“CURRICULUM VITAE”____________________
ARCHITETTO STEFANO BERTUZZI

Nato a Roma il 28 Aprile 1957, residente a Ciampino in Via delle Pantanelle 1 Studio

professionale

in

Grottaferrata,

Via San Michele, 35 – ( RM)

Tel.06 / 9458230 - 06 / 9411973 - Fax 06 / 9411964 - Cell. 3474433563 E.mail. s.bertuzzi@pec.archrm.it
Laureato presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La
Sapienza” nel 1982, ha studiato numismatica con il Prof. Panvini Rosati presso
la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Componente del direttivo dell' Accademia Italiana di Studi Numismatici.
Studioso del Risorgimento Italiano, già membro del Consiglio Direttivo Centrale
dell'Istituto Internazionale di Studi “Giuseppe Garibaldi”. Ha collaborato e
pubblicato su tematiche storico-numismatiche nella collana C.N.O.R.P. e con le
riviste “Cronaca Numismatica” e “Giornale della Numismatica”. In qualità di
architetto si è occupato prevalentemente di progettazione e riqualificazione
urbanistica e ambientale. Attualmente è presidente del GAL Castelli Romani e
Monti Prenestini.
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Attività svolte nel campo della tutela e valorizzazione dei beni
ambientali ed archeologici
- Relatore al “IX Incontro di Studi del Comitato per l’archeologia Laziale” del
C.N.R. (Novembre 1987).
- Consulente per la Soprintendenza Archeologica di Roma per le proposte da inserire
nei Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio
(PRUSST) dei Castelli Romani e Monti Prenestini
- Consigliere Nazionale dell’Archeo Club d’Italia, ente morale (D.P.R. n° 565) dal
1986 al 1990.
- Fondatore e Direttore della Coop. O.V.F. che ha svolto attività promozionale atta
alla tutela del patrimonio monumentale.

- Responsabile del Settore Urbanistico del Centro Studi C.A.S.T. con il quale ha
organizzato un “Convegno sul territorio dei Castelli Romani” tenutosi nel marzo
1983 a Mondragone in collaborazione e con il patrocinio della II Università di
Roma “Tor Vergata” e la XI Comunità Montana del Lazio.
- Coordinatore

nel

1985,

nel

comune

di

Gallicano,

della XI Comunità Montana del Lazio, della I

con

il

patrocinio

Università di Roma “La

Sapienza” e del Comune di Gallicano, un Convegno dal titolo “Gli acquedotti
romani e la loro fruizione turistica”.
- Organizzatore nel 1986, con il patrocinio della I Università di Roma “La Sapienza”,
di un Convegno sui “Centri Storici Minori del Lazio”.
- Relatore di un Convegno a Catania (1986) sul tema “Volontariato e tecnica di
ricerca subacquea”.
- Collaboratore nei cantieri subacquei della Soprintendenza dell’Etruria Meridionale:
Tarquinia, Ladispoli e Lago di Mezzano, nel 1986.
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- Responsabile delle ricerche del relitto di Ponza (1986-1987-1988) per conto della
Soprintendenza Archeologica del Lazio.
- Relatore per una Conferenza (Lecce) sul relitto di Ponza-Secca dei Mattoni con il
patrocinio del Comune di Trinitapoli nel 1987.
- Responsabile per il Centro culturale “La Società Aperta”, convenzionato con
l’I.DI.S.U. dell’Università di Roma “La Sapienza” (1986-1987), di corsi di tutela
ambientale ed archeologica.
- Progettista incaricato dal “Comitato Nazionale per il Millenario” della redazione del
progetto grafico e dell’allestimento della mostra “Esposizione di lucerne tardo
antiche di produzione africana con iconografia Cristiana” – Abbazia di Grottaferrata
(2002).
- Progettista incaricato dal “Comitato Nazionale per il Millenario” della
progettazione del padiglione del Millenario dell’Abbazia di S. Nilo presso la Fiera
Nazionale del Comune di Grottaferrata (2003).
- Professionista incaricato dalla Soprintendenza Archeologica di Roma dell’Editing
per il progetto di scavi, restauri e riqualificazione della Via Appia (2003).
- Membro della Commissione tecnico-scentifica dell’ “Archeo Club d’Italia”
(1986/1990).
- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Grottaferrata (1991-1992).

