
 

PAOLO  SANTARELLI 
C U R R I C U L UM 

 
Architetto libero professionista e dottore di ricerca. 
Svolge attività di ricerca nel campo della pianificazione del paesaggio, concentrando gli studi sui 
percorsi culturali, storici e naturalistici, interpretati come risorse strategiche nei processi di 
risignificazione dei paesaggi contemporanei. 
All’interno di “Terre.it Spin Off dell’Università di Camerino”, si occupa di pianificazione urbanistica e 
del paesaggio. 
 
 
 

 DATI PERSONALI 
nato il 11.09.1977, a Fermo (FM) 

nazionalità: italiana  
residente in via Umberto Preziotti 40, 63900 Fermo (AP) 

stato civile: coniugato 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Fermo, n. 241, dal 25/06/2008 

e già iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno, n. 778, dal 29/11/2007 
C.F. SNT PLA 77P 11D542H 

P.IVA 01959620442 
Tel. 349.7923222      

e-mail:  
 paolo.santarelli@terresrl.it 
paolo.santarelli@unicam.it  

arch.paolosantarelli@gmail.com      
pec:      

paolo.santarelli@archiworldpec.it  
  

 
01 agosto 2019 
in corso 

Assegnista di ricerca presso la S.A.A.D. – Scuola di Architettura e Design Università di 
Camerino per il progetto “Make natural and cultural heritage a leverage for sustainable 
development”. 

   
 FORMAZIONE 
02 lug 2014 
 

Dottorato di Ricerca in “Architecture, Environment and Design”, curriculum in 
“Knowledge and Design of Urban Landscape”,  presso la S.A.D. Scuola di Architettura e 
Design di Ascoli Piceno, Università degli Studi di Camerino. Tesi: “Percorsi lenti per 
nuove visioni nel Paesaggio”.  

  
10 mar 2009 
 

Diploma di Master di II livello in “Pianificazione e gestione delle Aree Protette”, 
Facoltà di Architettura dell’Università di Camerino.  

  
nov-dic 2009 
 

Stage presso l’Ufficio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche: partecipazione 
alle attività di adeguamento del PPR Marche al nuovo Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio. 

  
27 lug 2006 
 

Laurea in Architettura U.E. vecchio ordinamento, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Camerino, sede di Ascoli Piceno, con votazione 110/110.  

  
lug 1996 Diploma di maturità classica. 
  
 ATTIVITA’ TECNICO-SCIENTIFICA NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE DEL 

PAESAGGIO E DEL TERRITORIO 
2016-2018 
 
 

Membro del gruppo di lavoro di Terre.it Spin Off di Unicam nel “Progetto di 
utilizzazione a scala locale della Rete ecologica regionale nel territorio denominato 
Colline Costiere del Fermano”, Comune di Fermo. 
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2015-2017 
 
 
 
 
 
 

 
ott 2014-
dic2015 
 
 
 
 
 
 
dic 2012-mar 
2013 
 
 
 
dic  2010-giu 
2013 
 
 
 
 
marzo 2009 
 
 
 
 
dic 2007- gen 
2009  
 
 
29/11/2007 

 
 
Membro del gruppo di lavoro di Terre.it Spin Off di Unicam nel progetto “Piano di 
valorizzazione e gestione delle Aree Archeologiche di Potentia, Ricina e Septempeda”, 
nell’ambito del Distretto Culturale Evoluto delle  Marche, Provincia di Macerata. 
Responsabile del coordinamento tecnico per la valorizzazione dell’area archeologica di 
Potentia, in Comune di Porto Recanati, (MC). 
 
 
Membro del gruppo di lavoro di Terre.it Spin Off di Unicam nel progetto “I Cammini 
lauretani”, nell’ambito del Distretto Culturale Evoluto delle Marche, Provincia di 
Macerata. 
Responsabile del coordinamento tecnico per la redazione del “Tratto prototipo del 
Cammino della Via Lauretana” e per la redazione della “Carta di interpretazione dei 
paesaggi attraversati”. 
 
