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1.   ATTIVITÀ   PROFESSIONALI 
 
 
A) PIANIFICAZIONE  GENERALE  COMUNALE 
 
-  collaborazione alla redazione del piano regolatore generale coordinato (coordinamento strumenti urbanistici 

generali Val di Cornia) del Comune di Campiglia M.ma (LI), 1991/1995, incarico concluso. 
-  collaborazione alla redazione del piano regolatore generale coordinato (coordinamento strumenti urbanistici 

generali Val di Cornia) del Comune di Sassetta (LI), 1991/1995, incarico concluso. 
-  collaborazione alla redazione del piano regolatore generale coordinato del Comune di Suvereto (LI), 1991/1995, 

incarico concluso. 
-  collaborazione alla redazione del piano regolatore generale coordinato del Comune di Monteverdi M.mo (PI), 

1991/1995, incarico concluso. 
-  collaborazione alla redazione della Variante generale al PRG del Comune di Sinalunga, (SI), 1993/1995, incarico 

concluso. 
-  collaborazione alla prima fase della redazione del nuovo PRG del Comune di Montelupo Fiorentino (FI), 

articolato in piano strutturale  e regolamento urbanistico ai sensi della Lr 5/95, incarico concluso. 
-  consulenza per le fasi istruttorie dall'adozione all'approvazione della variante generale a PRG del Comune di 

Orbetello (GR), primo incarico 1996 per l’esame delle osservazioni- secondo incarico 1998 per le istruttorie 
provinciali e regionali, incarico concluso. 

-  consulenza per problematiche in materia urbanistica ed edilizia - Comune di Orbetello (GR) -1998, incarico 
concluso. 

-  variante al PRG vigente per le sottozone G1 (verde pubblico) non attuate del Comune di Follonica (GR)- 
1998, incarico concluso. 

-  con arch. Sergio Sozzi, nuovo PRGC articolato in piano strutturale e regolamento urbanistico (LR 5/95) del 
Comune di Gambassi Terme (FI) - dicembre 1997. Piano strutturale approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 14 del 13/06/2003, regolamento urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 
21/06/2005, incarico concluso. 

-  con arch. Sergio Sozzi, nuovo PRGC articolato in piano strutturale e regolamento urbanistico (LR 5/95) del 
Comune di Montaione (FI) - dicembre 1997. Piano strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 40 
del 27/06/2003, regolamento urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 3/01/2006, incarico 
concluso. 

-  con arch. Luisa Garassino, nuovo PRGC articolato in Piano strutturale e Regolamento urbanistico (LR 5/95),  
del Comune di Rufina (FI) - 1998 – piano strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 77 del 
30/10/2003, regolamento urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 18/04/2006, incarico 
concluso. 

-  con arch. Sergio Sozzi, variante al piano vigente per nuovo campo sportivo in Comune di Gambassi  Terme - 
dicembre 1998, incarico concluso. 

-  consulente e coordinatore generale per la formazione del nuovo PRGC articolato in Piano strutturale e 
Regolamento urbanistico (LR 5/95) del Comune di Rosignano  Marittimo (LI) - 2000 - piano strutturale 
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 82 del 4/06/2002, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 
13 del 25/02/2003, regolamento urbanistico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 101 del 08/05/2007 
e approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 21/04/2009, incarico concluso. 

-  nuovo PRGC articolato in Piano strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Certaldo (FI), 
dicembre 2000 – piano strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 29/06/2005 , 
regolamento urbanistico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 22/04/2009 e approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 29/07/2010, incarico concluso. 

- con Prof. Arch. Romano Viviani Piano Strutturale del Comune di Sassetta, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 40 del 28/10/2005, incarico concluso. 

-  nuovo PRGC articolato in Piano strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Orbetello (GR), 
maggio 2002 costituzione ufficio di piano, piano strutturale, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 
28/03/2006,  approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 19/03/2007, regolamento urbanistico adottato 
con Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 12/04/2010, incarico concluso con il termine del mandato. 

-  con arch. Luisa Garassino, nuovo PRGC articolato in Piano strutturale e Regolamento Urbanistico del 
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Comune di Borgo San Lorenzo (FI), febbraio 2003 – piano strutturale adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 126 del 28/12/2006 e approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 39 dell’8/04/2009, incarico 
concluso 

-  con arch. Davide Cardi, Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello (FI), approvata con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 92 del 30/11/2006, incarico concluso 

- Regolamento Urbanistico del Comune di Sassetta (LI), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 9 
dell’11/04/2007; modifiche con ripubblicazione Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 09/04/2008; approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 3/09/2008, incarico concluso. 

-  Piano strutturale del Comune di Capalbio, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 28/05/2007, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 3/07/2008, incarico concluso. 

 
Ultimi 10 anni  
 
- Regolamento Urbanistico del Comune di Certaldo (FI), adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n° 49 del 22/04/2009, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 
29/07/2010, incarico concluso. 

- Regolamento Urbanistico del Comune di Signa (FI), adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 44 del 24/11/2008, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 
13/12/2010, incarico concluso. 

- Incarico di consulenza per la Variante al P.R.G. vigente per il centro storico del 
Capoluogo – Comune di Anghiari (AR), adottato Del. C.C. n° 4 del 04/01/2011, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 20/05/2012, incarico concluso. 

- Regolamento urbanistico d’area dei Comuni della Val di Cornia: Comuni di Campiglia 
Marittima, Piombino, Suvereto (LI), 21 gennaio 2008. 

 Adozione dei regolamenti urbanistici dei comuni di Campiglia Marittima con Delibera 
Consiglio Comunale n° 48 del 12/05/2010, Suvereto con Delibera di Consiglio Comunale n° 
32 del 12/05/2010; approvazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Campiglia 
Marittima con Delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 20/06/2011; approvazione del 
Regolamento Urbanistico del Comune di Suvereto con Delibera di Consiglio Comunale n° 
25 del 14/06/2011. Incarichi conclusi per i Comune di Campiglia Marittima e Suvereto. 

 Il comune di Piombino ha adottato il Regolamento Urbanistico con Del. C.C. n° 77 del 
27/06/2012, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 25/03/2014, incarico 
concluso. 

- Incarico per la redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e del Regolamento 
Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) del Comune di Bovalino (RC), con Architetti Nasso, 
Malara e Lombardo, 7 gennaio 2008, incarico terminato. 

- Incarico di redazione di Variante al Regolamento Urbanistico – Ambito di azione 
territoriale complessa di Castelfalfi, Comune di Montaione (FI), 14 maggio 2008, adottata 
con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 31/07/2008, approvata con Delibera Consiglio 
Comunale n° 49 del 20/04/2009, incarico concluso. 

- Incarico di coordinamento e coprogettista delle attività di formazione della Variante 
generale al Piano strutturale, Variante generale al Regolamento Urbanistico comunale 
e della redazione della Valutazione Integrata e VAS per il Regolamento Urbanistico del 
Comune di Montignoso (MS), Convenzione di incarico del 23 novembre 2007, adottate con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 31/03/2010, incarico concluso. 

- Incarico quale componente dell’Associazione temporanea, Capogruppo Arch. Fulvio Nasso, 
per la redazione del P.S.C. e del R.E.U. dei Comuni di Guardavalle, Monasterace e 
Santa Caterina dello Jonio. Incarico con Determinazione n° 175 del 3/07/2008, incarico 
terminato. 

- Incarico quale componente di Associazione temporanea per la redazione del P.S.C. e del 
R.E.U. del Comune di Montebello Jonico (RC). Determinazione dirigenziale n° 562 del 
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19/09/2008, incarico terminato. 

- Incarico quale componente dell’Associazione temporanea, Capogruppo Arch. Fulvio Nasso, 
per la redazione del P.S.C. e del R.E.U. del Comune di Stignano (RC). Convenzione di 
incarico del 19/03/2009, incarico terminato. 

- Incarico professionale di consulenza, assistenza, progettazione e redazione grafica e 
testuale e Valutazione Ambientale Strategica del Regolamento Urbanistico del Comune di 
San Casciano Val di Pesa (FI). Incarico del 3 agosto 2009, adottato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 87 del 10/10/2011, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 
43 del 18/06/2012, incarico concluso. 

- Incarico per la redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del 
Comune di Zeri (MS), Det. Dirigenziale n° 09 del 23/07/2010, Piano strutturale adottato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 9/09/2011, approvato con Delibera Consiglio 
Comunale n° 5 del 21/03/2012, Regolamento Urbanistico adottato con Del. C.C. n° 36 del 
30/11/2015, approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 18 del 27/03/2018. 

- Incarico per la redazione del secondo Regolamento Urbanistico del Comune di 
Montaione (FI), Convenzione di incarico dell’11 aprile 2011, adottato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 6 del 19/02/2013, approvazione con ambiti in riadozione: Delibera di 
Consiglio Comunale n° 44 del 18/10/2013, approvazione definitiva Delibera di Consiglio 
Comunale n° 12 del 10/03/2014, incarico concluso. 

- Incarico per la redazione del secondo Regolamento Urbanistico del Comune di 
Gambassi Terme (FI), Convenzione di incarico dell’aprile 2011, adottato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 3 del 7/01/2014, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 
31 dell’1/08/2015, incarico concluso. 

- Incarico per la redazione della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Volterra (PI), Convenzione di incarico del 26 aprile 2011, adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale del 16/04/2013, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 90 del 
20/13/2013, incarico concluso. 

- Incarico per la redazione di Progetto Strategico dei Luoghi e degli Spazi della 
Collettività, Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico, Disciplina della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni, Valutazione Integrata, Rapporto 
Ambientale e Sintesi non tecnica del Comune di Massa, in collaborazione con Arch. 
Pietro Basilio Giorgieri, Asset Srl, Arch. Letizia Coltellini, Convenzione di Incarico del 
22/12/2011, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 24/07/2015, in corso di 
approvazione. 

- Incarico, quale capogruppo di ATI con EPSUS MUSA SrL, per la redazione del 
Regolamento Edilizio Intercomunale dei Comuni di Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, 
Castellina in Chianti e Castelnuovo Berardenga (SI), Convenzione di incarico del 
26/10/2012, approvato il 20/12/2013, incarico concluso. 

- Incarico per la redazione del Piano di indirizzo e di regolazione degli orari del Comune di 
Massa, Convenzione di incarico del 18/01/2013, adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 58 del 24/07/2015, in corso di approvazione. 

- Variante generale al Regolamento Urbanistico del Comune di CASTELDELPIANO (GR), 
aggiudicazione definitiva del 1/04/2014 – Prot. n° 2425, Convenzione di Incarico del 
5/12/2014, adottato con Del. Consiglio Comunale n° …  del 26/11/2018, in corso. 

- Variante urbanistica contestuale del piano strutturale e del Regolamento Urbanistico e 
relativa Valutazione Ambientale Strategica per la realizzazione di un Parco Termale in 
Comune di Suvereto. Incarico Sig, Pierluigi Zingoni Azienda Agricola Gambassi Terme per 
Comune di Suvereto, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 22/10/2015 e 
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 28/04/2016, incarico concluso. 
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- Prima Variante al Piano Strutturale comunale e Variante al Regolamento Urbanistico 
del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI), Convenzione di incarico del 18/12/2014,  
Variante al Regolamento Urbanistico adottata con Delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 
27/04/2015 e approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 71 del 30/07/2015, Variante 
al Piano Strutturale adottata con Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 3/10/2016 e 
approvata  con Delibera di Consiglio Comunale n° 41 in data 19/06/2017, incarico concluso. 

- Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Volterra (GR), Det. Responsabile 
Settore 4 n° 426 del 11/06/2014, Convenzione di incarico del 29/12/2014 - Repertorio n° 
1166, incarico concluso. 