- Partecipazione alla XXIII edizione delle “Giornate Professionali di Cinema” con
un progetto di un centro commerciale e cinema multisala (Sorrento
2000).
- Partecipazione alla Mostra “Le città di Roma” nel complesso del Vittoriano a
Roma (2000-2001).
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- Partecipazione al Concorso Internazionale svolto a Tripoli per la progettazione di
un “Landmark” proposto dalla “ Gaddafi International Foundation for
Charity Association” (2001).
-

Partecipazione al “Concorso di idee per la Riqualificazione del Lungomare di
Roma” (2004).

-

Relatore all’IMECO International Conferenze on “Metrology for Archeology
and Cultural Heritage” sul tema Morphology of the annual medals of the
Roman popes (2016)

Pubbicazioni nel settore della Tutela e Valorizzazione StoricoAmbientale

1988

- Dialoghi di Archeologia Laziale IX, Nono incontro di studio del
comitato per l’archeologia Laziale – C.N.R.

2007

- In nome del Popolo Sovrano – cartamoneta e moneta metallica nella
prima Repubblica Romana (1798-1799)” a cura di Stefano Bertuzzi,
Renzo Bruni e Fiorenzo Catalli. - 16° volume della Collana di Studi
Numismatici dell’Accademia.

Catalogo della Mostra di Vicenza

Numismatica - XVI salone della Numismatica, Medaglistica e
Cartamoneta – Vicenza
2008

- Pubblicazione sulla Rivista “Cronaca Numismatica”

2010

- Collaborazione alla pubblicazione “Giovanni XXIII nella medaglia”.

2011

- Collaborazione alla pubblicazione del libro “ Le medaglie e le monete

2012

che hanno fatto l'Italia”
- Autore per il “Corpus Numismatum Omnium Romanorum Pontificum”
Volumi IX – X – XI.
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2013

- Collaborazione al volume “Leone XIII nella medaglia” (1878-1903).

2015

- Collaborazione alla pubblicazione del libro”Le medaglie popolari delle
cinque giornate di Milano”

2015

- Collaborazione al Volume V della collana C.N.O.R.P. “Le medaglie
papali di restituzione”

2016

- Collaborazione alla pubblicazione del libro “ Le chiese cattoliche nella
medaglia d’arte”

2017

- Pubblicazione con Adolfo Modesti “Le prime medaglie papali dalle
origini fino al tempo di Francesco Raibolini detto “Francia”.

Sintesi delle principali attività professionali
1994

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società “Neulaband
S.a., nell’ambito dei Programmi di Riqualificazione Urbana ai sensi
dell’Art. 2 L. 179/92, della redazione progettuale relativa alla proposta
urbanistica B5 “Quartiere Ostia Ponente” .

1994

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società Raissa ’90
S.r.l., nell’ambito dei Programmi di Riqualificazione Urbana ai sensi
dell’ Art. 2 L. 179/92, della redazione progettuale relativa alla proposta
urbanistica B4 “Quartiere Ostia Ponente”.

1994

- Comune di Roma

-

Progettista incaricato dalla Società Torinese

Pulimento, nell’ambito dei Programmi di Riqualificazione Urbana ai
sensi dell’ Art. 2 L. 179/92 della redazione progettuale relativa alla
proposta urbanistica B6 “Quartiere Pigneto”.
1994

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società Neulaband S.a.
nell’ambito dei Programmi di Riqualificazione Urbana ai sensi dell’
Art. 2 L. 179/92, della redazione progettuale relativa alla proposta
urbanistica C1 “Quartiere Ostia Ponente”.
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1998

- Comune di Roma

-

Coprogettista incaricato dalla Società Asfalti

Sintex, nell’ambito dei Programmi di Recupero Urbano ai sensi
dell’Art. 11 L 493/93 “Acilia”, della proposta urbanistica per la
realizzazione di un insediamento a destinazione residenziale ,
commerciale, sportiva e centro accoglienza.
1998

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società Di.cos S.p.a.,
nell’ambito dei Programmi di Recupero Urbano ai sensi dell’Art. 11
L

493/93

“Laurentino”,

della

proposta

urbanistica

relativa

all’acquisizione e trasformazione di un’ area pubblica per la
1998

realizzazione di un insediamento residenziale e di un centro culturale.
- Comune di Roma - Progettista incaricato dal Dott. Giovanni
Aldobrandini, nell’ambito dei Programmi di Recupero Urbano ai
sensi dell’Art. 11 L 493/93 “Acilia – località Bagnolo Riserva del
Pantano”, della proposta urbanistica relativa al recupero di casali
agricoli.

