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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILIPPO BATTONI 

Indirizzo  S. Maria Infraportas, 17 Foligno 

Telefono  0742/630740 

E-mail  fbattoni@regione.umbria.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24 febbraio 1956 

 
  
 

Posizione ricoperta 

 

 Dirigente del servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell’ Ufficio Speciale Ricostruzione  

 

• dal 12 gennaio 2017 alla data 
odierna 

 Presidenza del Consiglio dei ministri: nominato quale delegato del Commissario straordinario 
del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi, a partecipare, quale suo 
delegato, al gruppo di lavoro tecnico di cui all’art. 3 del protocollo di intesa per l’attuazione delle 
previsioni contenute nell’art. 14 comma 9 del DL 189/2017 convertito con legge 229/2016.  

• dal dicembre 2016 alla data odierna  

 

 Regione Umbria: Nominato responsabile unico del procedimento per i lavori di urbanizzazione 
dell’area destinata ad ospitare Soluzioni Abitative Emergenziali nel Comune di Norcia – Zona 
industriale (DD n. 13232/2016).  

• dal settembre 2016 alla data 
odierna  

 

 Commissario straordinario del Governo: collaborazione con la struttura tecnica del 
Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi in 
qualità di responsabile della ricostruzione dei Beni Culturali.  

• dal luglio 2012 al giugno 2016  

 

 Distacco per 2 giorni alla settimana presso la Regione Emilia Romagna, struttura del 
Commissario delegato, in qualità di responsabile della ricostruzione  dei BBCC danneggiati dagli 
eventi sismici del maggio del 2012. Partecipazione alla redazione del Programma e dei piani 
attuativi delle Opere pubbliche e dei Beni culturali.  

• dal novembre 2010 alla data 
odierna  

 

 Regione Umbria: responsabile della sezione “Salvaguardia dei Beni Culturali in emergenza,   
Servizio Protezione Civile”. La posizione organizzativa, nell'ambito degli obiettivi del Servizio, 
presiede tra l’altro lo svolgimento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio di diverse 
funzioni. In particolare gestisce l'attività di salvaguardia dei Beni Culturali mobili e immobili in 
emergenza e nello specifico:  
* assicura il raccordo tra l'ambiente "protezione civile" e quello della "tutela beni culturali", in 
particolare con il MiBAC e con la Conferenza Episcopale Umbra (CEU), al fine di superare le 
criticità circa le competenze nelle operazioni emergenziali;  
* sviluppa e valorizza i risultati conseguiti dagli interventi dell'APQ 2004 e quelli previsti con il I 
Atto integrativo del 2007, nell'ambito della ricerca, formazione, previsione, prevenzione e 
gestione delle emergenze; 
* sviluppa costantemente le conoscenze, competenze e tecniche operative nell'ambito della 
protezione civile e nella salvaguardia beni culturali in emergenza; 
* cura i rapporti istituzionali e di supporto con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e con 
tutti gli Enti coinvolti (CEI, le Università, gli Istituti di ricerca, CEU, ecc..); 
* promuove le intese istituzionali finalizzate a definire le procedure di gestione delle emergenze 
di protezione civile che riguardano la salvaguardia del patrimonio culturale; 
* promuove e sviluppa, iniziative di formazione applicata alla salvaguardia dei beni culturali in 
emergenza, nel rispetto degli impegni assunti dal DPC, dal MiBAC, dall'Università di Perugia e 
dalla Regione Umbria con i tre protocolli già sottoscritti e promuovendo ulteriori Accordi bilaterali 
promossi dal Ministero per gli Affari Esteri tra l'Italia e altri paesi, progetti di ricerca promossi dal 
MIUR, partenariati, etc. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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* organizza convegni, seminari, eventi, workshop inerenti la salvaguardia di Beni Culturali in 
emergenza;  
* gestisce le attività correlate a situazioni emergenziali relative ai Beni Culturali (in 
collaborazione con SOUR e sezione Tecnico-Logistica) come segue: 
- coordina, valorizza e gestisce il know-how, risorse umane, strutture, attrezzature e mezzi 
altamente specializzati ed innovativi; 
- gestisce e cura il raccordo tra l'ambiente "protezione civile" e quello della "tutela beni culturali", 
in particolare con il MiBAC e con la Conferenza Episcopale Umbra (CEU), al fine di superare le 
criticità circa le competenze nelle operazioni emergenziali.  

