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arch. Amerigo Cherici – Studio di Urbanistica e Architettura – UDINE 
Cell. 348 3790084 E-mail: amerigo.cherici@gmail.com 

Nato a Sessa Aurunca il 23 giugno 1944. Laurea al Politecnico di  Milano nel 1969, tesi in composizione architettonica con il 
prof. Belgiojoso per un quartiere residenziale a Pavia. 
 
Studio di Urbanistica e Architettura in Udine, via Aquileia 99, Tel. 348 3790084, e-mail: amerigo.cherici@gmail.com 
 
Consigliere tecnico della Regione autonoma FVG negli anni 1972-1979. Libero professionista dal 1980. 
Incarichi di pianificazione e realizzazione di opere riferibili prevalentemente a temi paesaggistici, ambientali e turistici da parte 
della  Regione, Province, Consorzi, Comuni, Università, Soprintendenza, privati, di cui di seguito i principali. 
 

• Pianificazione e Urbanistica 
- Capitolo di settore sui Centri storici nel Piano Urbanistico Regionale (Regione, Assessorato dell’Urbanistica); 
- Piano delle idrovie regionali (Regione, Assessorato della Viabilità e dei Trasporti); 
- Parco lineare Grado-Aquileia-Palmanova (Regione); 
- Parco archeologico e monumentale di Aquileia (Provincia di Udine); 
- Piano Regolatore di Lignano (Comune); 
- Piano Regolatore di Grado-Variante Alberghi (Comune);  
- Variante “Area Bertoli” al PRG di Udine (Comune); 
- Piano particolareggiato di Porto Nogaro (Consorzio Aussa-Corno); 
- Piano particolareggiato dei porti di Aquileia (Comune); 
- Piano particolareggiato dei porti di Terzo di Aquileia (Comune); 
- Piano particolareggiato del porto di Barcola a Trieste (Comune); 
- Piano di valorizzazione del territorio di Terzo di Aquileia (Comune); 
- Piano di arredo del centro storico di Grado (Comune); 
- Rete ciclabile regionale (consulenza, Università di Trieste). 

 
• Progettazione e Direzione lavori di Opere pubbliche 
- Pista ciclabile Grado-Aquileia-Palmanova (Provincia di Udine); 
- Piazza Capitolo ad Aquileia (Comune); 
- Piazza S. Giovanni ad Aquileia (Comune); 
- Infrastrutture viabilistiche e ciclabili ad Aquileia (Comune); 
- Porto di Terzo di Aquileia (Comune); 
- Cantiere archeologico “Crosada di Cittavecchia a Trieste (Università di Trieste); 
- Adeguamento di servizi e impianti di edifici a Trieste: Palazzo Galatti  (Provincia di Trieste), Liceo scientifico 

“Preseren” (Provincia di Trieste); 
- Adeguamento della Scuola elementare “Edmondo De Amicis” a Muggia (Comune).  

 
• Studi di fattibilità 

- Recupero dell’ex essiccatoio Nord ad Aquileia (Soprintendenza); 
- Recupero del Palazzo Brunner ad Aquileia (Soprintendenza); 
- Interventi di valorizzazione ad Aquileia (Soprintendenza); 
- Canale Anfora ad Aquileia-Terzo di Aquileia (Soprintendenza); 
- Valorizzazione paesaggistica dell’area Panigai ad Aquileia (Azienda Agricola Panigai S.r.l.). 

 
• Principali bandi d’incarico vinti 
- Porto di Barcola, Trieste, 1° 
- Pista ciclabile Grado-Palmanova, Provincia di Udine, 1° 
- PRG di S. Giovanni al Natisone, 1°   
- Centro storico di Grado, 1° 
- Porto di Terzo d’Aquileia, 1°  
- Porti di Aquileia, 1° 
- Scuola elementare “Edmondo De Amicis”, Muggia, 1° 
- Liceo Scientifico “Preseren”, Trieste, 1° 
- Palazzo Galatti, Trieste, 1°  
- Pista ciclabile, Nimis, 1° 

 
• Incarichi di insegnamento 

- Corso “Identità storica e futuro della città”, U.T.E., a.a. 2022-2023 
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• Premi: 
- Vincitore nazionale del Premio IQU - Innovazione e qualità urbana 2009 - V edizione, nell’ambito di EuroP.A.-Rimini 

2009, con la Pista ciclabile Grado-Aquileia-Palmanova. 
- Attestato di merito  UNESCO “La Fabbrica del Paesaggio” per il Porto di Terzo d’Aquileia, con la motivazione: 

“Efficace interprete dei valori dell’UNESCO di tutela del paesaggio”. 
 

