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GIANLUCA GIOVANNELLI 
Architetto 

Dottore di ricerca in Progettazione urbana territoriale e ambientale 
 

Nato a Pistoia il 3 luglio 1964 e ivi residente 
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia, n. 287 

e-mail: giovannelli.arch@tin.it Tel. 335 6069840 
 

Laurea in Architettura conseguita con lode nel 1992 presso l'Università degli Studi di Firenze, con la 

discussione di una Tesi afferente la pianificazione e progettazione urbanistica, dal titolo: "Verso un 
recupero della dimensione urbana. Marginalità urbane e rigenerazione dello spazio collettivo. Il 
caso di Pistoia"; relatore Prof. Mario Guido Cusmano; voto 110/110 e Lode. 
La ricerca, oggetto di studi e approfondimenti successivi, è stata rielaborata e pubblicata nel 1995 

per le Edizioni del Comune di Pistoia, su iniziativa dell'Assessorato all'Urbanistica. 
 

- Dal 1992 al 2004 svolge attività di ricerca e collabora all’attività didattica presso il 

Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio della Facoltà di Architettura di 
Firenze; 

 
- dal 1993 svolge attività professionale con studio a Pistoia, occupandosi in particolare di 

due settori: consulenze e redazione di piani nell'ambito disciplinare della progettazione e 

pianificazione urbanistica e territoriale; progettazione e direzione lavori di restauro di beni 
culturali; 

 
- dal 1994 è socio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e dal 1999 al 2002 è stato membro 

del Consiglio Direttivo della Sezione Toscana in qualità di responsabile provinciale; 

 
- dal 1995 è Consulente Tecnico del Tribunale di Pistoia, con relativa iscrizione all’albo dei 

CTU e svolge consulenze su tematiche inerenti aspetti urbanistici, edilizi e di valutazione 
immobiliare; 

 

- dal 1995 al 2006 è stato membro della Commissione diocesana per Beni Culturali della 
Diocesi di Pistoia 

 
- nel 1999 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Progettazione urbana, territoriale e 

ambientale presso l’Università di Firenze con una tesi sulla rigenerazione urbana; 
 

- dal 1999 al 2004 ha svolto attività di ricerca in qualità di borsista e di assegnista presso il 

Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del territorio dell’Università di Firenze; 
 

-  dal 2003 è docente a contratto di “Recupero e riqualificazione urbana” presso il Corso di 
Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Facoltà di Architettura di Firenze, 

avente sede ad Empoli (a.a. 2003/04; 2004/05; 2005/06; 2006/07); 

 
-  dal 2008 è docente a contratto di “Programmi complessi e politiche territoriali” presso il 

Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e progettazione della città e del territorio, 
avente sede ad Empoli (a.a. 2008/09; 2009/10) e correlatore di varie tesi di laurea relative 

a temi afferenti alla progettazione urbanistica ed alla rigenerazione urbana; 
 

- dal maggio 2014 è membro della commissione per il paesaggio del Comune di Montecatini 

Terme. 
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1. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE 
 
 
 
- Dal 1992: 
Collaboratore all'attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio della Facoltà di Architettura di Firenze,  
nell'ambito delle tematiche pertinenti la pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale con 
particolare riferimento ai contesti metropolitani ed ai relativi processi di trasformazione. 
L'attività di ricerca consiste nella partecipazione a lavori in forma sia individuale che come partecipante a 
gruppi di ricerca locali e nazionali; i vari temi e i ruoli ricoperti sono successivamente indicati in forma 
cronologica. L'attività didattica consiste nel contributo alla preparazione dei programmi di natura seminariale, 
nella comunicazione di lezioni e nella revisione dei lavori presentati dagli studenti in sede seminariale. 
 
 
- novembre 1992/luglio 1993 
Attività di ricerca presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio dell'Università di Firenze,  
relativamente alla Ricerca Nazionale (Murst 40%) sul tema: "II sistema metropolitano della Toscana centro-
settentrionale". Tale ricerca ha avuto per oggetto l'analisi e interpretazione delle trasformazioni avvenute 
nell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, con particolare attenzione ai fenomeni di dismissione produttiva, 
al problema del loro recupero urbanistico e ai possibili criteri utili a orientare le politiche di riqualificazione 
territoriale. 
 
 
- febbraio 1993 
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (Firenze).  
Successiva iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia, n. 287. 
 
 
- 1993 
Partecipazione al Concorso Nazionale per il "Progetto di massima di Piano Particolareggiato di 
riqualificazione ambientale e urbanistica di Bagno Vignoni-Siena", (in collaborazione) con conseguimento di 
segnalazione e relativa menzione di merito. 
 
 
- dicembre 1993 
Conseguimento di Borsa di Studio (annuale) del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
(Bando n. 201.07.54 del Dicembre 1992; Comitato Nazionale per le Scienze di Architettura e Ingegneria) per 
un progetto di ricerca sul tema: "Per una nuova interpretazione dei fenomeni di urbanizzazione diffusa". 
La ricerca ha riguardato l'analisi e la lettura interpretativa dei fenomeni connessi ai recenti 
processi di diffusione e dispersione territoriale degli insediamenti, ed ha avuto per ambito di 
studio alcune aree campione situate nella piana fra Prato e Pistoia. Ricerca conclusa nel dicembre 1994 con 
elaborazione del rapporto finale. 
 
 
- ottobre 1993/maggio 1994 
Partecipazione alla Ricerca internazionale sul tema: "Le trasformazioni dell'habitat urbano in 
Europa". 
Il programma di ricerca verte sui caratteri emergenti delle nuove modalità insediative proprie 
della cosiddetta città diffusa, generate in seguito agli effetti prodotti dalla riorganizzazione dei sistemi 
infrastrutturali, dai mutamenti della mobilità territoriale, dalle dinamiche socio- economiche sottese a tali 
mutamenti. Tale ricerca ha visto coinvolte varie Università italiane ed europee, con il coordinamento generale 
del Prof. Bernardo Secchi (IUAV). Un estratto della ricerca, con alcune immagini relative, è stato pubblicato 
sulla rivista URBANISTICA n. 103/1994, pp. 18-25 e nel volume "Laboratorio PratoPrg", AaVv, 1996, Alinea, 
Firenze, pp. 98-104. 
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- ottobre 1993/luglio 1994 
Collaborazione agli studi di analisi urbanistica preliminari al nuovo Piano Regolatore di 
Prato (Incarico per ricerca IRIS - Prato).  
Oggetto dell'incarico è stata la lettura del tessuto insediativo misto della periferia pratese, pertinente gli ambiti 
della "città-fabbrica" e della "fabbrica diffusa”. Tale lavoro ha analizzato in particolare il rapporto fra 
evoluzione socio-economica e trasformazioni morfologiche del tessuto produttivo, con particolare riferimento 
all'intreccio fra residenza e tessuto produttivo. Il lavoro ha prodotto, fra gli altri elaborati, un abaco tipo-
morfologico sulle varie situazioni insediative, utilizzato poi in sede di definizione della normativa di piano. 
Il gruppo di ricerca è stato coordinato dai Proff.: Giacomo Becattini, Paolo Giovannini e Raimondo 
Innocenti, rispettivamente per gli aspetti economici, sociali ed urbanistici. Le fasi di 
avanzamento e i risultati di tale lavoro sono stati elaborati in stretto rapporto di collaborazione 
con il gruppo di studio incaricato dell’elaborazione del nuovo PRG di Prato, guidato dal Prof. 
Bernardo Secchi. 
 
