
Curriculum professionale di Claudio Mammoli 
 

 

Dati anagrafici 
Nato a Todi (PG) il 2 agosto 1945. 

Titolo di Studio: Laurea in Architettura Università di Firenze, 1970. 

Iscritto all’Ordine degli Architetti di Perugia con il n°82  (1972). 

Iscritto all’Albo Regionale Esperti in materia di Beni Ambientali istituito con Lr.34/83. 

Indirizzi: Via del Pepe, 2 - 06100 Perugia 

               Fraz. S.Giorgio,98  06059 Todi (PG) 

Cod. Fisc.: MMMCLD45M02L188C   Partita IVA:02913650541 

 

Posizione professionale 
Dal 1981 al 1994 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Todi 

(PG). 

Dal 1995 al febbraio 2006 (collocamento a riposo per limiti di servizio)  è stato Funzionario di Ente 

Pubblico Territoriale (Provincia di Perugia),  Responsabile Ufficio PTCP e Coordinatore del processo 

di formazione ed aggiornamento del Piano.  

Attualmente è libero professionista e svolge attività di progettazione, pianificazione e consulenza 

urbanistica e territoriale.  

E’ membro della Commissione per la qualità architettoriica e del paesaggio del Comune di Castiglione 

del lago. 

 

Partecipazione a Commissioni Pubbliche e Gruppi di lavoro. 
• 1975-76. Regione dell’Umbria. Commissione per il recupero del patrimonio edilizio esistente (in 

preparazione alla Conferenza Regionale sull’Edilizia-1976). 

• 1980-81. Regione dell’Umbria. L.1497/39 e Lr.14/80. Commissione Regionale per la definizione 

dei criteri di gestione della Subdelega in materia ambientale di cui all’art.10 Lr.14/80. 

• 1988-92. Regione dell’Umbria. Membro esperto in materia urbanistica nella Consulta Regionale 

dello Sportello Verde. 

• 1992-00. Membro esperto in beni ambientali Commissione Edilizia Integrata del Comune di 

MonteCastello di Vibio. 
• 1998-99. Regione dell’Umbria. Gruppo di Lavoro per proposte Piano stralcio per le attività 

estrattive relativo al settore inerti. 

• 2002-2004. Provincia di Perugia. Partecipa in qualità di esperto a vari gruppi di lavoro inter area 

per la definizione di indirizzi, direttive e/o procedure un merito a: localizzazione impianti eolici; 

individuazioni delle aree non idonee allo smaltimento di rifiuti; individuazione aree sensibili 

all’elettrosmog (Lr. 9/03) 

• 2002-2004. Provincia di Perugia. Coordina il Progetto Comune R2-P3-00 “La trasformazione dei 

centri storici ed il recupero del ruolo partecipativo della popolazione per forme di sviluppo 

sostenibile” della Rete 2 del Programma Comunitario URB-AL che coinvolge tre Enti italiani 

(Provincia di Napoli, Comune di Viterbo e Comune di Todi), un Ente francese (Ville de 

Grenoble),  5 Enti brasiliani ( Prefeituras Municipais de Caxias do Sul, Pelotas e Piratini , Istituto 

do Patrimonio Historico-Artistico do Estado do Rio Grande do Sul, Assotur Estrada do Imigrante)  
• 2006-2007. Coordina l’attività dei partner europei  (Provincia di Perugia, Provincia di Trento, 

Provincia di Treviso, Provincia di Venezia, Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés –Es.) nel 

Progetto Comune R2-B2-03 VICTUR “Valorizzazione del turismo integrato alla identità culturale 

dei territori” .Capogruppo del progetto: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul/RS. (Bra); partner 

latino americani: Municipio de Flores da Cunha/RS, Municipio de Bento Gonçalves/RS, 

Intendencia Municipal de Montevideo (Uru), Municipalidad de Casablanca (Chile). 

 

Attività nel campo della pianificazione o progettazione urbanistica. 
 
a) concorsi. 
• 1980. Concorso nazionale di idee per la sistemazione urbanistica del Colle S.Bartolo (Comuni di 

Pesaro e di Gabicce Mare). Dichiarato: meritevole. 

• 1990. Concorso nazionale di idee per la valorizzazione dell’Isola Polvese (Amministrazione 

Provinciale di Perugia.). 3° premio (il 1° non è stato assegnato). 

 
b) Piani e progetti. 



• 1983-85. Comune di Todi. Variante Generale al PRG. 