La posizione, inoltre, nell'ambito delle tematiche emergenziali relative ai BB.CC. e nel quadro di 
procedure condivise tra il CRPC e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici: 
* effettua i sopralluoghi e le verifiche dell'attuazione delle opere provvisionali (puntellature, i 
transennamenti, coperture con teloni impermeabili, ecc.) sul patrimonio storico-artistico pubblico 
e privato; 
* coordina le attività di verifica di agibilità degli edifici BB.CC. , rilievo del danno nonché 
valutazione del rischio residuo e indotto, pronto intervento in loco; 
* sviluppa il Piano di attività per la salvaguardia beni culturali; 
* svolge attività relative all'attuazione della ricostruzione dei BBCC immobili  e delle OOPP ed in 
particolare in relazione alla attività di ricostruzione dei beni culturali e delle Opere Pubbliche 
danneggiati dal sisma del 1997. 
La Sezione svolge i seguenti compiti: 
* attività di studio, ricerca ed aggiornamento con riferimento alla vigente normativa in materia di 
programmazione ed esecuzione di beni culturali e opere pubbliche; 
* elabora, completa ed adegua la normativa amministrativa in materia di beni culturali  ed opere  
pubbliche relativamente alla attività di ricostruzione post-sisma; 
* predispone la programmazione pluriennale e annuale della ricostruzione beni culturali e delle 
opere pubbliche in base alle economie prodotte dai piani in attuazione; 
* provvede alla concessione ed erogazione agli enti attuatori dei contributi necessari per 
l'attuazione dei piani annuali per la ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche; 
* esercita attività di vigilanza sull'attuazione della programmazione in materia di ricostruzione dei 
beni culturali e opere pubbliche eseguite dai Comuni o dalle Diocesi; 
* svolge attività di supporto e consulenza alla programmazione, progettazione ed esecuzione in 
materia di ricostruzione dei beni culturali  e opere pubbliche da parte degli enti locali e delle 
Diocesi; 
* cura l'aggiornamento dei programmi e dei piani attuativi di cui alla legge 32/98 in materia di 
ricostruzione e restauro dei beni culturali colpiti da eventi sismici; 
*cura l'aggiornamento dei programmi e dei piani attuativi di cui alla legge 30/98 in materia di 
ricostruzione delle opere pubbliche colpiti da eventi sismici; 
* cura la gestione della ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico di cui alla fascia 3 dei 
PIR secondo le procedure della L.R. n. 30/98; 
* cura le procedure per l'approvazione dei progetti e delle prese d'atto delle perizie, provvedendo 
agli adempimenti tecnico-amministrativi in ordine all'ammissione a finanziamento, nonché al 
controllo anche attraverso sopralluoghi nei cantiere e monitoraggio degli interventi approvati; 
* cura la liquidazione delle provvidenze in capo al Funzionario delegato di cui all'art. 15, comma 
5, della Legge n. 61/98 per l'attuazione degli interventi di ricostruzione dei beni culturali immobili 
e delle opere pubbliche 
* collabora con ee.ll. (Province, Comuni, Comunità montane) per organizzazione corsi,-interventi 
informativi, lezioni frontali, relazioni e presentazioni; 
* cura i rapporti con le istituzioni scolastiche e università: progetti didattici per scuole, tirocini 
studenti istituti superiori e universitari; 
* svolge attività di informazione e comunicazione: campagne di sensibilizzazione, 
redazione/diffusione materiale divulgativo, newsletter, subportale P.C. del sito web regionale; 
* cura rapporti con i mass media; 
* collabora alla organizzazione di eventi e manifestazioni inerenti la protezione civile e le attività 
del Servizio; 
* Esercita attività indirizzata alla procedura del Controllo Qualità, secondo processi di qualità 
conformi alle norme serie UNI EN ISO 9001:2000. 

 Dal gennaio 2009 al 
novembre 2010 

 Regione Umbria: Responsabile della sezione “Programmazione e verifica tecnico 
amministrativa in materia di OOPP e di BBCC colpiti da eventi sismici”.  

 Dall’aprile 2007 al gennaio 
2009 

 Regione Umbria: Responsabile della sezione “adempimenti tecnici amministrativi” dell’UODT  
ricostruzione BBCC. 
 

 Dal 2004 al 2005  Regione Umbria: coordinatore dell’ufficio tecnico associato per i Parchi  Regionali del Monte 
Cucco, del Monte Subasio e di Colfiorito. 

 Dal dicembre 2003  Regione Umbria: Assunzione a tempo indeterminato dalla Regione Umbria come Funzionario 
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Architetto presso la UODT ricostruzione BBCC. 