 
-1994/1995 
Partecipazione alla Ricerca Nazionale (Murst 40%) sul tema: “La città a bassa densità".  
Coordinatore nazionale; Prof. Bernardo Secchi. Lo studio specifico elaborato (in collaborazione) ha avuto per 
tema: “La città a bassa densità: il caso dei nuclei periferici a Prato". 
La ricerca ha interessato l'analisi e interpretazione delle forme recenti dell'espansione 

urbana con particolare riferimento alle trasformazioni dei tessuti periferici nell'ambito del 
territorio pistoiese e pratese, fornendo utili indirizzi relativi alle possibili politiche di intervento 
e di riequilibrio territoriale. 
 
 

- ottobre 1994/luglio 1995 
Partecipazione alla Ricerca Nazionale nell'ambito del Programma ITATEN; Indagini sulle 
trasformazioni degli assetti del territorio italiano. 
Tale programma si inquadra all’interno del coordinamento tra le attività di ricerca di varie 
università italiane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Chieti) e le iniziative del Ministero 
dei Lavori Pubblici-Dicoter. Obiettivo generale del Programma è la costruzione di un 
Osservatorio permanente per il monitoraggio delle trasformazioni territoriali Osster. 
Nell’ambito di tale programma il sottoscritto ha elaborato (in collaborazione) la ricerca sul tema: 
“Sviluppo periferico e insediamenti a bassa densità nell'area pratese", presentata in occasione 
del Seminario di Roma, 6-7 Luglio 1995. 
 
 
- marzo/agosto 1995 
Incarico professionale nell'ambito degli studi preliminari pertinenti al Piano Territoriale 
ai Coordinamento Provinciale  
(incarico commissionato dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia; Settore Assetto del Territorio). 
L’incarico ha avuto per oggetto l’elaborazione di uno "Studio per la gerarchizzazione degli spazi aperti di 
pertinenza dei centri urbani di Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Massa e Cozzile, 
Buggiano, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Uzzano e Pescia", propedeutico all’elaborazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 
 
- ottobre 1995/aprile 1996 
Partecipazione alla ricerca Nazionale (Murst 40%) sul tema: 
"Reti urbane e città dispersa: politiche di riqualificazione e di riuso". 
Tale ricerca si è incentrata sullo studio dei grandi progetti di trasformazione urbana e territoriale che hanno 
interessato l'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. Nella prima fase sono stati selezionati e analizzati i più 
importanti interventi di trasformazione urbana oltre che di sviluppo e innovazione del sistema infrastrutturale. 
 
 
- ottobre 1995/giugno 1996 
Partecipazione alla seconda fase della Ricerca Nazionale ITATEN sul tema: 
"Indagini sulle trasformazioni degli assetti del territorio italiano". 
Lo studio elaborato ha riguardato la lettura e interpretazione dei recenti processi di 
trasformazione relativi al contesto regionale, con approfondimenti specifici nelle aree oggetto di 
trasformazione più intensiva. 
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- marzo 1996 
Conseguimento del 2° posto nella graduatoria finale del concorso e relativa ammissione al corso 
di dottorato di ricerca in Progettazione Urbana Territoriale e Ambientale,  
presso l'Università di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio (coordinatore: prof. 
Alberto Magnaghi, XI° Ciclo). Il ciclo di dottorato ha durata triennale (1996/97/98). 
 
 
- aprile/novembre 1996 
Partecipazione alla prima fase della ricerca Nazionale (Murst 
40%) sul tema: RETURB. Grandi reti e trasformazioni urbane in Italia. 
Tema dello studio è la lettura dei "grandi progetti" localizzati lungo la direttrice 
storica della piana Firenze-Prato-Pistoia, attraverso l'elaborazione di una schedatura analitica e 
una diagnosi interpretativa che mette in connessione i progetti (realizzati, in corso o previsti nel 
periodo 1980-1996) con i tessuti locali e le infrastrutture esistenti o in progetto. I progetti 
selezionati sono quelli più rilevanti pertinenti il recupero di grandi aree dismesse, i grandi 
insediamenti industriali e commerciali, l'innovazione del sistema infrastrutturale. Coordinatori nazionali della 
ricerca: Alberto Clementi, Università di Pescara; Giuseppe Dematteis, Politecnico 

di Torino; Pier Carlo Palermo, Politecnico di Milano. 
 
 
- gennaio/luglio 1997 
Partecipazione alla seconda fase della ricerca Nazionale (Murst 40%) sul tema: RETURB, Grandi 
reti e trasformazioni urbane in Italia. 
In tale fase si è proceduto all’elaborazione di un bilancio critico delle trasformazioni in 
rapporto ad una valutazione complessiva delle politiche e degli strumenti di pianificazione 
adottati, oltre che dei possibili effetti territoriali derivanti da tali trasformazioni. In tale 
quadro è stata elaborata una lettura comparata dei progetti finalizzata alla proposizione di 
innovazioni sia nelle politiche che negli strumenti di governo del territorio pertinenti l'area vasta 
(Pit e Ptcp), con particolare riferimento alle implicazioni del nuovo quadro di pianificazione e 
gestione definito dalla nuova legislazione urbanistica toscana (L. 5/95). 
 
 
- giugno/novembre 1997 
Partecipazione alla fase conclusiva (2° anno) della ricerca nazionale RetUrb "Reti 
infrastrutturali e innovazioni urbanistiche". 
Elaborazione del volume pertinente i risultati raggiunti dall'unità di ricerca di Firenze dal titolo "Grandi progetti 
e nuove infrastrutture in Toscana" , a cura di G. Giovannelli, L. Panerai, A. Vignozzi (Risma, 
Firenze, 1997). 
 
