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CURRICULUM di Loreto Policella architetto 
Docente Facoltà di Architettura di Roma 
Titolare dello STUDIO POLICELLA ARCHITETTURA di Roma 
  

 

 Roma Via Anton Domenico Gabbiani n.115 Tel. 06-2005456; cell: 333-3108688 
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A) NOTIZIE GENARALI – ATTIVITA’ DIDATTICA  
 
B) PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ SCIENTIFICA  
 
C) ATTIVITA’ PROGETTUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizie Generali  e Attività Didattica 
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• Nato a Campoli Appennino (FR) il 05/08/1954 

• Laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma nel 1979 con votazione 110 e lode, 

con tesi in Composizione Architettonica. 

• Corso di Conservazione Architettonica della Scuola di Specializzazione di Roma per lo studio ed il 

restauro dei Monumenti di Roma (S. Michele), diretto dal Prof. De Angelis d’Ossat (1979 - 80 ) 

• Titolare dal 1980   dello studiopolicellaarchitettura S P A di Architettura e progettazione con sede  in 

via Anton Domenico Gabbiani , 115 Roma 

• Assistente al Corso di Composizione Architettonica I° tenuto dal Prof. S. Petruccioli presso 

l’Università degli studi di Roma Facoltà di Architettura (1985) nel quale per oltre 10 anni tiene lezioni 

monografiche “sui materiali dell’architettura e sui contesti ambientali” . 

• Nominato “Cultore della materia” in Composizione Architettonica per  meriti scientifici  e didattici 

dal Consiglio della Facoltà di Architettura Univ. “La Sapienza” di Roma (1988) . 

• Membro nelle terne di esame in Composizione Architettonica presso la Facoltà di Architettura di 

Roma “La Sapienza”. 

• Conduce Ricerche scientifiche sia nel campo dell’Architettura che nel campo dei sistemi 

ambientali complessi, per conto dell’università, del CNR e per altre istituzioni di ricerca. 

• Dirige una ricerca in ambito universitario sul sistema ambientale archeologico “Parco del Litorale 

di Roma”dal quale esitano alcune tesi di Laurea su“ l’approccio progettuale in  Aree Protette “. 

• Nominato “Coordinatore del Settore Progetti per Roma ” dal Cesarch Centro Studi degli Architetti 

dell’Ordine Roma (1993)  nel quale coordina 30 architetti e dal quale esitano proposte poi fatte proprie 

dal Comune di Roma come il “PRIX DE ROME” e il Progetto “CENTOPIAZZE”. 

• Sindaco del Comune di Campoli Appennino (FR) dal Nov. 1993 al Nov.1997. 

• Designato dall’ANCI e nominato membro della “Conferenza Regione Lazio - Autonomie Locali” 

rappresentante dei Comuni del Lazio fino a 15.000 abitanti. 

• Nominato Consigliere del P.N.d’Abruzzo dal Ministro dell’Ambiente (1995) in rappresentanza dei 

Comuni del  versante Laziale del P.N.d’A. 
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• Promotore del “G.A.L.”  Gruppo di Azione Locale Associazione dei Comuni (28) del Versante 

Laziale del P.N. d’Abruzzo e coordinatore del PAL (Piano di Azione Locale) finanziato dai fondi 

strutturali LEADER II. 

• Presidente del G.A.L. gruppo di Azione Locale del Versante Laziale del Parco nazionale d’Abruzzo 

dal 1995. 

• Coordinatore insieme all’arch. Fulco Pratesi del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo su incarico 

del Consiglio Direttivo del P.N.d’A. 

• Coordinatore del progetto PRUSST “Basso Lazio” comprendente i territori del Cassinate, della Valle 

del Liri, della Valle di Comino e l’alto Sangro. 

• Coordinatore del Piano di sviluppo socio-economico della XIV^ comunità montana. 

• Coordinatore scientifico del progetto internazionale “Scuola del Paesaggio Europeo” finanziato 

con fondi LEADER II delle UE nel quale viene proposto un metodo di LETTURA DEL PAESAGGIO 

sperimentato in 8 siti e paesaggi Europei. Italia, Spagna , Belgio e Germania. 