- Incarico di Consulenza in riferimento al tema dell’Accoglienza per il PSA dei Comuni di 
Rosarno, Feroleto della Chiesa, Laureana di Borrello, Rizziconi, San Calogero, San Pietro di 
Caridà, Serrata, (RC) dall’Arch. Fulvio Nasso, incarico concluso. 

- Redazione del Piano Operativo Comunale del Comune di Sassetta (LI), ai sensi dell’Art. 
95 della Lr. 65/20014, Convenzione di incarico del 8/09/2015, adottato con Del. Consiglio 
Comunale n° 29 del 22/11/2018, in corso 

- Prima Variante al secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Montaione (FI), 
Determinazione dirigenziale n° 130 del 7/10/2015, adottata con Delibera C.C. n° 31 del 
31/05/2016 e approvata con Delibera C.C. n° 53 del 21/010/2016, incarico concluso. 

- Seconda Variante al secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Montaione (FI), 
Determinazione dirigenziale n° 143 del 28/10/2015, adottata con Delibera C.C. n° 56 del 
30/11/2016, approvata con Delibera di C.C. n° 15 del 6/04/2017, incarico concluso. 

- Varianti al Piano Strutturale e al regolamento Urbanistico del Comune di Castagneto 
Carducci (LI) ai fini della realizzazione di un complesso residenziale in Località Donoratico – 
Villa Serristori, Conferimento di incarico Villa Donoratico Srl del 24/11/2015, adottate con 
Delibera di C.C. n° 108 del 24/11/2017, in corso 

- Varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di Monte 
Argentario (GR) con contestuale adeguamento ai disposti della Lr. 65/2014 e ai disposti 
della Delibera Crt n° 58/2014, Contratto del 7/12/2015, in corso 

- Incarico per la revisione e l’allineamento normativo dei Regolamenti urbanistici dei Comuni 
di Scarperia e San Piero a Sieve (FI), Convenzione del 30/12/2015, incarico terminato. 

- Incarico per la redazione del Piano Operativo Comunale del Comune di Roccastrada 
(GR), Determina n° 200 del 26/05/2016, Contratto di appalto Rep. n° 2433 in data 
1/09/2016, Adottato con Del. C.C. n° 23 del 18/06/2018, in corso 

- Incarico per la redazione di Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze per 
il complesso immobiliare denominato “ex Scuola di Sanità Militare Caserma Vittorio 
Veneto”, sito in Comune di Firenze, Costa di San Giorgio n° 39, 6 dicembre 2016, Marzocco 
Srl, in corso. 

- Prima Variante al secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Gambassi Terme 
(FI), 21/03/2017, adottata con Del. C.C. n° 4 dell’8/02/2018, approvata con Del. C.C. n° 26 
del 20/06/2018, incarico concluso. 

- Incarico per la redazione del Piano Operativo Comunale del Comune di Orbetello (GR), 
comunicazione di aggiudicazione definitiva Prot. 21213 del 14/06/2017, Convenzione di 
Incarico Rep. n° 5132 del 19/07/2017, in corso. 

- Incarico per la redazione della perimetrazione delle A.N.I. (aree non idonee alla Geotermia) 
del Comune di CASTELDELPIANO (GR), Incarico concluso. 

- Incarico per la redazione della perimetrazione delle A.N.I. (aree non idonee alla Geotermia) 
del Comune di SEGGIANO (GR), Incarico concluso. 
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- Incarico per la redazione della perimetrazione delle A.N.I. (aree non idonee alla Geotermia) 
del Comune di CINIGIANO (GR), Incarico concluso. 

- Incarico per la redazione della perimetrazione delle A.N.I. (aree non idonee alla Geotermia) 
del Comune di CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI), Incarico concluso. 

- Incarico per redazione VARIANTI al REGOLAMENTO URBANISTICO ANTICIPATORIE 
AL PIANO OPERATIVO del Comune di Monte Argentario (GR), Determinazione n° 908 
del 11/10/2017, Variante Gestionale anticipatoria del PO adottata con Del. C.C. n° 107 del 
13/11/2017, altre Varianti in corso. 

- Incarico per la redazione delle Varianti ai Piani Strutturali e ai Regolamenti Urbanistici dei 
Comuni di Barberino di Mugello e San Piero a Sieve Scarperia (FI) per il recupero e la 
valorizzazione del complesso di Cafaggiolo, 23 ottobre 2017, Marzocco Srl, in corso. 

- Incarico per la redazione del PIANO OPERATIVO, comprensivo di VAS, con conformazione 
al PIT avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale, del Comune di Scarperia e San 
Piero (FI),  20/12/2017, in corso. 

- Incarico di Progettazione di Variante puntuale di riconferma di alcune previsioni a seguito 
della decadenza quinquennale di cui all’Art. 55 L.R. 1/2005 e modifica gestionale delle NTA 
dal Comune di Impruneta (FI) , 25/01/2018, in corso; 

- Incarico per la predisposizione della documentazione necessaria per la procedura di 
Variante al Regolamento Urbanistico relativa al complesso immobiliare costituito dall’Ex 
Ospedale San Gallo di Firenze, mandante in RTI, Capogruppo Arch. Fabrizio Rossi Prodi, 
16/02/2018, CDP Investimenti sgr, in corso; 

-  Incarico per la redazione di Variante di adeguamento al Piano Strutturale e del Piano 
Operativo del Comune di Cinigiano (GR), Determinazione Area Tecnica n° 24 del 
5/12/2017, in corso. 

- Incarico per la redazione degli elaborati di Avvio del Procedimento per il nuovo Piano 
Strutturale del Comune di Civitella Paganico (GR). Determina Responsabile Area 
Tecnica n° 4 del 12/04/2018, in corso 

- Integrazione di incarico (alla Convenzione Rep. n° 5132 del 19/07/2017 per redazione Piano 
Operativo) per redazione Piano Strutturale del Comune di Orbetello (GR), Convenzione 
Rep. 5147 del 11/10/2018, in corso. 

- Incarico per la redazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di 
Grosseto con il ruolo di Progettista e coordinatore, in ATI, Convenzione di Incarico Rep. 
9639 del 6/11/2018, in corso. 

 
B) PIANIFICAZIONE  DI  AREA  VASTA  E    PROVINCIALE 
-  collaborazione al coordinamento degli strumenti urbanistici della Val di Cecina (approvato dalla Regione 

Toscana), incarico concluso. 
-  collaborazione alle attività di coordinamento degli strumenti urbanistici generali dei Comuni dell'area pisana - 

Provincia di Pisa, 1992/94, incarico concluso.  
-  cotitolare di incarico con arch. Alessandro Vignozzi, PTC - Piano territoriale di coordinamento della Provincia di 

Grosseto, 1997/98/99, L. 142/90, LRT 5/95, incarico concluso. 
 
Ultimi 10 anni  
 
-  incarico professionale di progettista della revisione generale del Piano territoriale di 

coordinamento della Provincia di Siena, incarico dell’11 giugno 2007, adottato con 
Delibera Consiglio Provinciale n° 18 del 17/03/2010, approvato con Delibera Consiglio 
Provinciale n° 124 del 14/12/2011in data 14 dicembre 2011, incarico concluso. 

-  incarico di coordinamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del      
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Circondario Empolese Valdelsa, Determinazione Dirigenziale n° 217/2008 del 26/06/2008, 
adottato con Delibera Consiglio Provinciale di Firenze n° 29 del 20/02/2012, incarico 
concluso. 

 
C) PIANIFICAZIONE  ATTUATIVA 
-  collaborazione alla redazione del piano di recupero delle aree ex Melini ex Del Vivo, a Pontassieve (FI), per il 

riuso di aree industriali dismesse con nuova destinazione commerciale e direzionale, 1988/1992, incarico concluso; 
-  preliminare di piano di lottizzazione per insediamento artigianale a Soci, Bibbiena (AR), 1990/92 - parere 

preliminare favorevole di Commissione Edilizia, incarico concluso. 
-  variante al P.E.E.P. di Venturina, Comune di Campiglia Marittima, (LI), 1993, incarico concluso. 
-  progettazione urbanistica delle aree VS 24 per attività sportive in Comune di Sesto Fiorentino FI - maggio 2001 – 

incarico concluso. 
-  consulenza urbanistica per la realizzazione di centro outlet in Barberino del Mugello, tramite piano attuativo 

di iniziativa privata, gennaio 2003, incarico concluso. 
-  Incarico per assistenza e consulenza nel settore urbanistico per i programmi e i progetti di sviluppo, relative agli 

interventi: “Barberino Factory Outlet”,”Osmannoro 2000”, “Osmannoro Centro logistico”. R.D.M. Firenze - 
15/07/2003, incarico concluso. 

-  Consulenza tecnico - urbanistica per la redazione di pareri - Accordo generale R.D.M. Firenze - 27 luglio 2003, 
incarico concluso. 

-  consulenza urbanistica per la realizzazione di nuovo assetto insediativo a fini direzionali, terziari, turistico - 
ricettivi e commerciali a Sesto Fiorentino (FI) in Loc. Osmannoro. RDM Firenze, ottobre 2003, incarico concluso.  

- incarico professionale per studi di base e progettazione preliminare, redazione del piano urbanistico attuativo, 
coordinamento ai fini urbanistici delle altre figure professionali, per la realizzazione del progetto denominato “Gates 
of Florence”, Immobiliare Maccione spa – Località Osmannoro in Comune di Sesto Fiorentino (FI), Firenze, 23 
ottobre 2007, incarico concluso. 

Ultimi 10 anni  
 

- Incarico, con Arch. Pietro Basilio Giorgieri,  per la redazione di variante al vigente strumento 
urbanistico nonché di relativo piano attuativo ivi compresa la valutazione integrata (Lr. 1/05) 
e con i contenuti espressamente specifici dei PIUSS, Determinazione Dirigenziale Ufficio 
Gare e Appalti del Comune di Massa n° 4683 dell’11/11/2008, adottata con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 75 del 3/08/2009, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 
18 del 24/02/2010, incarico concluso. 

- Incarico per la progettazione urbanistica, paesaggistica, ambientale, per la Valutazione 
Integrata e per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano urbanistico attuativo in 
Località Donoratico, Comune di Castagneto Carducci (LI), da parte delle Società Villa 
Donoratico – Gruppo FINGEN  e Carducci Sviluppo Srl, del 7 gennaio 2009, incarico 
concluso.  

- Incarico per la progettazione urbanistica preliminare finalizzata ad inserire nel RU la 
previsione di trasformazione in grande struttura commerciale di vendita del complesso di 
proprietà PRADA S.p.A. sito in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), in prossimità del 
casello Valdarno A1, incarico del 19 ottobre 2011.  

 Integrazione di incarico del 30 aprile 2013, n° Ordine 4504285790, incarico concluso. 

- Incarico per attività finalizzate all’elaborazione di preliminari di progetto urbanistico per lo 
sviluppo del complesso Riva degli Etruschi in Comune di San Vincenzo (LI) e per la 
realizzazione di un campeggio, in due fasi, in Comune di Bagno a Ripoli (FI). Incarico del 
22/01/2015, Società ViTur S.p.A., incarico concluso. 

- Incarico per masterplan per il nuovo assetto urbanistico e architettonico delle aree e dei 
fabbricati in zona via Pasubio, Comune di Cecina (LI), e variante al Regolamento 
Urbanistico Comunale, 16 giugno 2015; in corso. 

 
- Incarico da Unicoop Tirreno per Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di 
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Portoferraio (LI) e Piano attuativo di iniziativa privata, Ambito 22 “Bricchetteria”, 16 giugno 
2015, in corso. 