 
Membro del gruppo di lavoro di Terre.it Spin Off di Unicam nella redazione del progetto 
“Strategie di progetto per la valorizzazione del centro storico di Montegranaro”. 
Responsabile del coordinamento tecnico. 
 
 
Membro del gruppo di lavoro della Soc. Terre.it Spin off di Unicam, per la redazione del 
Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e 
Molise. 
Responsabile del coordinamento tecnico per la valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
 
Membro dell’organizzazione scientifica del Convegno/seminario internazionale 
“Osservatori dinamici e partecipati delle qualità paesaggistiche”, promosso dalla 
Provincia di Ascoli Piceno. 
 
 
Membro del gruppo di coordinamento tecnico-scientifico dell’Università di Camerino 
per la Provincia di Ascoli Piceno nelle procedure di ascolto e progettazione territoriale 
per gli interventi finanziati dall’Asse V del FESR dei Fondi Comunitari 2007-2013.  
 
Iscrizione all’Albo professionale dell’ Ordine Architetti di Ascoli Piceno, con n. 778,  
poi trasferito all’Ordine Architetti della Provincia di Fermo dal 25/06/2008 con n. 241 

   
 ATTIVITA’ E COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA 
06 giugno 2014 
 
 
marzo 2012 
 
 
 
maggio 2009 
 
 
da ottobre 2006 
a luglio 2014 

Docenza al Master in “Pianificazione del Paesaggio e della Aree protette”, Unicam. 
Contributo: “I percorsi lenti tra parchi e città” (2 ore). 
 
Docenza al corso di “Storia della città e del territorio” Corso di Laurea in Pianificazione 
del territorio e Ambente, Unicam. Contributo: “Le infrastrutture di comunicazione in 
Italia e la condizione delle Marche tra l’unità nazionale ed il primo novecento” (4 ore). 
 
Docenza presso il corso FSE “Tutela Ambientale”: nuove forme della pianificazione 
paesaggistica” (15 ore), Provincia di Ascoli Piceno.  
 
Assistenza alla didattica e Tutorato didattico presso la Facoltà di Architettura (oggi 
SAD) dell’Università degli Studi di Camerino nelle attività: 



- del Laboratorio di Pianificazione Urbana e Territoriale nel Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura;  

- del Laboratorio di Progettazione Urbanistica nel Corso di Laurea Triennale in 
Pianificazione del territorio e Ambiente a.a. 2008/2009;  

- del Laboratorio di progettazione urbanistica, Corso di Laurea in Scienze 
dell’architettura a.a. 2012/2013. 

- di co-relatore di tesi di laurea in Progettazione Urbanistica;  
- di ricerca e ricerca applicata nel campo della pianificazione urbana, territoriale 

e del paesaggio.  
   
 ATTIVITA’ PROFESSIONALE ATTINENTE AL TEMA DI RICERCA 
dal 2013 
 
 
da ottobre 2007 
 

E’ socio della Società Terre.it,  Spin-off di Unicam, con cui collabora dal 2009, e svolge 
attività di ricerca applicata nel campo della pianificazione territoriale e del paesaggio. 
 
E’ abilitato all’esercizio della professione.  

   
 RICONOSCIMENTI 
ottobre 2006 Partecipazione con Tesi di Laurea per l’Università di Camerino, alla Prima Rassegna 

Urbanistica Regionale, INU Marche , “il governo dei nuovi territori”. 
   
   
 PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL TEMA DEL PROGETTO DI RICERCA  
 SANTARELLI P., SARGOLINI M., “Un itinerario culturale europeo per la risignificazione 

dei paesaggi della contemporaneità”, in CROCE T., DI STEFANO E., GENTILUCCI C.E. (a 
cura di), Atti del Convegno “Il Convento di Renacavata e la via romano-lauretana”. 
Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, Centro stampa digitale Cons. Reg.le 
Marche, 2016. 
 
SANTARELLI P., SARGOLINI M., IDONE M.T., “Cammini Lauretani e paesaggi 
contemporanei”, in “L’Adriatico: le origini di una macroregione europea”, Marca/Marche 
n.5/2015. Rivista di Storia Regionale, Andrea Livi Editore, 2015, ISSN 2284-0389, ISBN 
88-7969-360-3. 
 
