U-Space s.r.l – laboratorio europeo per lo sviluppo territoriale

U-Space s.r.l. è stata fondata nel 2008 da un gruppo di architetti, ingegneri e
pianificatori provenienti da diverse esperienze.
I soci di U-Space s.r.l. collaborano insieme già dal 2002 nell’ambito di opere e progetti
sul territorio italiano e europeo, e hanno maturato significative esperienze professionali
nei seguenti settori:


servizi per l’urbanistica e redazione di piani territoriali, con un’attenzione particolare
allo sviluppo locale, territoriale e ambientale;



realizzazione

di

sistemi

informativi

geografici

a

supporto

delle

pubbliche

amministrazioni;


programmazione di azioni a supporto della mobilità sostenibile, progettazione di
specifici interventi atti a migliorare l’accesso ai servizi di mobilità urbana alternativa e
al trasporto pubblico e intermodale, tra cui servizi e infrastrutture per la sharingmobility, l’individuazione e la messa in sicurezza di percorsi dedicati alla mobilità
ciclo-pedonale, specie per la mobilità casa-scuola (pedibus, bicibus);



progettazione tecnica e architettonica, studi di fattibilità, valutazioni tecnicoeconomiche, direzione lavori, piani di sicurezza, collaudo delle opere;



assistenza tecnica e supporto delle amministrazioni sui Fondi Strutturali dell’Unione
europea e su altri fondi nazionali e locali;



project management, attività di networking e organizzazione di meeting e workshop



azioni di formazione, partecipazione, educazione e comunicazione sui temi della
sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile.

I soci di U-Space sono sette, di cui cinque architetti, una geografa e un ingegnere. Nel
2011 gli stessi soci hanno fondato anche U-Space SL, con sede e attività in a Siviglia in
Spagna.
Oltre alla sede principale di Roma, U-Space è presente nel territorio maceratese con una
sede operativa nel Comune di Camerino, e nel territorio pugliese con una sede operativa
sita nel Comune di Conversano.
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U-Space srl
Sede legale e operativa

Via Appia Nuova, 281
00183 Roma

Sede operativa Marche

Via del Bastione s.n.
62032 Camerino (MC)

Sede operativa Puglia

Corso Umberto I, 19
70014 Conversano (BA)

Contatti

Tel.: +39 06 45439206
e-mail: info@u-space.it
pec: direzione@pec.u-space.it
sito web: www.u-space.it

Direttore tecnico

arch. Giovanni Manco (Presidente)
gianni.manco@u-space.it

Registro delle Imprese

Iscritta dal 12/09/2008 al Registro delle Imprese di
Roma, repertorio n. 17110, raccolta n. 9971

Camera di Commercio

iscritta dal 22/09/2008 alla C.C.I.A.A. di Roma, REA
1212981, per la seguente attività: SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DI INGEGNERIA INTEGRATA

Partita IVA

10138911002
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U-SPACE s.r.l
CURRICULUM VITAE

attività legate a bandi di finanziamento nazionali e regionali
2018–>

Progettista
Incarico relativo alla progettazione e alla fattibilità tecnico economica del
sistema integrato di Bike Sharing nell’ambito del progetto MOSAICO –
Siena - Mobilità sostenibile integrata dei Comuni della Provincia di Siena Programma Nazionale Sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e
casa lavoro (MATTM)
Cliente: Terre di Siena Lab

2018–>

Progettista
Incarico professionale di progettazione servizi relativi all’attivazione del
Pedibus nei comuni partner del progetto MOSAICO – Siena Mobilità
sostenibile integrata dei Comuni della Provincia di Siena - Programma
Nazionale Sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro
(MATTM)
Cliente: Terre di Siena Lab

2018

Consulente
Incarico professionale di supporto al RUP per redazione e presentazione della
proposta progettuale “Assegnazione di contributi per la realizzazione degli
interventi di risanamento della qualità dell’aria nei comuni del Lazio”
Cliente: Comune di Frascati

2017

Consulente
fornitura dell’app “Appedibus”
e attività di comunicazione e
sensibilizzazione nell’ambito del progetto “Reggio in Bici” – Programma
Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro
(MATTM)
Cliente: PTV Sistema srl