 
D) VALUTAZIONI  DI PIANI, PROGETTI E PROGRAMMI, PROGETTI  DI   FATTIBILITA’   
-  progetto di fattibilità per il recupero di un'area industriale in dismissione a Livorno, 1991, incarico concluso;  
-  studi urbanistici e verifiche ambientali per la riqualificazione del territorio di Abetone, Comune di Abetone (PT), 

1992, incarico concluso; 
-  studi e valutazioni sull'assetto urbanistico di Firenze, per la ricerca "Studio e definizione di un sistema di verde 

urbano finalizzato alla limitazione degli effetti prodotti dall'inquinamento atmosferico con esempi attuativi in aree 
tipologicamente differenziate", Ministero dell' Ambiente/ programma triennale per la tutela ambientale, L. 306/89 e 
Del. CIPE 3/8/90, Direttrice Programmatica DISIA, 1992 – 1993, incarico concluso; 

-  studio di impatto ambientale per una nuova viabilità in Comune di Calenzano (FI), 1996, incarico concluso;  
-  studio di sostenibilità ambientale per l’area di Castello a Firenze - sottozona C1.1 di Castello - art. 12 Norme 

tecniche di  attuazione del Prg del Comune di Firenze - a supporto del piano urbanistico esecutivo della sottozona 
C1.1 di Castello (art. 35 nta del Prg Comune di Firenze) e  ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R.T. n. 68 del 18 
aprile 1995  “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”- gennaio/marzo 1999 (approvato 
con il Piano Urbanistico esecutivo della sottozona C1.1 di Castello), incarico concluso; 

-  valutazione degli effetti ambientali a supporto del Programma di edilizia residenziale straordinaria ex art. 18 L. 
203/91 nell’area di Porta al Prato in Comune di Firenze, 2000, incarico concluso; 

-  progetto di fattibilità per nuovi insediamenti ricettivi, di servizio, del tempo libero e svago nell’area “Osmannoro 
2000” a Sesto Fiorentino (FI), 2001, incarico concluso; 

-  progetto di fattibilità per realizzazione di centro di logistica e servizi in area in Comune  di sesto Fiorentino, 
(FI), 2002; incarico concluso; 

-  Valutazione degli effetti ambientali per centro unitario di raccolta e riciclaggio veicoli a fine vita, attrezzature 
pubbliche e attività produttive connesse o indotte in località Il Ferrale, Comune di Firenze, alla intersezione fra 
l’autostrada A1 e la SGC Firenze-Pisa-Livorno, 2002, incarico concluso; 

-  Valutazione degli effetti ambientali per il Piano strutturale e il regolamento urbanistico del Comune di 
Massarosa, 2001-2003, incarico concluso; 

- Incarico di consulenza relativo alla realizzazione degli studi e ricerche del progetto Interreg IIIB Medocc 
“Evaluation Environnementale des plans et programmes – ENPLAN” Incarico della Regione Toscana, 2003, 
incarico concluso. 

-  Variante allo studio di impatto ambientale semplificato area Castello – Firenze, a supporto della Variante al 
PUE di Castello, 2004; incarico concluso; 

-  Proposta metodologica e prospetto di costo per “Analisi di sostenibilità ambientali ed economiche per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica”,  Comune di Cantagallo - Provincia di Prato, 
2005, incarico concluso; 

-  valutazione ambientale del nuovo progetto di coltivazione e ripristino ambientale di cava Le Fornie, Comune di 
Castellina Marittima, 2005, incarico concluso; 

-  valutazione degli effetti ambientali del Regolamento Urbanistico del Comune di Rosignano Marittimo, adottato 
con Delibera di Consiglio Comunale n° 101 dell’8/05/2007, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 116 
del 21/04/2009, incarico concluso; 

-  componente del gruppo di lavoro che affianca l’unità operativa entro l’ Università di Firenze (sotto la direzione del 
Prof. Vincenzo Bentivegna) per il Programma d’area nell’ambito della ricerca “Valutazione integrata e 
monitoraggio degli investimenti strategici nelle grandi aree urbane degradate”, nel quale le Università di 
Roma e quella di Firenze sono responsabili della parte riguardante “Strumenti di valutazione preventiva e di 
monitoraggio degli investimenti strategici nelle grandi aree urbane degradate”, 2006, incarico concluso; 

-  Variante allo studio di impatto ambientale semplificato area Castello – Firenze, a supporto della Variante al PUE di 
Castello, e consulenza per la variante urbanistica al PUE di Castello, 2004, 2007, incarichi conclusi. 

 
Valutazione Integrata ai sensi della LRT 1/05 e Valutazione Ambientale Strategica  -  VAS 
 
-  membro del gruppo tecnico di valutazione per la valutazione integrata ai sensi della L.R. Toscana n. 1 2005 del 

Piano strutturale del Comune di Firenze, con compiti e responsabilità relativi agli aspetti specifici inerenti alla 
valutazione di sostenibilità. Membro del comitato di editing della pubblicazione relativa agli esiti della valutazione 
(con i Prof. Vincenzo Bentivegna e Fabio Trezzini), incarico del 30/04/2007, adottato con Delibera di Consiglio 
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Comunale n° 49 del 24/07/2007, incarico concluso. 
 

Ultimi 10 anni  
 

- Incarico per la redazione della Valutazione Integrata e attività di coordinamento ufficio 
di piano, ai fini del completamento della procedura di adozione e approvazione del Piano 
Strutturale del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI), Determinazione n° 108 del 
25/06/2008, Convenzione di incarico del 17 ottobre 2007, adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 29 del 29/03/2004, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 
16/03/2009, incarico concluso. 

- Incarico di coordinamento e coprogettista delle attività di formazione della Variante 
generale al Piano strutturale, Variante generale al Regolamento Urbanistico comunale 
e della redazione della Valutazione Integrata e VAS per il Regolamento Urbanistico del 
Comune di Montignoso (MS), Convenzione di incarico del 23 novembre 2007, adottate con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 31/03/2010, incarico concluso. 

- Incarico per la redazione della Valutazione integrata per il Regolamento Urbanistico del 
Comune di Cinigiano (GR), Determinazione n° 147 del 18/12/2007, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 22/12/2008, incarico concluso. 

- Incarico di redazione della Valutazione integrata per la formazione del secondo 
Regolamento Urbanistico del Comune di Fiesole (FI), disciplinare di incarico 
dell’8/07/2008, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 5 dell’8/01/2009, approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 22/04/2009, incarico concluso. 

- Incarico di redazione del documento per la Valutazione integrata e VAS ai fini del 
completamento della procedura di adozione e approvazione del Piano strutturale del 
Comune di Montespertoli (FI), Determinazione n° 9 del 12/02/2008, Convenzione di 
incarico del 4 marzo 2008, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 
29/07/2010, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 26/09/2011, incarico 
concluso. 

- Incarico per la redazione della Valutazione integrata, ai fini del completamento della 
procedura di adozione a approvazione del Piano Strutturale del Comune di Sinalunga 
(SI), Convenzione di incarico del 16/10/2008, adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n° 20 del 17/04/2009, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 30/06/2010, 
incarico concluso. 

- Incarico di redazione del documento per la Valutazione integrata, ai fini del completamento 
della procedura di adozione e approvazione del Piano strutturale del Comune di Radda in 
Chianti (SI), Deliberazione Giunta comunale n° 131 del 17/10/2008, incarico del 4/02/2009, 
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 02 del 6/02/2009, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 17 del 21/04/2009, incarico concluso. 

- Incarico per la redazione della Valutazione integrata per la Variante per Opere Pubbliche, 
Determina Dirigenziale del 31/12/2008, Comune di Radda in Chianti, incarico concluso. 

- Incarico per la redazione della Valutazione integrata, ai fini del completamento della 
procedura di adozione a approvazione del Piano Strutturale del Comune di Castelnuovo 
Berardenga (SI), Convenzione di incarico del 5/03/2009, adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 132 dell8/11/2007, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 
16/04/2009,  incarico concluso. 

- Incarico per la redazione della Valutazione integrata e assoggettabilità a VAS per la 
Variante al P.R.G. vigente per il centro storico del Capoluogo – Comune di Anghiari 
(AR), gennaio 2007, adottato Del. C.C. n° 4 del 04/01/2011, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 17 del 20/05/2012, incarico concluso. 
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-  Incarico professionale specialistico per la redazione della Valutazione Integrata e VAS 
inerente alla redazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Sinalunga (SI), 30 
giugno 2010, adottato con Del. C.C. n° 75 del 20/12/2015, approvato con Del. C.C. n° 24 del 
31/03/2016, incarico concluso.   

- Incarico professionale specialistico per la redazione della Valutazione Integrata e VAS    
della variante al Piano strutturale e Documento preliminare per assoggettabilità a VAS 
per la specifica Variante al Piano strutturale inerente l’unità di misura del 
dimensionamento, del Comune di Lastra a Signa  (FI),  Rep. N° 356 del 3/09/2011,  
Convenzione di incarico del 3/10/2011, rispettivamente: Del. 32 del 23/07/2012 e Del. 36 del 
01/08/2012, approvazione con Del. C.C. n° 11 del 7/04/2014, incarico concluso. 

-  Incarico professionale specialistico per la redazione della Valutazione Integrata e VAS    
del nuovo Piano strutturale del Comune di Rignano sull’Arno (FI), adottato con Del. 
C.C. n° 9 del 31/03/2014, approvato con Del. C.C. n° 53 del 22/12/2014, incarico concluso.  

-  Incarico professionale relativo alla elaborazione della Valutazione Integrata comprensiva 
della VAS per il Regolamento Urbanistico del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), 
Determina Dirigenziale n° 355 del 17/06/2011, approvato con Del. C.C. n° 30 del 
14/07/2016, incarico concluso.  

- Incarico per la predisposizione del Rapporto Ambientale, consulenza urbanistica e 
assistenza per la definizione nella Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Cecina delle previsioni relative a una nuova struttura turistico – ricettiva e un complesso 
residenziale, in San Pietro in Palazzi, Comune di Cecina, Proprietà Castello del Terriccio Srl, 
incarico concluso. 

- Valutazione Ambientale Strategia VAS della Variante al Piano Strutturale e del Piano 
Operativo del Comune di Lastra a Signa (FI), Convenzione di incarico del 22/12/2015, 
Adozione Piano Strutturale con Del. C.C. n° 80 del 21/12/2017, in corso. 

 
E) PIANI E PROGETTI DI SETTORE 
 
E1) PARCHI 
-  progetto per la sistemazione generale del Parco di S. Caterina a Chiusi, in collaborazione, 1990/92 , incarico 

concluso. 
-  consulenza urbanistica per la progettazione del 2° stralcio esecutivo "Valle Lanzi Temperino Rocca" del parco 

archeominerario di San Silvestro e Monterombolo, Comune di Campiglia M.ma (LI), 1994 incarico concluso. 
-  consulenza urbanistica per il sistema dei parchi della Val di Cornia e per la redazione del progetto quadro del 

parco di Baratti- Populonia a Piombino (LI), 1994/95 (approvato dalla Parchi Val di Cornia Spa), incarico concluso; 
-  consulenza urbanistica per il parco termale e minerario nei Comuni di Montaione e Gambassi Terme (FI) - 

ottobre 2001, incarico concluso. 
-   Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, relativa alla realizzazione di un percorso pubblico attrezzato nel 

sito archeologico di Poggio Civitella, Comune di Montalcino. Dicembre 2004, incarico concluso. 
-  redazione del Piano Particolareggiato del Parco Archeologico di Baratti e Populonia  (zona F1.1 di P.R.G.), 

Incarico del Circondario della Val di Cornia, poi passato al Comune di Piombino alla chiusura dei Circondari, 15 
giugno 2006,  adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 29/02/2012, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 32 del 13 maggio 2013, incarico concluso. 

