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Arch. Caterina Zannella  
REGIONE  LAZIO  Assessorato  Cultura Spettacolo e  Sport – Direzione Regionale  Beni e 

Attività Culturali, Sport- Area Cinema Audiovisivo e Programmi Europei – Ufficio Programmi 
Europei  

  
 

 
 Nata a Roma, il 19 gennaio 1951, dove ha frequentato la Facoltà di Architettura 

presso l’Università “La Sapienza” laureandosi  con 110 e lode  nel 1981, con tesi 
sperimentale “Ferentino ed il suo territorio. Indagine storica e proposta progettuale” . 

Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori di Roma e 
Provincia (n. 6401) dal 1982 . 

Professionalmente ha specializzato il proprio campo operativo in materia storico 
urbanistica, di cui si è occupata anche antecedentemente alla laurea, con pubblicazioni, 
mostre, convegni e collaborazioni a Piani Particolareggiati e soprattutto nella tematica 
dei  diritti civici e delle proprietà  collettive. 

Ha operato nel campo della ricerca universitaria collaborando con l’Università di 
Roma“La Sapienza - Dipartimento di Architettura ed Analisi della città”, l’Università 
di Reggio Calabria “Istituto di Urbanistica, Laboratorio di Storia Urbana” e con la 
Facoltà di Architettura di Venezia “Dipartimento di Progettazione”. 

In campo tecnico ha eseguito progettazioni, ristrutturazioni, partecipato a concorsi  
mantenendo costante il proprio aggiornamento professionale con la partecipazione  ai 
corsi di specializzazione tenuti dall’Ordine degli Architetti di Roma sulla protezione 
Civile, Architettura Antisismica, Impianti Elettrici, Certificazioni qualificate, 
Progettazione Architettonica in zona sismica, Prevenzioni Incendi, Usi Civici. 

 Dal 2002 lavora nel  campo  della Progettazione  Comunitaria operando in  
particolare sui  Programmi  Cultura 2000, ed  E-Content. 

 
 E’ stata : 
-membro dal 1976 al 1987 della redazione della Rivista Internazionale di Storia 

Urbana e Territoriale “Storia della Città” per la quale ha coordinato il settore schede dei 
centri storici. 

-membro nel 1985 della redazione della rivista “Storia Urbanistica- Lazio” 
-membro del Consiglio direttivo scientifico del Centro internazionale di Studi per la 

Storia della Città 
-membro delle Commissioni “Arredo Urbano”, ” Tutela dell’Ambiente”  e “Roma 

Capitale” dell’Ordine degli Architetti di Roma 
-vincitrice di borsa di studio della Regione Lazio, per il Censimento e la 

Catalogazione dei BB. CC. AA. 



 

-dal 1989 al 1992 titolare di contratto con la Regione Lazio, Assessorato alla Cultura, 
per operare nel campo del Censimento e della Catalogazione 

-dal 1992 è inserita nei ruoli della Regione Lazio  ed ha operato presso l’Ufficio 
Diritti Collettivi ed Usi Civici curandone l’attività storico-giuridica dal 1991 al 1994, 
quindi nel 1995 presso l’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale  

-dal 1992 al 1995 segretario della Commissione per la “Costituzione e Gestione 
dell’Albo dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici della Regione Lazio”  

- anno  1998 , membro della Commissione Tributaria Provinciale  
- membro della Commissione per lo studio delle Murature in opera poligonale 
- membro alla Regione Lazio, del Gruppo di Lavoro per gli Enti e Università       

Agrarie che amministrano beni di uso civico  
- membro alla Regione Lazio del  Gruppo di lavoro per la elaborazione e 

formulazione di un progetto per le province di Rieti e Viterbo. Legge n. 78 del 7 marzo 
2001 “Tutela del Patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale “. 

 
    attualmente: 

-iscritta all’Albo C. T. U. del Tribunale Civile di Roma dal 1983 n. 1103 
-iscritta all’Albo periti Tribunale Penale di Roma 

