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Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cioce Saverio

Indirizzo(i)

Piazza Dante 1, Quattro Castella (RE)

Telefono/fax(i)

(39) 0522 249 224 / +39 366 604 3220

E-mail / PEC

s.cioce@comune.quattro-castella.re.it / saverio.cioce@archiworldpec.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

23 marzo 1970
Maschile

Istruzione e formazione
Date

Novembre 2002 – ottobre 2005

Titolo della qualifica rilasciata

Dottore di Ricerca in Metodi di Valutazione per la conservazione integrata del patrimonio architettonico
urbano ed ambientale

Principali tematiche della ricerca

Strumenti di pianificazione e valutazione di sostenibilità per il governo del territorio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura, dipart. di Conservazione

Tesi

Titolo: Di luogo in luogo. La comunità locale e il governo del territorio, discussa il 6 marzo 2006

Date

Gennaio 2000 – luglio 2001

Titolo della qualifica rilasciata

Master di alta formazione in “Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali per lo
sviluppo sostenibile dei territori dei parchi nazionali e regionali del Mezzogiorno” – progetto europeo
ISMENE. Monte ore: 1680

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sostenibilità dello sviluppo e valorizzazione delle risorse

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (SA)

Date

1° sessione 1998

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

Date

Gennaio 1998 – ottobre 1998

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di perfezionamento in “Urbanistica e sviluppo sostenibile: Analisi, Pianificazione, Progettazione e
Gestione della Città e del Territorio”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Principi, normative e strumenti per la trasformazione urbana e la pianificazione del territorio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Centro interdipartimentale di ricerca in Urbanistica “Alberto Calza Bini”, Facoltà di Architettura, Università
degli Studi di Napoli Federico II

Date

luglio 1997

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Architettura. Voto 110/110 e lode
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Principali tematiche della tesi di laurea

Esperienze di progettazione urbana in Germania e in Italia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Committente
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Committente
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Committente
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Committente
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Da novembre 2012 a gennaio 2020
Responsabile Area Assetto ed uso del Territorio del Comune di Quattro Castella
Comune di Quattro Castella

−
−
−
−
−

Lavori Pubblici;
Ambiente
Protezione civile;
Urbanistica;
Patrimonio.

Settembre, novembre 2016, gennaio 2017
Sisma 2016 Marche-Lazio: Verifiche di agibilità degli edifici - schede AEDES
Dipartimento di Protezione Civile
Partecipa al nucleo tecnico di valutazione del Servizio Geologico-sismico della Regione Emilia Romagna,
per la verifica di agibilità degli edifici colpiti dal sisma dell’Italia centrale del 2016 a Montegallo (AP) e a
San Severino Marche (MC)
Protezione civile
Da marzo 2010 a novembre 2012
Responsabile dell’Unità Operativa ”Aree protette e paesaggio”
Provincia di Reggio Emilia
gestione del sistema provinciale delle Aree Protette e dei siti Rete Natura 2000:
− Gestione dei parchi provinciali;
− Redazione di Regolamenti e di misure di conservazione specifiche;
− Procedure valutative;
− Partecipazione a bandi;
− attuazione della rete ecologica provinciale;
− attuazione del PTCP per il territorio rurale.
Pianificazione territoriale, progettazione, gestione procedure amministrative

Da settembre 2006 a marzo 2010
Consulente progettista
Provincia di Reggio Emilia
Collabora con l’Ufficio di Piano della Provincia alla formazione ed approvazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP):
responsabile delle attività per quanto attiene al Territorio Rurale e al Sistema forestale e boschivo;
redazione delle norme inerenti le energie rinnovabili, e delle linee guida per l’applicazione delle
procedure autorizzative in capo alla provincia;
procedimenti di valutazione ambientale e di attuazione del Ptcp;
supporto alle procedure di verifica delle varianti urbanistiche;
Pianificazione territoriale

Dal 2009 al novembre 2012
Membro della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Quattro Castella
2

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Committente
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Settore

Dal 1998 al 2006
Consulente progettista
Svariati comuni: Medolla (MO), Capaccio Paestum (Sa), Benevento, S.ta Maria Capua Vetere (CE), Sapri
(SA), Agerola (NA).
Redazione di Piani urbanistici comunali
Pianificazione urbanistica

Progettazione architettonica
Alcune esperienze di progettazione architettonica di livello definitivo ed esecutivo in campo
residenziale e commerciale, anche nell’ambito di concorsi di idee.

Settore

Didattica

Date

27 febbraio 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Docente esterno

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Lezione al Corso di aggiornamento per guide ambientali escursionistiche
Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Centrale
Didattica
11 e 15 febbraio 2010
Docente
Lezioni al Corso di Formazione “Salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio in EmiliaRomagna: un percorso formativo”
Formez per Ministero per i Beni e le Attività culturali, Regione Emilia Romagna, ANCI, UPI.
Didattica

Date

novembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti

Tutor e Docente

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Assistenza agli studenti del Workshop internazionale di Progettazione della Biennale del Paesaggio
Provincia di Reggio Emilia, Assessorato Cultura e Paesaggio.
Didattica
2001 / 2005
Cultore della materia
Assistenza agli studenti del corso di “laboratorio di urbanistica”
Università degli Studi di Napoli Federico II
didattica