-  progettazione del primo stralcio dei lavori del parco geominerario nei Comuni di Montaione e Gambassi 
Terme, giugno 2006, incarico concluso. 

 
Ultimi 10 anni  
 
-  Progettazione esecutiva, strutturale, direzione lavori, contabilità, collaudo relativa alla 

realizzazione di un percorso pubblico attrezzato nel sito archeologico di Poggio Civitella, 
Comune di Montalcino (SI), Convenzione di incarico del 12/03/2010, incarico concluso. 
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E2)  PIANIFICAZIONE   DELLE   AREE   COSTIERE     -    PORTI E APPRODI 
 
-  consulenza per la redazione del piano regolatore del porto turistico a Scarlino (GR), 1992/93 – vigente, 

incarico concluso; 
-  consulenza per la redazione della Variante al Programma di fabbricazione del Comune di Scarlino (GR) con 

criteri per l’adeguamento alla D.C.R. n. 47/90 "L.R. 74/84. Direttive per la fascia costiera", 1992/93 – vigente, 
incarico concluso; 

-  piano di settore per l'adeguamento del nuovo PRGC di Orbetello (GR) alle Direttive regionali toscane sull'uso 
della fascia costiera e sul sistema delle aree protette, 1995-vigente, incarico concluso; 

-  progetto di massima per la ristrutturazione degli edifici esistenti ricadenti nel perimetro individuato dalla Dcr 
47/90 recante direttive per la fascia costiera,  nel territorio comunale di Scarlino, (GR), con gli architetti Stefano 
Chieffi e Paolo Marliani, 1996 -1998, vigente, incarico concluso; 

-  consulenza per la variante al piano regolatore del porto di Scarlino, (GR), 1997/98 – vigente, incarico 
concluso; 

-  variante al PRG vigente per le aree a destinazione turistico-ricettiva e l’utilizzo degli arenili nella fascia 
costiera del Comune di Follonica (GR)- 1998 – vigente, incarico concluso; 

-  Esperto in urbanistica - consulente nella Commissione per gara per la selezione di un soggetto per la 
realizzazione e la gestione del recupero delle ex colonie marine nel tombolo di Scarlino, Comune di Scarlino, 
2000, incarico concluso 

 
Ultimi 10 anni  

-  variante al PRG vigente per la localizzazione di infrastrutture e servizi per la nautica. 
Comune di Piombino, adottata con Del. C.C. n° 87 del 2/10/2008, approvata con Del. C.C. 
n° 64 del 15/04/2009, incarico concluso. 

- Incarico di studio per l’accertamento della compatibilità della procedura del DPR n° 500/97 
in materia di approdo turistico con le linee programmatiche dell’Amministrazione. Comune di 
Marciana Marina (LI), 5 giugno 2008, incarico concluso. 

- Incarico relativo allo studio di riferimenti programmatici, strumenti di gestione del territorio e 
relazioni porto – città – territori nell’ambito delle attività di elaborazione del Piano Regolatore 
Portuale del Porto di Piombino. 

 Incarico dell’ Autorità Portuale di Piombino, contratto n° 025 del 30 giugno 2008, incarico 
concluso.  

- Incarico di redazione del Piano Regolatore del Porto, Variante al Piano Strutturale, 
Variante al Regolamento Urbanistico, del Comune di Marciana Marina (LI). Incarico del 
9 ottobre 2009, Variante al Piano Strutturale adottata con Delibera di Consiglio Comunale n° 
59 del 31/10/2012, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n°48 del 12 novembre 
2013; Varianti al RU e PRP adottate con Del. C.C. n° 17 del 18/08/2014, approvate con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 17/03/2016, incarico concluso. 

 
E3)  AREE  AGRICOLE 
 
-  variante al PRG del Comune di Sassetta (LI) per la località Pian delle Vigne ai sensi della LRT 64/95 recante 

norme per le zone a prevalente funzione agricola,  adottata in data 10.1.1997, vigente, incarico concluso; 
-  variante al PRG del Comune di Follonica (GR)  per le zone extraurbane del territorio comunale, in applicazione 

della LRT 64/95 recante norme per le zone a prevalente funzione agricola -, vigente, incarico concluso; 
-  con prof. Romano Viviani, variante al PRG del Comune di Sassetta (LI) per le zone agricole, ai sensi della LR 

64/95 - 1998 – vigente, incarico concluso, 
-  variante per le zone agricole del Comune di Capalbio, ottobre 2005 – consegnata, incarico concluso. 

 
E4) ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
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-  variante al PRGC del Comune di Sinalunga (SI)  per l'adeguamento al Piano regionale per le attività estrattive, 

1996 (adottata con del. C.C. del 7/5/1996 e approvata definitivamente) vigente, incarico concluso; 
-  variante al PdF del Comune di Monteverdi M.mo (PI)  per l'adeguamento al Piano regionale per le attività 

estrattive, 1996 – vigente, incarico concluso. 
 
 
E5) AREE  INDUSTRIALI 
 
-  collaborazione alla redazione della variante organica per gli insediamenti produttivi a Bettolle, Comune di 

Sinalunga (SI), 1993 – vigente, incarico concluso. 
 
 
E6) CENTRI STORICI 
 
-  con prof. Romano Viviani, variante al PRG del Comune di Sassetta (LI) per la disciplina degli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente limitatamente alla zona A del vigente PdF, ai sensi art. 40 Lr 5/95, 1998 , incarico 
concluso; 

-  piano di recupero del centro storico di Vicchio nel Mugello (FI) - dicembre 1998 , incarico concluso. 
 
Ultimi 10 anni  

- variante al P.R.G. vigente per il centro storico del Capoluogo – Comune di Anghiari 
(AR), gennaio 2007, adottato Del. C.C. n° 4 del 04/01/2011, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 17 del 20/05/2012, incarico concluso. 

 
 
F) PROGRAMMI INTEGRATI  DI INTERVENTO 
- Esperto in urbanistica nel gruppo di lavoro incaricato per la redazione del Programma Integrato di Intervento per 

l’area del Puntone in Comune di Scarlino, 2000, incarico concluso; 
-  componente in qualità di esperto in urbanistica nel gruppo di lavoro incaricato per la redazione del Programma 

Integrato di Intervento per la riqualificazione urbana dell’area di Neghelli in Orbetello, adottato con Delibera 
di Consiglio Comunale n° 27 del 12/04/2006, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 26/03/2007, 
incarico concluso. 

-  Incarico per progettazione del Programma Integrato di Intervento ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. n 5 
del 16 gennaio 1995 e successive integrazioni e modificazioni per l’area del Puntone in Comune di Scarlino, 
2003-2004-2006, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 27/04/2004, incarico concluso. 

 
G) PROGETTAZIONE URBANA 
-  progetto esecutivo per la sistemazione della piazza Garibaldi e delle aree circostanti in località Soci, 

Comune di Bibbiena, (AR), 1993/95 (approvato con del. G.C. n. 410 del 14/6/1994, per un importo dei lavori a 
misura di £. 420.364.500 e un totale generale del progetto di £. 614.000.000), realizzato, incarico concluso; 

-  progetto esecutivo di area per “campo di marte” in Comune di Sesto Fiorentino FI, maggio 2001 – incarico 
concluso. 

Ultimi 10 anni  

- Incarico UniCoop Tirreno per la redazione di progetti preliminari di fattibilità finalizzata 
all’ampliamento della struttura commerciale, comprensiva della rigenerazione e 
riqualificazione dell’area circostante e per l’elaborazione dell’osservazione alla Variante al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Portoferraio (LI), incarico del 15/11/2012, incarico 
concluso. 

- Incarico UniCoop Tirreno per la consulenza urbanistica/edilizia per l’ampliamento dell’attuale 
punto vendita COOP, comprensiva della rigenerazione e riqualificazione dell’area 
circostante, Via Pasubio in Comune di Cecina (LI), incarico del 15/11/2012, incarico 
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concluso. 

- Incarico Epsus-Musa srl di consulenza per gli aspetti urbanistici del Piano Unitario 
Convenzionato (Lr. Toscana n° 65/2014) Sub comparto A del Piano Particolareggiato “Città 
Futura”, Piombino (LI), incarico concluso 2/03/2016.  

 
H) PROGETTAZIONE  EDILIZIA 
-  progetto di massima per il recupero di un complesso conventuale a Borgo San Lorenzo (FI), 1990; incarico 

concluso; 
-  progetto di massima per il recupero a destinazione abitativa di poderi rurali a Borgo San Lorenzo, (FI), 

1990/92; incarico concluso; 
-  progetto di nuovo complesso commerciale a Pontassieve (FI), 1992/93, in collaborazione, realizzato, incarico 

concluso; 
-  progetto per il recupero di un complesso di fabbricati  e terreni a Rufina (FI) per nuova destinazione abitativa e 

sociale (residenza protetta per portatori di handicap), 1995 concessione edilizia marzo 1998, realizzato, incarico 
concluso; 

-  progetto di un insediamento turistico, con recupero dei fabbricati esistenti e nuove costruzioni, in Comune di  
Vicchio del Mugello (FI), località Farneto-Roti, incarico concluso; 

- progetto di ridistribuzione funzionale e ampliamento del centro commerciale Coop a Pontassieve (FI), 2007, 
realizzato, incarico concluso 

- progetto di recupero e riqualificazione del complesso “La Villa” di proprietà Franceschi in Comune di Scandicci 
(FI), 2007, incarico concluso. 

 
I) DIREZIONE LAVORI 
-  direzione dei lavori per la sistemazione di piazza Garibaldi a Soci, Comune di Bibbiena (AR), 1996 (contratto di 

appalto 31/5/1995, incarico  per direzione lavori Del.G.C. n. 63 del 8/2/1996; importo a base di contratto £. 
411.031.408)  e redazione di successiva perizia di variante suppletiva al progetto per un maggior importo al netto 
del ribasso d'asta di £. 114.781.718 -  (luglio 1996 - approvata) Lavori ultimati, incarico concluso. 

-  direzione artistica del primo stralcio dei lavori di ristrutturazione per il recupero di un complesso di fabbricati  e 
terreni a Rufina (FI) per nuova destinazione abitativa e sociale - 1999 – realizzato, incarico concluso. 

 
 
J) PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE - PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO 
AMBIENTALE 
-  piano pluriennale di utilizzazione aziendale di complesso di fabbricati e terreni in Comune di Borgo San Lorenzo, 

(FI), 1990 (approvato), incarico concluso; 
-  piano pluriennale di utilizzazione aziendale e progetto di massima per il riuso di complesso di fabbricati e terreni, 

con nuova destinazione, in Comune di Rignano sull' Arno (FI), 1993 (approvato), incarico concluso; 
-  programma di miglioramento agricolo ambientale con valenza di piano attuativo per interventi su aree e 

complessi Azienda Agricola Paradiso e Villa Donoratico (propr RDM) in Comune di Castagneto Carducci (LI), ai 
sensi della LRT 64/95 e successive integrazioni e modificazioni - aprile 2001 - incarico concluso; 

-  programma di miglioramento agricolo ambientale con valenza di piano attuativo per interventi su aree e 
complessi Donna Olimpia 1898 (proprietà Folonari) in Comune di Castagneto Carducci (LI), ai sensi della LRT 
64/95 e successive integrazioni e modificazioni, 2005/2006, incarico concluso. 