• Altre informazioni 
- Membro effettivo dell'INU. Membro di commissioni per i centri storici e per il paesaggio. Inserito nell’elenco degli 

urbanisti italiani pubblicato dall’INU. Socio dell'Associazione Nazionale per Aquileia. 
- E’ stato titolare del Piano del parco archeologico di Aquileia insieme a Marcello d’Olivo, con cui ha collaborato per il 

progetto del Museo di Tutankamen in Egitto, interrotto per la morte del Maestro. 
- Coordinatore, nominato dall’Ordine degli Architetti di Udine, della Commissione “Strategie di piano” di valutazione 

del nuovo Piano Regolatore Generale di Udine (2012). 
- “Tutor” designato dall’Ordine degli Architetti di Udine, di un gruppo di progettazione studentesco nell’ambito del 

Concorso”Uniudieci” indetto dall’Università e dall’Ordine per la riqualificazione del Polo Scientifico dei Rizzi (2012-
2013). 

- Coordinatore del Gruppo per il paesaggio istituito dal Club Unesco di Udine nel 2013, in concomitanza con l’avvio del 
piano paesaggistico regionale.  

- Partecipazione ai workshop e ai tavoli partecipativi del piano paesaggistico regionale (2014-2016). 
- Partecipazione ai lavori e componente del Gruppo Scientifico per il progetto transfrontaliero Arsia (Raša)-S. Giorgio di 

Nogaro finalizzato alla salvaguardia, riutilizzo, valorizzazione dei due territori (Prot. d’intesa stipulato il 7 febbraio 
2015). 

- Componente del Gruppo di lavoro per il Parco del Natisone-Contratto di fiume finalizzato alla tutela, valorizzazione e 
sviluppo del territorio del fiume Natisone (2014-in corso). 

- Dedica 2016 da parte del Fogolâr Civic ai benemeriti udinesi d’origine “foresta”, in occasione del 793° compleanno 
della città di Udine, 23 agosto 2016.  

- Membro del Direttivo dell’Associazione dei Toscani del FVG 
- Consulente del  “Comitato Aquileia Beni Comuni”  

 
 

• Pubblicazioni 
Si citano fra le più importanti: 

- 1974, "Il patrimonio urbanistico-edilizio esistente-Relazione generale", in Una Politica per i centri storici, atti del 
Convegno di Udine del 12 maggio 1974, a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, TS. 

- 1976, "PRP e ricostruzione dei centri storici", in G.P. Nimis “Gemona del Friuli - Appunti per una ricostruzione”, a 
cura del Comune di Gemona. 

- 1983, "Lignano - Appunti per una storia urbanistica" in: Lignano, a cura del Comune di Lignano. 
- 1988, "Qualità urbana, archeologia, territorio: il Caso Aquileia”, in: Beni archeologici e istituzioni pubbliche, atti del 

Convegno di Aquileia del 21 febbraio 1987, a cura di G. Bandelli, G. Gianotti, M. Verzar Bass, Istituto Gramsci, 
Trieste. 

- 1990, "Ruolo del pianificatore e identità di un territorio”, in Rassegna Urbanistica Regionale di Udine, atti a cura di A. 
Cherici, G. Tubaro , INU FVG-Comune di Udine, Udine. 

- 1995, "La via d'acqua per Palma. Sistemi territoriali, segni della storia, nuova progettualità", Alsa, n. 8, Strassoldo.  
- 2005,  “Il Concorso internazionale di Piazza Capitolo ad Aquileia”, Architetti Friuli n. , Udine. 
- 2007, “Una Fondazione per gestire la valorizzazione del Parco archeologico di Aquileia”, in: Rassegna Tecnica del 