1999

- Professionista incaricato della predisposizione della documentazione e
degli elaborati del Programma di Riqualificazione Urbana e di
Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) dei Castelli Romani e
Monti Prenestini, presentato al Ministero dei Lavori Pubblici come
da Bando Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 278 del
27/11/98 dai Comuni di Ciampino (comune Capofila), Cave, Colonna,
Gallicano nel Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Lariano, Olevano
Romano, Marino, Monteporzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa,
Rocca Priora, San Cesareo, Velletri, Zagarolo.
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1999

- Professionista incaricato dall’XI Comunità Montana del Lazio per la
predisposizione della documentazione e degli elaborati delle proposte
dell’ente da inserire nel Programma di Riqualificazione Urbana e di
Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) dei Castelli Romani e
Monti Prenestini, presentato al Ministero dei Lavori Pubblici come da
Bando Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 278 del
27/11/98.

1999

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società Folgore 2000,
nell’ambito dei Programmi di Recupero Urbano ai sensi dell’

Art.

11 L 493/93, della redazione del progetto di un complesso turistico
1999

ricettivo.
- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società Valleverde,
nell’ambito dei Programmi di Recupero Urbano ai sensi dell’ Art. 11
L 493/93, della redazione del progetto per la localizzazione di un Parco
Pubblico “Punto Verde Qualità” e di un Parcheggio Pubblico su Via di
Casalotti.

2000

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società Edelte S.r.l.,
con sede in Via Cristoforo Colombo n° 193 (C.F. 80043670589),
dell’assistenza alla presentazione della proposta inserita nel Patto
Territoriale di Ostia e Fiumicino ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale 19 Dic. 2000 e delle Leggi Regionali n° 14 del 18
Maggio 98 art. 47, n° 6 del 7 Giugno 99 art. 20 e n° 12 del 16 Febbraio
2000, relativa alla progettazione di un complesso turistico-ricettivo.

2000

- Comune di Frascati

- Coprogettista incaricato della proposta

urbanistica ed edilizia relativa allo Studio di fattibilità svolto per la
partecipazione al concorso di idee per la “Rivitalizzazione dei Centri
Storici Minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità
della vita”, come stabilito dall’avviso pubblico allegato alla Delibera n°
5257 del 26/10/1999 pubblicata sul B.U.R. Regione Lazio, come da
determinazione n° 789 del 31/12/1999.
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2000

- Comune di San Cesareo

-

Coprogettista incaricato della proposta

urbanistica ed edilizia relativa allo Studio di fattibilità svolto per la
partecipazione al concorso di idee per la “Rivitalizzazione dei Centri
Storici Minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità
della vita”, come stabilito dall’avviso pubblico allegato alla Delibera n°
5257 del 26/10/1999 pubblicata sul B.U.R. Regione Lazio, come da
2000

determinazione n° 789 del 31/12/1999.
- Comune di Roma – progetto per la realizzazione di un “Punto Verde
Qualità” in via di Casalotti, per una superficie pari a mq 13.659,
nell’ambito del Programma di Recupero Urbano ai sensi dell’art. 11 L.
493/93, “Palmarola-Selva Candida”, in qualità di coprogettista con
l’arch. S. Feudo.

2000

- Comune di Roma - progetto per la realizzazione di un centro anziani
nella proposta urbanistica denominata B6 nell’ambito del Programma di
Riqualificazione Urbana, ai sensi dell’art. 2 L. 179/92, “Quartiere
Pigneto” in qualità di professionista incaricato dalla Società “La
Torinese Pulimento S.r.l”

2000

- Comuni dei Castelli Romani e Monti Prenestini - redazione del
PRUSST, programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile
del territorio, in qualità di professionista incaricato dall’XI Comunità
Montana.

2001

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società Bindi Secondo
S.r.l., con sede legale in Roma Via Cristoforo Colombo Km 21 (P.IVA
01364921005), dell’assistenza alla presentazione della proposta inserita
nel Patto Territoriale di Ostia e Fiumicino ai sensi della
Deliberazione
Deliberazione della Giunta Regionale 19 Dic. 2000 e delle Leggi
Regionali n° 14 del 18 Maggio 98 art. 47, n° 6 del 7 Giugno 99 art. 20 e
n° 12 del 16 Febbraio 2000, relativa alla progettazione di edifici a
destinazione commerciale, turistico-ricettiva e sportiva.
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- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società E.C.A. S.r.l.,
2001

con sede legale in Roma Via A. Bertolotto, 29 (P.IVA 049720741000),
dell’assistenza alla presentazione della proposta inserita nel Patto
Territoriale di Ostia e Fiumicino ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale 19 Dic. 2000 e delle Leggi Regionali n° 14 del 18
Maggio 98 art. 47, n° 6 del 7 Giugno 99 art. 20 e n° 12 del 16 Febbraio
2000, relativa alla progettazione di un edificio commerciale.