 
- gennaio/dicembre 1998 
Lavoro di ricerca nell'ambito delle attività del dottorato, pertinente il tema: "Aree 
dismesse e rigenerazione urbana. L'innovazione nelle politiche e negli strumenti 
d'intervento". Tale ricerca è stata elaborata come tesi di dottorato. 
La ricerca ha affrontato il tema del recupero delle aree dismesse come occasione per innescare 
un processo di rigenerazione delle città, nell’accezione di luoghi urbani intesi come risorsa di 
riqualificazione. Lo studio ha analizzato l'evoluzione delle politiche e degli strumenti di intervento 
in ambito comunitario sino all'emanazione delle varie generazioni di programmi complessi che ha 
interessato l'Italia negli anni novanta. Sono stati poi analizzati sei casi di studio (tre in Toscana e 
tre in Emilia Romagna) al fine di verificare i fattori di crisi e gli elementi di innovazione 
urbanistica emergenti. Le conclusioni si sono poi indirizzate sulla ricerca di requisiti e indicatori 
per una valutazione qualitativa degli interventi, finalizzata alla costruzione di un approccio 
pluridimensionale alla riqualificazione urbana. 
 
 
- febbraio 1999 
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Progettazione urbana, territoriale e ambientale, 
con esame finale sostenuto il 22 febbraio '99. 
Commissione formata dai Proff.: Cristina Bianchetti, Bruno Gabrielli, Giulio Tamburini. 
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- marzo 1999 
Conseguimento di n. 1 assegno di ricerca annuale sul tema "Valutazione dei paradigmi 
territoriali innovativi introdotti dalla legge della Regione Toscana del 16 gennaio 1995 n. 5, 
attraverso l'analisi dei piani strutturali".  
Ricerca elaborata presso il Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del territorio dell'Università di Firenze e 
conclusa, con l'elaborazione del rapporto finale, nel marzo 2000. 
La ricerca ha avuto per oggetto la lettura delle diverse modalità di interpretazione di alcuni 
paradigmi (fra i quali: lo Statuto dei luoghi e le invarianti strutturali) all'interno di 17 Piani 
strutturali approvati al 1999. Ulteriore oggetto di studio è stato il rapporto fra Piani strutturali 
e Regolamenti urbanistici. Un saggio intermedio su tale ricerca dal titolo "I paradigmi territoriali 
innovativi della legge toscana n. 5/95: problemi metodologici di applicazione" è stato pubblicato 
nel volume "Descrizione fondativa e statuto dei luoghi" curato da G. Cinà, ed. Alinea 2000. Un 
ulteriore contributo è stato pubblicato negli atti del XXIII Congresso INU di Napoli 
nell'ambito della sessione "Il piano come strumento". 
 
 
- aprile/maggio 1999 

Partecipazione (su invito del Dipartimento Politiche del territorio della Regione Toscana) ai 
tavoli di confronto tecnico-scientifico costituiti ai fini dell’elaborazione di una nuova legge su "Recupero 
e riqualificazione urbana in Toscana". 
 
 
- aprile 1999/marzo 2000 
Partecipazione alla terza fase della ricerca Returb (Murst 40%) dal titolo "Territori delle 
infrastrutture e nuove forme di piano".  
Coordinatore dell'unità locale di Firenze: Prof. Raimondo Innocenti. Coordinatore nazionale: Prof. Alberto 
Clementi. Elaborazione del rapporto finale con il contributo sul tema "Progetti d'infrastrutture e piani 
territoriali in Toscana". La rielaborazione del rapporto finale è stata pubblicata per le edizioni Alinea, Firenze, 
2001. La ricerca ha elaborato una ricognizione critica su 20 progetti infrastrutturali localizzati in Toscana. Sono 
stati analizzati, tra gli altri, gli interventi riguardanti alcune grandi  infrastrutture: lineari (linea ferroviaria A.V.; 
direttrice tirrenica; adeguamento autostrada A1; completamento del corridoio tirrenico); puntuali (aeroporti di 
Pisa e Firenze; porti di Livorno, Marina di Carrara e Piombino; interporti di Guasticce e di Gonfienti; 
metropolitane (SFM della Toscana centrale e sistema integrato Pi-Li-Lu). Lo studio è stato orientato a: 
valutare la rispondenza fra progetti infrastrutturali e domanda, sia in termini di superamento del deficit di 
dotazione che di inserimento territoriale delle nuove opere; verificare la congruità fra i livelli di 
pianificazione e i criteri di progettazione delle opere al fine di integrare in modo efficace le 
diverse modalità di trasporto. 
 
 
- giugno 2000 
Conseguimento di n. 1 assegno di ricerca annuale sul tema "Politiche di riuso e 
innovazione nella pianificazione urbanistica". Ricerca in corso di elaborazione presso il 
Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio dell'Università di Firenze e 
conclusa, con l'elaborazione del rapporto finale, nel giugno 2001. 
La ricerca ha avuto per oggetto la lettura e interpretazione dei nodi problematici emergenti, 
nelle politiche e nelle azioni destinate al recupero delle aree urbane dimesse. La ricerca si è 
soffermata sulle possibili innovazioni pertinenti il tema, con particolare riferimento a recenti 
strumenti, introdotti in Italia a partire dai primi anni novanta, quali i programmi urbani 
complessi. Sono stati presi in esame due casi di studio relativi ai Prusst per il sistema 
metropolitano della Toscana centrale e l'area portuale di Ravenna. Sono stati analizzati: il 
contesto; i contenuti e gli obiettivi del programma; i rapporti con la pianificazione ordinaria; il 
ruolo dei soggetti e degli attori locali. Ulteriori temi di ricerca hanno riguardato le valutazioni e 
le forme di attuazione degli interventi. 
 
 
- luglio 2000/novembre 2003: 
Incarico professionale (in collaborazione) per la redazione di n. 10 varianti urbanistiche al Piano 
regolatore generale del Comune di Quarrata (committente: Comune di Quarrata, PT). 
Le varianti hanno per oggetto la ridefinizione urbanistica e ambientale di alcune aree con presenza di attività 
produttive, direzionali e attrezzature di interesse collettivo. I progetti di variante intervengono inoltre sul 
sistema infrastrutturale connesso: viabilità, parcheggi, percorsi pedonali, ciclabili e sistema del verde. 
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- gennaio 2002 
Conseguimento di n. 1 assegno di ricerca annuale sul tema "Programmi complessi e 
governo del territorio in Toscana".  
Ricerca elaborata presso il Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio dell'Università di Firenze e 
conclusa nel febbraio 2003. 
Tale ricerca si propone, attraverso l'esame dei riferimenti legislativi, dei documenti di 
pianificazione ordinaria e dei nuovi strumenti di programmazione complessa, di studiare: il 
rapporto tra gli strumenti di piano istituiti dalla Lr 5/95 (Pii, Ptc, Ps, Ru e Pii) e i programmi 
complessi al fine di verificare la congruenza e la capacità dei piani ordinari di costituire un 
riferimento adeguato per la costruzione dei programmi complessi; il problema della valutazione 
dei programmi rispetto a parametri non solo economico-finanziari, ma anche secondo parametri 
pertinenti la qualità e l'efficacia degli interventi previsti. I temi indicati saranno affrontati 
anche attraverso la lettura di alcuni casi significativi, prendendo in esame alcune esperienze di 
programmazione complessa in Toscana e Emilia Romagna. 
 