2017

Consulente
Incarico per attività di comunicazione, monitoraggio e gestione del progetto
“Prossima fermata: Latina sostenibile - Programma Nazionale Sperimentale
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro (MATTM)
Cliente: PTV Sistema srl

2017–>

Progettista e partner co-finanziatore
Progetto "Il Pedibus della bassa Vallesina" - Programma Sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. U-Space è
responsabile dell’azione di monitoraggio del progetto.
Capofila: Comune di Jesi
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2017–>

Progettista e partner co-finanziatore
Progetto "A scuola ci andiamo da soli" - Programma Sperimentale nazionale
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.
Capofila: Comune di Rieti

2017

Consulente
Assistenza tecnica specialistica per la redazione del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile del Municipio di Marchena, e della proposta per il bando
IDAE “Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono (asse mobilità
Urbana Sostenibile) per i Municipi di Marchena e di Villanueva del Alcor POR – FESR (Spagna) 2014-2020.
Cliente: U-Space SL

2010 ottobre

Progettista
Rietinbici + “Bikesharing e Fotovoltaico” - Redazione del progetto per la
partecipazione al bando del Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di
sistemi di bike sharing alimentati da energia fotovoltaica.
Cliente: Comune di Rieti

2010 ottobre – 2011 ottobre

Progettista e partner co-finanziatore
Progetto “Velletri: park e bus in centro” – Intervento di potenziamento dei
servizi integrativi al trasporto pubblico locale da effettuarsi con mezzi a
basso impatto ambientale per il collegamento tra il centro urbano del
Comune di Velletri e i parcheggi collocati lungo la circonvallazione. Bando
del Ministero dell’Ambiente di co-finanziamento per la diffusione di azioni
finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e al
potenziamento del trasporto pubblico rivolto ai comuni non rientranti nelle
aree metropolitane.
U-Space ha curato gli aspetti comunicativi e divulgativi del progetto:
progettazione, stampa e distribuzione di materiale informativo, e
sperimentazione di un “geoblog” che permette ai cittadini di pubblicare su
una mappa on line commenti e proposte sul trasporto pubblico locale, il
traffico e la mobilità. U-Space ha curato anche gli aspetti di educazione
ambientale, mediante un ciclo di lezioni sulla mobilità sostenibile indirizzate
ai bambini delle scuole medie.
Capofila: Comune di Velletri (RM)

2010 ottobre –2014 giugno

Progettista e partner co-finanziatore
Progetto “Rietinbici” – Intervento di promozione della mobilità ciclistica
attraverso la creazione di reti urbane dedicate e dell’intermodalità tra bici e
treno e i mezzi di trasporto pubblico. Bando del Ministero dell’Ambiente di
co-finanziamento per la diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della
qualità dell’aria nelle aree urbane e al potenziamento del trasporto pubblico
rivolto ai comuni non rientranti nelle aree metropolitane.
U-Space è stata responsabile delle attività di comunicazione e promozione
della ciclabilità, della progettazione di una pista ciclabile, della
partecipazione dei cittadini a processi di mobilità eco-compatibile.
Capofila: Comune di Rieti
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Attività legate a finanziamenti comunitari
2018 luglio –>

Progettista e partner co-finanziatore del progetto europeo LIFE Natura
Progetto “Green Change”
Tutela della biodiversità e rafforzamento del valore ecologico degli
agroecosistemi dell’Agro Pontino e delle aree rurali maltesi, attraverso la
costruzione di processi decisionali e di meccanismi di governance basati sulla
valutazione dei servizi ecosistemici, e la definizione di interventi dimostrativi
per l’infrastrutturazione verde.
U-Space è responsabile delle seguenti attività: mappatura dei servizi
ecosistemici; progettazione, DL e sicurezza di alcuni interventi di
riqualificazione ambientale; coinvolgimento degli attori chiave per gli accordi
di tutela del territorio; elaborazione di linee guida per la gestione delle fasce
frangivento, elaborazione banche dati e linee guida per gli interventi di
riqualificazione e gestione delle fasce frangivento; valutazione dei servizi
ecosistemici ex-post; definizione della linea grafica del progetto,
elaborazione dei materiali informativi, sviluppo e manutenzione del portale
web; networking; contributi alla summer school e al congresso finale sul
tema dei servizi ecosistemici; gestione del progetto; monitoraggio del
progetto, collaborazione alla redazione dell’After LIFE Plan.
Capofila: Provincia di Latina