 Dal 2002  Regione Umbria: vincitore il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 7 posti in 
vari profili professionali di cui al n.1 di Funzionario Architetto – cat. D3 indetto con DD 15 
febbraio 2002 n. 1069. 

 Dall’aprile 1999 al 
dicembre 2003 

 Regione Umbria: attività come libero professionista di collaborazione presso la Regione Umbria 
ed in particolare presso l’ufficio temporaneo per la ricostruzione  dei beni culturali colpiti dal 
sisma con l’incarico professionale svolto a garantire  la validità e congruità dei risultati e degli 
elaborati progettuali compresi nel piano stralcio giubileo – terremoto, piano per gli interventi 
indifferibili ed urgenti , e l’incarico di collaborare alla redazione del piano triennale dei beni 
culturali danneggiati dal sisma nonché all’istruttoria dei progetti ivi compresi. 

 Dal 1992 al dicembre 1998  Regione Umbria: attività come libero professionista di collaborazione nell’ unità operativa 
temporanea Parchi-Ambiente per la progettazione e gestione aree Parchi Regionali. 

  Comune di Foligno: attività come libero professionista di collaborazione  al comune di Foligno 
per tutto il 1987  per la “Formazione della variante al P.R.G.”. 

 Da agosto 1986  a 
novembre 2003        

 Attività di libero professionista. 

 Da giugno a dicembre1984         Comune di Foligno: consulente per l’elaborazione del progetto ‘Centro storico’. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 2007  Manager del rischio dei Beni Culturali Fase 3 - Percorso Formativo Sperimentale. Il corso 
è stato organizzato dalla Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra e il Centro Studi Città 
di Foligno per un totale di 232 ore ed ha portato al conseguimento della qualifica di Manager del 
rischio dei Beni Culturali.  
 

 1988/1989  Corsi di formazione professionale per “operatori monitoraggio ambientale” (durata 1000 ore I 
corso e 400 ore II corso) conseguendo le seguenti specializzazioni: 
a) manager per l’organizzazione del progetto di costruzione e la successiva organizzazione 

dei parchi regionali, territoriali e fluviali; 

b) operatore gestionale e manutentivo dei parchi. 

 Dall’8 agosto 1986  Abilitato alla professione di Architetto e iscritto all’albo professionale dell’ordine degli 
architetti della provincia di Perugia al numero 463. 

 11 luglio 1983  Conseguimento della Laurea in Architettura con indirizzo in restauro e consolidamento 
conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

Comprensione: Ascolto B 2; lettura B 1;. Parlato: Interazione B2; produzione orale B 2. 
Produzione scritta: A 2. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

 Possiedo buone capacità sociali e relazionali acquisite durante la mia esperienza nell’esercizio 
della libera professione e nella pubblica amministrazione. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Dirigente servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell’ Ufficio Speciale Ricostruzione con alle 
dipendenze 21 unità.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   

 Buona conoscenza della “buone pratiche “ per attuare e seguire la ricostruzione delle OOPP e 
BBCC.  
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COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Docenze e Convegni 

 

  25 febbraio 2016: relatore al convegno internazionale “Pianificare e rivitalizzare dopo 
un terremoto” promosso all’Aquila dall’università degli studi di Ferrara. 

 2014: docenza di 4 ore presso l’università di Ferrara “Ricostruire il territorio : i Piani di 
ricostruzione, gli interventi, le buone pratiche e i modelli. 

 2004: Relazione tecnica per L’Associazione Italiana Recupero e Consolidamento 
Costruzioni sul tema “Recupero e consolidamento del patrimonio architettonico alla 
luce della nuova normativa sismica”. 

 docenza di 12 ore per stage nel corso di formazione per “Tecnico di  restauro 
architettonico” tenuto dal consorzio  I.S.B. 

 1998: docenza di 24 ore per l’insegnamento della materia “Legislatura ambientale nel 
corso di formazione per “Tecnico del paesaggio “ tenuto dalla società Spime 

 1997: docenza di 12 ore per l’insegnamento della materia “ Disciplina nazionale e 
regionale delle aree naturali protette” nel corso di formazione per “Tecnico del 
paesaggio” tenuto dalla EUROBIC Toscana sud s.r.l. 

  docenza di 18 ore per l’insegnamento della materia “ normativa ed esperienze di 
valutazione di impatto ambientale” più 30 ore di coordinamento dello stage nel corso di 
formazione per “Tecnico del paesaggio” tenuto dalla E.L.E.A s.p.a. in collaborazione 
con Legambiente regionale. 