• 1985-88 Comune di Todi. Progetti di sistemazione del suolo (Piani di Settore per l’arredo 

Urbano). 

• 1988-91. Comune di Todi.  Piano di Settore per le attività ricettive ed alberghiere in Variante al 

PRG. 

• 1990-94. Comune di Todi. Coordinamento attività preparatoria Variante al PRG per il Capoluogo 

e per le destinazioni d’uso. 

• 1992-94.Comune di Todi. Elaborazione Nuovo Regolamento Edilizio Comunale. 

• 1994-95. Comune di MonteCastello di Vibio. Consulenza per il Nuovo Piano di Recupero per il 
Centro Storico del Capoluogo ed elaborazione della proposta di Piano (approvato e tuttora in 

vigore). 

• 1995-97. Provincia di Perugia. Coordinamento Gruppo di lavoro per il Preliminare di PTCP 

• 1998-99. Provincia di Perugia. Coordinamento attività di elaborazione del PTCP 

• 2000-02. Provincia di Perugia. Coordinamento Gruppi di lavoro per l’adeguamento PTCP al 

nuovo Piano Urbanistico Territoriale Regionale 

• 2006-09  Incarico professionale per la elaborazione delle Variante tematiche 1 e 2 del PTCP  

della Provincia. Progetto generale e Coordinamento dei gruppi di lavoro. Incarico professionale 

Det.Dir. n°   /06. Compenso complessivo euro 60.000.  

• 2010-2012 Conclusione del lavoro di elaborazione Varianti tematiche 1 e 2 del PTCP della 

Provincia di Perugia e realizzazione dell’Atlante del Paesaggio della Provincia di Perugia. 
 

Attività di ricerca. 
1. 1972-73. Ricerca CNR (Università di Firenze) sulle “Trasformazioni del disegno del territorio 

toscano causate dallo spostamento della forza lavoro dal settore dell’agricoltura al settore delle 

attività industriali”. 

2. 1978-79. Ricerca sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico di Todi (PG) nell’ambito 

dell’iniziativa ANIC-Regione dell’Umbria “Ricerche e progetti per l’introduzione di componenti 
serializzati negli interventi di ristrutturazione dei centri storici”. 

3. 1987. Ricerca storica su commissione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Perugia sul 

tema:”il controllo pubblico dell’attività edilizia a Perugia tra il 1800 ed il 1940. I regolamenti, le 

forme di tutela, le procedure amministrative e gli indirizzi culturali”. 

4. 1988-89. Consulenza urbanistica per la Camera di Commercio, Industria ed artigianato di Perugia 

per una ricerca sul “Rapporto tra programmazione commerciale e pianificazione urbanistica nella 

provincia di Perugia”. 

5. 1999. Partecipazione in qualità di esperto al Gruppo di lavoro per il “3° rapporto sulla situazione 

economica sociale territoriale ed istituzionale dell’Umbria” IRRES Regione Umbria. 

6. 2002-04. Coordinamento, per conto della Provincia di Perugia, del Progetto R2-P3-00 “La 

trasformazione dei centri storici ed il recupero del ruolo partecipativo della popolazione per forme 
di sviluppo sostenibile” nell’ambito del Programma Comunitario URB-AL. In questo progetto 

conduce, insieme a Raymond Lorenzo (city planner) ed a Marcello Archetti (antropologo), la 

ricerca “trent’anni di attività di recupero nella Provincia di Perugia. Un’esperienza fondamentale 

vista da un punto di vista particolare” in cui si analizzano le forme di partecipazione popolare in 

quattro centri storici di piccole e medie dimensioni.  

7. 2002-2005. Progettazione organizzazione e coordinamento di una “ricerca sulla percezione del 

paesaggio umbro dal sistema viario provinciale” finalizzata alla implementazione del contenuti 

paesaggistici del PTCP di Perugia (Lr. 27/00) e  alla realizzazione dell’Atlante del paesaggio 

percepito provinciale. 
 

 

Pubblicazioni. 
1. “Il concetto di Centro Storico”. Sta in :Maria Esposito, Pierluigi Fiorentino, Claudio Mammoli, 

Giuseppina Marcialis e Giuseppe Peluso (a cura di) Casa e Centri Storici: supporto legislativo ed 

operativo per il patrimonio edilizio esistente, Vallecchi, Firenze, 1977. 

2. “Gruppo Mammoli-Todi” in Colle S.Bartolo. Catalogo della Mostra dei Progetti, 

Amministrazione Comunale di Pesaro, Pesaro, 1980. 