• Coordinatore scientifico del Catalogo e Manuale del recupero dell’architettura rurale della Valle di 

Comino. 

• Coordinatore  del  del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo (approvato). 

• Incarico di docenza a contratto della Facoltà di Architettura di Roma “Valle Giulia” per 

l’insegnamento di “Tipologia e morfologia dei materiali per l’architettura” per l’A.A. 2001-2002; 

2002-2003; 2003-2004; 2004-2005;  

• Incarico di docenza a contratto della Facoltà di Architettura di Roma “Valle Giulia” per 

l’insegnamento di “ Composizione architettonica II” per l’A.A. 2006 – 2007.  

• Incarico di docenza a contratto della Facoltà di Architettura di Roma “Valle Giulia” per 

l’insegnamento di “ Laboratorio di progettazione II” per l’A.A. 2010 –2011. 

• Eletto Coordinatore Regionale dei GAL (Gruppi di Azione Locale) del Lazio (2007/2013). 
 

• Vice Presidente Vicario della Compagnia Delle Opere di Roma e Lazio dal 2010. 
 

• Consigliere e membro della Giunta della Camera di Commercio di Frosinone 2012.2017. 
     
 Pubblicazioni   
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1) Progetto dal titolo “L’invaso conico” pubblicato nel 1977 su “I LUOGHI DELL’ABITARE” Officina 
Edizioni. 

 
2) Collaborazione al Corso di Composizione I tenuto dal Prof. S. Petruccioli e documentato nel Catalogo edito 

dal Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana -anno accademico 1986/86- 
 
3) Partecipazione al Concorso ricerca progettuale per l’ampliamento della sede di via Gramsci della Facoltà di 

Architettura di Roma, progetto pubblicato sul libro “La Facoltà di Architettura di Roma progetta la sua 
sede”. -Gangemi Editori- 

 
4)) Cura la pubblicazione del supplemento di “Ricerca e Progetto” Bollettino del Dipartimento di Progettazione 

Architettonica e Urbana della Facoltà di Architettura di Roma intitolato “Itinerari Didattici Vienna”-
Gangemi Editore- 1989. 

 
5) Pubblicazione nel  Luglio 1989 di un articolo dal titolo “Hoffmann e Loos” sul n°12 del Bollettino del 

Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana -Gangemi Editore- 
 
6) 1989-Collaboro al progetto di ampliamento di un complesso industriale cartiere C.T.S.- Stabilimento del 

Timavo- Duino- UD- pubblicato su” Sergio Petruccioli Fotogrammi di architetture 1972-1992”- 
Gangemi Editore- 

 
7) Nel Corso di Composizione Achitettonica I,della Facoltà di Architettura di Roma tenuto dal Prof. S. 

Petruccioli contribuisco alla organizzazione degli strumenti didattici, in particolare della “Scheda 
Sinottica” pubblicata nel 1993 e nel 1994 sui “Quaderni del laboratorio di progettazione 
architettonica” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

 
8) Progetto di Quattro case a schiera sull’Aurelia a Roma pubblicato sul n° 283 di Maggio 1995 della rrvista 

mensile “L’industria delle Costruzioni”. 
 
9) Partecipo alla x^ edizione del Premio Tercas Architettura per il restauro di Casa Melatino-Teramo- Il progetto 

“Doppio sogno” viene segnalato e pubblicato su “Premio Tercas Architettura”- Fondazione Tetraktis-
1995 

 
10) Partecipo al Concorso per la nuova sede della Società Gas Rimini, pubblicato su “La Cittadella 

dell’energia pulita”-Maggioli Editore- 1995 
 
11) Progetto di quattro case a schiera sull’Aurelia a Roma  pubblicato sul n°310 di Gennaio 1996 della rivista 

“Ville Giardini”. 
 