         -iscritta all’Albo Ministero degli Interni Prevenzione Incendi cod. RM6401A0431 
-iscritta all’Albo dei Periti Demaniali della Regione Lazio sez. II (Tecnica) n.86 

 
     - attualmente opera alla la Regione  Lazio - Assessorato Cultura  Spettacolo e Sport, 
Direzione Beni e Attività Culturali, Sport , Area Cinema Audiovisivi e Programmi 
Europei   nella quale cura in particolare la Progettazione Comunitaria per il  
Programma Cultura  2007 -13 ,   

 
 

Dettaglio  di  lavoro ed  aggiornamento  professionale  per anno 
 

1974  
-Pubblicazione. Ferentino.Vescovo e Francescani nel sistema delle chiese urbane, in “Città 

Contado e Feudi nell’Urbanistica medioevale “, Roma 1974 
                                                                     1976 
-Pubblicazioni. Ferentino: Scheda  e  Fumone:Scheda,”Storia della Città, I, 1976 

1977 
-Pubblicazione. Vico nel Lazio:Scheda, “Storia della Città” III  
-Convegno. Les ordres méndiants et la ville en Italie céntrale 1220-1350. Ecole Francais , 

partecipazione con una relazione sull’Ordine francescano a Ferentino. 
- Collaborazione con il CNR ad una ricerca sulle Piazze Comunali dell’Italia centrale con 

uno studio sulla Piazza Comunale di Foligno dalle origini al 1550 
1978 

-Pubblicazione. L’inserimento dei Francescani a Ferentino,”Storia della Città, IX, 1978  
1979 

-Pubblicazione. Itri Scheda,”Storia della Città”, XII-XIII,1979 
-Pubblicazione. Barbarano Romano: Scheda, “Storia della Città” XIV,1979 



 

-Mostra. Barbarano Romano:indagine e conoscenza di un paese. Catalogazione e analisi della 
realtà regionale 1978-79.  Roma e Barbarano 1980 .  Catalogo - Regione Lazio.   

- Incarico. Piano Particolareggiato di Centro Storico di Itri, zone A\1 e A\2 . Analisi storico 
- urbanistica e schedatura degli elementi monumentali della città. 

1980 
-Incarico. Problematiche relative ai centri storici  Ricerca per l’Istituto di Pianificazione 

territoriale della facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza”   
- Concorso. Piano particolareggiato della Valle di Faull (Viterbo) Analisi storico-urbanistica 

di premessa  
 -Pubblicazione. Ferentino in “Inchieste su Centri Minori”, Storia dell’Arte  Italiana 

Einaudi, Torino vol. VIII  
1981 

-Iscrizione con l’AA.AA. 1981\82 al primo anno della Scuola di Specializzazione per 
lo Studio ed il Restauro dei Monumenti dell’Università degli Studi di Roma.  

-Abilitazione all’esercizio della professione 
-Incarico . “Esempio sperimentale di catalogazione delle strade di una città: Modena” 

Istituto per i Beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia Romagna  
-Incarico. Anguillara Sabazia (Roma) -Piano particolareggiato del Centro storico. Analisi 

storico- urbanistica della città e del territorio  
1982 

-Pubblicazione.  Alatri:Scheda, “Storia della Città”, XXII,1982  
-Pubblicazione. Anguillara Sabazia : Scheda, “Storia della Città, XXII, 1982  
-Iscrizione al II AA. AA. 1982\83 della Scuola di Specializzazione per lo Studio ed il 

Restauro dei Monumenti dell’Università degli Studi di Roma.  
- Schedatura per la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle 

Marche, dei teatri della Provincia di Ascoli Piceno:  Ascoli Piceno, Amandola, Offida, Porto 
San Giorgio, Montegiorgio, Monterubbiano, Sant’Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Mantenano, 
Petritoli, Ripatransone 

- Concorso Nazionale di Idee. “Des villes pur vivre”, con « Foligno: via delle mura, un 
paesaggio da recuperare, progetto per la reintegrazione dell’abitato, del fiume dei percorsi e dei 
monumenti in una continuità ambientale.Progetto inserito nella mostra itinerante 
dell’OIKOS. 

