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Claudio Ricci
Perugia, 7 Luglio 1964 (www.claudioricci.info).
Sintesi delle attività svolte (negli ultimi 30 anni).
Laurea Specialistica (1989) in ingegneria civile
trasporti (Università di Roma “La Sapienza”) con
tesi, e successive attività (Consorzio Engineering
Airport), sui trasporti automatici di persone
(people movers) all’aeroporto di Roma Fiumicino.
Residenza (Casa Studio) ✍
Viale Orazio Antinori, 17/A
O6123 - Perugia
Telefono (+39) 075.5725427
Portabile (+39) 334.8812880
📲 claudioricci64@gmail.com

Dal 1992-93, oltre alla progettazione civile (ordine
degli ingegneri di Perugia), è nella commissione
amministratrice ATAM Perugia (trasporti pubblici)
e tiene corsi-seminari (trasporti, territorio e turismo)
al Centro Studi Turismo di Assisi, nelle Università
di Perugia e Sassari, alla Scuola Internazionale di
Scienze Turistiche e presso la LUISS di Roma.
Sindaco di Assisi, 2006-15 (prima, dal 1996,
responsabile del Giubileo 2000, presidente commissione
edilizia e Vice Sindaco) è stato presidente, 2009-14
(ora onorario), dei beni italiani patrimonio
mondiale (Siti UNESCO) e delegato nazionale
ANCI (comuni italiani) sul turismo; Consigliere
Regionale dell’Umbria 2015-19 (X Legislatura con i
ruoli di portavoce e presidente di gruppo consiliare).
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Nel 2012 Hotel Domani (Milano) lo cita fra gli
esperti italiani in turismo e territorio, Capital lo
indica nei “The Best” (2009-12) per la promozione
dell’immagine italiana. Ha fatto parte (2012) del
comitato “Gioielli d’Italia” (presidenza Consiglio dei
Ministri) e contribuito al rapporto sul turismo
(2014) della fondazione ItaliaDecide; fa parte di
ICOMOS (consiglio internazionale monumenti e Siti)
e SIOI-UNA Italia (Associazione Nazioni Unite).
Fra le attività da relatore si citano: la scuola di
architettura Belleville, Parigi (2011), sul paesaggio
italiano (con il centro del patrimonio UNESCO);
l’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO),
Santiago De Compostela (2014), su Turismo e
Pellegrinaggi; ASPEN, turismo-mobilità (2017-18).

Pubblicazioni (sintesi)

Nel cammino, per ricolmare di
vita la vita, occorre, ogni giorno,
tenere la “proprie mani” sempre
aperte per donare e ricevere.
(Claudio Ricci)

Fra i libri (su www.claudioricci.info) si citano,
per FrancoAngeli (Milano, dal 1997), quelli su
tecnologie, pianificazione delle aziende
turistiche e promozione territoriale. Dal 2008:
appunti di viaggio, la miniera delle meraviglie
e la “trilogia” (2017-19) il labirinto, la penisola
della bellezza e nuovo viaggio in Italia.

Onorificenze (principali)
Cavaliere al merito della Repubblica italiana,
Commendatore della Repubblica di S. Marino,
Cavaliere Uﬃciale degli Ordini Costantiniani,
PHF Rotary international, cittadino onorario
di Greccio e Osimo, premi al merito culturale
Accademia di Roma e Spoleto Festival Art.
Cavaliere per la pace (Centro Pace Assisi).
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