 1996: docenza di 8 ore inerenti le aree naturali protette Regionali nel corso di 
formazione  per  “Tecnico per la gestione delle aziende agrituristiche e venatorie” 
tenuto dalla cooperativa Monte Patino s.r.l.. 

  docenza di 20 ore inerenti le aree naturali protette Regionali nel corso di formazione  
per addetto alla gestione delle aree naturali protette tenuto dalla Legambiente di 
Perugia1994: Docenza di 8 ore inerenti le aree naturali protette Regionali nel corso di 
formazione” Programma Euroform- Master in Qualità Managment “ tenuto dalla 
società Capitals s.r.l.. 

  docenza di 20 ore inerenti le aree naturali protette Regionali nel corso di formazione 
“Tecnici esperti della qualità dell’aria”, tenuto dalla società PROTECNO s.r.l.. 

 1993: responsabile dello stage di 200 ore per il corso di “esperto in recupero e 
marcheting dei centri       storici e in ristrutturazione immobili rurali “ tenuto dalla 
società PROTECNO s.r.l.. 

 

Commissioni 

 

  Esperto ambientale nella Commissione Edilizia del Comune di Trevi; 

 Esperto ambientale nella Commissione Edilizia  del Comune di Bastia; 

 Esperto ambientale nella Commissione Edilizia  del Comune di Sellano; 

 Esperto ambientale nella Commissione Edilizia del Comune di Spello; 

 Membro della Commissione per l’affidamento “Servizio di direzione lavori, misurazione 
e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma logistica di Città di 
Castello - S. Giustino”. 

 Presidente della commissione congiunta per l’esame dei progetti preliminari ed 
esecutivi dei Beni Culturali danneggiati nel territorio Emiliano dal terremoto  del 
maggio 2012 (fino al giugno del 2016). 

Progetti   Comune di Foligno: Restauro e consolidamento Torre dei 5 Cantoni primo e secondo 
stralcio - progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione. 
 
 

Parchi nazionali e regionali 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: interventi di risanamento delle marcite di Norcia -  
progettazione. 

 Parco Regionale del Monte Subasio: intervento di risanamento cave e discariche -  
progettazione. 

 Parco del Monte Cucco: intervento di risanamento cave e discariche – progettazione. 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: intervento di riqualificazione della stazione di Forca 
Canapine e studio di fattibilità di un centro servizi ad alta quota – progettazione. 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  Presentazione schede programma triennale: primi 
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interventi per la vigilanza. 

 Sede museo, attività scientifica e monitoraggio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
a Norcia e centri informativi di Preci e Castelluccio. 

 Salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche idrogeologiche, vegetazionali e 
storico culturali dell’ecosistema marcite di Norcia. 

 Centro servizi di Forca Canapine. 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: progetto esecutivo per il restauro del rifugio 
Perugia, destinato a centro servizi ad alta quota - progettazione. 

 Parco Regionale del Monte Cucco; Progetto per la sede dell’Università del volo libero 
nel comune di Sigillo – progettazione. 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: progetto esecutivo dei “Primi interventi per la 
vigilanza” - progettazione. 

 Parco Regionale di Colfiorito: progetto per il mantenimento dei chiari di palude -  
progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione. 

 Parco Regionale di Colfiorito: museo del Parco - progettazione, direzione lavori, 
certificato di regolare esecuzione. 

 Parco Regionale di Colfiorito: progetto per la realizzazione di una mostra itinerante. 

 Parco Regionale di Colfiorito: boschetto idrof. - progettazione, direzione lavori, 
certificato di regolare esecuzione. 

 Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di fosso Rio in località Moano 
di Foligno. 

 Valutazione di incidenza boschetto idrofilo nel Parco Regionale di Coilfiorito. 

 Realizzazione di piani di programmazione urbanistica ed economica. 

 Piano dell’ Area Naturale Protetta e Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco 
Regionale del Monte Subasio. 

 Piano dell’Area Naturale Protetta e Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco 
Regionale di Colfiorito.  

 Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini studio 
sulle potenzialità di valorizzazione economica del sistema insediativo della valle del 
Campiano, valle Castoriana. 

 Studio per la rivitalizzazione economico-culturale di Roccanolfi e Montesanto, due 
piccoli centri dell’appennino colpiti dal terremoto del 26 settembre 1997.  

 Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di fosso Rio in località Moano 
di Foligno. 

 Valutazione di incidenza boschetto idrofilo nel Parco Regionale di Colfiorito. 
 

PATENTE  B 

   

 
Foligno, 20 gennaio 2017 
 
           Filippo Battoni 


