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  antonio migliorisi architetto 
      
 

  CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono/Fax 

E-mail 

PEC 

Nazionalità 

Luogo - Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Tipo di istruzione o formazione 

Data 

Istituto 

Abilitazioni 

 

 

 

Iscrizione albo 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Tipo azienda/Perido/Qualifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGLIORISI Antonio Roberto 

Via Ignazio Silone, 12 - 62100 Macerata 

0733.35344 

info@studiomigliorisi.it 

antonioroberto.migliorisi@archiworldpec.it 

Italiana 

Comiso (RG) - 20.11.1955 

 

Laurea in Architettura 

13.04.1983  

Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze  

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (prima sessione 
relativa anno 1983, svoltasi nell'aprile del 1984, presso la Facoltà di 
Architettura dell'Università degli Studi di Firenze) 

Abilitazioni all'insegnamento per le materie di Educazione Tecnica ed 
Educazione Artistica per la scuola media, conseguite nell'anno 1985 

Albo dell'Ordine degli Architetti PP e C della Provincia di Macerata con 
il n. 122 di matricola, senza interruzione e senza alcun provvedimento 
disciplinare, dall’11.01.1985 

Albo CTU presso il Tribunale di Macerata dal 20.12.1993 con il n. 25 

 
ENTE PERIODO QUALIFICA 

Liceo Scientifico Statale G. 
Galilei di Macerata 

Dal 14.02.1985 al 25.02.1985 
Dal 30.04.1985 al 10.05.1985 
Dal 01.06.1985 al 15.06.1985 

Insegnante di Disegno 
e Storia dell'Arte  

Scuola Media Statale M.L. 
Patrizi di Recanati  (MC) 

Dal 13.05.1986 al 26.05.1986 Insegnante di 
Educazione Tecnica 

Istituto Statale d'Arte di 
Macerata 

Dal 09.12.1986 al 19.12.1986 
Dal 07.01.1987 al 23.01.1987 
Dal 26.01.1987 al 30.01.1987 

Insegnante di 
Discipline Geometriche 

Regione Marche - Scuola di 
Formazione Professionale di 
Macerata 

Dal 16.02.1987 al 30.06.1987 Docente nel corso di 
disegno e decorazione 
pittorica 

Comune di Appignano (MC) Dal 08.08.1986 al 07.11.1986 
Dal 04.06.1987 al 03.09.1987 
Dal 31.12.1987 al 01.09.1994 

Direttore Ufficio 
Tecnico  

Comune di Tolentino (MC) Dal 01.09.1994 al 31.12.1997 Responsabile Edilizia 
Privata 

Comune di Macerata (MC) Dal 01.01.1998 al 31.01.2001 Responsabile Edilizia 
Privata 

Comune di Tolentino (MC) Dal 01.02.2001 al 30.06.2017 Dirigente Area 
Urbanistica, Sportello 
per l'Edilizia e Attività 
Produttive 
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ATTIVITA' PROFESSIONALE 

Urbanistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento al 
Regolamento Tipo Regionale - Comune di Appignano – anno 1993; 

Redazione del nuovo Piano Cimiteriale per l’ampliamento del cimitero 
Comunale - Comune di Appignano – anno 1991/1992; 

Variante generale del Piano Particolareggiato del Centro Storico - 
Comune di Appignano – anno 1993/1994; 

Variante generale del Piano di Recupero del Vecchio Nucleo - Comune 
di Appignano – anno 1993/1994; 

Redazione nuovo Regolamento Edilizio - Comune di Tolentino – anno 
2001 – variante anno 2009; 

Redazione nuovo Regolamento Edilizio - Comune di Macerata – anno 
1999; 

Redazione nuovo Regolamento Edilizio - Comune di Caldarola – anno 
2003; 

Redazione nuovo Regolamento Edilizio - Comune di Fiastra – anno 
2006; 

Variante parziale al Piano Regolatore Generale in Accordo di 
Programma, finalizzata all’insediamento di infrastrutture di interesse 
pubblico e riqualificazione dell’area adiacente Via Flaminia - Comune di 
Tolentino – anno 2003/2004; 