2017 –>

Consulente
Progetto LIFE IP “Tiber Assist” – Assistenza Tecnica per migliorare le
capacità e le competenze per la finalizzazione del progetto LIFE Integrato
“TIBER APP” attraverso le seguenti azioni: migliorare la collaborazione per lo
sviluppo della proposta di progetto integrato; sviluppare e condividere
contenuti tecnici per una proposta di Life Integrato innovativa; analisi degli
stakeholder; accrescere il contributo privato alla gestione delle acque nel
Bacino del Tevere; networking; finalizzazione della proposta di Progetto
Integrato LIFE IP Tiber App.
Capofila: Regione Lazio

2017 –>

Consulente
Supporto tecnico scientifico alle attività previste dal WP1, WP2,WP3, Wp4
(project management, comunicazione, governance partecipata, database
GIS). Progetto Interreg MED “WETNET” – Coordinated Management and
networking of Mediterranean wetlands
Cliente: Provincia di Vercelli

2017 –>

Consulente
Assistenza tecnica per la configurazione, la gestione e la manutenzione di una
piattaforma e-learning Moodle – Cmap Cloud. Progetto Erasmus+ “CARE Empowering Climate Resilience”
Cliente: UIM – Unión Iberoamericana de Municipalistas (Granada, Spagna)

2017 –>

Consulente
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Assistenza al management relativa al progetto “MAESTRALE – Marine
Energy STRAtegies for Local Enterprices”. Programma Interreg MED.
Cliente: Università di Siena
2016

Consulente
Supporto per la redazione della proposta progettuale dal punto di vista
tecnico, amministrativo e finanziario del progetto Interreg MED “WETNET”
– Coordinated Management and networking of Mediterranean wetlands
Cliente: CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione fluviale

2016

Consulente
Elaborazione della proposta progettuale dal punto di vista tecnico,
finanziario e della gestione del partenariato per il progetto “MAESTRALE –
Marine Energy STRAtegies for Local Enterprices”. Programma Interreg MED.
Cliente: Università di Siena

2016

Consulente
Realizzazione del Virtual Tour e del portale web del progetto “Heland –
Promoting Mediterranean Heritage Tourism”, nell’ambito del programma
ENPI CBCMED.
Cliente: UrbanLab (Malta)

2015

Consulente
Elaborazione del marchio e dell’immagine coordinata per il progetto
“Re.Cri.Re“ nell’ambito del programma Horizon 2020 - H2020-EUROSOCIETY-2014. . Il progetto riguarda lo studio del rapporto tra la crisi
economica, le identità sociali e l’efficacia delle politiche europee.
Cliente: Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo

2015–>

Consulente
Supporto per la preparazione della proposta progettuale “Re.Cri.Re“
nell’ambito del programma Horizon 2020 - H2020-EURO-SOCIETY-2014. Il
progetto riguarda lo studio del rapporto tra la crisi economica, le identità
sociali e l’efficacia delle politiche europee.
Cliente: Isbem – Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo

2013-2014

Consulente
Progetto “MER-Marketing and govERning Innovative industrial areas” – EU
MED Capitalization Programme. Collaborazione per il benchmarking,
l’individuazione di buone pratiche ambientali ed energetiche, per la
realizzazione di aree industriali innovative. L’incarico prevede: partecipazione
all’attività di networking, alle study visit previste a Nizza, Trieste e Valencia, ai
workshop internazionali; realizzazione di una Training Session per la
definizione degli obiettivie a di azioni alla scala locale in relazione a gestione
ambientale delle are industriali a Malta; elaborazione del Piano di Azione
Locale per la Gestione Ambientale e il Marketing delle Aree Industriali di Malta
Cliente: Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA)
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2014 giugno-luglio

Consulente
Consulenza per la redazione dell’Implementation Plan nell’ambito del
progetto LakeAdmin
Cliente: Fondazzjoni Temi Zammit (Malta)

