
Prof. Arch.Orazio Campo

Curriculum 

Nato a Roma il 22-10-1959, già V.Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma (2005-
2009, 2009-2013 e 2013-2017).

 Conseguimento della Laurea in Architettura con discussione della tesi in Urbanistica, relatore
Prof. Arch. Manlio Cavalli. (1985).

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Roma con il n. 7875 (1986)
 Cultore della materia e componente di commissione di esame presso la Facoltà di Architettura

dell’Università di Roma La Sapienza, corso di Estimo ed Esercizio Professionale e presso la
Facoltà di Ingegneria corso di Economia ed Estimo Civile. (1989)

 Docente incaricato presso  la Facoltà di  Architettura dell’Università  di  Roma La Sapienza e
Roma III , corso di Estimo ed esercizio professionale dal 1995.-2007

 Ricercatore Universitario della Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università Sapienza, area
dell’ Estimo ed esercizio professionale con afferenza al Dipartimento “Architettura e Progetto.
(2007)

 Docente incaricato, corso di Programmazione e Costi per l’edilizia presso il CEFME,   Facoltà di
Architettura La Sapienza e L. B. Alberti (Anno 2001)

 Docente del corso di Bioarchitettura della Regione Lazio Ass.to Urbanistica e casa. (Anno 2002)
 Docente al seminario di accesso alla professione. Ordine Architetti p.p.c. di Roma e provincia

sul tema della stima economica del progetto di architettura e urbanistica
 Docente  al  corso di  formazione  in  Valutazione  Economica  dei  Beni  Immobiliari.  Università

Sapienza Dipartimento Cavea.
 Docente al Seminario d’aggiornamento per C.T.U. Ordine degli Architetti p.p.c. di Latina.

..................................
 Redazione  della  parte  inerente  l’esercizio  professionale  del  testo  di  A.  Passeri   “Lezioni  di

Estimo” Ed. Siderea Roma (Cap. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII)
 Collaborazione con lo stesso autore nel testo “Estimo Didattico Percorsi Operativi”
 Elementi di valutazione nella strumentazione urbanistica complessa in Miccoli S. Grandi aree

urbane degradate. Valutazioni per la riqualificazione.
 Progetti  per  la  città  ,  il  caso  del  comune  di  Cave  in  Rosponi  C.  Città  a  misura  d’uomo.

Rinascimento urbano
 Il contributo straordinario nel Piano Regolatore Generale di Roma. In recent advances on energy,

envoronment,  ecosystems,  and  development.  Edited  by  N.E.  Mastorakis,  I.  Rudas,  M.V.
ShitiKova, Y. Shmaliy

..................................
 Componente   del  Comitato  Tecnico  Consultivo  della  Regione  Lazio  -I  Sez.  Urbanistica  ed

Assetto del Territorio. (1998-2002)
 Componente  del Comitato per il Territorio della Regione Lazio (2002-2012)
 Componente  della  commissione  incaricata  di  redigere  il  testo  unico  di  legge  urbanistica

regionale ( 2002)
 Componente della Commissione edilizia del Comune di Ladispoli (RM) (96)
 Componente della Commissione edilizia del Comune di Morlupo (RM)  (03)
 Consulente in materia paesistico ambientale (subdelega LR.59/95) del Comune di Caprarola (Vt)

(07)
 Consulente  della  Provincia  di  Roma  nella  redazione  del  P.T.P.G.  (Piano  Territoriale  di

Coordinamento) (02)
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 Componente  della  commissione  incaricata  di  redigere  una  proposta  di  atto  d’indirizzo  per
l’applicazione della L.R. n.8/2003 (disciplina zone agricole)

..................................
 Componente di commissioni giudicatrici  per l’affidamento di appalti pubblici,  acquisizioni di

immobili al patrimonio pubblico e assunzione di architetti presso P.A. Comune di Cave (Rm),
Comune  di  Mentana  (Rm)  Ipab  S.  Maria  in  Aquiro,  Ipab  Asilo  della  Patria.  Comune  di
Morlupo(Rm), Comune di Fiumicino, Comune di Roma.

 Componente della commissione tecnica del Comune di Roma I Circoscrizione per l’esame e
valutazione dei progetti nel Rione Trastevere. 1998

 Componente della Commissione tecnica per la valutazione dei progetti per attività culturali da
svolgere nel territorio del Comune di Roma 1° Circoscrizione

 Componente della Commissione tecnica per la valutazione dei progetti per attività culturali da
svolgere nel territorio del Comune di Roma 1° Circoscrizione “GIUBILEO 2000”

 Componente della Commissione tecnica scientifica (Eur spa. Comune di Roma) incaricata di
redigere le linee guida per il concorso di idee del Velodromo.