Variante al Piano Particolareggiato per Insediamento Attività 
Produttive Zona Le Grazie - Comune di Tolentino – anno 2001; 

Progetto urbano-territoriale per l’installazione di un sistema 
informativo con pannelli a messaggio variabile e di un sistema di 
limitazione degli accessi al Centro Storico tramite impianto automatico 
- APM Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A – anno 2001; 

Variante parziale al Piano Regolatore Generale in adeguamento al 
Piano Paesistico Ambientale Regionale ed al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale per Insediamento Attività Produttive - 
Comune di Montelupone – anno 2001/2003; 

Piano per Insediamenti Produttivi - Comune di Montelupone – anno 
2003; 

Variante parziale al Piano Regolatore Generale in adeguamento al 
Piano Paesistico Ambientale Regionale ed al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale per insediamento attività produttive - 
Comune di Caldarola – anno 2003/2004; 

Piano per Insediamenti Produttivi - Comune di Caldarola – anno 2007; 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per residenza a bassa 
densità integrata in un verde di riqualificazione ambientale “Area C5 
Cintura Verde” - Comune di Tolentino – anno 2004/2005; 

Variante parziale al Piano Regolatore Generale in adeguamento al 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per il Sistema 
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Produttivo - Comune di Tolentino – anno 2004/2007; 

Piano per Insediamenti Produttivi Località Cisterna - Comune di 
Tolentino – anno 2006/2007; 

Lottizzazione residenziale PL17 in località Tergi - Comune di Potenza 
Picena – anno 2003/2004; 

Lottizzazione residenziale in località Ponticello - Comune di Caldarola – 
anno 2002/2004; 

Piano Esecutivo di dettaglio per la riconversione di un’area produttiva 
dismessa ai fini turistico-ricettivi - Comune di Pollenza – anno 2006; 

Piano di dettaglio e Masterplan esecutivo dell’area produttiva in 
località Villa Mattei per la realizzazione di un complesso commerciale-
direzionale Ditta FIMAG GUZZINI - Comune di Montecassiano – anno 
2005/2006; 

Masterplan esecutivo e Piano Particolareggiato integrato per residenza, 
servizi pubblici e terziario avanzato “Area C3 in C.da Pace” - Comune di 
Tolentino – anno 2004/2006; 

Piano Particolareggiato per Edilizia Residenziale Pubblica - Comune di 
Tolentino – anno 2005/2006; 

Piano per Insediamenti Produttivi con procedura di Valutazione 
Impatto Ambientale in Località Villa Mattei - Comune di Montecassiano 
– anno 2007/2010; 

Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Pollenza – anno 
2005; 

Adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del 
Piano Regolatore Generale - Comune di Caldarola – anno 2007/2012; 

Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Loro Piceno – 
anno 2007/2012; 

Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Belforte del 
Chienti – anno 2006/2012; 

Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Serrapetrona – 
anno 2006/2012; 

Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Cessapalombo – 
anno 2008/2011; 

Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Sant’Angelo in 
Pontano – anno 2006/2011; 

Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Colmurano – 
anno 2008/2012; 
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Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Camporotondo 
di Fiastrone – anno 2008/2013; 

Redazione cartografica aree non idonee all'installazione di impianti 
fotovoltaici - Comune di Serrapetrona – anno 2010/2011; 

Elaborazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ai sensi art. 5 L.R. 
14/2008, da adottare nella pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa - Comune di Caldarola – anno 2010; 

Elaborazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ai sensi art. 5 L.R. 
14/2008, da adottare nella pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa - Comune di Loro Piceno – anno 2008; 

Elaborazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ai sensi art. 5 L.R. 
14/2008, da adottare nella pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa - Comune di Belforte del Chienti – anno 2008; 

Elaborazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ai sensi art. 5 L.R. 
14/2008, da adottare nella pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa - Comune di Serrapetrona – anno 2009; 

Elaborazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ai sensi art. 5 L.R. 
14/2008, da adottare nella pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa - Comune di Cessapalombo – anno 2009; 

Elaborazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ai sensi art. 5 L.R. 
14/2008, da adottare nella pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa - Comune di Sant’Angelo in Pontano – anno 2008; 

Elaborazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ai sensi art. 5 L.R. 
14/2008, da adottare nella pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa - Comune di Colmurano – anno 2008; 

Elaborazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ai sensi art. 5 L.R. 
14/2008, da adottare nella pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa - Camporotondo di Fiastrone – anno 2009; 

Elaborazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ai sensi art. 5 L.R. 
14/2008, da adottare nella pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa - Comune di Monte San Martino – anno 2008; 

Piano di Recupero e Masterplan esecutivo delle zone di riqualificazione 
urbana adiacenti al Centro storico - Comune di Tolentino – anno 
2010/2011; 

Piano delle Strategie (Gruppo di lavoro diretto dal Prof. Stefano 
Stanghellini IUAV Venezia) - Comune di Tolentino – anno 2009/2010; 

Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico PPCS - Comune di 
Tolentino – anno 2010/2011; 

Piano di dettaglio e Masterplan esecutivo per la realizzazione del Parco 
dello Sport - Comune di Tolentino – anno 2015; 

Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Tolentino – anno 
2018/2019; 
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Edilizia/Lavori Pubblici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di intervento per la riqualificazione delle aree interne al 
Centro Storico – Comune di Loro Piceno – anno 2017; 

Variante parziale al Piano Regolatore Generale finalizzata alla 
razionalizzazione e compensazione aree per favorire interventi connessi 
agli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti - Comune di Fiastra – anno 
2017; 

Studio di fattibilità per la rigenerazione del Borgo Chigiano ai fini della 
valorizzazione turistica-ricettiva del comprensorio - Comune di San 
Severino Marche – anno 2017; 

Piano Esecutivo in variante al Piano Regolatore Generale per la 
riqualificazione dell'area Brigata Messina/Via Flaminia ai fini 
dell'insediamento di attività commerciali, compensazione aree 
residenziali e interventi per l'ampliamento e razionalizzazione delle 
attività per l'istruzione ed il tempo libero - Comune di Fano – anno 
2017; 

Piano e regolamento per l'installazione di impianti radioelettrici - 
Comune di Sant'Angelo in Pontano – anno 2018; 

Variante parziale al Piano Regolatore Generale finalizzata alla 
realizzazione di un plesso scolastico e di una casa alloggio (interventi 
connessi agli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti) - Comune di 
Fiastra – anno 2019; 

Variante Generale al Piano Regolatore in adeguamento Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - Comune di Fiastra – anno 
2019; 

Variante parziale al Piano Regolatore Generale per attrezzature 
ricettive in località Le Calvie - Comune di Camerino – anno 2019; 

Variante parziale al Piano Regolatore Generale per insediamento 
attività commerciali e direzionali - Comune di Tolentino – anno 2019. 

Redazione progetto esecutivo, direzione, liquidazione, assistenza al 
collaudo, misura e contabilità dei Lavori per la realizzazione degli 
spogliatoi ed adeguamento campi da tennis - Comune di Appignano – 
anno 1991;  

Redazione carta regionale eventi sismici - Centro Provinciale di Ecologia 
e Climatologia di Macerata – anno 1989; 

Redazione progetto generale di massima per la ristrutturazione 
dell’edificio adibito a sede municipale - Direzione, liquidazione, 
assistenza al collaudo, misura e contabilità dei Lavori I° Stralcio 
esecutivo per il ripristino del tetto - Comune di Appignano – anno 1993; 

Redazione progetto esecutivo, direzione, liquidazione, assistenza al 
collaudo, misura e contabilità dei Lavori per la costruzione dei loculi nel 
Cimitero Comunale - Comune di Appignano – anno 1992; 

Ristrutturazione edifici di proprietà comunale all'interno del Centro 
Storico per alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - Comune di Petriolo – 
anno 1992; 

Redazione progetto generale eliminazione barriere architettoniche 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edifici di proprietà comunale - Progetto esecutivo e Direzione Lavori 1° 
lotto per gli edifici scolastici - Comune di Appignano – anno 1992; 

