II^ annualità del progetto europeo “I segni delle civiltà
pre-romane nel territorio e nel paesaggio”)

Organizzatore Ecole Supérieure Nationale d’Architecture de Toulouse presso Saint Lèzer -
Francia

Date 15/10/2004
Titolo Verso  un  piano  di  valorizzazione:  Pietratonda  tra  risultati  raggiunti  ed

obiettivi futuri
Tema Ricerca,  valorizzazione e nuovi  linguaggi  di  comunicazione  applicati  alle

aree  archeologiche  termali  (I^  annualità  del  progetto  europeo  “Un
laboratorio alle terme”)

Organizzatore Amm.ne Comunale di Civitella Paganico (GR) - Italia

Date 01/04/2004
Titolo Il progetto europeo “Un laboratorio alle terme”
Tema Ricerca,  valorizzazione e nuovi  linguaggi  di  comunicazione  applicati  alle

aree  archeologiche  termali  (I^  annualità  del  progetto  europeo  “Un
laboratorio alle terme”)

Organizzatore Ecole Supérieure Nationale d’Architecture de Toulouse - Francia

Date 30/02/2004
Titolo Il progetto europeo “Un laboratorio alle terme”
Tema Ricerca,  valorizzazione e nuovi  linguaggi  di  comunicazione  applicati  alle

aree  archeologiche  termali  (I^  annualità  del  progetto  europeo  “Un
laboratorio alle terme”)

Organizzatore Amm.ne Comunale di Civitella Paganico (GR) - Italia

Mostre - allestimenti e/o presenze 

Date Novembre 2006
Titolo “UN LABORATORIO ALLE TERME” (II edizione)

Descrizione Presentazione  dei  risultati  ottenuti  nel  corso  delle  attività  di  scavo
archeologico,  rilievo  architettonico,  restauro  delle  strutture  antiche  e  del
progetto di valorizzazione e fruizione dell’area archeologica di Pietratonda. 

Sede espositiva Area archeologica di Pietratonda, Paganico (GR) 
Organizzatore Amm.ne Comunale di Civitella Paganico (GR) – Toscana

Date Ottobre/Dicembre 2005 
Titolo “I  SEGNI  DELLE  CIVILTÀ  PRE-ROMANE  NEL  TERRITORIO  E  NEL

PAESAGGIO”  –  Musei  e  siti  archeologici:  strategie  di  valorizzazione
“tradizionali” e forme di fruizione “innovative” (II edizione)

Descrizione Presentazione della ricerca scientifica relativa ai siti archeologici di epoca
etrusca della provincia senese e dei piani di valorizzazione e fruizione delle
aree d’interesse archeologico-paesaggistico, scelte a campione.

Sedi espositive Antiquarium di Poggio Civitate, Murlo (SI)  - Sala Conferenze Chiostro di
San Francesco, Chiusi (SI)

Organizzatore Amm.ne Provinciale di Siena – Toscana

Date 2004 - 2006
Titolo IL “SENSO” DELLE TERME

Descrizione Allestimento  multimediale  e  multisensoriale  ispirato  agli  ambienti  termali
della Roma imperiale (realizzazione tecnica Studio21 srl di Siena)

Sedi espositive Area archeologica  di  Pietratonda,  Civitella  Paganico  GR (ottobre  2004 /
luglio 2006) - Edificio polifunzionale “La Nau” dell'Ajuntament di Tossa de
Mar  in  Spagna  (novembre  2004)  -  Ecole  d'Architecture  de  Toulouse  in
Francia (dicembre 2004) - Bastione Carlo V di Brindisi in occasione della
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VII Settimana della Cultura, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (16-22 Maggio 2005)

Organizzatore Amm.ne Comunale di Civitella Paganico (GR) – Toscana

Date Ottobre/Dicembre 2004
Titolo “UN LABORATORIO ALLE TERME” (I edizione)

Descrizione Presentazione  dei  risultati  ottenuti  nel  corso  delle  attività  di  scavo
archeologico,  rilievo  architettonico,  restauro  delle  strutture  antiche  e  del
progetto di valorizzazione e fruizione dell’area archeologica di Pietratonda. 

Sede espositiva Area archeologica di Pietratonda, Paganico (GR) - Edificio polifunzionale
“La Nau” dell'Ajuntament di Tossa de Mar in Spagna (novembre 2004) -
Ecole d'Architecture de Toulouse in Francia (dicembre 2004)

Organizzatore Amm.ne Comunale di Civitella Paganico (GR) – Toscana

Date 11/2002 – 10/2003 (Completato)
Titolo “I  SEGNI  DELLE  CIVILTÀ  PRE-ROMANE  NEL  TERRITORIO  E  NEL

PAESAGGIO” – Il caso degli etruschi nel senese (II edizione)
Descrizione Presentazione della ricerca scientifica relativa ai siti archeologici di epoca

etrusca della  provincia  senese e della  redazione di  un quadro completo
articolato per ambiti d’interesse archeologico-paesaggistico.