Pubblicazioni tematiche
S. Cioce, «Il progetto preliminare del piano regolatore generale del Comune di Sapri; La dimensione
operativa del progetto», in F. Forte (a cura di) Il progetto urbanistico e la disciplina perequativa,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2000
S. Cioce, «Il concorso per il progetto preliminare di piano regolatore generale del Comune di
Crotone», in F. Forte (a cura di) Il progetto urbanistico e la disciplina perequativa, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2000
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S. Cioce, «Il paesaggio agrario dell’Alto Mingardo», in AA.VV, Progetto ISMENE - Conservazione e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali per lo sviluppo sostenibile dei territori dei parchi
nazionali e regionali del Mezzogiorno”, Edizioni Clean, 2001
S. Cioce, «L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomeration de Tours nel contesto della pianificazione
territoriale della Val de Loire. Ipotesi di sviluppo sostenibile dei territori situati in aree a rischio di
inondazione», in AA.VV, “Progetto ISMENE - Conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali per lo sviluppo sostenibile dei territori dei parchi nazionali e regionali del Mezzogiorno”,
Edizioni Clean, 2001
F. Forte, a cura di, Il ruolo delle aree metropolitane costiere del Mediterraneo – L’area metropolitana
napoletana: partecipazione al gruppo di lavoro del polo napoletano, che ha operato al progetto di
ricerca presso il Centro Calza Bini, 2002
S. Cioce, «Un caso sperimentale: il piano urbanistico generale del Comune di Santa Maria Capua
Vetere», contributi redatti: «L’identità archeologica del territorio comunale; Il contenuto operativo del
Prg: disciplina regolamentativa, perequativa e progettuale»; «Comprensori e distretti di intervento ad
attuazione coordinata nel Prg», in F. Forte (a cura di) Paesaggio, comunicazione, rappresentazione,
perequazione urbanistica: criteri fondativi del piano, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
S. Cioce, «L’identità archeologica del territorio comunale», «La formazione del tessuto urbanistico. La
nascita e l’evoluzione dell’insediamento attraverso il tempo», in F. Forte (a cura di) L’ideazione
urbanistica: il caso Capaccio Paestum, INU Edizioni, 2005
S. Cioce, «La comunità locale e il territorio: le regole del progetto istituzionale», in Urbanistica
DOSSIER n. 75, Metropoli in-Transizione. Innovazione, pianificazione e governance per lo sviluppo
delle grandi aree urbane del Mezzogiorno, INU Edizioni, 2005
S. Cioce, «Le valutazioni dedotte dai criteri di piano: l’identità archeologica e storica attraverso la
cartografia; la valutazione delle qualità», in Atti del convegno dal titolo Le piante ricostruttive delle città
medievali, Amalfi 3 aprile 2004, in Rivista di Storia dell’Urbanistica/Campania n. 7, edizioni Kappa
Roma, 2006
S. Cioce, «Lione, una comunità urbana, un progetto metropolitano», in L. Fusco Girard, Nicholas You
(a cura di) Città sostenibili, politiche sostenibili, Franco Angeli Editore, 2006
S. Cioce, «I talenti del territorio: Santa Maria Capua Vetere attraverso il tempo della trasformazione»;
«Piano-progetto dell’insediamento storico, città nella città»; «Un futuro per la città contemporanea:
piano-progetto della trasformazione urbanistica», in F. Forte (a cura di) Architettura-città. Un
programma ed un progetto, S. Maria Capua Vetere nella Regione Campania, Edizioni scientifiche
italiane, 2007
S. Cioce, «Comunità periferiche: il caso Lione», in Atti del convegno nazionale INU Quante periferie?
Quali politiche di governo del territorio, INU Edizioni, 2009.

Convegni (partecipazioni come relatore o discussant)
- 29 settembre 2012, Campegine (RE), “I fontanili di Corte Valle Re: vent’anni della Riserva”.
Intervento dal titolo “Natura 2000: strumenti di gestione”
- 15 febbraio 2012, Reggio Emilia, Seminario "Materia Paesaggio" inerente il Percorso formativo
“Salvaguardia, Progettazione e Valorizzazione del Paesaggio in Emilia-Romagna", e presentazione
del volume omonimo. Intervento dal titolo “Tra il dire e il fare”.
- 30 ottobre 2010, Biennale del paesaggio di Reggio Emilia, Dal territorio all’architettura, il progetto
edilizio come esito di un approccio culturale al paesaggio. Discussant della presentazione del libro
Costruire il paesaggio, 10+1 istruzioni per l’uso di Francesco Bombardi in collaborazione con il
Politecnico di Milano, prof. M. Albini.
- 27 ottobre 2010, Rimini, Progetto Europeo 3x20 NET, 1st Meeting, Seminar & Workshop:
Experiences and Policies for Energy Efficiency and Renewable Energy sources, intervento dal titolo
«Territorial planning vs energy plan».
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- 11 giugno 2010, Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale, convegno Manutenzione del territorio:
valore da riscoprire, intervento dal titolo «Le acque superficiali come matrice del paesaggio agrario
della pianura reggiana».
- 10 luglio 2009, Regione Emilia Romagna, Convegno La rete ecologica in Emilia Romagna,
intervento dal titolo «Le reti ecologiche provinciali. Il caso della Provincia di Reggio Emilia».
- 22 aprile 2009, Provincia di Rieti, Biennale del Paesaggio, convegno Ruralscape: il progetto del
paesaggio per lo sviluppo dell’ambiente rurale, intervento dal titolo «Il paesaggio tra tutela e
trasformazione: dal piano territoriale alla sperimentazione progettuale».
- 23 marzo 2007, convegno nazionale INU-Territori e città del Mezzogiorno: Quante periferie? Quali
politiche di governo del territorio, sessione tematica “Integrazione delle politiche”, intervento dal titolo
«Comunità periferiche: il caso Lione».

Ulteriori informazioni - iscrizione all’albo dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia, n. matr. 1036
- associato all’Istituto Nazionale di Urbanistica

Reggio nell’Emilia, 15 gennaio 2020
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