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CURRICULUM VITAE

FABRIZIO BETTONI
Dati personali:
Nato a Roma il 13/11/1961
Iscrizione all’Albo degli Architetti di Roma n. 12404
Titoli di studio:
Master interuniversitario di secondo livello, Università di Roma "La Sapienza" e Luiss Giudo
Carli, in ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .
Laurea in architettura all'Università di Roma "La Sapienza".
Tesi discussa: “Museo d’arte contemporanea nella Valle dei Platani di Villa Borghese a Roma”.
Materia: Arredo Urbano.
Relatore: Prof. Francesco Capolei.
Iscrizione all’Albo degli Architetti di Roma e provincia con n. 12404.
Abilitazione al ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.

Conoscenze informatiche:
Programmi di video scrittura, fogli elettronici, data-base, Internet, AUTOCAD MAP, AUTOCAD,
Adobe Photoshop, software ACCA, Excel, Word.

Esperienze lavorative:

2004-2013 Incarichi progettuali, istruttorie e corsi di formazione svolti nell’Ufficio Tecnico del Comune
di Anzio in qualità di Funzionario Direttivo – Responsabile Servizio Urbanistica e P.R.G. –
Ufficio di Piano.
Incarichi svolti in collaborazione con l’arch. Davide Costaioli e l’ing. Marco Pistelli:
PROGETTO DEI PIANI DI RECUPERO DI RIFERIMENTO DELLE ZONE B/4 A NORD DELLA VIA DELLE
CINQUE MIGLIA –

Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23/4/2013;
Incarichi svolti in collaborazione con l’ing. Marco Pistelli:
PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI PER L’ATTENUAZIONE DELLA
IDROGEOLOGICA DELL’AREA ARCHEOLOGICA DEL PORTO NERONIANO –

VULNERABILITÀ

Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 18 settembre 2009;
Attività in collaborazione con l’ing. Marco Pistelli svolte con la qualifica di istruttore:
Deliberazioni di Consiglio Comunale di Approvazione di piani di
utilizzazione aziendale ai sensi dell’art. 57 L.R. 38/’99;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 luglio 2009 Osservazioni al Piano Territoriale paesistico Regionale;
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23 febbraio 2009 Variante del numero dei corpi di fabbrica nelle zone B3 e B4 del P.R.G.;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 1 dicembre 2008 Variante normativa relativa alla superficie fondiaria dei comparti edificatori C1 e C2.;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 1 dicembre 2008.
Variante normativa comparti C1 e C2;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 3 dicembre 2007 Realizzazione piscina per i mondiali di nuoto: cessione area alla Provincia di Roma e variante
zonizzativa;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23 aprile 2007 Variante viabilità zona ospedaliera;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2007 Approvazione progetto in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 del D.P.R.
230/2001;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13 marzo 2006 Variante Norme Tecniche di P.R.G.: zona Santa Teresa;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19 novembre 2005 Osservazioni al Piano Territoriale paesistico Regionale;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 16 dicembre 2005 Variante normative comparti C1 e C2 del P.R.G.;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 22 novembre 2005 Modifica regolamento Piani Quadro di riferimento sottozone B/3, B/4, B/5;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 24 maggio 2005 Approvazione Piani Quadro di riferimento sottozone B/3, B/4, B/5;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 2 aprile 2004 Adozione piano di recupero ai sensi dell’art. 28 L. 457/’78;
Recupero dell’Area archeologica Ex Dicat Quartiere MARCONI –Località Anzio Colonia – Progetto Preliminare;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 5 aprile 2004 Ristrutturazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria - Quartiere MARCONI - Località
Anzio Colonia - Progetto Preliminare;
Deliberazione di Giunta Comunale n. del 5 aprile 2004 Piano di Recupero MARCONI – Località Anzio Colonia;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 5 aprile 2004 Progetti preliminari in variante per la demolizione e ricostruzione degli edifici: via Colombo 23
– 25 ed Ex Dicat (Edilizia residenziale pubblica economica e popolare (24 alloggi);
(in collaborazione con il geom. Giulio Bernardi).
Corso Coordinatore della Sicurezza ex DLgs 494/’94 –
Aggiornamento 40 ore - 2011;
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Corso: LA CULTURA DELLA COLLABORAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI EFFICACI
26 aprile 2007;
Corso: LA MOTIVAZIONE AL LAVORO.
8 marzo 2006.