Sedi espositive Sala  Conferenze  del  Complesso  Monumentale  di  Abbadia  a  Isola  del
Comune  di  Monteriggioni  (SI)  -  Museo  Archeologico  di  Tolfa  (RM)  -
Montalcino (SI) - Chiusi (SI) - Casole d’Elsa (RM) - Sinalunga (SI) - Gaiole
in Chianti (SI) - Castellina in Chianti (SI)

Organizzatore Amm.ne Provinciale di Siena – Toscana

Date 1999 - 2000
Titolo “STORIA E NATURA COME SISTEMA” Un progetto per il territorio libero

dell’area romana”
Sede espositiva Palazzo  delle  Esposizioni  (Roma),  Rassegna  Regionale  di  Urbanistica

(Roma);  Facoltà di  Architettura (Roma),  Parco dell’Appia  Antica (Roma),
Parco della Favorita (Palermo)

Organizzatore DPTU – Dipartimento di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Facoltà
d’Architettura dell'Università di Roma “La Sapienza”

Istruzione e formazione

Date 1997-1998
Certificato o diploma ottenuto Partecipazione  al  “Periodo  di  formazione  e  addestramento

professionale”  Ricerca  e valutazione degli  interventi  della  Provincia di
Roma sul  territorio;  indagini  sulle  fonti  di  finanziamento  che  hanno
operato/opereranno sul  territorio  e verifica sullo  stato di  attuazione degli
interventi programmati; partecipazione, per gli aspetti storico ambientali  e
insediativi, al Piano Territoriale di Coordinamento in particolare per la zona
del “Nord- Est”.

Date 1992
Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Architettura

Certificato o diploma ottenuto Laurea  in  Architettura  con  indirizzo  Urbanistico  conseguita  presso
l’Università degli  Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 105/110. Il
tema della tesi in Assetto del Paesaggio, sostenuta con la Prof.ssa Arch.
Vittoria  Maria  Calzolari,  ha  riguardato  la  riqualificazione  paesistica  ed
ambientale  dell'area  tiburtina  ed  abbraccia  il  territorio  compreso  tra  il
G.R.A., ad est di Roma, sino ai Monti Lucretili - "INSULA INTER TIBERIM
ET ANIENEM"

Date 1982 - 1987
Istituto di istruzione o formazione VI Liceo Artistico – “Giulio Romano” - Roma

Certificato o diploma ottenuto Diploma di maturità artistica (conseguito con votazione 57/60)

Capacità e competenze
Capacità e competenze relazionali A partire dalle prime esperienze lavorative, la collaborazione con tecnici e

professionisti  di  differenti  discipline,  hanno  contribuito  ad  una  buona
partecipazione  a  gruppi.  L’esperienza  didattica,  sviluppata  nel  corso
dell’esperienza universitaria post-laurea ed il contatto con studenti e docenti
universitari hanno sviluppato una buona capacità comunicativa. Gli incarichi

Curriculum vitae di Perla Maria Giacchieri
04/02/2016

Pagina 9/11 



di  coordinamento  scientifico,  tecnico  e  organizzativo  in  ambito  europeo,
hanno sviluppato una buona capacità relazionale.

Capacità e competenze organizzative I  recenti  incarichi  di  coordinamento  di  attività  multidisciplinari,  in  ambito
europeo, hanno sviluppato una buona capacità organizzativa per i settori
della  ricerca, ideazione e sviluppo di  progetti  di  valorizzazione in campo
archeologico,  territoriale e culturale nonché nei controlli  sul andamento e
bilanci economici di progetti cofinanziati dalla Commissione Europea. 

Esperienze:
2001  -  Coordinamento  e partecipazione all'organizzazione della  didattica
per  l'attività  di  Laboratorio  della  Scuola  di  Specializzazione  in
Architettura  dei  Giardini  e  Progettazione  del  Paesaggio,  presso
l'Università  degli  Studi  di  Roma  "La  Sapienza",  Facoltà  di  Architettura
D.P.T.U. Corso di Recupero e riqualificazione ambientale, urbanistica e
territoriale (Docente Prof. Paola Falini).
1992/1998  - Coordinamento  e  partecipazione  all'organizzazione  della
didattica  per  l'attività  di  Laboratorio  del  Corso  di Perfezionamento  in
Progettazione Paesistica e Ambientale presso l'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza", Facoltà di Architettura  D.P.T.U. (Direttore del Corso
Prof. Vittoria Calzolari).

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza delle modalità d’uso di Internet e del sistema operativo
Windows, in particolare programmi Word, Excel, PowerPoint. 
Buona  conoscenza  delle  applicazioni  grafiche  (PhotoShop,  Corel-Draw,
Auto-Cad).
Buona conoscenza di tecniche di navigazione, internet, download, tecniche
di gestione posta elettronica.
Buona modalità di registrazione dati archivi informatizzati
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LINK PROGETTI:- http://watershapes.eu/index.htm
- http://www.cultura2000.provincia.siena.it
- http://www.cultura2000.provincia.siena.it/page_it/presentazione_2.asp?mese=12
 -http://www.comune.brindisi.it/sopraesotto/index2.php?id=27
file:///C:/Users/PERLA/Downloads/Brindisi%20brochure%20(1).pdf
http://lnx.collesalario.it/sabina/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Areperti-
etruschi-rinvenuti-nella-tomba-del-tasso-&catid=1%3Aultime&Itemid=1
http://www.reteurbs.org/search~S1?/aGiacchieri%2C+Perla+Maria./agiacchieri+perla+maria/-
3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=agiacchieri+perla+maria&1%2C1%2C

La sottoscritta Perla Maria Giacchieri, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e s.m.i., la
veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" per le finalità relative all'affidamento di incarichi di
progettazione e altri servizi connessi alla sfera professionali

Nerola lì, novembre 2015

Perla Maria Giacchieri
..........................................................
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