Redazione progetto esecutivo e Direzione Lavori per la ristrutturazione 
ed adeguamenti Scuola Elementare - Comune di Appignano – anno 
1992; 

Redazione progetto esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione 
delle opere di rifacimento copertura ed adeguamenti interni Palestra 
Comunale - Comune di Appignano – anno 1993; 

Redazione progetto esecutivo e Direzione Lavori per la sistemazione 
area comunale a verde attrezzato di quartiere - Comune di Appignano – 
anno 1993; 

Direzione, liquidazione, assistenza al collaudo, misura e contabilità dei 
Lavori per la Realizzazione di un Centro Diagnosi e Terapia avanzata per 
la cura dei tumori nel Comune di Montecosaro - A.C.O.M. Advanced 
Center Oncology Macerata S.p.A. – anno 2000; 

Progetto per l’ampliamento del Civico Cimitero - Comune di Tolentino – 
anno 2001; 

Progettazione di un laboratorio per la certificazione dei metalli preziosi 
ufficio metrico provinciale - Tecnocons di Torino per conto Camera di 
Commercio di Macerata - Comune di Montelupone – anno 2002; 

Progetto per la riparazione danni e miglioramento sismico edificio 
pubblico per uffici tecnico ed anagrafe - Comune di Tolentino – anno 
2002; 

Progetto di massima per la realizzazione di un complesso misto 
ricettivo-residenziale - Comune di Pollenza – anno 2005; 

Collaudo lavori di arredo del Centro Storico “Area Porta Marina” - 
Comune di Montegranaro – anno 2010; 

Progetto per la realizzazione delle cappelline funerarie nel Cimitero di 
Fiolce - Comune di S.Ginesio – anno 2009; 

Progetto di un Centro di Sviluppo Agricolo-Ambientale per per la ricerca 
e lo sviluppo di prodotti orto-frutto-floreali ottenuti mediante l’impiego 
di prodotti polimerici - Comune di Caldarola – anno 2008/2010; 

Recupero e trasformazione borghetto residenziale in Località 
Montebulgiano - Comune di Montecassiano – anno 2008/2010; 

Progetto per la riqualificazione ed adeguamento dell’area pedonale 
“Galleria Europa” - Comune di Tolentino – anno 2011; 

Responsabile del gruppo di lavoro e coordinamento tecnico per la 
ricostruzione del Teatro Nicola Vaccaj distrutto da incendio - Ministero 
dell’Interno (Protezione Civile) - Regione Marche - Comune di Tolentino 
– anno 2011; 

Progetto nuova caserma per distaccamento dei Vigili del Fuoco - 
Comune di Tolentino – anno 2012; 

Progetto per una nuova Scuola per l'Infanzia - Comune di Tolentino – 
anno 2015; 
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Incarichi e consulenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione moduli abitatitivi e relative opere di urbanizzazione per 
emergenza Sisma 2016 - Comune di Tolentino – anno 2016/2017; 

Attività inerenti il recupero e la ricostruzione di edifici danneggiati dal 
sisma 2016 nei Comuni della provincia di Macerata – anno 2017/2019. 

E’ stato incaricato dal Comune di Appignano quale consulente in 
materia urbanistica e LL.PP. per l’Ufficio Tecnico Comunale. 

Ha avuto incarico da parte del Comune di Macerata per consulenza ed 
espletamento dell’istruttoria delle pratiche edilizie. 

E’ stato incaricato dal Comune di Tolentino quale consulente in materia 
urbanistica. 

Con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di 
Macerata è stato nominato commissario ad acta, quale organo 
sostitutivo temporaneo del Comune di Potenza Picena per il rilascio di 
atti amministrativi a carattere urbanistico-edilizio. 

Ha incarichi di consulenza come C.T. del P.M. e C.T.U. per nomina del 
Tribunale di Macerata, del Tribunale di Camerino e del Tribunale di 
Ancona Sezione distaccata di Jesi. 

Incarichi di CTP in cause penali, civili ed amministrative per irregolarità 
edilizie ed urbanistiche. 