1983 
-Mostra. Arte e Scienza per il disegno del Mondo -Torino . Partecipazione con “ La mappa 

della Storia.” Catalogo edito dall’Electa nel 1984 
 -Mostra. Roma  Archeologia e Progetto (Mercati Traianei). Partecipazione per il settore 

Le trasformazioni urbane . Catalogo edito in Roma 1983, cfr. il saggio  La rappresentazione 
catastale. 

  -Convegno. “I Francescani in Emilia”, Piacenza. Partecipazione con  I conventi degli 
ordini mendicanti nello sviluppo urbanistico di Modena, cfr.“Storia della Città” XXVI-XXVII, 
1983.  

-Collaborazione alla Mostra Piermarini ed il suo tempo .  Foligno  
1984 

-Pubblicazione. La città dei Militari. Roma capitale nell’Archivio dell’ISCAG, Roma 1984    
-Pubblicazione. L’acropoli e le mura di Alatri. Archeologia e Urbanistica 

nell’Ottocento,”Storia dell’Urbanistica” VI, 1984  
-Pubblicazione. La mappa della storia, in “Storia delle Città”,XXIX ,1984  



 

-Mostra.  Architettura in Provincia. Il centro storico di Sacrofano. Sacrofano. Nel catalogo 
edito a Roma 1984  cfr.  Sacrofano negli Archivi  e Una casa     

- Pubblicazione. Ferentino e Alatri in “Città da scoprire Guida ai Centri Minori. Italia 
Centrale” Touring Club Milano  

-Mostra Roma Capitale 1870-1911. Architettura e Urbanistica , Roma, Mercati Traianei 
Settore: Le trasformazioni funzionali della Capitale dalla Guida Monaci.. Catalogo edito a  
Venezia nel 1984 cfr. il saggio Le trasformazioni della struttura funzionale nei primi 
cinquant’anni di Roma capitale. 

 -Mostra. Alatri città storica. Mostra dell’abitato dalle origini al XX secolo. Alatri-Palazzo 
Gottifredi.  

 - Incarico. Comune di Roma-U.S.C.S . Dossier informativi e metodologici sull’area 
archeologica centrale di Roma  

1985 
- Convegno. “Ferentino un centro storico da salvare”, Ferentino 21 aprile 1984 
-Convegno. Il centro storico di Ferentino. Stratificazioni culturali ed evoluzione storico 

urbanistica  .  
-Pubblicazione. Schede: Roma Moderna in “Carta del Centro Storico di Roma Itinerari 

per Roma”, Milano 1985 
-Pubblicazione, Carta del Centro Storico di Roma, rapp. 1\1000 Foglio 29- Piazza Navona 

e Foglio 38 Campo dei Fiori, Roma 1985  
-Pubblicazione. Atlante didattico. Metodi di ricerca per la storia delle città. Dispensa 

Universitaria di supporto alla Scuola di Specializzazione per lo studio ed il restauro dei 
monumenti e del Corso di Storia dell’Urbanistica del Dipartimento di Architettura e 
Analisi della città 

1986 
- Corso di Progettazione architettonica in zona sismica. Ordine degli Architetti di Roma 
- Corso Prevenzione Incendi. Ministero degli Interni e Ordine degli Architetti di Roma 
- Corso Problemi di impianti elettrici e rilascio di certificazioni qualificate”, Ordine degli 

Architetti di Roma . 
- Pubblicazione. La città dei Militari. Abruzzo e Molise, Vibo-Valentia, 1986 
-Pubblicazione. Carta del Centro Storico di Roma, rapp. 1\1000 Foglio 40-Piazza Venezia, 

Roma 1986  
-Pubblicazione. Una carta per il centro Storico di Roma, in “Roma Centro.Area 

Archeologica Centrale e Città”, VII, Roma 1986 . 
1987 

-Convegno.“Gli antichi Acquedotti di Roma:problemi di conoscenza conservazione e 
tutela.”Roma Partecipazione con “Alatri .Il Piano delle Acque dell’ottocento”. Cfr. “Il Trionfo 
dell’Acqua “, Roma 1992. 