2014

Consulente
Relazione sulle possibili misure di risparmio energetico adottabili dalle
famiglie nell’ambito dei progetti pilota scelti a Malta – Progetto ELIH-Med.
Le informazioni sono state raccolte mediante sopralluoghi negli edifici e
audit energetici presso le famiglie. Analisi dei dati del monitoraggio e report
sull’efficacia degli interventi. Installazione del sistema di monitoraggio e
raccolta dati pre e post interventi
Cliente: Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA)

2011 aprile – 2013 giugno

Consulente
Progetto “Enerscapes – Energy territory and landscape” – MED Programme.
Supporto al coordinamento della partnership, consulenza per la gestione
tecnica, sul tema del rapporto fra impianti di produzione di energia
rinnovabile e paesaggio. Creazione e management del portale web del
progetto.
Cliente: Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA)

2010 luglio

Consulente
Progetto “Enerscapes” - MED-Programme.
Assistenza tecnica per l’organizzazione Kick-Off Meeting, support allo startup e preparazione dei materiali informativi del meeting.
Cliente: Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA)

2010 agosto – 2011 ottobre

Consulente
Progetto “Plan4all” (programma europeo e-Content plus), sul tema
dell’interoperabilità dei dati geografici per la pianificazione territoriale, in
conformità alla Direttiva INSPIRE. Realizzazione del piano di comunicazione,
redazione e organizzazione dei contenuti dei materiali informativi e editing
grafico.
Cliente: BIC Lazio spa

2010 gennaio –2014 giugno

Progettista e partner co-finanziatore del progetto europeo LIFE+
“Rewetland” – Widespread introduction of constructed wetlands for a
wastewater treatment of Agro Pontino. Programma “Life+ Environment
Policy and Governance 2008”. Realizzazione di un programma di
riqualificazione ambientale della Pianura pontina attraverso interventi di
fitodepurazione diffusa.
U-Space è responsabile delle seguenti attività: monitoraggio del progetto,
redazione del Rapporto sullo Stato dell’ambiente, definizione degli elementi
strutturanti il paesaggio e degli interventi per potenziare la rete ecologica,
redazione della Valutazione Ambientale Strategica del piano/programma,
realizzazione del geodatabase del progetto e realizzazione del portale web,
del webGIS, e di un geoblog per la partecipazione dei cittadini.
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Capofila: Provincia di Latina

Urbanistica e architettura
2017

Consulente
aggiornamento dell'audit energetico di
aggiornamento del PAES - Det. n. 38/2016.

n.

2

edifici

comunali

e

Cliente: Comune di Lenola
2017

Consulente
Redazione di uno studio al fine della individuazione dell’area ove realizzare
quota parte della compensazione urbanistica pari a mc 70.000 nel territorio
del Comune di Roma
Cliente: Primarching srl

2017

Consulente
Redazione di uno studio di fattibilità inerente gli aspetti urbanistici per
l’implementazione del “PRU Fidene” (art. 11 L. 493/1993) nel Comune di
Roma, in particolare per l’intervento privato n. 5 e le connesse opere
pubbliche.
Cliente: Valsalaria A. 11

2016

Consulente
Relazione preliminare per la messa in sicurezza e riqualificazione dell'area del
monastero di S. Pietro in Lago.
Cliente: Comune di Villalago

2016

Consulente
elaborazione di uno studio di fattibilità per la conversione di una zona
industriale e commerciale in residenziale e di un piano attuativo in
conformità alla L.R. 21/2009 e s.m.i. c.d. "Piano Casa"
Cliente: Santo Massimo srl

2016

Consulente
redazione della relazione di pre assoggettabilità a VIA per ampliamento e
riqualificazione del complesso industriale GELIT a Cisterna di Latina
Cliente: GELIT S.r.l.

2015

Consulente
Redazione della relazione paesaggistica e della VAS concernente
l’ampliamento di un complesso industriale nel Comune di Cisterna di Latina
Cliente: GELIT S.r.l.

2015

Consulente
Redazione della relazione paesaggistica concernente l’attuazione del PRU
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“Magliana” nel Comune di Roma
Cliente: Gama 90 Srl
2015

Consulente
Redazione della relazione tecnica relativa al ricorso inerente il vincolo
paesaggistico e archeologico ricadente su un immobile sito in Guidonia
Cliente: Telpa s.r.l.