SANTARELLI P., “Itinerari culturali tra parco e contesto. Una infrastruttura lenta per la 
valorizzazione della via Lauretana”, in Urbanistica Informazioni n.263 special issue, Inu 
Edizioni, Roma, 2015. ISSN n. 0392-5005. 
 
SANTARELLI P., CAPRODOSSI R., IDONE MT., “A transverse Vision of the Landscape 
Project”, in Atti del Convegno “Resilient Landscape for cities of the future” Ascoli Piceno 
2015, Uniscape En-Route a. I n.2, i Quaderni di Careggi, Uniscape online Pubblication, 
2015, ISSN 2281-3195 
 
SANTARELLI P., SARGOLINI M., IDONE M.T., CAPRODOSSI R., “Cultural itineraries and 
slow paths”, in Atti del XII Intrnational Forum  “Le vie dei Mercanti” 12/13//14 giu 
2014, Aversa / Capri. 
 
SANTARELLI P., CAPRODOSSI R., “Slow paths and urban networks”, in SARGOLINI M., 
Urban Landscape. Environmental networks and quality life, Springer, 2013. 
 
SANTARELLI P., BELLAGAMBA P., “Paesaggio del Piceno: temi di governo delle 
trasformazioni e di valorizzazione delle qualità”, in Governo del Territorio e qualità del 
Paesaggio, a cura di BELLAGAMBA P., ed. Gangemi, Roma, 2007, ISBN 978-88-492-



1317-1. 
 
SANTARELLI P., CRUCIANI M., “Un’esperienza di progettazione del paesaggio: la “mare-
monti della valle del Tenna”, in Governo del Territorio e qualità del Paesaggio, 
BELLAGAMBA P.(a cura di), ed. Gangemi, Roma, 2007, ISBN 978-88-492-1317-1. 

   
 CONTRIBUTI IN ATTIVITA’ SEMINARIALE E CONVEGNISTICA 
 “I Cammini lauretani per la valorizzazione delle aree interne dell’Italia centrale”. 

Seminario presso Scuola di Architettura e Design, Università di Camerino, 26 maggio 
2017, Ascoli Piceno. 
Intervento: “I paesaggi dell’area marchigiana interessata dai Cammini lauretani”. 
 
“Infrastrutture blu e verdi. Reti virtuali, culturali e sociali”. IX giornata di Studi Inu,   
Napoli, 18 dicembre 2015.  
Intervento paper: “Itinerari culturali tra parco e contesto. Una infrastruttura lenta per la 
valorizzazione della via Lauretana”. 
 
“Il convento di Renacavata e la via Romano lauretana. Ricerca e territorio”, Camerino, 
30 ottobre 2015.   
Intervento: “Un itinerario culturale europeo per la risignificazione dei paesaggi della 
contemporaneità. 
 
“Resilient landscape for the cities of the future”. Ascoli Piceno, 13/14 Aprile 2015. 
(poster session) 
 
“Strategie di progetto per la valorizzazione del centro storico”. Montegranaro, 27 
ottobre 2012.  
Conclusioni finali e organizzazione scientifica. 
“Per scegliere il proprio paesaggio. Osservatori dinamici e partecipati delle qualità 
paesaggistiche”. Convegno promosso da Provincia di Ascoli Piceno nell’ambito del 
Festival “SaggiPaesaggi”, 28 marzo 2009, Ascoli Piceno. 
Organizzazione scientifica 
 

   
 LINGUE STRANIERE 
 Inglese: scritto, buona conoscenza;  parlato, sufficiente. 
   
   
 CONOSCENZE INFORMATICHE 
 Sistema operativo Wndows, Office, Internet Explorer 

Autocad 2D e 3D, Autodesk Revit, Photoshop, Sketchup, Regolo. 
   
   

           
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di dati personali) dichiara di essere stato 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti. 

 
Fermo, 20/07/2021 

      Paolo Santarelli 
 

 