-Pubblicazione.”Catasti storici regionali” in “Rassegna dei Beni Culturali, X, 1987, pp. 
37 -39 

1988 
-Convegno. Esercito e Città, Spoleto Partecipazione con un intervento“Roma capitale. 

Città e strutture militari tra il 1870 ed il 1911” 
-Convegno. “Mura Poligonali. I° Seminario nazionale di studi” ,Alatri  organizzazione 

generale e partecipazione con “Alatri nell’Ottocento:il restauro delle mura urbane e 
dell’Acropoli” (Atti  pp. 269-304) . Cura della pubblicazione degli Atti editi in Alatri nel 
1989. 



 

1989 
-Convegno “Mura Poligonali. II° Seminario nazionale di studi”, Alatri , organizzazione  

generale e partecipazione con “Alatri 1866-1870. Restauri alle Mura”. (Atti  pp. 253 - 274) . 
Cura della pubblicazione degli Atti editi in Alatri nel 1990 

1990 
-Convegno “La cartografia dei beni storici,archeologici e paesistici nelle grandi aree 

urbane:dal censimento alla tutela” Mostra . Catalogo edito a cura del CRD . 
- Pubblicazione. “ Strutture Architettoniche e stato di conservazione”. Regione Lazio., 

Roma 1990 in part. Terracina, La Chiesa del Salvatore  
1992 

- Mostra “Il Territorio e la sua Documentazione”  partecipazione  con  “Diritti Civici e 
Proprietà Collettive. Un esempio di studio:il comune di Campodimele” 

1994 
- Giornata di Studio ,“il Giudice e i Demani”, tenutasi a Velletri Palazzo di Giustizia ,9 

aprile 1994, Intervento  Cfr. , Atti p. 106 
1996 

- Pubblicazione. Albo Regionale dei Periti Istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento 
di incarichi in materia di usi civici. (organizzazione e cura)  

- Pubblicazione “Una fonte documentaria per lo studio dei diritti civici e delle proprietà 
collettive. Il Bollettino usi civici”, Roma 1996  

1997 
- Giornata di Studio (organizzazione e cura) “Terre Civiche, tra storia e diritto, una 

cultura da non perdere un patrimonio da conservare”,Consiglio Regionale del Lazio. 
Intervento dal tema ” Le fonti documentarie per lo studio dei diritti civici e delle proprietà 
collettive. Sintesi della ricerca svolta e delle proposte operative per il 1996 “ Atti pubblicati in 
con il n. 2\97 della rivista “Informatica e Documentazione” (organizzazione e cura) 

- Lezione . “Terre civiche. Ricerca storica e fonti documentarie. Un esempio di studio:il 
Comune di Monte San Giovanni Campano” - Corso di Aggiornamento Professionale 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Frosinone. 

- Convegno .Intervento “Fonti documentarie per lo studio dei diritti civici e delle proprietà 
collettive .La Provincia di Frosinone” .Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Frosinone  

- Pubblicazione .“Quaderni di Documentazione. Le fonti documentarie per lo studio dei 
diritti civici e delle proprietà collettive. Leggi deliberazioni e circolari dal 1982 al 1997”    

- Convegno e Pubblicazione .“Usi civici. Diritti delle collettività e non solo. Inventariare 
per conoscere, documentare per conservare”Atti della  3a riunione scientifica “Il ruolo 
economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive” tenutasi all’Università 
degli Studi di Trento il 13-14 novembre , Padova 1998 