 
K) ATTIVITA’ SVOLTE ENTRO LA STRUTTURA PUBBLICA 
-  Dirigente del 4° Settore : Urbanistica / Edilizia privata e pubblica del Comune di Orbetello 

Conferimento di incarico di alta professionalità a tempo determinato dal 1 febbraio 1999 
al 16 maggio 2011, INCARICO CONCLUSO 
Oltre alla gestione ordinaria quale Dirigente del Settore, ha redatto atti relativi al nuovo ospedale in Orbetello, alle 
varianti alla disciplina del centro storico di Orbetello, alla variante di adeguamento al Piano regionale per le attività 
estrattive, al Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione urbana in località Orbetello Neghelli, ed ha 
seguito la stesura del nuovo PRGC articolato in piano strutturale e regolamento urbanistico, della variante per le 
zone agricole, del piano di utilizzo del demanio marittimo, tutti strumenti approvati e incarichi conclusi, e del piano 
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regolatore del porto di Talamone, incarico concluso. 
 

L) ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP 
 

- Incarico pere le attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività del R.U.P. per la 
Progettazione della candidatura del Comune di Grosseto tesa alla partecipazione al Bando 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al “Programma straordinario di interventi 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, Determinazione Dirigenziale n° 
1233 del 16/08/2016 

 
M) CONCORSI DI IDEE 
 
- Componente del gruppo vincitore del concorso di idee per il concept urbanistico per il 

recupero del complesso dell’ex Ospedale militare di San Gallo in Firenze, marzo 2017  
 
 
 
2. ATTIVITA’ GENERALI - CARICHE - DOCENZE - COMMISSIONI 
 
A) ATTIVITA’ GENERALI 
 
Cultore della materia negli AA 2005 - 2007 presso la cattedra di Valutazione economica dei piani e dei progetti, con 
attività di sostegno didattico e svolgimento di seminari sulla valutazione dei piani in base alla normativa della Regione 
Toscana 
Ha svolto attività di ricerca e didattica nel campo della pianificazione urbanistica e della progettazione urbana all'interno 
della Facoltà di Architettura di Firenze, come cultrice della materia urbanistica, negli anni 1988-1990. 

Ha collaborato alla ricerca sul recupero urbano, convenzione CER/Regione Toscana/Università degli Studi di Firenze/ 
Dipartimento di Progettazione - 1988/89 e alla ricerca sulle trasformazioni urbane del Quartiere 9 a Firenze, 
convenzione Comune di Firenze Assessorato all'Urbanistica/Consiglio di Quartiere 9/Università degli Studi di Firenze, 
intitolata "Linee di piano per il Quartiere 9" e pubblicata in "Verso il piano di Firenze", Alinea ed., Firenze, 1991. 

Consulenza ad ANCI Toscana per l’esame e il parere sulla bozza di revisione della legge 16 gennaio 1995, n° 5 
“Norme per il governo del territorio” – legge regionale toscana n. 1 del 3 gennaio 2005 

Consulenza relativa alla realizzazione degli studi e ricerche del Progetto INTERREG III B MEDOCC “Evaluation 
Environnementale des plans et programmes - ENPLAN, incarico della Regione Toscana – 2003 

Profilo nel volume  Urbanisti italiani, Albo dei membri effettivi e dei soci dell'Istituto Nazionale di Urbanistica 1995, INU 
Edizioni, Roma, novembre 1995- p. 302 e p. 493. 

Componente del Comitato Scientifico per  iniziative informative e formative nel campo delle opere e servizi pubblici e 
del project financing (Merloni Ter) promosse dal Coordinamento delle professioni tecniche- 2000 

Rappresentante ANCI al Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l’orientamento dell’informatizzazione in forma 
omogenea degli atti di governo del territorio e degli altri dati geografici prodotti dagli enti territoriali toscani. 2005  

Componente del gruppo di lavoro per la definizione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mariani, Fassino ed 
altri “Principi fondamentali per il governo del territorio. Delega al governo in materia di fiscalità urbanistica e 
immobiliare” 

Membro componente del comitato scientifico Fondazione CLOE con sede in Roma, Piazza Farnese 101, costituita in 
data 28 giugno 2007 

Componente del Comitato Scientifico per la realizzazione del progetto “Paesaggio e Paesaggi” della Biennale del 
Territorio Toscana programmata per il mese di giugno 2008, nomina da Regione Toscana e ANCI Toscana, 19 
novembre 2007 

 
B) CARICHE 
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Ha svolto attività di ricerca e di studio come socio aderente della Sezione Toscana dell' Istituto Nazionale di Urbanistica 
fin dal 1989 e nel 1993 viene nominata Membro Effettivo. Dal 1989 membro del Consiglio Direttivo della Sezione 
Toscana dell' INU, dal 1989 al 1994 addetta alle Relazioni Esterne, nel 1994 Segretario e poi Vice Presidente.  
Dal 1993 membro della Redazione Regionale Toscana di URBANISTICA INFORMAZIONI, rivista dell'Istituto Nazionale 
di Urbanistica, dal 1996 al febbraio 2004, coordinatore della redazione regionale toscana di URBANISTICA 
INFORMAZIONI e corrispondente della rivista URBANISTICA. 
Nel Comitato fondatore della Fondazione Astengo, dal 1995 membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Giovanni Astengo, e in tale ruolo confermata nel 1998 e nel 1999,  fino al marzo 2001. 
Dal 10 gennaio 1997 Presidente della Sezione Toscana dell' Istituto Nazionale di Urbanistica, rieletta nel 1999 fino al 
2001. 
2001-2003 eletta in Giunta Nazionale I.N.U. 
2001-2005 componente del consiglio direttivo sezione toscana, secondo rappresentante della sezione toscana in 
consiglio direttivo nazionale. 
2005 – 2007 Presidente INU Sezione Toscana 
2008 – 29 aprile 2011 Presidente INU Sezione Toscana 
Dal 6 maggio 2011 Vice Presidente nazionale INU  
Dal 14 dicembre 2013, insediata dopo il XXVIII Congresso dell’Istituto, è Presidente nazionale INU 
Nomina nel Consiglio Direttivo del Cresme, e partecipazione in qualità di Presidente INU, Roma 30/06/2015 

 
C) DOCENZE 
Responsabile  del corso di Urbanistica per l'anno accademico 1992/93 del Corso di specializzazione per laureati e 
laureandi in architettura e ingegneria civile, (convenzione Regione Toscana Dipartimento Formazione 
Professionale/ARES). 

Responsabile del corso di addestramento professionale 'Il nuovo piano regolatore generale', Fondazione Giovanni 
Astengo, Massa, Palazzo Ducale, 20/21/22 febbraio 1997 

Docenza al Master di Abilitazione Professionale all’esercizio internazionale della professione di pianificatore territoriale 
e urbanista in Europa; IFOA -Istituto di Formazione Operatori Aziendali, Reggio Emilia, 28 luglio 1997 

Docenza al Corso ‘Pratiche di pianificazione emergenti: una prospettiva internazionale’ Fondazione Giovanni Astengo, 
(a cura di  Dino Borri), Perugia, Villa Umbra di Pila, 25-26-27 giugno 1998 

Lezione al Master in Project Financing, c/o Ordine degli Ingegneri di Firenze, 6 ottobre 2000, sul tema Inquadramento 
giuridico e amministrativo/Rapporto con  gli strumenti di pianificazione 

Docenza al corso di formazione “Come acquisire suoli e realizzare servizi”, Fondazione Giovanni Astengo, Roma, 27 
maggio 2004 

Docente a contratto, presso l’Università degli studi di Firenze, del Corso di laurea specialistica Pianificazione e 
progettazione della città e del territorio classe 54/S specialistica A.A. 2006-2007 secondo semestre Corso di 
Valutazione dei piani urbanistici e territoriali 

Docente al Seminario di studi L.R. 1/2005  e  Regolamenti attuativi, Firenze, Ti Forma s.c.r.l., 19 aprile 2007 

Docente a contratto, presso l’Università degli Studi di Firenze, del Corso di laurea Progettazione dell’Architettura,  
classe 4/S – Urbanistica – Laboratorio di Urbanistica A.A. 2007-2008  

Docente al Seminario di studi, Firenze, Ti Forma s.c.r.l.: Procedimenti e metodologie di valutazione integrata degli 
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alla luce del nuovo regolamento regionale. 
Modalità e forme di partecipazione ai processi di formazione degli strumenti e atti, 29 ottobre 2007, 5 dicembre 2007, 
19 dicembre 2007  

Docente al Corso di perfezionamento La Valutazione del Piano Urbanistico Secondo la Lr. della Toscana N. 1 del 2005, 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini”, 2007/2008 
 
Docente al Master “Scuola di governo del territorio”, Istituto di Scienze Umane, Università degli Studi di Firenze, 
2007/2008 
 
Docente al Seminario di studi, Firenze, Ti Forma s.c.r.l.: Procedimenti e metodologie di valutazione integrata degli 
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alla luce del nuovo regolamento regionale. 
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Modalità e forme di partecipazione ai processi di formazione degli strumenti e atti, 23 gennaio 2008  

Docente al Seminario di studi, Firenze, Ti Forma s.c.r.l.: Procedimenti e metodologie di valutazione integrata degli 
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alla luce del nuovo regolamento regionale. 
Modalità e forme di partecipazione ai processi di formazione degli strumenti e atti, 20 e 27 febbraio 2008 

Docente a contratto, presso l’Università degli Studi di Firenze, del Corso di laurea Architettura,  classe LM – 4 – Primo 
anno – Laboratorio di progettazione urbanistica – Pianificazione territoriale  A.A. 2008/2009  

Docente al Master di secondo livello in “Governace e Territorio” del Dipartimento di Architettura e Analisi della Città 
Mediterranea, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 28 ottobre 2008  

Docente al corso di aggiornamento per professionisti e funzionari pubblici sul tema: “progettazione e pianificazione 
paesaggistica. Tecniche di valutazione e di governance del paesaggio” Tema trattato “Il paesaggio negli strumenti della 
pianificazione territoriale. La normativa regionale in materia di paesaggio – I modelli futuri di pianificazione integrata di 
territorio” , organizzato da Associazione AssForm, presso UIA, Firenze, 7 maggio 2009 

Docente al Corso “Progettazione e pianificazione paesaggistica. Tecniche di valutazione e di governance del 
paesaggio”, organizzato da AssForm, con una lezione dal titolo “Il paesaggio negli strumenti della pianificazione 
territoriale. La normativa regionale in materia di paesaggio. I modelli futuri di pianificazione integrata di territorio”, 
Firenze, 7 maggio 2009 

Borsista di Studio e di Ricerca, presso L’università degli Studi di Firenze Dip. Progettazione dell’Architettura, sulla 
ricerca dal titolo “Metodologie per la formazione dei piani di recupero con l’integrazione delle tecniche di progetto 
urbano e della Valutazione Integrata, con particolare riferimento ai Centri Storici del Comune di Serravalle Pistoiese 
(Serravalle, Castellina e Vinacciano)”, interna alla ricerca dal titolo: “Analisi Conoscitiva e Progettuale di aspetti 
architettonici e urbani per la redazione dei piani Particolareggiati per i Centri di Serravalle Pistoiese, Castellina e 
Vinacciano” nel Comune di Serravalle Pistoiese, Responsabile Scientifico: prof. Fabrizio Rossi Prodi, 2009. 
 
Docente al Seminario “Il dimensionamento nel piano strutturale non conformativo della Toscana”, organizzato dalla 
Fondazione Giovanni Astengo, con una lezione dal titolo “Il ruolo strumentale dell’avviso pubblico nel dimensionamento 
e nel proporzionamento del piano: per il calcolo, per il contrasto alla rendita, per la qualità del piano, per la 
partecipazione”, Firenze, 19 maggio 2009  
 
Docente al Master “Scuola di governo del territorio”, Istituto di Scienze Umane, Università degli Studi di Firenze, 
2008/2009 
 
Docente al Corso di perfezionamento La Valutazione del Piano Urbanistico Secondo la Lr. della Toscana N. 1 del 2005, 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini”, Firenze, 26 
gennaio 2010. 
 