 
- settembre 2002/dicembre 2003 

Incarico professionale per l'elaborazione di uno Studio preliminare di fattibilità per la 
realizzazione di un urban center a Pistoia (committente; Comune di Pistoia, assessorato 
all'Urbanistica). 
Il lavoro si articola in tre parti: la prima di tipo conoscitivo sulle tipologie e le caratteristiche (ruolo, finalità e 
contenuti) degli urban center attraverso la lettura di alcuni casi italiani e stranieri; la seconda di carattere pre-
progettuale, dal momento che investe aspetti quali i possibili obiettivi di un urban center declinato nel 
contesto locale di Pistola (soggetti, ruoli e finalità specifiche). La terza e conclusiva parte indaga alcuni 
possibili luoghi della città che potenzialmente, per caratteristiche localizzative, spaziali e tipologiche, 
potrebbero ospitare la sede dell'urban center pistoiese. 
 
 
- febbraio 2003/gennaio 2004 
Rinnovo per un ulteriore e conclusivo anno dell'assegno di ricerca sul tema "Programmi 
complessi e governo del territorio in Toscana". 
Ricerca cofinanziata dalla Regione Toscana (Dip. Politiche territoriali) ed elaborata presso il Dipartimento di 
urbanistica e pianificazione del territorio dell'Università di Firenze. La ricerca prevede una rielaborazione del 
lavoro svolto nei tre anni di ricerca all’interno di un volume in corso di preparazione. 
 
 
- ottobre 2003/04 
Incarico annuale di docenza a contratto presso il Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale avente sede ad Empoli (a.a. 2003-2004).  
Il modulo ha per tema “Recupero e riqualificazione urbana” all’interno del Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica collocato al terzo anno (Prof. Marco Massa). 
Il modulo si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle problematiche connesse ai processi di 
trasformazione urbana con particolare riferimento alle tipologie di intervento ed agli strumenti utilizzati in 
tema di recupero e riqualificazione urbana. Si propone inoltre di evidenziare le implicazioni positive derivanti 
da un approccio pluridimensionale all’interpretazione dei fenomeni connessi alle varie forme di degrado 
presenti in ambito urbano, con il conseguente atteggiamento da sostenere nelle strategie di riqualificazione 
urbana.  
Nel corso dell’anno 2004 il sottoscritto ha seguito l’elaborazione di una tesi in qualità di correlatore (rel.: prof. 
M. Massa). 
 
 
- ottobre 2004/05 
Incarico annuale di docenza a contratto presso il Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale avente sede ad Empoli (a.a. 2004-2005).  
Il modulo ha per tema “Recupero e riqualificazione urbana” all’interno del Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica collocato al terzo anno (prof. G. Gorelli). 
Anche per l’a.a. 2004/05 è stato impostato un lavoro di analisi e progettazione urbanistica che ha per ambito 
di studio la città di Pistoia e, in particolare: la riqualificazione del sistema verde prospiciente le mura ovest 
della città; il nodo della stazione ferroviaria; il parco fluviale dell’Ombrone e il nucleo abitato di Bonelle. 
Nel corso dell’anno 2005 il sottoscritto ha seguito l’elaborazione di una tesi in qualità di correlatore (rel.: prof. 
Baldeschi). 
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- ottobre 2005/06 
Incarico annuale di docenza a contratto presso il Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale avente sede ad Empoli (a.a. 2005-2006).  
Il modulo ha per tema “Recupero e riqualificazione urbana” all’interno del Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica collocato al terzo anno (prof. G. Censini). 
Nel corso dell’anno 2006 ha seguito l’elaborazione di una tesi in qualità di correlatore (rel.: prof. G. Gorelli). 
 
- 2006/2010 
Incarico professionale (in collaborazione con il consulente incaricato prof. Marco Massa) per 
consulenza alla redazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia (committente: 
Comune di Pistoia, Assessorato all’Urbanistica). 
E’ stato consegnato nel febbraio 2007 un documento relativo a: “Indirizzi e criteri del Regolamento 
Urbanistico”. Nel giugno 2008 è stato consegnata una bozza del Regolamento Urbanistico. Nel 2009 è stata 
consegnata la versione finale del Regolamento. Il lavoro si è concluso nel marzo 2010 con l’adozione del RU 
da parte del Consiglio Comunale di Pistoia. Il Ru è stato poi approvato nel 2013. 
 

- 2006/2007 

Incarico professionale (in collaborazione) per la redazione di un Piano per insediamenti 
produttivi in loc. Santonuovo, Quarrata (committente: Comune di Quarrata, Assessorato 
all’Urbanistica). Si tratta dello redazione di un piano fondato sui principi propri delle aree produttive 
ecologicamente attrezzate. 
Elaborazione conclusa con l’adozione del piano. 
 
- 2006/2007 
Incarico annuale di docenza a contratto presso il Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale avente sede ad Empoli (a.a. 2006/2007).  
Il modulo ha per tema “Recupero e riqualificazione urbana” all’interno del Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica collocato al terzo anno (prof. G. Censini). 
Nel corso dell’anno 2007-08 il sottoscritto ha seguito l’elaborazione di una tesi in qualità di correlatore (rel.: 
prof. B. Di Cristina). 
 

- 2008/2010 

Incarico annuale di docenza a contratto presso il Corso di Laurea in Pianificazione della città e 
del territorio avente sede ad Empoli (a.a. 2008/2009; a.a. 2009/2010).  
Il modulo ha per tema “Programmi complessi e politiche territoriali” collocato a secondo anno del corso di 
Laurea specialistica. 
Dal 2004 e ss., nell’attività di docenza, oltre all’attività didattica (lezioni, revisioni, esami) il sottoscritto ha 
seguito varie tesi in qualità di correlatore. 
 