- Convegno e Pubblicazione. “La storia del territorio nell’accertamento della natura 
giuridica dei terreni”, in “Formianum , Atti del Convegno sui giacimenti culturali del 
Lazio Meridionale,V,1997    

- Pubblicazione . Quaderni di Documentazione n. 1 “Fonti Documentarie per lo studio 
dei diritti civici e delle proprietà collettive. Leggi, Deliberazioni e Circolari 1982-1997”. R.L. 
1997 

- Pubblicazione. Quaderni di Documentazione n. 2 “Fonti Documentarie per lo studio 
dei diritti civici e delle proprietà collettive. Operazioni Demaniali. Nomine dei periti demaniali 
L.R.8\86. R.L. 1997 



 

 
1998 

-Convegno. “Terre Civiche, documentazione tutela e valorizzazione”. Incontro con i 
comuni della provincia di Rieti . Organizzazione generale e intervento illustrativo della 
ricerca sui Diritti Civici in corso presso il CRD . “Usi Civici : diritti e non solo” 

- Convegno. “Terre Civiche, documentazione tutela e valorizzazione”. Incontro con i 
comuni della provincia di Latina- Bassiano. Organizzazione generale e intervento “Usi 
Civici : diritti e non solo” 

- Convegno e Pubblicazione. Censire gli usi civici in  “ Terre Civiche, documentazione 
tutela e valorizzazione. Il ruolo delle Comunità Montane” . Atti della giornata di studio 
tenutasi a Castel Madama con i comuni della IX Comunità Montana, cfr. “Informatica e 
Documentazione” n. 4\1998  

- Convegno e Pubblicazione. “Terre civiche: documentazione e pianificazione regionale. Il 
territorio della Regione Lazio e le operazioni demaniali” . Intervento alla 4° Riunione 
Scientifica “Le Terre Civiche tra l’istituzionalizzazione del territorio e il declino 
dell’autorità locale di sistema”, tenutasi a Trento 1998 

- Convegno. “Gli Archivi dell’Agricoltura del territorio di Roma e del Lazio: fonti per la 
storia agraria e del paese”.  Palazzo Rospigliosi Roma.  Intervento  “Il censimento dei diritti 
civici: le associazioni agrarie”  

-Pubblicazione. Quaderni di Documentazione n. 3 “Fonti Documentarie per lo studio dei 
diritti civici e delle proprietà collettive. Indirizzario. ”. R. L. 1998 

- Pubblicazione. Quaderni di Documentazione n. 4 “Leggi Regionali (1997-1999) “, 
   R. L. 1998 

1999 
- Convegno. Il censimento dei diritti civici e delle proprietà collettive. Ferentino. Il 

censimento del censito.  Intervento a “Terre Civiche documentazione e tutela. Incontro con 
i comuni della provincia di Frosinone nell’ottica di una nuova legge regionale”, 
Ferentino  10 dicembre 1999. 

- Convegno. Coreno Ausonio, un comune con chiusura delle operazioni demaniali. Il ruolo 
degli Statuti e dei Capitoli della Comunità nello studio dei diritti Civici e delle proprietà collettive 
. Intervento in : “La Memoria ritrovata “, Coreno Ausonio   27 dicembre 1999   

                                                           2000 
-  Pubblicazione. Per un censimento dei diritti civici e delle proprietà collettive. Il caso di 

Lubriano “Rivista Storica del Lazio”, n. 12, 2000 
- Convegno. Il Censimento delle Università Agrarie e i loro Archivi . Intervento alla  6a 

Riunione Scientifica “Domini Collettivi e nuovi protagonismi per la promozione dello 
sviluppo rurale “, Trento 9-10 novembre 2000 

         - Corso   I beni  culturali :legislazione e politiche regionali 28 settembre 1999- 2 febbraio     
   2000  
         - Corso  Redigere progetti e relazioni 10  maggio  2000  