Docente ai Seminari di studi, Firenze, Ti Forma s.c.r.l: “La Vas e la Valutazione Integrata nel processo di formazione 
degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio. Analisi del quadro normativo di 
riferimento comunitario, statale e regionale: ambito di applicazione, adempimenti procedimentali, possibili forme di 
coordinamento, criticità”, Firenze, 28 ottobre 2009 – Firenze, 18 novembre 2009 – Firenze, 8 febbraio 2010 – Firenze, 
24 febbraio 2010 – Firenze, 11 marzo 2010. 

Docente al Seminario di studio “La valutazione ambientale strategica in rapporto alla valutazione integrata prevista dalla 
L.r. 1/05” organizzato dal Polo Scientifico Tecnologico di Livorno, 18 marzo 2010  

Docente al Corso “La Vas e la Valutazione integrata” organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, 
Empoli 25 marzo 2010 

Docente al Seminario di studio, Firenze, Ti Forma s.c.r.l: “Energia da fonti rinnovabili: procedure edilizie, compatibilità 
ambientali e paesaggistiche”, Firenze, 21 giugno 2010  

Docente al Seminario di studio, Firenze, Ti Forma s.c.r.l: “La Valutazione: applicazioni e pratiche”, Firenze, 7 luglio 
2010 – 13 ottobre 2010 

Docente al Seminario di studio, S.f.e.l. Grosseto : “Energia da fonti rinnovabili: procedure edilizie, compatibilità 
territoriali, ambientali e paesaggistiche”, Grosseto 14 ottobre 2010 

Docente al Seminario di studio, Firenze, Ti Forma s.c.r.l: “Energia da fonti rinnovabili. Modificata la L. 39/2005 e la L. 
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1/2005”, Firenze, 12 maggio 2011   

Docente al Corso per Avvocati svolto presso il Comune di San Casciano Val di Pesa “Governo del territorio, strumenti 
per un’adeguata comprensione”, 23 marzo 2012  

Docente al Seminario di studio, Firenze, Ti Forma s.c.r.l: “La valutazione d’incidenza nella pianificazione urbanistica”, 
Firenze, 4 aprile 2012 

Docente all’Università Federico II DPUU, Facoltà di Architettura, Master in Pianificazione dello sviluppo locale, con 
intervento dal titolo: “Il Regolamento Urbanistico Comunale”, Napoli 17 maggio 2012    

Docente all’Università Federico II DPUU, Facoltà di Architettura, Master in Pianificazione dello sviluppo locale, con 
intervento dal titolo: “Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico”, Napoli 27 settembre 2012.    

Docente al Seminario di studio, Firenze, Ti Forma s.c.r.l: “Processo VAS: aspetti normativi, metodologie e casi di 
studio”, Firenze, 4 ottobre 2012 

Docente al Seminario di studio, organizzato da Libertà e Giustizia, circolo di Firenze: “Pianificazione, Partecipazione, 
Ambiente”, “Piani e progetti: quali insegnamenti?”, Poggibonsi, 20 ottobre 2012 

Docenza, in qualità di Vice Presidente INU alla Scuola Estiva “Paesaggio. Strumenti e metodi per la cura diffusa del 
territorio”, con una lezione dal titolo “Conservazione attiva del paesaggio e governo del territorio”, Porto Ercole, 2 – 5 
giugno 2013  

Docenza al Seminario di studio, Firenze, Ti Forma s.c.r.l: “Strumenti di pianificazione e strumenti urbanistici, VIA e 
VAS: soggetti competenti, procedure e procedimenti in relazione alle competenze e attività dell’AIT”, Firenze, 10 ottobre 
2013  

Docenza al corso ARPAT “ VIA e VAS approfondimenti finalizzati a migliorare efficacia ed efficienza del supporto 
tecnico di Arpat” , Firenze, 27 novembre 2013  

Docenza al Seminario di studio, Firenze, Ti Forma s.c.r.l: “Strumenti di pianificazione e strumenti urbanistici, VIA e 
VAS: soggetti competenti, procedure e procedimenti in relazione alle competenze e attività dell’AIT”, Firenze, 10 ottobre 
2014 

Docenza al Seminario “Città metropolitana e pianificazione territoriale” del 23/01/2015 e al Seminario “Una nuova 
cultura urbanistica e nuove politiche urbane per le città metropolitane” del 24/01/2015, organizzati dall’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria 23 e 24 gennaio 2015    

Docenza al corso “Le principali novità in materia di governo del territorio, la nuova L.R. 65/2014 e il rinnovato P.I.T. con 
valenza di P.P.R.”, S.F.E.L. Scuola di formazione Enti Locali, Roccastrada (GR) 27 gennaio 2015 

Docenza “Tra piani e progetti nel tempo della crisi” al Corso della Scuola di Governo del Territorio Emilio Sereni, IL 
TERRITORIO FRA PAESAGGIO E CITTÀ STORICA, 5 giugno 2015 

Docenza alla Scuola Emilio Sereni, Sessione “L’esigenza di nuovi strumenti” – Silvia Viviani “Tra piani e progetti nel 
tempo della crisi”, Modena 5/06/2015 

Docenza al corso di formazione in house “I lineamenti della L.R. 65/2014”, C.F.T., Firenze 19 maggio 2015  

Docenza ala Seminario “L’evoluzione delle professioni alla luce delle nuove normative L.R. 65 e PIT/PPR”, Ordine 
Architetti PPC della Provincia di Grosseto, 25 maggio 2015    

Docenza al Convegno “La nuova legge urbanistica regionale 65/2014”, ANCE Arezzo, Grosseto, Siena, Siena 8 giugno 
2015   

Incarico ANCI per Docenze anni 2016/2017 al corso ”TerritOri – Percorsi formativi sul Piano Paesaggistico della 
Toscana”, Firenze, 12/11/2016 

Incarico ANCI per Docenza secondo semestre 2017 al corso ”TerritOri – Percorsi formativi sul Piano Paesaggistico 
della Toscana”, Firenze, 8/06/2017 

Incarico per Docenza Progetto PRIMA “PLAY-S Palestra per l’innovazione”, Montelupo 24/06/2017 

Incarico per Docenza al Seminario tematico Residenziale Scuola ANCI per giovani amministratori, Ferrara 15,16,17 
giugno 2017  
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Incarico ANCI per Docenze anno 2018 (FAD) per il corso ”TerritOri - Percorsi formativi sul Piano Paesaggistico 
della Toscana”, Firenze, 9 gennaio 2018. 

 

D) COMMISSIONI 
Membro della Commissione giudicatrice di concorso per un posto di esperto tecnico del Comune di Montemurlo, 
(Prato), bandito in data 8/11/1993. 

Dal febbraio 1994 al febbraio1996 membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Sinalunga (Siena). 

Membro della Commissione giudicatrice di concorso per un posto di esperto tecnico del Comune di Sinalunga, (Si), 
dicembre 1997. 

Esperto consulente nella Commissione “Assetto del Territorio” del Comune di Londa - ottobre 1999 

Esperto in urbanistica - consulente nella Commissione per gara per la selezione di un soggetto per la realizzazione e 
la gestione del recupero delle ex colonie marine nel tombolo di Scarlino, Comune di Scarlino, 2000  

Componente in qualità di esperto urbanista della Commissione Urbanistica del Comune di Fiesole, dal 2004, 
incarico concluso. 

Presidente della Commissione di Concorso Cattolica Promenade, 2015/2016 Giornata conclusiva e premiazione 
4/02/2016 

Incarico per la Presidenza della Commissione giudicatrice per il Bando di Concorso di Idee “Capannori Città – Una 
comunità, quaranta paesi”, Comune di Capannori (LU), Determinazione dirigenziale n° 341 del 15/03/2016 

Nomina, in qualità di Presidente INU, nella Commissione di Valutazione delle Strategie di Sviluppo Urbano, da 
parte della Regione Marche, Ancona, 6/06/2016 

Nomina nella Commissione Giudicatrice per l’acquisizione di un concept urbanistico finalizzato al recupero del 
complesso immobiliare denominato “Ex Scuola di Sanità Militare Caserma Vittorio Veneto”, da parte della Società 
Ponte Vecchio SPA, Firenze, 30/05/2016  

Nomina a Presidente della Commissione comunale per il paesaggio del Comune di Prato, Prato 18/05/2017 

Nomina nella Commissione Tecnica di Valutazione – BANDO TERRITORIALE “SPAZI ATTIVI. Percorsi di 
rigenerazione urbana del territorio” accettazione nomina del 5 luglio 2017, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
FIRENZE 

Nomina nella Commissione Giudicatrice del Concorso di progettazione “Riconversione ad uso pista ciclabile green way 
della dismessa ferrovia a scartamento ridotto Palermo – Camporeale nel tratto Palermo – Monreale, Comune di 
Palermo, 27/07/2017 

 

  
3.   PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE      
 
A) PUBBLICAZIONI 
 
TESTI SULLE RIVISTE: Urbanistica – Urbanistica Informazioni – Professione Architetto – Edilizia e Territorio, Il 
sole 24 Ore. 
-  "Attività della Sezione Toscana"  " La rete dei trasporti nella fascia costiera meridionale"  e " Il PRG di Pisa 

nell'urbanistica nazionale", pubblicati nella rivista URBANISTICA INFORMAZIONI n.118 luglio agosto 1991 
-  "La seconda rassegna urbanistica toscana" pubblicato in URBANISTICA INFORMAZIONI, n° 135 maggio - 

giugno 1994 
-  "Espressione artistica e progettazione: gli architetti disegnano Firenze", pubblicato in PROFESSIONE 

ARCHITETTO n. 4/95 
-  "Pisa, città diverse", pubblicato in URBANISTICA n. 105 - lug-dic 1995, pp. 116-124 
-  "La nuova disciplina per le zone agricole: legge regionale toscana n. 64 del 14 aprile 1995", pubblicato in  

URBANISTICA INFORMAZIONI n. 146 - gen-feb 1996, pp. 42-44 
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-  "Approfondimenti e criteri normativi per l'adeguamento della Variante generale al PRG del Comune di 
Orbetello", redatti su incarico del suddetto Comune, in ARCHIPENDOLO, n. 5 - maggio 1996, pp. 60-77; 

-  "I programmi di riqualificazione urbana in Toscana" pubblicato in URBANISTICA INFORMAZIONI n. 147 mar-
apr 1996 

-  "Toscana: dopo la legge. Arrivano i piani strutturali "  (sulle caratteristiche del piano strutturale e del 
regolamento urbanistico ai sensi della Lrt 5/95)  pubblicato  in URBANISTICA INFORMAZIONI n. 148, mag-giu 
1996, pp. 19/20 

-  "La direttiva regionale toscana per la fascia costiera" pubblicato in URBANISTICA INFORMAZIONI n. 149 sett-
ott 1996, pp. 30/31 

-  "Toscana, i Comuni si adeguano all'urbanistica del doppio Prg", "A Livorno il recupero dei quartieri nord" e 
"Queste le regole introdotte dalla riforma", in EDILIZIA E TERRITORIO, Il Sole 24 Ore, n. 2, 26 ottobre 1996, 
pp. 22/23 

-  "Continua la "rivoluzione" nell'urbanistica toscana", in EDILIZIA E TERRITORIO, Il Sole 24 Ore, n. 6, 23 
novembre 1996, p. 22 

-  "Firenze dà il via al concorso per due nuovi programmi di recupero", in EDILIZIA E TERRITORIO, Il Sole 24 
Ore, n.7, 30 novembre 1996, p. 42 