Ha avuto incarico da parte dell’Amministrazione Provinciale di 
Macerata dello studio e revisione tecnico-legale ed urbanistica del 
Piano Regolatore Generale, in adeguamento al Piano Paesistico 
Ambientale Regionale, di alcuni comuni della provincia. 

Ha avuto incarico professionale fino a giugno 2017 da parte del 
Comune di Tolentino in qualità di Dirigente dell’Area Urbanistica ed 
Attività Produttive - Coordinatore dell’Ufficio di Piano e Programmi. 

Fa parte, in qualità di esperto delle materie storico-ambientali, in 
commissioni edilizie di vari comuni della provincia di Macerata. 

Fa parte della Commissione Disciplina dell'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Macerata. 

E’ stato presidente e membro di commissioni giudicatrici d’esami in 
concorsi pubblici per la selezione di personale tecnico a tempo 
indeterminato. 

E’ stato membro di commissioni giudicatrici in concorsi di idee per la 
progettazione di opere pubbliche, nonché per la selezione per 
l'affidamento lavori pubblici. 

E’ stato correlatore esterno in esami di laurea presso l’Università di 
Camerino, Facoltà di Architettura sede di Ascoli Piceno. 

Ha fatto parte della Commissione per gli esami di stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso 
l’Università di Camerino, Facoltà di Architettura sede di Ascoli Piceno. 

E’ stato relatore in vari convegni inerenti la materia urbanistica con 
particolare riferimento alle disposizioni ed evoluzioni legislative della 
Regione Marche. 
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LINGUA 

Madrelingua 

Altre lingue 

CAPACITA' E COMPETENZE 

Attività 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità tecnico-organizzative 

 

Ha svolto, in qualità di docente, corsi di aggiornamento per la polizia 
municipale in materia di abusi e difformità in edilizia.  

 

Italiano 

Francese, Inglese 

 

Ha allestito presso i locali della Chiesa di S. Paolo a Macerata la mostra 
"Una Macerata per immagini 1815-1915" (patrocinio Amministrazione 
Provinciale e Comune di Macerata).  

Ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
del posto di Dirigente presso il Settore Pianificazione Urbanistica e 
Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Macerata, risultando 
utilmente classificato in graduatoria. 

Ha conseguito il master in urbanistica promosso dalla Confindustria di 
Macerata e svoltosi presso l'Abbadia di Fiastra nel novembre 2003. 

Catalogo per la mostra la mostra "Una Macerata per immagini 1815-
1915", del quale ha curato la sezione relativa all'urbanistica maceratese 
nel periodo preso in considerazione dall'esposizione.  

Linee di evoluzione urbana, in “Una Macerata per Immagini 1890 - 
1915”, pagg. 9 - 36, AA.VV. 1987, (riferimenti e note bibliografiche di 
tale lavoro vengono riportati nel volume "La Provincia di Macerata 
Ambiente Cultura e Società" edito dall'Amministrazione Provinciale, 
pagg. 412 - 413). 

Massimo Carmassi, Progetti per la Città, in “A” rivista tecnico-
professionale edita dall'Ordine degli Architetti, pagg. 19 - 20,  n. 1, 
1988. 

P.P.A.R. e Legge urbanistica regionale, in “A” rivista tecnico-
professionale edita dall'Ordine degli Architetti, pagg. 7 - 8,  n. 2, 1989. 

Il teatro di strada - La città come luogo teatrale, in “A” rivista tecnico-
professionale edita dall'Ordine degli Architetti, pagg. 25 - 27,  n. 7, 
1990. 

Legislazione per gli architetti, in “A” rivista tecnico-professionale edita 
dall'Ordine degli Architetti, pagg. 30 - 31,  n. 12, 1993. 

Il Piano Particolareggiato di Coordinamento in C.da Pace a Tolentino, 
Centro Stampa e Comunicazione del Comune di Tolentino, 2006. 

Utilizzo della migliore tecnologia per la rappresentazione grafica in 2D e 
3D, animazione e film editor, tramite elaborazioni in ambienti Autocad, 
Archicad, Adobe Premiere, PhotoShop e ARCGIS – ARCHVIEUW.  

 

 