12) Pubblicazione dal titolo “Lo Spazio dell’Architettura” e sottotitolo “Considerazioni sull’itinerario 

progettuale”. In corso di pubblicazione.2015 
 
13) Viene pubblicato in quattro lingue (italiano,spagnolo,tedesco e inglese) l’ Atlante dei paesaggi europei di 

cui è autore e coordinatore scientifico.2002 
 
14) Viene pubblicato il Manuale del recupero ed elementi di un catalogo dell’Architettura Rurale della 

Valle di Comino di cui è autore e coordinatore scientifico.2004 
 
 
 Attività scientifica   
 
 

• Attività di coordinatore del settore “Progetti per Roma” del Cesarch (centro studi degli architetti 

dell’Ordine di Roma),”. 



 5

• Ricerca e approfondimento disciplinare del rapporto norma /forma come strumenti di progetto  

dell’architettura  e di modificazione ambientale  rispetto ai due versanti della ragione e dell’emozione 

per conto dell’università, del CNR e per altre istituzioni di ricerca. 

• Studio dei procedimenti di analisi e delle tecniche d’intervento nei contesti ambientali naturali e/o 

artificiali, con particolare attenzione ai problemi della coesistenza di esigenze di tutela/consevazione e 

di sviluppo/modificazione  e del risanamento degli insediamenti periferici o di margine; 

• Superamento dell’approccio tradizionale alla progettazione (scalare, tematico o comunque ridotto 

didatticamente) per conferire al progetto attendibilità di procedura adeguata alla prefigurazione 

completa degli assetti spaziali, considerando la composizione momento di sintesi di tutte le componenti 

della progettazione, nessuna esclusa. 

• Coordinatore del gruppo di studio sul “Parco del Litorale di Roma” gruppo che ha prodotto 

ricerche sulla pianificazione delle aree protette. 

• Attività di ricerca nel campo delle aree protette in seguito alla possibilità di una sperimentazione 

“sul campo” in occasione dei numerosi incarichi ricevuti da Amministrazioni pubbliche 

• Incarico  dai comuni del Basso Lazio con Capofila il Comune di Cassino di coordinare in qualità di 

Capogruppo il Progetto “PRUSST” Basso Lazio. 

• Incarico ricevuto dalla XIV Comunità Montana di coordinare in qualità di Capogruppo il Piano di 

Sviluppo socio-economico. 

• Incarico dal Consiglio del Parco Nazionale d’Abruzzo, di coordinare insieme all’Arch. Fulco Pratesi il 

Piano di assetto del Parco Nazionale D’Abruzzo. 

• Incarico per la redazione del PRINT (piano programma integrato) Rustica Est Roma 

 

 

 

 

Attività progettuale 

 

1986 Progetto della Chiesa Parrocchiale di Torre Angela Roma Dedicata ai Santi Simone e Giuda Taddeo 
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1989/92 Progetto (realizzato) di ampliamento del complesso industriale “ Cartiere Burgo, Duino Aurisina”” 

Edifici: E4, E5, E6, E8, E9 -Duini (UD) – Committente: Burgo SpA 

Ruolo: componente del gruppo di progettazione (tre professionisti) 

 

1991 Progetto (realizzato) e direzione lavori di un complesso residenziale con  case a schiera per 

autocostruttori PEEP - Roma (Tor Bella Monaca) - Committenti : Autocostruttori riuniti Ruolo: progettista e 

D.L. 

 

1991 Progetto (realizzato) e direzione lavori di recupero di un comparto del centro storico di Cerveteri (RM) 

- Committente: Immobil Haus srl - Ruolo: progettista e D.L. 

 

1992 Progetto (realizzato) di allestimento “Roma nascosta” - Roma (Villa Borghese) - Committente: Grazia 

Conti; Ruolo: progettista, valutazione di impatto ambientale e sul sistema monumentale. 

 

1993 Progetto (realizzato) e direzione lavori della Ristrutturazione locali sede provinciale FILCA - CISL - 

Roma - Committente: FILCA CISL; Ruolo: progettista e D.L. 

 

1993  Progetto (realizzato)  sistemazione sede MA- COM ITALIA Spa - Roma - Committente: MA COM 

ITALIA SpA; Ruolo: progettista e D.L. 