-  "All'area di Fontebranda i primi 6 miliardi", in EDILIZIA E TERR., Il Sole 24 Ore, n. 4, 1 febbraio 1997, p. 8 
-  "In Toscana valutazione tecnica sull'impatto dei piani urbanistici", in EDILIZIA E TERRITORIO, Il Sole 24 Ore, 

n. 5, 8 febbraio 1997, p. 54 
-  "Livorno, parte dalle mura lorenesi il recupero dei quartieri Nord"" "Al via anche Montelupo"  "A Firenze 

cinque piani al rallentatore", in EDILIZIA E TERRITORIO - "Firenze, parte il recupero di tre aree dismesse", in 
EDILIZIA E TERRITORIO, Il Sole 24 Ore, n. 11, 22 marzo 1997, p. 19 

-  "Firenze, dalle vecchie industrie zone residenziali in variante al Prg", in EDILIZIA E TERRITORIO, Il Sole 24 
Ore, n. 12, 29 marzo 1997, pp. 26/28 

-  “La grande novità dell’accordo di pianificazione”, in EDILIZIA E TERRITORIO, Il Sole 24 Ore, n.5, 7 febbraio 
1998, p. 47 

-  “In Toscana la tutela dell’ambiente chiave di volta della pianificazione”, in EDILIZIA E TERRITORIO, Il Sole 24 
Ore, n.8, 22-27 febbraio 1999, p.62 e EDILIZIA E TERRITORIO, Il Sole 24 Ore, n. 6, 15 febbraio 1997, pp. 18/20 

-  "La zonizzazione acustica nel Prg di Sinalunga" pubblicato in URBANISTICA INFORMAZIONI n. 165 mag-giu 
1999, pp. 73/74 

-  con Giuseppe De Luca e Sergio Ventrella “1995-2000: primo bilancio della pianificazione comunale in 
Toscana”, su URBANISTICA INFORMAZIONI n. 174 novembre dicembre 2000, p. 53. 

-  con Manlio Marchetta “Sulla Pianificazione delle fasce balneabili urbane in Toscana”, in URBANISTICA 
INFORMAZIONI n. 198 – novembre dicembre 2004, p.17 

-  “Il piano comunale” Alinea Ed; Firenze, giugno 2002, in: Romano Viviani Pianificazione territoriale e Regolamenti 
urbanistico edilizio; Silvia Viviani Il piano comunale, Alinea Ed , Firenze, giugno 2002 

-  capitolo “Urbanistica” nel volume “Le autonomie della Toscana 2000-2004: cinque anni di governo locale in 
Toscana, ottobre 2004 

-  "Rosignano Marittimo: dal Piano strutturale al Regolamento urbanistico" pubblicato in URBANISTICA 
INFORMAZIONI n. 202 lug.-ago. 2005, pp. 29/30 

-  “Il (faticoso) cammino dell’innovazione” pubblicato in Urbanistica DOSSIER n° 78, pp. 6,7 e 8, supplemento al 
n° 203 di Urbanistica Informazioni, 2005 

-  “La legge 5” in “L’identità toscana- riformismo e governo del territorio” di Riccardo Conti e Massimo Morisi, 
Passigli ed. 2005 – Premio Capalbio 2 settembre 2006 

-  cura con Riccardo Baracco, Sandro Cavalieri, Giuseppe De Luca, Marco Gamberini, Mauro Grassi, Massimo 
Morisi di “Territorio e sviluppo nel governo locale” – appunti sul “modello” toscano”, Alinea editrice, scritto in 
occasione del Convegno di Italianieuropei “Governo del territorio, impresa e modelli regionali”, Firenze, 12 
dicembre 2005 

-  intervento “Centralità ed efficacia del piano pubblico” al Convegno nazionale INU “Le Regioni per la legge nazionale 
sul governo del territorio”, Firenze, 17 novembre 2006, pubblicato su Urbanistica Dossier, n. 93, supplemento al n. 
211 di Urbanistica Informazioni, gennaio 2007 

- Contratto di Edizione a termine con Mancosu Editore Srl per la stesura dell’Opera collettiva  “Il Nuovo Manuale 
di Urbanistica” 

 Autore ai sensi dell’art. 7 Legge 633/41 Incarico del 12 giugno 2007, pubblicato 
- cotitolare di incarico con arch. Alessandro Vignozzi, PTC - Piano territoriale di coordinamento della Provincia di 
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Grosseto, 1997/98/99, L. 142/90, LRT 5/95, pubblicato in Urbanistica Quaderni n° 31. 
- Intervista “Progetti integrati per creare sviluppo” su Edilizia e Territorio n° 11 del 26 – 31 ottobre 2009 
- Relazione “La pianificazione e le sue regole: un contributo attivo alla sostenibilità” pubblicata in Atti del 

Convegno CITTA’ STORICA E SOSTENIBILITA’ , a cura di Maurizio De Vita, con il patrocinio della Regione 
Toscana, 2009 

- Progettista della revisione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Siena, pubblicato da 
Industria Grafica Pistolesi, 2010 

- Cotitolare di incarico, con Arch. Luisa Garassino, della redazione del Piano Strutturale del Comune di Borgo San 
Lorenzo, pubblicato in PIT – Strumenti di Governo del territorio: la pianificazione di livello comunale, 
IRPET/Regione Toscana, 2011 

- Nota introduttiva, con Arch. Leonardo Rignanese, al quaderno allegato alla rivista Scelte Pubbliche della 
Associazione Romano Viviani: QUANTO BASTA giovani ricercatori e ricercatrici a confronto su democrazia, 
convivenza e sviluppo, a cura di Roberto Franzini Tibaldeo, Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa), 2012  

- “Le città, laboratori per il rilancio della società e dell’economia” pubblicato in “LA CITTA’ OLTRE LO SPRAWL Rendita, consumo di 

suolo e politiche urbane ai tempi della crisi” Atti del Convegno “L’economia delle città” , Roma 15 ottobre 2012, a cura di Marta Leonori e 

Poalo Testa, per Italiani Europei  

- “La partecipazione dei cittadini è di aiuto o d’intralcio all’elaborazione dei piani e progetti?”, in Urbanistica 
Dossier n° 129, a cura di Commissione nazionale Partecipazione con il contributo di Assessorato alla 
partecipazione della Regione Toscana e INU Toscana, 2013  

- Intervista “Rendere le città più amiche? Serve un’idea di futuro”, pubblicata in e – book Benvenuti a Grillolandia, 
di Stefano Rizzato e Eliano Rossi, 2013 

- “Le città, laboratori per il rilancio della società e dell’economia” pubblicato in “LA CITTA’ OLTRE LO SPRAWL 
Rendita, consumo di suolo e politiche urbane ai tempi della crisi” Atti del Convegno “L’economia delle città” , Roma 
15 ottobre 2012, a cura di Marta Leonori e Poalo Testa, per Italiani Europei  

- relazione, in qualità di Vice Presidente INU, dal titolo “Le logiche pianificatorie per la città a zero emissioni” al 
Convegno “Gli ECODISTRETTI industriali tra economia e politiche pubbliche”, Prato, 29 settembre 2011, pubblicata 
in atti del Convegno, a cura di Luca Fondacci, Alinea, luglio 2013 

- “La VAS nella Regione Toscana”, in VALUTARE I PIANI, a cura di Mariolina Besio, Grazia Brunetta, Marcello 
Magoni, Mondadori ed.,2013, pagg. 46-53 

-     Articolo dal titolo “ Città e progetti”, pubblicato sul sito www.architoscana.org/viewterzapagina.asp?ld=88, redazione 
web dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Firenze in data 09/02/2014 

- Introduzione in Smart cities and community-based planning Innovazione e qualità del futuro, di Gianluca 
Cristoforetti, Collana Parole Chiave, INU ED. 

- “Capacità produttiva e territori. Il contributo della pianificazione”, in “Sinergie per città e territori, Riqualificazione 
urbana e rigenerazione dei territori”, Luca Fondacci a cura di, Collana Accademia, INU ED. 2015 

- Interviste su testate varie, 2014/2015, Ingenio, Edilio, Il Giornale dell’Architettura, L’Architetto, PointZero 

 

- “Urbanistica e pianificazione territoriale” in GUIDA NORMATIVA PARTE 62  2014/2017 
• AREA 9 - Il Governo del territorio e la tutela dell’ambiente 

  • Parte 62 - Cap. 01 - Città 
  • Parte 62 - Cap. 02 - Urbanistica 
  • Parte 62 - Cap. 03 - Processo di pianificazione: governo del territorio e urbanistica operativa 
  • Parte 62 - Cap. 04 - Legge fondamentale e federalismo legislativo 
  • Parte 62 - Cap. 05 - Perequazione e compensazione 
  • Parte 62 - Cap. 06 - Politiche abitative 
  • Parte 62 - Cap. 07 - Ambiente, paesaggio, patrimonio storico: beni comuni, leggi di settore 
  • Parte 62 - Cap. 08 - Valutazione Ambientale Strategica 
  • Parte 62 - Cap. 09 - Partecipazione 
  • Parte 62 - Cap. 10 - Città solidali e intelligenti: gli scenari europei per lo sviluppo urbano del futuro 
    Maggioli Editore, marzo 2014 
    Aggiornamento dicembre 2016 per GUIDA NORMATIVA EDIZIONE 2017  
    Aggiornamento ottobre 2017 per GUIDA NORMATIVA EDIZIONE 2018  
 
- Articolo/intervista: “La tenuta toscana” in Il Giornale dell’Architettura, anno 13, n. 117, pag. 6 
- Articolo: “Da dove possono ripartire le Regioni: il caso della Puglia” in Il Giornale dell’Architettura, 2 aprile 2014  
- Articolo “I comuni e il governo del territorio in Toscana” in Le Autonomie della Toscana, aprile 2014 
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- Articolo: “Rigenerazione, ovvero politiche e pratiche di pianificazione” in Urbanistica Informazioni n° 252  
-  Articolo: “Il piano strutturale deve essere di area vasta” in Il Sole 24 Ore, 27 maggio 2014  
- Intervista: “Dallo sblocca Italia nessuna spinta al rinnovamento delle città”, settembre 2014 
- Articolo “L’agenda urbana deve promuovere l’investimento sulla città riqualificando gli spazi fisici, trasformandoli da 

inquinatori a risanatori”, SAIE 2014 
- Articolo “Nuovi standard. Modificare le condizioni di convivenza, migliorare le forme urbane” in Urbanistica 

Informazioni n° 264, novembre - dicembre 2015 
- Testo “Capacità produttiva e territori. Il contributo della pianificazione” in SINERGIE PER CITTA’ e 

TERRITORI di Luca Fondacci, INU EDIZIONI, marzo 2015 
- Intervista “Il valore strategico della rigenerazione urbana”, Edilio, giugno 2015  
- Articolo “Una nuova stagione di progetti” in Urbanistica Informazioni, giugno 2015  
- Articolo “Maggio 2016” in Urbanistica Informazioni n° 265, gennaio - febbraio 2016 
- Articolo “ProgettaItalia” in Urbanistica Informazioni n° 266, marzo – aprile 2016 
- Articolo “Verso nuove città”, Reggio Calabria, Festival delle città metropolitane, luglio 2015 
- Presentazione del libro “Una nuova urbanistica è possibile” di Ennio Nonni, INU EDIZIONI 
- In SENTIERI URBANI, articolo “Città sostenibile e rigenerazione urbana”, numero 20, agosto 2016  
- Articolo “ L’Italia dei piccoli comuni. L’urbanistica del cambiamento” Rivista TESTIMONIANZE, numero 

507_508 agosto 2016  
- Articolo “Pianificazione e prevenzione” in Urbanistica Informazioni n° 267 - 268, luglio - agosto 2016 
- Articolo “La costruzione del progetto paese, il ruolo fondamentale di Urbanpromo” in Piani e Progetti, INU 