2015

Consulente
Redazione della documentazione tecnica e amministrativa e Redazione di
ipotesi urbanistiche di intervento di un complesso residenziale nell’ambito
del PRU/PRINT Fidene.
Cliente: Valsalaria A.11 S.r.l.

2014

Consulente
Collaborazione alla progettazione di un sistema di bike-sharing per la città di
Rieti nell’ambito del Progetto Rietinbici finanziato dal MATTM
Cliente: Bicincittà

2014 giugno-luglio

Progettista
Manutenzione straordinaria del condominio “La Farfalla 2013”. Redazione
progetto e piano di sicurezza.
Cliente: Condominio “La Farfalla 2013”

2014

Consulente
Consulenza per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano Attuativo in
variante, in località “Pian del Candeliere” nel Comune di Cerveteri.
Consulenza per la redazione della NTA e dello schema di convenzione.
Cliente: Studio Latini S.r.l.

2014 giugno-luglio

Consulente
Relazione tecnica dello studio di fattibilità per l’edificazione del lotto 9/b in
area industriale “Piane di Vaccina”.
Cliente: Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone

2014 giugno

Consulente
Relazione tecnica concernente gli aspetti urbanistici, paesaggistici e lo stato
di vigenza del PRU “Fidene” nel comune di Roma.
Cliente: VALSALARIA A.11 S.r.l.

2013 novembre-dicembre

Consulente
Predisposizione della DIA per la realizzazione di una recinzione in località.
Piane di Vaccina
Cliente: Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone

2013

Direzione lavori
Direzione dei Lavori relativi a tratto di Pista Ciclabile da bivio Campomoro a
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ponte Cavallotti, nell’ambito del Progetto Rietinbici finanziato dal MATTM
Cliente: Comune di Rieti
2011 novembre

Consulente
Studio di inserimento paesistico del piano attuativo degli interventi pubblici
e privati compresi nel PRU “Magliana”. Inserimenti fotorealistici,
progettazione degli spazi verdi e relazione sulle specie vegetali.
Cliente: Marziali Costruzioni spa; ICV srl

2011 luglio – 2012 novembre

Progettista e consulente
Elaborazione del piano particolareggiato del Polo Europeo dell’Audiovisivo di
Formello, e redazione dello Studio di Inserimento Paesistico e del Rapporto
Preliminare della VAS.
Clienti: Formello 2000 srl; STEMARIC srl; Consorzio FO.FU. / AB & B srl

2011 gennaio – 2011 giugno

Progettista
Autorizzazione paesaggistica e progetto architettonico per la realizzazione
di un tratto di Pista Ciclabile da Porta Arengo a Ponte Cavallotti.
Attività svolta: Redazione della autorizzazione paesaggistica con inserimenti
e rendering, redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
Cliente: Comune di Rieti.

2011 gennaio

Progettista
Progettazione per la formazione del programma preliminare di intervento di
cui alla L.R. Lazio 21/2009 artt. 7-8.
Cliente: Comune di Posta Fibreno

2010-2013

Consulente
Due diligence tecniche e amministrative per la realizzazione di parchi
fotovoltaici localizzati in diverse regioni italiane: analisi di conformità della
documentazione presentata con le norme nazionali e regionali vigenti e
perfezionamento delle pratiche. Verifica dei vincoli ambientali,
paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio storico-artistico,
archeologici, idrogeologici presenti nei siti di installazione e rispondenza dei
pareri/autorizzazioni/nulla-osta acquisiti. Analisi della congruità ed
esaustività della documentazione amministrativa presentata in fase postautorizzativa e varianti sottoposte alle Amministrazioni Comunali. Analisi
della documentazione tecnica.
Clienti: PROTOS – società di controlli tecnici e finanziari s.p.a.; ESA (Energia
Solar Aplicada)

aprile 2010

Consulente
Valutazione degli impatti sul paesaggio di un parco fotovoltaico da 2 MW
localizzato nel territorio del Comune di Castelgiorgio (Terni), Regione
Umbria.
Cliente: società BLUESA