2001 
- Partecipazione al Premio Regionando 2001 (Forum PA e Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome) con il progetto  Censimento dei diritti civici e delle proprietà 
collettive  per il Settore Beni Culturali , giudicato meritevole di una particolare 
segnalazione  Maggio 2001 

- Pubblicazione. Censire gli “Usi Civici”: una scheda per i comuni. “Lazio Cultura” , n. 0 
maggio 2001 



 

- Convegno . Banche Dati : Regioni a confronto  Intervento alla 7° Riunione Scientifica “I 
domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo” , Trento il 8-9 novembre 
2001 

- Convegno. Censire gli Usi Civici. Banca dati e territorio digitale. Viterbo, Palazzo della 
Provincia.  Intervento “Il censimento dei diritti civici e delle proprietà collettive. La banca dati 
della Regione Lazio. L’esperienza della provincia di Viterbo” in collab. Con G. Cerica, F.P. Di 
Giacomo, S. Angelucci  

- Pubblicazione. Il censimento dei diritti civici e delle proprietà collettive. Ferentino. Il 
censimento del censito. “in Quaderni di Storia N. 16 Ferentino 2001  

         - Direzione e controllo quale responsabile pro - tempore dei Progetti  di  catalogazione  
di cui al  Reg.  Cron.  836 del 19 genn. 2001  Det. N. 946  del . 18 ott. 2001 e di cui al  Reg.  
Cron.  844 del 19 genn. 2001  Det . N. 946  del . 18 ott. 2001 
         - corso  La semplificazione delle  certificazioni  amministrative 9-11 luglio 2001 
         - Corso  Il processo  di  delega   31 gennaio  2001   

2002 
-Pubblicazione,  Una fonte documentaria per lo studio dei diritti civici e le proprietà 

collettive . ” Le denunce”, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2002. 
-Pubblicazione. Il  Censimento delle Università Agrarie e i loro Archivi . Atti della  VI 

Riunione Scientifica “Domini Collettivi e nuovi protagonismi per la promozione dello 
sviluppo rurale “  Trento 9-10 novembre 2000, Padova 2002  

- Convegno e Pubblicazione. “Banca Dati e territorio digitale per un censimento dei diritti 
civici e delle proprietà collettive a servizio dei comuni del Lazio “ (con G. Cerica  P. Di 
Giacomo, L. Celestini) intervento a 4a Conferenza Mondo GIS  Roma 22-24 maggio 2002 ,  
Cfr. Atti della Quarta Conferenza di Mondo Gis In Rete con l’informazione geografica    

-Inserimento del Progetto  Censimento dei diritti civici e delle proprietà collettive nella 
Banca dei Progetti innovativi della PP. AA. Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione Pubblica 

         - Direzione e controllo quale responsabile pro - tempore dei Progetti  di  catalogazione  
di cui    al R.eg.  Cron.  2076 del 2 dicembre 2002 Det. 811 del 28 ott. 2002 , di cui al R.eg.  
Cron.  2091  del 2 dicembre 2002 Det. 811 del 28 ott. 2002, di cui al R.eg.  Cron.  2093 del 2 
dicembre 2002 Det. 811 del 28 ott. 2002 , di cui al R.eg.  Cron.  2094 del 2 dicembre 2002 
Det. 811 del 28 ott.  2002   

2003 
 - Pubblicazione. “ I Diritti Civici. Una Banca Dati On-Line”, in “Ingegneri Architetti, 

Gennaio -Dicembre 2002 .  
 - Convegno.”Le Università Agrarie. Valorizzazione e tutela delle terre civiche”, intervento 

a "I Monti della Tolfa: conoscenza,valorizzazione e progetti" incontro di studio tenutosi a 
Tolfa il 5 luglio 2003 

  - Pubblicazione.” Una  fonte documentaria per lo studio dei diritti civici e le proprietà 
collettive, “IL BOLLETTINO USI CIVICI”. La provincia di Rieti , Roma 2003 