2001

- Comune di Roma - Progettista incaricato da Giovanni Aldobrandini,
proprietario dell’IMPRESA AGRICOLA con sede legale in Roma P.zza
dei Caprettari, 70 (C.F. LDB GNN 51C14 H501R), dell’assistenza alla
presentazione della proposta inserita nel Patto Territoriale di Ostia e
Fiumicino ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 Dic.
2000 e delle Leggi Regionali n° 14 del 18 Maggio 98 art. 47, n° 6 del 7
Giugno 99 art. 20 e n° 12 del 16 Febbraio 2000, relativa al progetto di
recupero e valorizzazione dell’edilizia rurale esistente.

2001

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società NEULABAND
S.a. con sede legale in Lussemburgo, Via Boulevard Pierre Dupon, 8
(C.F. 97093040588), dell’assistenza alla presentazione della proposta
inserita nel Patto Territoriale di Ostia e Fiumicino ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale 19 Dic. 2000 e delle Leggi
Regionali n° 14 del 18 Maggio 98 art. 47, n° 6 del 7 Giugno 99 art. 20 e
n° 12 del 16 Febbraio 2000, relativa al progetto per la realizzazione di
un parco naturalistico, BirdWatching; con punto di ristoro nell’isola di
Tor Bacciana.
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2001

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società SPES 11 Soc.
Coop. Ed. a.r.l. con sede legale in Roma Via Monte Santo, 52 (C.F.
06509060585), dell’assistenza alla presentazione della proposta inserita
nel Patto Territoriale di Ostia e Fiumicino ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale 19 Dic. 2000 e delle Leggi
Regionali n° 14 del 18 Maggio 98 art. 47, n° 6 del 7 Giugno 99 art. 20 e
n° 12 del 16 Febbraio 2000, relativa al progetto per la realizzazione di
un complesso con residence, centro sportivo, ristorante e museo in
località Ostia Antica.

2001

- Comune di Roma - Progettista incaricato dalla Società S.I.B.I.A. S.a.s.
con sede legale in Roma Via Monte Santo, 52 (C.F. 02533630584),
dell’assistenza alla presentazione della proposta inserita nel Patto
Territoriale di Ostia e Fiumicino ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale 19 Dic. 2000 e delle Leggi Regionali n° 14 del 18
Maggio 98 art. 47, n° 6 del 7 Giugno 99 art. 20 e n° 12 del 16 Febbraio
2000, relativa al progetto per la ristrutturazione ed ampliamento di un
edificio per attività agrituristica.

2001

- Comune di Marino - progetto dell’itinerario ciclopedonale ricadente
nell’ambito del PRUSST, tratto Appia Antica-Marino, in qualità di
professionista incaricato.

2001

- Comune di Ciampino - progetto dell’itinerario ciclopedonale
ricadente nell’ambito del PRUSST, tratto Appia Antica-Ciampino, in
qualità di professionista incaricato.

2001

- Comune di Grottaferrata - progetto dell’itinerario ciclopedonale
ricadente

nell’ambito

del

PRUSST,

tratto

Grottaferrata, in qualità di professionista incaricato.

Pagina

10 di 14

Appia

Antica-

2002

- Comune di Grottaferrata - Progettista incaricato dalla proprietà
Germana Favale dell’assistenza alla presentazione della proposta
inserita nel Patto Territoriale delle Colline Romane, relativa alla
progettazione di un complesso plurifunzionale completo di servizi,
infrastrutture, impianti ricreativi e ricettivi.

2002

- Comune di Artena – Progettista incaricato dalla Società Tagliente
dell’assistenza alla presentazione della proposta inserita nel Patto
Territoriale delle Colline Romane, relativa alla progettazione di una
struttura per attività turistico-ricettive.

2002

- Comune di Artena - Progettista incaricato dell’assistenza alla
presentazione della proposta inserita nel Patto Territoriale delle
Colline Romane, relativa alla progettazione di un centro di allevamento
biologico per la produzione, valorizzazione e commercializzazione di
prodotti tipici.

2002

- Comune di Grottaferrata – Progettista incaricato dell’assistenza alla
presentazione della proposta inserita nel Patto Territoriale delle
Colline Romane, relativa all’allestimento di un parco animali autoctoni
in località Tuscolo.