2010 gennaio – 2010 maggio

Consulente
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Collaborazione alla predisposizione di un Piano di Recupero Urbano per gli
spazi pubblici di alcuni quartieri di edilizia pubblica della città di Pitesti
(Romania).
Cliente: Private Contractor
2012 gennaio-febbraio

Consulente
Consulenza per la progettazione definitiva dell’intervento di ristrutturazione
ed efficientamento energetico della sede del Comune di Aprilia (“Palazzo di
Vetro”).
Cliente: Arch. Stefano Magaudda

2012 gennaio-febbraio

Consulente
Consulenza per la progettazione definitiva della pista ciclabile “Stazione
FF.SS. – stabilimento ex-Claudia” nel Comune di Aprilia.
Cliente: Arch. Antonio Nardacci

2012 gennaio – 2013 marzo

Progettazione e direzione lavori
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per tre postazioni di bike sharing e due
pensiline fotovoltaiche per il Parco Nazionale del Circeo, nell’ambito del
Bando “Bike sharing e fonti rinnovabili” finanziato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - progetto “Biciclando
per il Parco del Circeo”.
Cliente: Ente Parco Nazionale del Circeo

Sistemi informativi territoriali e servizi web
2017-2018

Consulente
Aggiornamento della banca dati geografica del settore urbanistica e
implementazione dei servizi di e-government
Cliente: Comune di Aprilia

2017

Consulente
Attività di consulenza per elaborazioni cartografiche e analisi in ambiente GIS
Cliente: Tecnostudi Ambiente S.r.l.

2016

Consulente
Identificazione e descrizione di un itinerario eco-archeologico ed etnoantropologico tra Scanno e Frattura (con Matrix 96 soc. coop.)
Cliente: Comune di Scanno

2016

Consulente
servizio di assistenza tecnica nella preparazione di cartografia tematica in
ambiente GIS
Cliente: ARPA Lazio
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U-Space s.r.l – laboratorio europeo per lo sviluppo territoriale
2016-2017

Consulente
sviluppo portale web e piattaforma e-learning per progetto ENEPLAN
finanaziato nell'ambito del programma Erasmus+ capacity building
Cliente: Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA)

2016

Consulente
supporto per la realizzazione del portale webgis per progetto ENEPLAN
finanaziato nell'ambito del programma Erasmus+ capacity building
Cliente: Tecnostudi Ambiente Srl

2015

Consulente
Consulenza per l’elaborazione di dati cartografici
Cliente: Florence Graezer-Bideau (Losanna, Svizzera)

2014-2016

Consulente
Supporto tecnico professionale per realizzazione servizi ICT e geodatabase
nell’ambito di progetti Smart City e per la mobilità sostenibile nei seguenti
Comuni:
 Catania
 Cisterna di Latina
 Guidonia
 Aprilia
Cliente: SISTeMA Srl

2015

Consulente
Elaborazione di portali web per la mobilità, Geoblog e sviluppo di
applicazioni per smartphone: Appedibus, applicata alla sperimentazione del
servizio Pedibus e il monitoraggio dei percorsi nelle scuole primarie del
Comune di Aprilia. Bando POR Regione Lazio (PLUS – Programmi Locali
Urbani di Sviluppo)
Cliente: SISTeMA Srl

2015 ->

Elaborazione della Variante Generale al PRG del Comune de l’Aquila.
Supporto al coordinatore del gruppo di lavoro:
 Elaborazione e gestione della banca dati geografica
 Preparazione delle basi cartografiche
 Sintesi dello stato del territorio e della pianificazione
 Definizione degli scenari territoriali strategico-programmatici
Cliente: arch. Daniele Iacovone

2014 dicembre–>

Consulente
Servizi tecnici per la realizzazione del grafo multimodale (geodatabase) della
città di Catania
Cliente: Sistema srl

2014

Consulente
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U-Space s.r.l – laboratorio europeo per lo sviluppo territoriale
Supporto alla predisposizione dell'offerta tecnica della gara “Open Cisterna”
Cliente: Sistema srl
2013 luglio – 2014 gennaio

Consulente
Progettazione, sviluppo e implementazione di un database opensource da
utilizzarsi nell’ambito del progetto “Prototipo di sistema informatico agricolo
innovativo per il monitoraggio della produzione e il supporto alle decisioni
(AGRISYSTEM)”, cofinanziato da FILAS SPA, nell’ambito della misura di
innovazione delle micro e piccole imprese, di cui al POF FESR 2007-2013 –
Regione Lazio Asse I – Attività 2
Cliente: Terrasystem s.r.l.