 - Pubblicazione. Il territorio la storia e l’ambiente attraverso i diritti civici e le proprietà 
collettive,  in  “Sant’ Oreste e  il suo territorio,  Soveria Mannelli (CZ) 2003 

 - Convegno e Mostra  C. Zannella, G. Cerica, P. Di Giacomo, “Censire gli usi civici. 
Banca Dati e territorio digitale (Sezione Posters)  "Sistemi informativi territoriali per la tutela 
conservazione e gestione del patrimonio culturale. Il SIT come strumento di preservazione della 
memoria e di tutela preventiva per la gestione di uno sviluppo sostenibile del territorio europeo. 
Pluralità delle fonti documentarie e cartografiche" Napoli. Palazzo Reale 23-24 ottobre 2003  



 

         - Direzione e controllo quale responsabile pro - tempore dei Progetti  di  catalogazione  
di cui   di cui al Reg.  Cron.  3904 del 11 dicembre 2003 Det.  3607 del 13 nov. 2003 , di cui al 
Reg. Cron.  3900 del 11 dicembre 2003  Det.  3607 del 13 nov. 2003   
          -Corso   Excel Operativo 27 -30  gennaio  2003 
          - Corso  Word  Operativo 15-17 settembre 2003 
         - Corso   Power Point  12-13 novembre 2003 
         - Corso   Sicurezza negli Uffici  26 novembre 2003  

2004  
-  Corso, Europrogettazione Avanzata   12, 13, 14  Maggio 2004   
-  Corso  Word  Avanzato 19  -20  gennaio  2204  
 - Seminario Specialistico  “Cultura 2000” , 7 settembre 2004  
- Pubblicazione. “Il territorio ,la storia e l’ambiente attraverso i diritti civici e le proprietà 

collettive. Terre civiche e …”migrazioni di rondini” di gattopardiana  memoria,  
“Acquapendente e il suo territorio “, Avellino 2004  

 - anno 2004.  Referente del  Progetto Comunitario  -Programma Cultura 2000 : “Le 
Rotonde del Santo Sepolcro:un itinerario europeo “  

- Costituzione  Gruppo  di  Lavoro Progetto  Europeo “  “Le Rotonde del Santo 
Sepolcro:un itinerario europeo “ , Det D. 3152 del  22 luglio 2004  

2005 
- Seminario specialistico. " Il futuro del Mediterraneo e le politiche di cooperazione 

territoriale e di prossimità promosse dall' Unione Europea" – BIC Lazio , marzo  2005.  
- Progetto  Comunitario Programma Cultura 2000, Le Rotonde del Santo sepolcro: un 

itinerario europeo elaborazione e conclusione, nell’ambito  del  lavoro  son o state 
effettuate  diverse realizzazioni: 

           Workshop  22-24 aprile 2005 Segovia -Torre del  Rio ( Spagna)  
  Convegno 27-28 maggio 2005 Roma –Acquapendente, “Le Rotonde del Santo sepolcro: 

un itinerario europeo. Cultura e religiosità. La valorizzazione del territorio attraverso la 
progettazione europea” cfr. intervento Pellegrini , pellegrinaggi e …Rotonde   

          Workshop  (24-25 giugno) 2005 Cracovia (Polonia)  
          Guida  “Le Rotonde del  Santo Sepolcro :  un itinerario europeo” , Milano, T.C.I.  2005   
          Sito internet http://www.rotondesantosepolcro.info/Web-comuni  
          Pannelli - collocati  davanti alle chiese interessate dal progetto  ad  Acquapendente. 
Vicovaro e Bagnoregio, che riassumono e sintetizzano il progetto in italiano ed in inglese 
ed illustrano l’esempio di  Rotonda  
          CD  di  cui due interattivi contenenti immagini ed interviste a studiosi collegati alla 
mostra ed un terzo “Gioca e conosci “ comprendente  Giochi – e per  questo  è  stato  
distribuito alle scuole-  e un quadro interattivo che  riassume la ricerca delle  Rotonde in 
Europa    