2002

- Comune di Rocca di Papa - Progettista incaricato dalla società “IL
TRAPEZIO” a.r.l. dell’assistenza alla presentazione della proposta
inserita nel Patto Territoriale delle Colline Romane, relativa alla
progettazione di un albergo in località Colli del Vivaro.

2002

- Comune di Rocca Priora - Progettista incaricato dalla proprietà
Giovanni Aldobrandini dell’assistenza alla presentazione della proposta
inserita nel Patto Territoriale delle Colline Romane, relativa alla
progettazione di un centro di agricoltura biologica per la produzione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici in località
Casale Sarazzano.

2002

- Comune di Roma - piano di assestamento forestale della pineta di
via di Acqua Rossa, Intervento Pubblico n. 1, relativo alle aree in
cessione, in qualità di professionista incaricato.
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2002

- Comune di Roma - progetto dell’area a verde pubblico in gestione
decennale per una superficie di 18.060 mq, denominato C1 nel
Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi dell’art. 2 L. 179/92 in
qualità professionista incaricato.

2002

- Comune di Roma

-

progetto definitivo ed esecutivo del Parco

Pubblico in località Vallerano, nella qualità di professionista
incaricato.
2002

- Comune di Roma - progettazione del Parco Pubblico da realizzare
tra Largo delle Marianne e via delle Isole di Salomone, Intervento
Pubblico n. 2 comparto C, in qualità di professionista incaricato.

2002

- Comune di Roma - progetto definitivo ed esecutivo delle opere di
arredo delle aree a verde in Vallerano, in qualità di professionista
incaricato.

2004

- Comune di Frascati

-

progettazione per la manutenzione

straordinaria della piazza, viabilità e del Portale della Porticella, in
qualità di professionista incaricato con D. D. int. 2.08.01.01 capitolo
peg. 116720 impegno n. 1406 del 12/10/04.
2005

- Comune di Roma - Progetto per la realizzazione di un parcheggio
del palazzo della musica e dello stadio di atletica nell’ambito del
Programma di Recupero Urbano ai sensi dell’art. 11 L. 493/93 - Opera
Pubblica n. 40e, ambito Acilia - località Dragoncello, in qualità di
professionista incaricato dalla Società Asfalti Sintex S.P.A.

2005

- Comune di Roma - progetto relativo ad un itinerario ciclopedonale
di Dragoncello” nell’ambito del Programma di Recupero Urbano ai
sensi dell’art. 11 L. 493/93 - Opera Pubblica n 40d, ambito Acilia località Dragoncello in qualità di professionista incaricato dalla Società
Asfalti Sintex S.P.A.
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2005

- Comune di Roma

-

progetto per la realizzazione del verde

attrezzato pertinente l’impianto sportivo in località Dragoncello,
nell’ambito dei Programmi di Recupero Urbano ai sensi dell’art. 11 L.
493/93, Acilia Opera Pubblica n. 40c, in qualità di professionista
2005

incaricato dalla Società Asfalti Sintex.
- Comune di Roma – progetto per la realizzazione dell’impianto
sportivo per l’esercizio dell’atletica in località Dragoncello,
nell’ambito dei Programmi di Recupero Urbano ai sensi dell’art. 11 L.
493/93, Acilia - Opera Pubblica n. 40b, in qualità di professionista
incaricato dalla Società Asfalti Sintex S.P.A.

2009

- Comune di Ciampino - in qualità di Amministratore della Società “Q.
S.P. S.P.” srl incaricata dello svolgimento delle indagini archeologiche
preventive sulle aree ricadenti nel Consorzio Totò De Curtis
individuate come comprensorio C9 da P.R.G. (foglio catastale n° 11)
del Comune di Ciampino.

Pubblicazione progetti e attività divulgative

- “Controspazio” n° 3/97 – Programma di Riqualificazione Urbana Art. 2
L. 179/92, progetto “Quartiere Ostia Ponente” – Proposta B5.

- “AR” n° 17/98 – Programma di Riqualificazione Urbana Art. 2 L. 179/92,
progetto Centro Anziani.

- “CAPITOLIVM” – Anno V N° 19 – Programma di Recupero Urbano Art. 11
L. 493/93 località “Palmarola - Selva Candida”, progetto per Punto
Verde Qualità con multisala e centro commerciale.
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1987

- Portobello (con la Soprintendente del Lazio, Dott.ssa Veloccia).

1988

- Sereno Variabile.

1989

- Notte Internazionale del Turismo.

In fede
Arch. Stefano Bertuzzi
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