2003

Incarichi progettuali svolti nell’Ufficio Tecnico del Comune di Anzio in qualità di Funzionario
Direttivo – Responsabile Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano:
Sistemazione e riqualificazione ambientale dell’area antistante il Cimitero Comunale –
progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento in fase di progettazione.
(in collaborazione con il geom. Giulio Bernardi);
Parcheggio riviera Zanardelli – variante urbanistica - progetto preliminare, definitivo, esecutivo
e coordinamento in fase di progettazione.
(in collaborazione);
Membro dell’Organismo tecnico per l’esercizio della subdelega regionale di cui alla Legge
Regionale n. 59 del 19/12/1995.
Comune di Pomezia – Atto di nomina n. 7 del 31 maggio 2003.

2002

Concorso Pubblico per l’assunzione di n. 1 posto di architetto – area tecnica Categoria D/3
(Comune di Anzio): primo classificato.
Determinazione n. 66 del 4 luglio 2002;
Incarico di supporto tecnico alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di
Anzio redatto dal prof. PierLuigi Cervellati;
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la progettazione, di lavori per
la realizzazione della pista ciclabile 1° stralcio via G. Menni – via Dell’Olmata – via Orsenigo
– via Z. Negroni per il Comune di Nettuno (RM);
Incarico di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Deliberazione di G.C. n. 276 del 28 novembre 2002;
Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori per il completamento della pubblica illuminazione ed opere di arredo
di VIA DELLA VITTORIA nel Comune di Nettuno (RM).

2001

Incarico congiunto per la redazione del progetto di variante speciale per il recupero urbanistico dei
nuclei abusivi individuati nei lotti 3 (tre) e 5 (cinque) sul territorio del Comune di
Nettuno
(RM);
Incarico congiunto per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, della
demolizione del Mercato comunale del Comune di Anzio (RM) e realizzazione di un
parcheggio con punti vendita;
Incarico di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Determinazione n. 133 del 15 novembre 2001;
Incarico di collaborazione ed assistenza tecnica relativa al P.R.U.S.S.T. “Latium Vetus” per
il Comune di Anzio (RM).
Determinazione n. 40 del 26 ottobre 2001;
Incarico congiunto, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e
coordinamento in fase di progettazione dei lavori per l'ampliamento e la ristrutturazione della
scuola materna ed elementare di Villa Claudia in Anzio (RM).
Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 26 giugno 2001;
Incarico di supporto tecnico alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di
Anzio (RM);
Incarico di Tutor per la Sicurezza dei servizi artigianali e commerciali presso il CNA;
Incarico di direzione lavori e di coordinamento per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per
la realizzazione di un PARCO PUBBLICO IN VIA DEL MELOGRANO (Anzio - RM) secondo la
convenzione di cui alla deliberazione di C.C. di Anzio n. 42 del 23/5/2000.
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2000

Incarico di supporto tecnico alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di
Anzio (RM).
Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 16 maggio 2000;
Incarico per la direzione dei lavori, il coordinamento per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
relativi al progetto della PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI URBANI – Nettuno
(RM).
Determinazione n. 94 del 26 giugno 2000;
Incarico per la redazione del piano di sicurezza e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione relativi all’immobile sito in via Regina Amata n. 28, Anzio (RM) denominato
Villa Anna Maria;
Incarico di Tutor per la qualità dei servizi artigianali e commerciali presso il CNA.