- 2009 

Incarico di consulenza urbanistica e ambientale al processo partecipativo promosso dal Comune 
di Pistoia sul tema “Le Ville Sbertoli e la città”, finanziato con i fondi della Lr 69/2007 della Regione 
Toscana. 
Gli esiti del percorso sono stati pubblicati nel volume “Le ville Sbertoli e la città” (Pistoia, marzo 2010). 
 

- 2011-in corso 

Incarico di collaborazione ed alta consulenza per la redazione della proposta preliminare e del 
successivo progetto del “Parco Museo dei treni storici”, nel quadro della ristrutturazione della stazione 
di Pistoia (incarico commissionato dal Comune di Pistoia, in collaborazione con il dott. Andrea Ottanelli). 
Nell’agosto 2011 è stata consegnata la proposta preliminare. 
 
- 2013-in corso 

Partecipa al gruppo di lavoro sulla creazione della “Casa della città” a Pistoia, all’interno del 
recupero dell’area dell’ex ospedale del Ceppo, promosso dal Comune di Pistoia 
 

- 1996-2014 

Incarichi vari di progettazione e restauro di beni culturali (committenza privata_vedi punto 2. 
successivo) 
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2. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI 

RESTAURO DI BENI ARCHITETTONICI SOGGETTI A VINCOLO DI TUTELA AI SENSI DEL 

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 
 

 

 

- giugno 1996/novembre 1998 
Incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo della Chiesa di S. Maria Assunta e della adiacente Compagnia situate nel Comune di Quarrata 
(PT). I lavori si sono conclusi nel novembre 1998. 
 
 
- marzo 1999/giugno 2001 
Incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo della Compagnia di S. Carlo Borromeo, situate nel Comune di Quarrata, località Campiglio (PT). I 
lavori si sono conclusi nel giugno 2001. 
 
 
- giugno 2002/novembre 2004 
Incarico professionale per il rilievo, la progettazione e direzione dei lavori di restauro e 
risanamento conservativo della Compagnia del SS. Sacramento di Tobbiana, situate nel Comune di Montale 
(PT). I lavori si sono conclusi nel novembre 2004. 
 
 
- marzo 2004/ottobre 2005 
Incarico professionale per il rilievo e la progettazione dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo della Chiesa di S. Giovanni Evangelista a Valdibure, Comune di Pistoia. La progettazione 
definitiva con relativa conclusione della procedura autorizzativa si è conclusa nel 2005. 
 
 
- maggio 2006/luglio 2006 
Incarico professionale per la redazione di uno studio preliminare di fattibilità per la realizzazione 
di uno spazio museale all’interno del Conservatorio di S.Giovanni Battista a Pistoia (committente: 
Fondazione Conservatorio di San Giovanni Battista a Pistoia). 
 
 
- marzo 2006/giugno 2007  
Incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo della Chiesa di S.Stefano, del campanile e dei locali annessi, situati nel Comune di Quarrata, 
località Campiglio (PT). I lavori si sono conclusi nel giugno 2007. 
 
 
- gennaio 2008/+ 
Incarico professionale per il rilievo, la progettazione e la direzione dei lavori di restauro e 
risanamento conservativo del Conservatorio di S. Giovanni Battista a Pistoia, comprensivo della 
parte storica monumentale e del pertinente giardino storico di San Giovanni. Il progetto si successivamente 
indirizzato verso la creazione di una “Casa della Musica” con relative attività e servizi connessi al tema della 
musica e delle esperienze artistiche in genere.  

 
 
- 2010/2012 
Incarico professionale per il rilievo, la progettazione e la direzione dei lavori di restauro e 
risanamento conservativo di immobile per attività comunitarie denominato “Centro Giovani” di 
proprietà della parrocchia della Vergine di Pistoia.Tale immobile, risalente ai primi anni cinquanta del 
novecento, è stato progettato dall’arch. Giovanni Michelucci, contestualmente alla progettazione dell’adiacente 
Chiesa della Vergine. Lavori conclusi e inaugurati nell’aprile 2012. 
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- 2012/+  
Incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di nuovi 
locali parrocchiali destinati ad attività comunitarie presso la Chiesa di S.Stefano, situati nel Comune di 
Quarrata, località Campiglio (PT). Attualmente è stata elaborata la progettazione preliminare ed il progetto è 
stato approvato dalla CEI di Roma. 
 
 
- 2013/+ 
Incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo dell’ex chiesa di San Giovanni Battista a Pistoia. Lavori in corso di realizzazione. 
 
 
- 2013/+ 
Incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di nuovi 
locali parrocchiali destinati ad attività comunitarie, oltre alla nuova cappella feriale, presso la 
Chiesa della Beata Vergine Maria a Pistoia. Attualmente è stata elaborata la progettazione preliminare ed il 
progetto è stato approvato dalla CEI di Roma. 

 
 
- 2015/+ 
Incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di restauro del campanile della 
Chiesa di S. Michele a Tobbiana di Montale. 
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3. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE E/O 

PROMOTORE 

 
 
- dicembre 1993: 
Promozione e organizzazione (in collaborazione) del seminario di studi sul tema: "Verso nuovi 
modelli di pianificazione integrata. Contributi ed esperienze della cultura contemporanea per il 
governo delle trasformazioni urbane e territoriali in Toscana".  
(Villa di Grappoli, Pistoia, 16 dicembre 1993), con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia e Comune di 
Pistoia, INU-Sezione Toscana, Ordine degli Architetti di Pistoia. Successiva pubblicazione degli atti per i tipi di 
Alinea, Firenze (Giugno, 1994). 
 
- aprile 1994: 
Presentazione di una relazione al convegno "Città e lavoro" (Teatro Verdi, Pistoia, 27 aprile 
1994) sul tema: "Il rapporto fra luoghi di lavoro e città nei metodi e negli strumenti della 
pianificazione urbanistica e territoriale", promosso dalla Curia Vescovile di Pistoia 

 
- ottobre 1994: 
Presentazione dello studio relativo al "Tessuto produttivo di due aree campione dello sviluppo 
periferico pratese" (Ricerca IRIS, Prato), nell'ambito del seminario: "Parti di città: un'analisi 
tecnicamente pertinente di alcune zone residenziali ed industriali di Prato, Laboratorio-Prato- 
PRG, 12 ottobre 1994, Prato. 
 
- 6-7 Luglio 1995, Roma: 
Presentazione dello studio elaborato nell'ambito della ricerca Nazionale ITATEN sul tema: 
"Sviluppo periferico e insediamenti a bassa densità nell'area pratese", in occasione del Seminario 
Nazionale di Roma. 
 