 Corso della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali “il contratto di
appalto e le altre forme di realizzazione dei lavori pubblici”

 Partecipazione al seminario di studio “Gli appalti di lavori a trattativa privata e mediante cottimo
fiduciario”

..................................
 Partecipazione al 2° Concorso Nazionale di idee, ACER “Quale periferia per Roma Capitale ? ”

Con classificazione  tra  i  progetti  segnalati  dalla  commissione  giudicatrice,  inserimento  nella
mostra e nel relativo catalogo. (pubblicato nel mensile Acer  febbraio 1991)

 Partecipazione a numerosi convegni, in qualità di relatore,  in materia di sostenibilità economico-
finanziaria,  valutazione  di  piani,  programmi,  progetti,  opere  pubbliche  e  pianificazione
territoriale. “Demolire le periferie moderniste” Università La Sapienza, “Ara Pacis. La parola al
piccone” 1° Liceo artistico Accademia Belle Arti” “Salviamo l’Ara Pacis” Agenzia per La città.
“Concorsi senza futuro incarichi senza regole” Ordine architetti di Roma. “L’uomo e la Città”
Associazione  Culturale  Hermes  2000.  Incontro con:  “sindaci  e   amministratori.”  Comune di
Morlupo. La legge della Regione Lazio sul governo del territorio: problemi e proposte. Ordine
architetti  di  Roma.  “Roma  tra  Mito  e  Mercato”Coord.  Reg.  di  A.N.  e  Ag.  Per  La  Città.
“Rinascimento Urbano La nuova urbanistica nel Lazio. Reg. Lazio e Ag. Per La Città. “Vitinia
città-Giardino” Reg. Lazio e Municipio XII. “Città a misura d’uomo” Reg. Lazio e Ag. Per La
Città.  “Il  Foro Italico:  storia,  protagonisti,  destino” Associazione Culturale  Hermes 2000, “Il
Foro Italico nei suoi aspetti architettonici,artistici e storici ” Ass. Culturale Hermes 2000. “Il
Nuovo Piano Regolatore” Comune di Roma, Municipio XII.
Dal dicembre 2008 partecipazione a diversi convegni come relatore ricoprendo anche il ruolo di
dirigente  presso  il  dipartimento  alle  politiche  della  programmazione  e  pianificazione  del
territorio del comune di Roma : Congresso Urbs rassegna internazionale delle trasformazioni
urbane.  Opera  Pubblica  Opera  d’Arte.  Ricognizioni  sul  Nuovo  Piano  Regolatore  Un’Altra
Periferia:  Festa  dell’Architettura  Forum  Olimpiadi.  Piano  Casa  Lazio.  La  ville  “poreuse”.
Presentazione del progetto per la consultazione internazionale “Gran Paris”. Le grandi varianti:
un prg per le periferie, il piano casa e la città policentrica. Roma Futura. Dal 2011 in qualità
anche  di  Assessore  al  Governo  del  Territorio  del  Comune  di  Latina:  Piano  casa  a  Latina.
Progettare sostenibile. I comuni della Pedemontana. Satricum e Latium Vetus. Diritti Edificatori,
Ruolo della Proprietà Privata, Regolarizzazione Edilizia, Fiscalità.
Terragni a Roma, il Danteum :La realizzazione del Danteum al giorno d'oggi, aspetti tecnici ed
economici.

 Iscrizione nell’elenco dei Commissari ad Acta della Regione Lazio
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 Iscrizione  all’Albo  dei  Collaudatori  dell’Agenzia  per  la  Promozione  dello  Sviluppo  del
Mezzogiorno.

 Iscrizione nell’elenco dei Consulenti tecnici del Tribunale Penale di Roma.
 Iscrizione nell’elenco dei Consulenti tecnici del Tribunale Civile di Roma.
 Consulenze presso il Credito Romagnolo circa la valutazione e la verifica di corrispondenza alle

norme  urbanistiche  di  immobili  interessati  da  richiesta  di  mutuo  o  di  interesse  dell’ufficio
contenzioso

 Abilitazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile Decr.Leg.494/96
 Responsabile a contratto dell’area L.L.P.P. e Tecnico Manutentiva Assetto e Pianificazione del 

Territorio del Comune di Cave (Rm)
 Responsabile a contratto dell’area L.L.P.P. e Tecnico Manutentiva del Comune di Mentana (Rm)
 Commissario ad acta in sostituzione del Comune di Velletri (Rm), in materia edilizia 
 Commissario ad acta in sostituzione del Comune di Tivoli (Rm) in materia edilizia-urbanistica
 Contitolare dello Studio Associato di Architettura e Ingegneria 
 Progettista e direttore dei lavori di opere pubbliche nei comuni della provincia di Roma, Latina, 

Rieti e Viterbo.
 Redattore di piani urbanistici per i comuni di Nerola, Marcellina, Affile, Ponzano Romano, 

Morlupo, nella provincia di Roma, Vetralla, Viterbo, Caprarola, Montalto di Castro nella 
provincia di Viterbo, Leonessa, Borgovelino nella provincia di Rieti.

 Dal dicembre 2008  a maggio 2013 in aspettativa dall’Università Sapienza di Roma per ricoprire 
il ruolo di dirigente della U.O. Pianificazione Urbanistica Generale- P.R.G. del Comune di Roma

 Assessore al Governo del Territorio del comune di Latina dal giugno 2011 a febbraio 2013
 Componente della commissione Scelta e Dismissione Immobili e Congruità della Cassa 

Nazionale di Previdenza Ragionieri. In qualità di esperto nel campo delle valutazioni immobiliari
(settembre 2014)

 Presidente della Commissione giudicatrice del concorso di idee titolato “Concorso per il progetto
di piano di recupero“ del complesso immobiliare sito in Roma via Sforza, via C.B. Cavour, largo
V. Venosta e via G.Lanza” (ottobre 2014)

 Componente del Comitato Scientifico del CE.S.A.R. (centro studi di architettura razionalista) in 
qualità di esperto in materia di sostenibilità economico-finanziaria e valutazione di piani, 
programmi e progetti. (dicembre 2014)

Roma 8 maggio  20 15
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