2013

Consulente
Assistenza tecnica per implementazione del Geodatabase per l'elaborazione
degli scenari di sviluppo degli impianti di energie rinnovabili, nell’ambito del
progetto Enerscapes – Energy territory and landscape (programma europeo
MED). Assistenza tecnica per l’elaborazione di un Action Plan per la
costruzione di impianti fotovoltaici. U-Space ha inoltre curato la gestione dei
contenuti del sito web.
Cliente: Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA)

2013 gennaio – 2013 marzo

Consulente
Supporto tecnico operativo quale anticipazione metodologica di un Sistema
Informativo Territoriale del Comune di Roma. Progettazione e realizzazione
dell'architettura funzionale e dell'interfaccia grafica del sistema.
Cliente: Risorse per Roma spa

2012 giugno – 2012 ottobre

Consulente
Realizzazione di un sistema WebGIS per la visualizzazione e l’interrogazione
degli elaborati del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma.
Progettazione e realizzazione dell'architettura funzionale e dell'interfaccia
grafica del sistema.
Cliente: Risorse per Roma spa

2011 settembre –>

Consulente
Progetto WebSitCA, nell’ambito del bando POR Regione Lazio – PLUS
“Aprilia Innova”: progettazione e implementazione di servizi web per la
partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali del territorio in
un’ottica di e-government del comune di Aprilia:
 portale web della mobilità e URBAN CENTER APRILIA: portale
informativo sulle attività dell’Urban Center del Comune;
 CDU on line: realizzazione di un sistema web-based per la produzione di
certificati di destinazione urbanistica del comune di Aprilia;
 Geoblog del Comune di Aprilia: sistema di blogging per l’inserimento di
commenti/osservazioni contestualizzati sul territorio.
Cliente: Comune di Aprilia

2012 novembre

Consulente
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U-Space s.r.l – laboratorio europeo per lo sviluppo territoriale
Implementazione del sistema informativo geografico ed elaborazione degli
scenari nell’ambito del progetto Enerscapes – Energy territory and landscape
(programma europeo MED), sul tema del rapporto fra impianti di produzione
di energia rinnovabile e paesaggio.
Cliente: Provincia di Vercelli
2010 agosto – maggio 2013

Consulente
Consulenza per la redazione di studi e analisi territoriali per la Provincia di
Vercelli nell’ambito del progetto Enerscapes – Energy territory and
landscape (programma europeo MED), sul tema del rapporto fra impianti di
produzione di energia rinnovabile e paesaggio. Definizione della
metodologia del progetto per la valutazione ambientale e paesaggistica.
Cliente: Provincia di Vercelli

2011 gennaio – 2011 giugno

Consulente (con Terrasystem srl)
Realizzazione di un sistema informativo territoriale per il monitoraggio della
capacità residua delle aree produttive della Provincia di Frosinone:
definizione della banca dati.
Cliente: BIC Lazio spa

2010 aprile – 2011 ottobre

Consulente
Progetto “Plan4all” (programma europeo e-Content plus), sul tema
dell’interoperabilità dei dati geografici per la pianificazione territoriale, in
conformità alla Direttiva INSPIRE. Realizzazione del catalogo dei metadati e
di servizi WMS per la pubblicazione dei dati territoriali della Regione Lazio.
Cliente: BIC Lazio spa

2009

Consulente
Creazione di un sistema informativo territoriale finalizzato all’analisi dei dati
relativi all’offerta del sistema museale italiano. Il progetto è stato finalizzato
all’analisi dei flussi turistico-culturali in rapporto alla capacità di accoglienza
delle aree interessate da siti museali, aree archeologiche e luoghi di pregio
gestiti dal Ministero dei Beni Culturali.
Cliente: Studio Mandara, Roma
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