- settembre 1995: 
Pubblicazione e presentazione del volume, curato dal sottoscritto, dal titolo: "Il recupero della 
dimensione urbana. Marginalità urbane e rigenerazione del sistema collettivo – Il caso di 
Pistoia” - ECOP, Edizioni del Comune di Pistoia. 
In occasione della presentazione del libro, è stata allestita una mostra degli elaborati grafici 

contenuti nel volume presso il Palazzo del Tau a Pistoia dal 21 settembre all'8 ottobre 1995. 
 
- gennaio 1996: 
Presentazione di una relazione dal titolo "Prospettive di innovazione nel governo del territorio", 
nell'ambito seminario interdisciplinare sul tema "Pistoia, una città a quattro anni dal duemila" , 20 Gennaio 
1996, Villa di Groppoli, Pistoia. 
 
- maggio 1996: 
Introduzione e coordinamento del Seminario di studio sul tema: "Promuovere il recupero 
urbano. Pistoia: le aree ex-Breda fra progetto e realtà operativa", 
promosso da Associazione La Vigna, Pistoia (in coll. con Comune e Provincia di Pistoia, Ordine degli Architetti, 
Associazione Industriali). 
Tale seminario ha avuto per oggetto il tema del recupero delle aree produttive dismesse, e si è 
articolato attraverso la presentazione e il confronto fra esperienze recenti (Napoli-Bagnoli; Pirelli-Bicocca a 
Milano; "spina centrale" di Torino; aree dismesse a Prato; modelli operativi di riuso in Europa; ecc.) e il caso 
specifico pistoiese del recupero delle aree ex-Breda. Relatori: B. Ballestrero, A. Cagnardi, V. De Lucia, M. 

Gamberini, E. C. Occhiolini, S; Stanghellini, L. Scarpetti. Coordinatore: G. Giovannelli. Successiva 
pubblicazione degli atti, ed. Alinea 1997. 
 
- maggio 1997 
Presentazione del volume, curato dal sottoscritto, dal titolo "Aree dismesse & 
riqualificazione urbana. Strategie progettuali e modelli operativi per il recupero: Il caso delle 
aree ex Breda a Pistoia", Alinea, Firenze, 1997.  
In occasione della presentazione sono intervenuti in qualità di relatori; R. Viviani, T. 
Barbini, L. Scarpetti, A. Pileggi, R. Bardelli, S. Stilli. 
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- giugno-novembre, 1997 
Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario nazionale:"Infrastrutture e territorio", 
promosso dal Dupt nell'ambito del programma di ricerca nazionale RetUrb.  
Fra i relatori: R. Innocenti, A. Clementi, T. Barbini, P.C. Palermo, G. Dematteis, S. Menichini. 
In tale occasione il sottoscritto ha presentato i primi risultati della ricerca "I grandi progetti nell'area Firenze-
Prato-Pistoia", pubblicati nel volume "Grandi progetti e nuove infrastrutture in Toscana", Firenze, 1997. 
 
- 27 novembre 1998, Palazzo degli affari, Firenze 
Partecipazione in qualità di relatore al seminario “I programmi complessi: luci e ombre". 
Fra i relatori: M. Marchetta (Univ. Firenze), M. Bucci (Anci) L. Dilillo (Ater), M. Pia (Comune Livorno), V. 
Bentivegna (Univ. Firenze). 
Il sottoscritto ha presentato alcuni risultati della ricerca in corso sul tema "Aree dismesse e rigenerazione 
urbana", con riferimento ai casi studio analizzati pertinenti i programmi complessi. 
 
- 14 dicembre 1998, Politecnico di Torino, Torino 
Partecipazione in qualità di relatore al convegno "Aree industriali dismesse: i temi, le ricerche",  
promosso dal Dipartimento Interateneo di Torino. Fra i relatori: A. Spaziante; E. Dansero; C. Morandi; M. 

Russo; S. Saccomani; F. Corsico; C.A. Barbieri; S. Stanghellini.  
Il sottoscritto ha presentato una relazione sul tema "Aree dismesse in Toscana ed Emilia Romagna: politiche 
di riuso e strumenti d'intervento ". 
 
- giugno 2001, Università di Firenze, Firenze 
Partecipazione, in qualità di relatore, al “Corso di Perfezionamento in Architettura e Contesto. 
Lettura e progetto dell'edilizia nei programmi di rinnovo urbano", con una comunicazione sul tema: 
"Recupero dell'area ex-Breda a Pistoia". 
Il corso è stato promosso dai Dipartimenti di Progettazione dell'Architettura e di Urbanistica e Pianificazione 
del Territorio. 
 
- 10 dicembre 2002, Sala Consiliare, Comune di Montecatini Terme 

Partecipazione, in qualità di relatore in rappresentanza dell'INU provinciale, alla conferenza di 
presentazione del Piano Strutturale del Comune di Montecatini,  
promossa dal Comune in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e il gruppo INU della Provincia di Pistoia. 
Fra i relatori; R. Sensi (assessore all'Urbanistica); F. Gurrieri (Università di Firenze); F. Ventura (U. di Firenze). 
 
- giugno 2003, Palazzo dei Vescovi, Pistoia 
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno sul tema "Fra storia e contemporaneità: idee, 
esperienze e contributi per un programma di riqualificazione del centro storico di Pistola",  
con una comunicazione sul tema "Trasformazioni urbane e nuove forme di partecipazione degli attori locali".  
Il convegno, promosso dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia, ha visto la partecipazione, tra gli 
altri, di: prof. P. Marconi (Università di Roma Tre); prof. P. Cervellati; (luav, Venezia); prof. A. Natalini 
(Università di Firenze). 
 
- 27 maggio 2005, Pistoia 
Promozione e organizzazione della giornata di studio sul tema “Rigenerazione urbana e nuove 
forme di partecipazione: Esperienze a confronto”,  
promosso da Associazione Amici di Groppoli di Pistoia e INU Pistoia, con  il patrocinio e la collaborazione di: 
Regione Toscana; Comune di Pistoia; Inu Toscana; Ordine degli Architetti. 
Fra i relatori: C. Martini (Regione Toscana); S. Ginanni (Comune di Pistoia); F. Marinelli (INABAR); L. 
Garassino (INU Toscana); A. Magnaghi (Università di Firenze); G. Gorelli (Università di Firenze); G. Paba 
(Università di Firenze); M. Perletti (Comune di Pisa); M. Spada (Comune di Roma); G. Antoniacomi (Comune 
di Trento); F. Alcozer (Università di Genova). 
 
- 14 febbraio 2008, Pistoia, Auditorium Biblioteca San Giorgio 
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno sul tema: “Verso il nuovo Regolamento 
Urbanistico”, promosso dal Comune di Pistoia, con una comunicazione sul tema, “Aree di degrado e 
opportunità di riqualificazione urbanistica”. 
 