Friuli Venezia Giulia n. 2, anno LVIII, Udine. 
- 2008, “Il territorio di Aquileia” e “Il piano del parco archeologico e monumentale di Aquileia” in: Aquileia fra sogno e 

realtà (a cura di Alessandra Guerra), R.A.F.V.G., Trieste.  
- 2011, “Aquileia: quale progetto per una città d’acqua? Il contributo di Luisa Bertacchi, la pianificazione strategica, le 

prospettive della Fondazione”, in La Panarie n. 164. 
- 2011, “Gli scavi di Aquileia: il bando per l’ex Fondo Cossar”, in La Panarie n. 166. 
- 2011, “Tutela e valorizzazione delle aree archeologiche: il caso della Sud Halle”, in La Panarie n. 169, Udine.  
- 2011, “Il piano pluriennale di gestione del World Heritage Site (WHS) di Aquileia”, in La Panarie n. 171, Udine. 
- 2013, “Aquileia–Quadri da un parco archeologico”, La Panarie Monografie-La Nuova Base Ed., Udine. 
- 2018, “Udine Bellissima”, L’Orto della Cultura, Udine. 
- 2019, “Innamorati nel mondo”, L’Orto della Cultura, Udine 
- 2020, “Il principe nero, il buon re e le sette nane più tre”, L’Orto della Cultura, Udine (tradotto in tedesco).  
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• Partecipazione a convegni 
               Si citano il primo e i più recenti ed importanti: 

- 1974, Relazione generale, in rappresentanza dell’Assessorato regionale della Pianificazione e Bilancio, al Convegno 
regionale “Una politica per i Centri storici”, Palamostre, Udine, 12 maggio 1974. 

- … 
- 2014, Relazione generale al Convegno “Paesaggio e colore fondamento della  cultura friulana-Obiettivi di tutela e 

valorizzazione”,  a cura del CIRF, Università di Udine, Sala Tiepolo, sul tema “Il Paesaggio Friulano fra autenticità e 
globalizzazione: dal Piano Urbanistico Regionale al Piano Paesaggistico”, 26 febbraio 2014 

- 2015, Relatore alla giornata mondiale Unesco dell’habitat, sul tema: “Palmanova: questioni di habitat in una città 
ideale”, Università di Udine, Palazzo Solari, 6 ottobre 2015 

- 2015,  Conferenza “Dante e il paesaggio nella Divina Commedia”,  nel ciclo di conferenze per il 750° di Dante, a cura 
dell’Associazione dei Toscani del FVG, con il patrocinio del Comune di Firenze, del Comune di Udine, del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Udine, della Società Dante Alighieri di Pordenone, del 
Club Unesco di Udine, Palazzo Di Toppo-Wassermann, Udine, 19 ottobre 2015 

- 2015, Ciclo di conferenze presso l’Università di Udine e gli Istituti Stringher e Marinoni su “Il caso Palmanova”,  
nell’ambito del tema “Visibile-Invisibile”, promosso dall’Unesco, Udine, 24 novembre 2015 

- 2016, Relatore alla giornata mondiale Unesco dell’acqua,  sul tema: “Il caso di Udine”, Università di Udine, Palazzo 
Solari, 22 marzo 2016 

- 2016, Relatore alla giornata mondiale Unesco dell’ambiente,  sul tema: “Paesaggio e sviluppo sostenibile”,  
- 2016, Relatore alla giornata mondiale Unesco della filosofia, sul tema: “Le vie dell'Armonia nella costruzione degli 

spazi urbani: il caso del centro storico di Udine”, Università di Udine, Palazzo Di Toppo-Wassermann, 18 Novembre  
2016 

- 2017, Conferenza sul tema :”Mercatovecchio e centro storico: identità e progetto di arte urbana”, a cura del Comune e 
dell’Arengo udinese, Udine, Sala Aiace,  11 marzo 2017. 

- 2017, Conferenza sul tema: “Passo passo nell’ignoranza apparente-Il viaggio immaginario di Dante nell’universo 
medievale”, a cura dell’Associazione dei Toscani del FVG, con il patrocinio del Comune di Firenze, del Comune di 
Udine, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Udine, della Società Dante Alighieri di 
Pordenone, del Club Unesco di Udine, Palazzo Antonini, Udine, 16 ottobre 2018. 

- 2018, Conferenza sul tema: “Mirate la dottrina che s’asconde-L’ineffabile in Dante-La Quaestio del aqua et de terra”, 
a cura dell’Associazione dei Toscani del FVG, patrocini c.s., Palazzo Antonini, Udine, 12 novembre 2018 

- 2021, Conferenza sul tema “Dalla Vita Nova alla Commedia: Amore e Follia in Dante”, a cura dell’Ass.ne dei 
Toscani del FVG, patrocini c.s., Villa De Claricini-Dompacher, Moimacco (Udine), 18 ottobre 2021 

- Relazione generale  sul tema “La Variante Est di Aquileia – Situazione e prospettive” all’Assemblea Pubblica del 
‘Comitato Aquileia Beni Comuni’, 4 luglio 2022, Casa del Popolo, Aquileia 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