1999

Incarico per studi e progettazione di piste ciclabili a Nettuno (RM).
RETE CICLOVIARIA COMUNALE – preliminare.
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI URBANI

– preliminare, definitivo,

esecutivo.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 248/1 del 1 luglio 1999;
Incarichi svolti in qualità di collaboratore:
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo all’immobile sito in via C. Ricotti n. 6 (132
unità immobiliari) a Roma;
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ad interventi
di riparazione e miglioramento sismico del COLLEGIO FRANCISCANUM C.E.F.I.D. ad Assisi (PG).
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori
di sistemazione del Lungomare delle Sirene ad Anzio (RM);
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo alla realizzazione
della “Scesa a mare” del Lungomare delle Sirene ad Anzio (RM);
Direzione lavori, piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento per l’esecuzione dei
lavori ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di manutenzione ed adeguamento impianti
dell’immobile sito in via Monte Pertica n. 24 (sc. B), Roma.

1998

incarichi svolti in qualità di collaboratore:
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro
conservativo della Chiesa di S. Maria della neve e parte dell’adiacente CONVENTO DI
PALAZZOLO a Rocca di Papa (RM);
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro
del Castello di Palazzolo a Rocca di Papa (RM);
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento degli impianti (idrico, elettrico,
termico), di attuazione della normativa 13/’89 (superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche), dei locali di ministero parrocchiale annessi alla chiesa di S. MARIA IN AQUIRO a
Roma;
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96; relativo progetto di recupero
conservativo e funzionale del complesso monumentale, realizzazione degli impianti e delle
infrastrutture per i servizi aggiuntivi, restauro pittorico e dei materiali lapidei di Palazzo
Farnese a Caprarola (VT);
consulenza per progetto di recupero conservativo e funzionale del complesso monumentale,
realizzazione degli impianti e delle infrastrutture per i servizi aggiuntivi, restauro pittorico e dei
materiali lapidei di PALAZZO FARNESE a Caprarola (VT);
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione di un edificio condominiale in via G. Borsi a Roma.
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di modifica
interna locali dello Sporting Club Tuscolano a Roma;
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piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro
della Finestra XI della CHIESA SUPERIORE DELLA BASILICA DI ASSISI (PG);
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro
della facciata della CATTEDRALE DI S. RUFINO ad Assisi (PG);
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro
del CHIOSTRO DI SISTO IV – SACRO CONVENTO DI ASSISI (PG).
progetto di variante relativo alla realizzazione degli alloggi sociali Virgo Fidelis (13 unità
immobiliari) ad Anzio (RM);
progetto di variante relativo alla realizzazione degli alloggi sociali Lavinio Prima Casa (10
unità immobiliari) ad Anzio (RM).

1995-1997 Incarico di consulenza tecnica presso il Comune di Anzio (RM):
istruttoria e rilascio concessioni edilizie in sanatoria L. 47/’85, L. 724/’94;
istruttoria piani di lottizzazione;
collaborazione con l’UTC per l’istruttoria dei ricorsi al TAR;
collaborazione con il CONI per il progetto dell’Area Olimpica (Roma 2004) ad Anzio;
collaborazione con l’UTC per la riadozione dei piani urbanistici particolareggiati di esecuzione
zone B 7 del p.r.g. (Lavinio Mare - Cincinnato - Mare Chiaro - Lido Sirene) ad Anzio;
collaborazione con l’UTC per il progetto di certificazione urbanistica informatizzata;
collaborazione con l’UTC per la stesura del regolamento edilizio comunale.

1997

incarico svolto in qualità di collaboratore per il progetto di restauro della CHIESA DI SANTA MARIA
DEL POPOLO a Ronciglione (VT);

1996

incarico svolto in qualità di collaboratore per il progetto di riqualificazione di Piazza
del Mercato e di un tratto di Via Gramsci a Nettuno (RM).

1981-1984 incarico svolto in qualità di collaboratore per il progetto di restauro di PALAZZO SFORZA CESARINI
(sec. XV) ad Ardea (RM).

settembre 2013

Fabrizio Bettoni
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