- 25 marzo 2009, Pistoia, Auditorium Biblioteca San Giorgio 
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno sul tema: “Le Ville Sbertoli e la città. 
Presentazione del percorso partecipativo”, con una comunicazione sul tema “Il luogo e le relazioni: le 
dimensioni del riuso”. 
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- 19 settembre 2009, Pistoia, Auditorium Biblioteca San Giorgio 
Promozione e organizzazione del seminario di studio sul tema: “La valorizzazione dei treni storici 
in Toscana. Il futuro del deposito rotabili storici di Pistoia”, con presentazione di una relazione 
sul tema “La proposta di un parco-museo dei treni storici”, 
promosso da Associazione Amici di Groppoli di Pistoia, con Comune di Pistoia, Associazione Toscana Treni 
Storici-Italvapore, con  il patrocinio e la collaborazione di: Regione Toscana; Provincia di Pistoia, AIPAI. 
Fra i relatori: S. Ginanni (Comune di Pistoia); Neri Baldi (Italvapore); A. Ottanelli (Storia locale); F. Malavasi 
(Museo ferroviario piemontese); G. Giovannelli (Università di Firenze); R. Covino (AIPAI); R. Conti (Regione 
Toscana). 
 
- 18 giugno 2010, Pistoia, Conservatorio di San Giovanni Battista, Pistoia 
Presentazione del progetto “Casa della Musica” , relativo al restauro e riuso funzionale della parte 
antica dell’ex Conservatorio di San Giovanni Battista a Pistoia, promosso dalla Fondazione Conservatorio San 
Giovanni Battista. Interventi di: P. Baldassarri (Presidente della Fondazione), G. Ballotti (Consigliere della 
Fondazione), A. Ottanelli (storico), oltre al sottoscritto, G. Giovannelli, con una relazione sul tema “Il progetto 
di recupero: la “Casa della Musica”. 
 

- 5 marzo 2011, Pistoia, Auditorium Biblioteca San Giorgio 
Promozione e organizzazione del seminario di studio sul tema: “La dimensione metropolitana nel 
governo del territorio. Politiche e strumenti per la mobilità ed i servizi nell’area vasta Firenze-
Prato-Pistoia”, con presentazione della relazione introduttiva ai temi del seminario. 
Promosso da Associazione Amici di Groppoli di Pistoia con il Comune di Pistoia; con il patrocinio della Provincia 
di Pistoia, dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica, Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia, e con il 
contributo della Camera di Commercio di Pistoia, di AnsaldoBreda, della Fondazione Conservatorio di San 
Giovanni. 
 
- 19 aprile 2013, Pistoia, Convento di San Domenico  
Promozione e organizzazione del seminario di studio sul tema: “Rigenerare la città. Luoghi e 
strumenti per una nuova cultura urbana: l’esperienza degli urban center, con presentazione della 
relazione introduttiva sul tema_”Urban center come strumento di rigenerazione urbana”. 
Promosso in collaborazione fra Comune di Pistoia e Fondazione Michelucci, con il patrocinio dell’INU e 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia, nell’ambito delle iniziative della manifestazione culturale 
“Leggere la città”, (Pistoia, 18-21 aprile 2013). 
 
- 4 aprile 2014, Pistoia, Palazzo Comunale 
Promozione e organizzazione del seminario di studio sul tema: “Rigenerare urbana e nuovi lavori 
nella città che cambia”, con presentazione della relazione introduttiva sul tema “Nuove traiettorie di 
rigenerazione urbana.  
Seminario promosso da Comune di Pistoia e Fondazione Michelucci, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Pistoia e della CNA Pistoia, nell’ambito delle iniziative della manifestazione culturale “Leggere 
la città”, (Pistoia, 3-6 aprile 2014). Fra i relatori del seminario: Walter Boller (eco quartiere Le Albere di 
Trento); Lamberto Rossi (Recupero ex ospedale di Forlì); Vittoria Massa e Marco Buffoni (Recupero ex 
ospedale di Modena); Dario Franchini (Recupero ex Ospedale di Pisa); Stefano Sani (Progetto Manifattura 
Rovereto). 
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3. PUBBLICAZIONI 

Elenco cronologico delle pubblicazioni: 

(R):Riviste 

(M):Monografie 

(L):Libri 

(I):Doc su internet 

 

01 (R) (1992): “Il pragmatismo di Barcellona: strategie di trasformazione urbana”, in Professione 
Architetto, n. 3/92, Alinea, Firenze, pp. 24-29. 
 
 
02 (R) (1993): “Ipotesi di governo metropolitano: solo parole?”, in Pistoia Programma, n. 21/22, 
Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia, pp. 34-36. 
 
 
03 (R) (1993): “Il nuovo piano di Firenze: confronto con la comunità scientifica”, in Professione 
Architetto, n. 2/93, Alinea, Firenze, pp. 74-75. 
 
 
04 (R) (1993): “La vicenda Arboreto: progetto utopico o realtà sostenibile?” , Pistoia Programma, 
n. 23/24, Camera di C.I.A.A., Pistoia, pp. 32-35. 
 
 
05 (R) (1994): “Nuove regole, ma non solo: le prospettive della pianificazione in Toscana”, 
Professione Architetto, n. 1/94, Alinea, Firenze, p. 77. 
 
 
06 (L) (1994): “Il mutamento delle forme di piano: nuovi modelli interpretativi,descrittivi e 
progettuali”, in Fiorani F., Giovannelli G., Paolinelli G., Verso nuovi modelli di pianificazione integrata. 
Contributi per il rinnovo del quadro legislativo di governo del territorio in Toscana, Alinea, Firenze; 

 
 
7 (L) (1995): “Il recupero della dimensione urbana. Marginalità urbane e rigenerazione del 
sistema collettivo: il caso di Pistoia”, Edizioni del Comune di Pistoia, ECOP, Pistoia. 
 
 
8 (R) (1996): “La crescita pianificata nella periferia di Prato”, Bollettino del Dipartimento di 
Urbanistica e Pianificazione del Territorio, n. 1/96, Università di Firenze. 
 
 
9 (L) (1997): “Aree dismesse & riqualificazione urbana. Strategie progettuali e modelli operativi 
per il recupero: Il caso delle aree ex Breda a Pistoia”, (a cura di), Edizioni Alinea, Firenze. 
 
 
10 (R) (1997): "Le aree ex-Breda a Pistoia: fra progetto e realtà operativa", in "I confini della città", 
Bollettino Fondazione Michelucci, luglio '97. 
 