 

1993 Progetto: concorso per idee per la progettazione di massima della nuova sede della Soc.tà GAS Rimini - 

Rimini - Ruolo: progettista 

 

1993 Progetto (realizzato)  e direzione lavori di un edificio residenziale con case a schiera per autocostruttori 

PEEP – Roma (Tor Bella Monaca);Committente: Aic (Associazione italiana case); Ruolo: progettista 
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1994 Progetto/proposta di sistemazione di Piazza S. Lorenzo in Lucina - Roma -Committente: Comune di 

Roma; Ruolo: componente di gruppo di progettazione 

 

1994 Concorso “ 50 Chiese per Roma duemila” Progettazione del Centro Parrocchiale di tor Tre Teste -

Ruolo: progettista 

 

1995 Coordinatore del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo; (realizzato) Committente: Incarico del 

Consiglio Direttivo del P.N.d’A; Ruolo: componente del del gruppo di coordinamento. 

 

1995 Progetto di rivilitizzazione di Palazzo Savini, Fondazione Tetraktis Teramo; Premio Tercas Architettura 

- Teramo – Progetto segnalato - Ruolo: componente del gruppo di progettazione 

 

1995 Progetto di un Parco e impianti sportivi - Comune di Monterosi (VT) - Committente: Agricola 

Monterosi SpA; Ruolo: progettista 

 

1995 Progetto (realizzato)  e D.L. di “Terre dei Consoli” un insediamento convenzionato,di recupero e 

qualificazione ambientale con impianti sportivi, servizi e residenze  250 Ha-(insediamento previsto per 2000 

abitanti) Comune di Monterosi (VT) - Committente: Agricola Monterosi Spa; Ruolo: Coordinamento generale, 

studio dell’impatto ambientale, assetto urbanistico, progettista e D.L. 

 

1996 Progetto (realizzato)  esecutivo e D.L. di un insediamento convenzionato, di recupero e qualificazione 

ambientale con impianti sportivi, servizi e residenze - Comparti C-H-F- Comune di Monterosi (VT); 

Committente: Agricola Monterosi Spa (in corso di realizzazione); Ruolo: progettista 

 

1996 Studio di fattibilità del completamento area a parco e centro sportivo con parcheggi e spazi di servizio 

CRA-ACEA-Roma - Committente: ACEA SpA (in corso di realizzazione) 

Ruolo: progettista e D.L., valutazione di impatto assetto urbanistico. 
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1997 Progetto (realizzato) Parco della Pace - area destinata a verde pubblico compresa nel comparto M9C a 

margine di Via del Torraccio di Torrenova - Roma – Committente: EMMEBI srl per conto del Comune di Roma 

(realizzato) 

Ruolo. Progettista, valutazione di impatto, ipotesi di assetto dell’area all’intorno. 

 

1998  Coordinatore (realizzato) del PAL del Gruppo di Azione Locale “Versante del Parco Nazionale 

d’Abruzzo” Committenti: Comuni del Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo (in corso di attuazione); 

Ruolo: coordinatore generale 

 

1999 Coordinatore del Programma “PRUSST” del Basso Lazio comprendente i territori del Cassinate, della 

valle del Liri, della valle di Comino e l’alto Sangro. Committente: Comune di Cassino (Capofila); Ruolo: 

coordinatore generale 

 

1999 Concorso Internazionale di progettazione “Centro Congressi Italia”nel quartiere EUR di Roma; Ruolo: 

capogruppo  

 

 

2000 Coordinatore del Piano di Sviluppo socio economico della XIV^ Comunità Montana del Lazio di Atina. 

Committente: Comunità Montana XIV^ Ruolo: coordinatore e capogruppo 

 

2001 Progetto Edificio residenziale Località “Borghesiana” Roma Committente: privato     

Ruolo: capogruppo 

 

2002 Progetto trasformazione del mulino Lattavo di Sora (FR) in centro residenziale con uffici;committente: 

Sig. Lattavo; Ruolo: progettista capogruppo 

 

2003 Progetto di ristrutturazione e risanamento della scuola “Saffi” nel quartiere San Lorenzo (Roma); 

Committente: Società cooperativa del Lavoro “Village Srl”; Ruolo: progettista 
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2003  Progetto del “Percorso della Memoria”, percorso monumentale in ricordo del bombardamento del 

quartiere San Lorenzo (Roma); Committente: Società cooperativa del lavoro“Village Srl”; Ruolo: progettista 