3. “Alcune considerazioni sul paesaggio agrario, la sua storia ed il suo ruolo nell’attuale fase di 

pianificazione del territorio umbro”, sta in: Andrea Pochini e Donatella Venti (a cura di) 

Strumenti urbanistici e pianificazione ambientale e paesaggistica, Protagon, Perugia 1991. 

4. “Prende il via il PTCP di Perugia”, sta in Urbanistica Informazioni n°142/95. 

5. Preliminare del PTCP di Perugia (Coordinamento pubblicazione e stampa, ideazione e progetto 

del CD interattivo allegato) Perugia, 1997. 



6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Perugia. (Coordinamento pubblicazione e 

stampa), Perugia, 1999. 

7. Guida Rossa: Umbria. Touring Club Italiano.(Introduzione capitolo 10 e visite).Milano, 1999. 

8. “Il nuovo quadro della pianificazione in Umbria” e “il modello territoriale” stanno in AA.VV. 

Verso il Sistema- Autonomie, Relazioni, Risorse per una nuova coesione. 3° Rapporto sulla 

situazione economica, sociale territoriale e istituzionale dell’Umbria, Perugia, 2000. 

9. “Quattro schede sul PTCP”  Stanno in: AA.VV. Atti degli Incontri Seminariali del PTCP, marzo 

giugno 2001, Perugia, 2002 

10. “Turismo rurale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” sta in: Luiz E. Brambatti (a 
cura di). Roteiros de Turismo e Patrimõnio Historico, Est Edições, Porto Alegre, 2002 

11. “Trent’anni di recupero del patrimonio edilizio storico urbano nella Provincia di Perugia: una 

esperienza fondamentale letta da una angolatura particolare”.(a cura di: Marcello Archetti, 

Raymond Lorenzo, Claudio Mammoli), Perugia, 2003. 

12. AA.VV. Il “belvedere” tra memoria e attualità. Per una tutela attiva dell’immagine dell’Umbria. 

(a cura di Claudio Mammoli), Perugia, 2003. 

13. AA.VV. Il Territorio Condiviso. Progetti ed esperienze di partecipazione degli abitanti nei 

processi di valorizzazione del patrimonio. (a cura di: Marcello Archetti, Raymond Lorenzo, 

Claudio Mammoli), Perugia, 2004. 

14. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Perugia- Adeguamento al PUT (Lr.27/2000) 

(Coordinamento pubblicazione e stampa), Perugia, 2005. 
15. “L’approccio della Regione Umbria alle tematiche paesaggistiche: attivazione delle politiche” 

(insieme a Biancamaria Torquati) sta in: Biancamaria Torquati (a cura di) Agricoltura e 

Paesaggio in Umbria e Lazio, Milano,  2007. 

16. “Viabilità e Paesaggio nella pianificazione d’area vasta” (insieme a Moreno Neri) ibidem 
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Claudio Mammoli 

 

In qualità di Responsabile dell’Ufficio PTCP della Provincia di Perugia: 

1. ha svolto il ruolo di Coordinatore del Gruppo Redazionale del PTCP nella costruzione del 

Piano Preliminare (anni 1995-1997) e poi in quella del PTCP seguendone direttamente le 

ricerche tematiche, le elaborazioni ed il processo partecipativo-approvativo (anni 1998-

2000); 

2. ha coordinato il lavoro di adeguamento del PTCP ai contenuti naturalistico ambientali e 

paesaggistici del Piano Urbanistico Territoriale della Regione Umbria, di cui alla Lr.27/00 

(anni 2000-2002)  

 

 

In qualità di esperto esterno incaricato: 

1. ha coordinato il gruppo di lavoro formato da funzionari del Servizio PTCP e Urbanistica 

della Provincia di Perugia e da collaboratori esperti esterni, nella elaborazione della Variante 

Tematica al PTCP n°1 relativa, in particolare alla definizione, individuazione e disciplina 

delle “aree di alta esposizione panoramica”; 

2. ha coordinato il gruppo di lavoro formato da funzionari del Servizio PTCP e Urbanistica 

della Provincia di Perugia e da collaboratori esperti esterni, nella elaborazione e realizzazione 

del’Atlante del Paesaggio della Provincia di Perugia, articolato in:  Atlante delle Unità di 

Paesaggio e Atlante del Paesaggio percepito. 

Le attività sopra segnalate sono state svolte a seguito di incarico professionale affidato con Det.Dir. n° 

/06  per un compenso definito in euro 60.000. 
 

 