 
11 (L) (1997): “Grandi progetti e nuove infrastrutture in Toscana (1980-1996)”, in collaborazione 
con A. Vignozzi e L. Panerai, Risma, Firenze. 
 
 
12 (R) (1997): "Venezia: cantieri di piano", Bollettino del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio, n. 1-2/97, Università degli Studi di Firenze. 
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13 (L) (1998): "Infrastrutture e grandi progetti in Toscana: nodi problematici e fattori di crisi", in 
atti del XXII Congresso Inu di Perugia (18-20.06.1998). 
 
 
14 (R) 1999: "La dimensione urbana nelle politiche comunitari: tendenze e orientamenti 
recenti", n. 2 di Macramè, Bollettino del dottorato di Firenze, Firenze, pp. 13-19. 
 
 
15 (R) 1999: "La riconversione di aree dismesse in Emilia Romagna e Toscana", su Urbanistica 
Informazioni n. 164, pp. 21-22. 
 
 
16 (L) 1999: "Toscana. Grandi infrastrutture e progetti metropolitani", (in collab.) contributo 
monografico pertinente lo ricerca nazionale RetUrb sul tema "Grandi reti e innovazioni urbanistiche in Italia", 
all'interno del volume Infrastrutture e progetti di territorio, a cura di A. Clementi, Ed. Palombi, Roma, pp. 133-
155. 
 

 
17 (R) 1999: "Aree dismesse in Toscana ed Emilia Romagna: politiche di riuso e strumenti 
d'intervento", (con R. Innocenti) in "La nuova città" n. 5/6, dic. 1999, pp. 24-38. 
 
 
18 (L) 2000: "I paradigmi territoriali innovativi introdotti dalla Lr toscana n. 5/95: problemi 
metodologici di applicazione", in "Descrizione fondativa e statuto dei luoghi. Nuovi fondamenti per il piano 
comunale", a cura di Giuseppe Cinà, Alinea, Firenze, pp. 207-216. 
 
 
19 (L) 2000; "Nuovi paradigmi territoriali e piani strutturali: problemi applicativi nella Lr 5/95 
della Toscana", in atti del XXII Congresso Inu di Napoli, novembre 2000. 
 
 
20 (L) 2001: "Aree dismesse in Toscana ed Emilia Romagna: politiche di riuso e strumenti 
d'intervento", in E. Dansero, C. Giaimo, A. Spaziante (a cura di) “Se i vuoti si riempiono”,  Atti del seminario 
di Torino del 14.12.98 sul tema "Aree industriali dismesse: i temi, le ricerche", pp.67-87. 
 
 
21 (L) 2001: "Progetti d'infrastrutture e piani territoriali in Toscana", (in collaborazione) in "Progetti 
d'infrastrutture e piani territoriali in Toscana", a cura di Raimondo Innocenti e Marco Massa, Alinea, Firenze, 
pp.13-38. 
 
 
22 (L) 2001: "Programmi complessi e rapporti fra i soggetti: fra cooperazione e accordi fittizi", in 
INU, "Pianificazioni separate e governo integrato del territorio". Atti del Convegno Nazionale di Firenze, 
dicembre 2001, pp. 129-131. 
 
 
23 (L) 2001: "Programmi complessi e pianificazione ordinaria: un dialogo incerto", in INU, 
"Pianificazioni separate e governo integrato del territorio". Atti del Convegno Nazionale di Firenze, dicembre 
2001, pp.132-134. 
 
 
24 (I) 2001; "Programmi complessi e riqualificazione urbana: aspetti problematici e possibili 
innovazioni nel governo del territorio", in www.regione.toscana.it  (sezione convegni), dicembre 2001. 
 
 
25 (R) 2002: "Programmi complessi e governo integrato dei processi di trasformazione", in 
Urbanistica Informazioni n. 181. 
 
 
 

http://www.regione.toscana.it/


Curriculum professionale e attività scientifica  

 

gianluca giovannelli_architetto, dottore di ricerca in progettazione urbana, territoriale e ambientale 15 

 

26 (L) 2003: "Efficacia dei programmi complessi e ruolo riformista delle regioni", in atti del XXIV 
Congresso Inu di Milano, giugno 2003. 
 
 
27 (I) 2008, “Perequazione urbanistica e costruzione della città pubblica”, in Atti del XXVI 
Congresso nazionale INU “Il nuovo piano”, in www.inu.it, Ancona, aprile 2008. 
 
 
28 (L) 2009, “Ville Sbertoli. Il luogo e le relazioni: inquadramento urbanistico”, Comune di Pistoia-
Regione Toscana, in “Guida del partecipante”, Atti e documenti del percorso partecipativo “Le Ville Sbertoli e 
la città”, in www.comune.pistoia.it, aprile 2009. 
 
 
29 (I) 2009, “La proposta di un parco-museo dei treni storici”, in “La valorizzazione dei treni storici in 
Toscana. Il futuro dei rotabili storici di Pistoia”, Atti del seminario di studio, Pistoia, settembre 2009. 
  
 

30 (L) 2010, “Verso la rigenerazione del luogo: le linee guida emerse dal percorso partecipativo”, 
in “Le Ville Sbertoli e la città”, Comune di Pistoia-Regione Toscana, marzo 2010. 
 
 
31 (L) 2011, “Dimensione metropolitana e governo del territorio nell’area vasta Firenze-Prato-

Pistoia: progetti e criticità operative”, in Atti del XXVII Congresso INU, Livorno, aprile 2011. 

 
 
32 (I) 2013, “Urban center e rigenerazione urbana”, power point presentato per “Leggere la città”, 
Pistoia, aprile 2013, in “Rigenerare la città. Luoghi e strumenti per una nuova cultura urbana: l’esperienza 
degli urban center”, www.michelucci.it, aprile 2013. 
 
 
33 (I) 2013, “Gli Urban center come strumenti di rigenerazione urbana”, in “La Nuova Città”, n. 
0/2013, Rivista on line della Fondazione Michelucci, www.michelucci.it, settembre 2013. 
 
 
34 (I) 2014, “Nuove traiettorie di rigenerazione urbana”, relazione al seminario di studio sul tema: 
“Rigenerare urbana e nuovi lavori nella città che cambia”, video in podcast, www.michelucci.it, maggio 2014. 
 
35 (R) 2015, “Rinascimento pistoiese. Il restauro dell’ex Chiesa di San Giovanni Battista”, 
Naturart n. 19, pp. 90-95, settembre 2015. 
 
 
 
 
Pistoia, ottobre 2015                                 dott. arch. Gianluca Giovannelli 
 
 

http://www.inu.it/
http://www.comune.pistoia.it/
http://www.michelucci.it/
http://www.michelucci.it/
http://www.michelucci.it/