 

2004 Progetto di ristrutturazione dell’Industria Molitoria Valle del Liri – Sora –Committente: Industria 

Molitoria Valle del Liri Srl- Sora (FR); Ruolo: progettista 

 

2004-2005-2006   Progettazione del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo,   Lazio e    Molise (realizzato) 

Committente: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – Pescasseroli (AQ) – Ruolo : coordinatore e 

progettista 

 

 

2004-2005   Progetto di ristrutturazione locali in Via degli Aurunci (realizzato)  -  Roma Committente: Società 

Cooperativa del lavoro “Village” Ruolo: progettista 

 

2005 Progettazione edificio (realizzato)  da destinare al Polo Informatico Interforze in località Tor di 

Mezzavia – Roma – Committente: P&A Srl società di ingegneria – Roma – Ruolo: progettista 

 

 

2006 Progettazione architettonica sottopasso- contratto di quartiere Tivoli Terme (RM)  

Committente: P&A Srl società di ingegneria – Roma – Ruolo: progettista 

 

 

 

Progetto esecutivo e D. L. edificio in Via Adinolfi – Roma (realizzato) – Committente: P&A Srl società di 

ingegneria – Roma – Ruolo: progettista 

 

Progettazione architettonica edificio scolastico in località Torrino Mezzocammino (Roma) (realizzato) 
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Committente: P&A Srl società di ingegneria – Roma – Ruolo: progettista 

 

Progettazione architettonica delle stazioni Piazza Conca d’oro e Piazza Annibaliano (realizzato)  annesse alla 

nuova metropolitana B1 di Roma; Committente: P&A Srl società di ingegneria – Roma Ruolo: progettista 

 

 

2007 Progetto di un Grattacielo residenziale in Doha Stato del Qatar (in corso di realizzazione) 

2007 Progetto per la costruzione di 19 villini a schiera bifamiliari in località Tor Pagnotta – Roma- 

Committente; Immobiliare Cometa Srl. Ruolo: progettista. 

 

2008 Ripristino di unità immobiliare demolita a seguito di evento bellico – S. Lorenzo – Roma (incorso di 

realizzazione);  Committente : Privato; Ruolo. Progettista 

 

Realizzazione di edificio residenziale e commerciale via Silicella – Roma (realizzato) – Commmittente: Privato; 

Ruolo: progettista 

 

Progetto demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale Via Galatea – Roma; 

Committente: R.G.M. Srl;  Ruolo: progettista 

 

2009- 2’13 Progetto pubblico per la riqualificazione del centro storico di Vallerotonda (FR); Committente: 

Comune di Vallerotonda (FR); Ruolo: progettista (realizzato) 

 

2009 – 2013 Restauro e risanamento conservativo di un immobile sito in via dei Pontefici – Roma; 

Committente: Istituti Polesani Srl; Ruolo: progettista 

 

2010- 2015 Acquario di Roma Progetto Impianti tecnologici e Speciali Zona Expò e Cinema 4D – Roma Eur; 

Committente: Team Impianti Srl; Ruolo: progettista  

 



 11

2012 - 2016 Comune di Vicalvi (fr) Progetto di restauro Castello di Vicalvi. 

2012 – 2015  Progetto (realizzato) di restauro e risanamento conservativo di un immobile residenziale da adibire 

a casa accoglienza in Roma vie Casilina, 1382. Committente: LSE112 srl; Ruolo: progettista  

 

2013-2014 Progetto di ristrutturazione edilizia di un immobile residenziale storico - Roma via della 

Croce:Committente: privato; Ruolo: progettista. 

2015- 2016 Piano PRINT Programma integrato di di riqualificazione del quartiere Rustica Est;Committente 

privato; ruolo progettista; 

2013 - 2016 Piano del Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise VAS; ruolo Capogruppo 

2016 Progetto di trasformazione in Albergo degli Uffici della Team Service Roma; 

 

Roma 15/12/2016 

Arch. Loreto Policella                             