- Corso  specialistico, “La nuova Unione Europea:riflessi sull’attività regionale” 8/13 
giugno 2005 

- Corso  specialistico , “Tecniche di presentazione di un progetto,” 15/ 20 giugno 2005   
- Pubblicazione. AA.VV. ,  Le Rotonde del Santo Sepolcro .Un itinerario europeo (a cura di 

Piero Pierotti,Carlo Tosco, Caterina Zannella) ,Bari 2005  il saggio “Pellegrini, pellegrinaggi 
e …Rotonde. Roma e il territorio laziale” pp. 197- 212 

- Giornata di Studio  “Finanziare la Cultura con i Programmi Europei dopo Cultura 2000 – 
Fonti e Strumenti “.  CISEL –FEDERCULTURE  Bologna , 24 novembre 2005  



 

      - Pubblicazione. “Una fonte documentaria per lo studio dei  diritti civici e delle proprietà 
collettive. Il Bollettino Usi  Civici. La Provincia di Latina”, Roma 2005  
  -   Corso Tecniche di  presentazione di un  progetto 15-20 giugno 2005  
    - Corso  La nuova UE : riflessi sull’attività regionale 8-13 giugno 2005  

2006 
         -Mostra - Le Rotonde del  Santo Sepolcro:un itinerario  Europeo , Acquapendente (Vt) 
Museo  della Città   
         -  Expò  Italia Cina, Canton  settembre 2006, collaborazione alla realizzazione della 
sezione della Regione Lazio Tecnologie innovative per il  restauro, conservazione,promozione e 
valorizzazione del  patrimonio culturale  
        - Portale LAZIOCULTURA  –realizzazione della pagina relativi  ai Diritti  Civici ed 
alle Proprietà  collettive 
       -  Banca Dati  : Diritti Civici e Proprietà collettive ,   Organizzazione  e definizione con 
LAZIO MATICA , predisposizione per la messa on line delle documentazioni afferenti la 
materia dei diritti civici per le Province di  Roma, Rieti, Frosinone, Latina  
      - Corso  Francese Intermedie  23 maggio-14 novembre 2006  

2007 
       - Giornata Informativa. L’Europa per la Cultura, 17 gennaio 2007,  Mibac Roma  

    -Giornata Informativa. Giornata d’informazione sul Programma Cultura della Commissione 
Europea, 12 febbraio  2007.  Torino-Accademia delle Scienze  
  - Seminario . Europa 2007-2013: Finanziamenti della Commissione Europea per Cultura e 
Turismo . Roma 14-15 giugno  2007 (PROMO PA)  
-   Pubblicazione. “Una fonte documentaria per lo studio dei  diritti civici e delle proprietà 
collettive. Il Catasto  Gregoriano. La Provincia di Rieti ”, Roma 2007-09-25 
- Progetto  Europeo – Programma Leonardo  - Spoot-Ligth  : L’esperienza di  Perpignan , 
Frascati  Scuderie  Aldobrandini 21 settembre 2007 – Giornata conclusiva per il Lazio 
(Referente di  progetto)  
- Corso .  Corso  di  Alta Specializzazione e Aggiornamento per  esperti in  finanza e 
Progettazione Comunitaria , Roma 26 -27  settembre 2007. 
- Corso . L’Unione  Europea : Eventi  del  2006 ASAP Roma  8-10  ottobre  2007  
-Corso . I Programmi e le  Azioni Comunitarie ASAP Roma 16 -23 ottobre  2007  
-  
- Corso “Gestione  Attività  e beni  culturali – II modulo” Roma 15 ottobre -7  novembre  
2007  

2008  
   -Corso  Opportunità  finanziarie Europee 2007-2013  per le  amministrazioni locali 28 -
29  gennaio  Roma CEERNT  

 
 
 
 
 
 
                                                      Arch. Caterina Zannella  