Edizioni, Urban – Urbanpromogiovani, ottobre 2016  
- Articolo “L’importanza della pianificazione urbanistica nella prevenzione del dissesto idrogeologico” in 

INGENIO n° 48 , novembre 2016 
- Articolo “Urbanesimo Urbanizzazione Urbanità” in Urbanistica Informazioni n° 269 - 270, novembre - dicembre 

2016 
- Articolo “INU Communities al centro delle politiche urbane e territoriali nazionali” in Urbanistica Informazioni 

n° 271, gennaio - febbraio 2017  
- Articolo “10 proposte dell’INU per la rigenerazione urbana, 4 strumenti, 4 riforme, 1 sperimentazione, 1 

azione di sistema” in Urbanistica Informazioni n° 272, marzo – aprile 2017 
 Presentation in n° 272 Special issue – 10° INU STUDY DAY “Crisi e rinascita delle città” 
- Articolo “Una prospettiva di riforme e progetti” in Urbanistica Informazioni n° 273 - 274, maggio – agosto  2017 
- Articolo “Progetti integrati per le città storiche nell’era digitale” in Urbanistica Informazioni n° 275 - 276, 

settembre - dicembre 2017 
 
Lavori pubblicati: 

1) PTCP di Grosseto in Urbanistica Quaderni n° 31 

2) PTCP di Siena, Industria Grafica Pistolesi, 2010 

3) Piano Strutturale del Comune di Borgo San Lorenzo in PIT – Strumenti di governo del territorio: la 
pianificazione di livello Comunale, IRPET/Regione Toscana, anno 2011 

 
B) ATTIVITA’ CONVEGNISTICHE 
 
-  organizzazione del Seminario di Studi Piani di ricerca - residenza e città, Bagno a Ripoli,(FI), 11.12.1987 
-  contributo scritto  al Convegno  Nucleo antico e destino della città svoltosi durante RIABITAT 1987, 3° Salone 

sul Recupero, Ristrutturazione e Manutenzione Edilizia, Genova, 27/30 maggio 1987; pubblicato negli ATTI del 
Convegno, Sagep ed., Genova, 1989 

-  membro del Comitato Scientifico e curatore della ricerca e del volume"I piani di recupero in Toscana" 
contenuta nel volume Recuperare in Toscana- esperienze, problemi, prospettive edito a cura dell' Istituto di Credito 
Fondiario della Toscana e della Federazione delle Casse di Risparmio della Toscana, con il patrocinio della 
Regione Toscana, settembre 1988, nonchè del Comitato Scientifico per l'organizzazione del Convegno  
Recuperare in Toscana- esperienze, problemi, prospettive,  tenuto dall'Istituto di Credito Fondiario della 
Toscana, Firenze, 29/30 settembre 1988 

-  cura e redazione della sezione "I piani di recupero in Toscana" contenuta nel volume Recuperare in Toscana- 
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esperienze, problemi, prospettive edito a cura dell' Istituto di Credito Fondiario della Toscana e della Federazione 
delle Casse di Risparmio della Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, settembre 1988 

-  cura con altri della pubblicazione di un opuscolo illustrativo degli interventi pubblici di recupero del patrimonio 
edilizio esistente a Castelfiorentino (FI), edito dal Comune di Castelfiorentino, e cura della mostra contestuale, 1989 

-  intervento alla 2^ Rassegna Urbanistica Nazionale, I.N.U., Ferrara, 1/3 giugno 1989 
-  redazione dei testi "Guida alle illustrazioni "  e "I nomi dell'urbanistica"  pubblicati in AA VV  I nomi 

dell'urbanistica , Edizioni S.Marco, Lucca, 1990, pp. 115/139 e pp. 140/174 
-  memoria presentata al Convegno regionale Verso la  formazione del Quadro Regionale di Coordinamento 

Territoriale e del Testo Unico della legislazione urbanistica , Viareggio, 22/23 marzo 1990 
-  intervento al Congresso Nazionale I.N.U. Il territorio dell'urbanistica,  Milano, Centro Congressi Cariplo, 27/29 

settembre 1990 
-  intervento al Convegno Internazionale Città, territorio, fabbrica. Realtà europea a confronto, Piombino, 7 

novembre 1991, pubblicato in: Città, territorio e fabbrica - Atti.  Baldecchi- Vivaldi, Pontedera,  Giugno 1993 
-  organizzazione del Convegno  della Sezione Toscana dell' I.N.U. La pianificazione in Toscana: teoria e pratica per 

la costruzione di una nuova forma di piano. Le esperienze nelle aree di Pisa e Livorno, Pisa, 14/11/1991 
-  partecipazione all'organizzazione del Convegno Nazionale I.N.U. Pianificazione urbana e Regime degli Immobili. 

Contributi alla XI  legislatura , Firenze, 28/29 maggio 1992 
-  membro del Comitato Organizzativo del Convegno di Urbanistica Atti del piano: la norma e la sua 

applicazione , Firenze, 19 giugno 1992, promosso dall'Ordine degli Architetti di Firenze e dalla Consulta Regionale 
degli Ordini degli Architetti Toscani, collaborazione alla ricerca omonima, moderatrice della tavola rotonda del 
Convegno 

-   recensione degli Atti del Convegno di Urbanistica Atti del piano: la norma e la sua applicazione , Firenze, 19 
giugno 1992, promosso dall'Ordine degli Architetti di Firenze e dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti 
Toscani, con Marcello Cocchi e Antonio Bugatti,  edito in allegato al n. 6/92 della rivista PROFESSIONE 
ARCHITETTO 

-  responsabile generale nel Comitato Organizzativo della 2^ Rassegna Urbanistica Regionale della Sezione 
Toscana dell'Istituto Nazionale di Urbanistica,  Firenze, 27/28 maggio 1994, Istituto degli Innocenti, piazza SS. 
Annunziata, e cura, in collaborazione; illustrazione della  relazione generale (redatta con Graziella Beni) in prima 
sessione del convegno citato 

-  cura  della mostra  Espressione artistica e progettazione: gli architetti disegnano Firenze , promossa dal 
Centro Studi Franco Pacchi,   26 novembre 1994,  Istituto Francese di Firenze 

-  cura, con altri, del seminario INU Sezione Toscana - UNSPC Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali, 
con il patrocinio della Regione Toscana, "LR 16.1.1995 Norme per il governo del territorio", Firenze 5 aprile - 15 
giugno 1995 

-  relazione "Adeguamento del PRGC",  presentata al Seminario  LR 16.1.1995 Norme per il governo del territorio, 
Firenze 5 aprile - 15 giugno 1995; 

-  contributo, con altri, al testo presentato dalla Sezione Toscana dell'INU, redatto a cura di Graziella Beni, al XXI 
Congresso Nazionale dell'INU, Bologna, 23/25 novembre 1995 

-  cura, con altri, del seminario  INU Sezione Toscana con il patrocinio della Regione Toscana: "Piani Territoriali 
di Coordinamento provinciali: lavori in corso"  Firenze 28-29 giugno 1996; relatrice e partecipante alla tavola 
rotonda al suddetto seminario 

-  intervento al Seminario promosso dalla Regione Toscana sullo stato di avanzamento nella formazione dei piani 
strutturali in applicazione della Lr 5/95, tenutosi a S.Vincenzo il 4-5 luglio 1996 

- relatrice al Convegno "Interventi di riqualificazione urbana fra processo programmatorio e disposizioni 
transitorie" organizzato da ARCAT-LEGA, tenutosi a Firenze il 12 luglio 1996 

-  cura, con altri, degli "Atti" del Seminario  LR 16.1.1995 Norme per il governo del territorio, Firenze 5 aprile - 15 
giugno 1995 

-  relatrice sul tema "Un anno di sperimentazione della Lr Toscana", al Convegno INU sulle forme istituzionali e 
gli apparati legislativi in evoluzione  Il territorio delle Regioni/Il territorio dello Stato, L'Aquila, 22 novembre 1996 

- intervento alla giornata di lavori promossa da ANCI  Toscana sul tema “Legge regionale per il governo del 
territorio dalla teoria alla pratica” , Pistoia, 29 aprile 1997 

-  con Prof. Vincenzo Bentivegna, relazione “I piani comunali nel nuovo contesto istituzionale” al Convegno 
nazionale INU/ ANCI/ UPI dal titolo I piani urbanistici tra innovazione e riforma, Padova 6/7 giugno 1997 

-  ‘Introduzione alle comunicazioni tematiche’ al Seminario di studi entro il Convegno Nazionale Ministero 
LL.PP., INU, Regione Toscana e Comune di Livorno “L’attuazione dei programmi complessi”, Livorno, 27/28 giugno 
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1997 
-  relazione “La sperimentazione della legge urbanistica toscana” al Convegno INU Sicilia ‘Una nuova legge per il 

governo del territorio in Sicilia’, Palermo, Palazzo Comitini, 4/5 luglio 1997 
-  relazione “La domanda di valutazione nel nuovo piano comunale”, al Convegno Regione Toscana dal titolo “Il 

territorio, gli insediamenti: strategie mirate alla qualità ambientale”, Firenze, 10 novembre 1997; 
-  relazione “LR 5/95 Due anni di sperimentazione” al Convegno Ordine Architetti di Pisa, Provincia di Pisa e 

Comune di Casciana Terme dal titolo “Prime esprienze di pianificazione territoriale LR 5/95: i piani strutturali della 
provincia di Pisa”, Casciana Terme (PI), 21-22 novembre 1997; 

-  coordinamento della tavola rotonda al Convegno INU Toscana, “Quale sviluppo sostenibile per le aree 
agricole?”, Grosseto, 10 gennaio 1998; 

-  relazione dal titolo “L’attività delle sezioni per il funzionamento dell’Osservatorio” al Convegno Nazionale Regione 
Toscana - INU dal titolo “Un osservatorio nazionale sulla pianificazione territoriale”, Firenze, 16 gennaio 1998; 

-  relazione dal titolo “La pianificazione per la qualità dell’edilizia e del territorio” al Convegno Regione 
Toscana dal titolo “Le innovazioni nel procedimento edilizio”, Firenze, 23 gennaio 1998, 

-  intervento programmato su invito al 6° Congresso ARCAT dal titolo ‘Verso casa’, Firenze, 27-28 gennaio 1998; 
-  con Riccardo Manetti, relazione scritta dal titolo “A tre anni dall’emanazione delle nuove norme per il governo 

del territorio in Toscana” nella terza sessione al XXII Congresso INU ‘Il governo del territorio nella riforma delle 
istituzioni’, Perugia, 18/20 giugno 1998 

-  organizzazione del Seminario itinerante “Il nuovo piano comunale”, Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Arezzo, 16-23 
aprile, 8-15-29 maggio 1998; 

-  Relazione introduttiva al Seminario itinerante INU Toscana “Il nuovo piano comunale”, Firenze, 16 aprile 
1998 

-  Presidente del Convegno “Esperienze di pianificazione territoriale in applicazione delle nuove norme toscane” - 
19 novembre 1998 - alla 1^ Rassegna dell’innovazione nella pubblica amministrazione toscana Dire & Fare - 
Pistoia Fiere - 18/20 novembre 1998 

-  Apertura dei lavori del Seminario  “I programmi complessi - luci ed  ombre” - Palazzo degli Affari, Firenze, 20-
27 novembre-11 dicembre 1998 

-  Coordinatore della Tavola rotonda “Il Piano operativo: confronto aperto sulla sperimentazione in Toscana “ 
al Convegno Regione Toscana -INU / Osservatorio nazionale sulla pianificazione comunale “L’attuazione del piano 
comunale” Firenze, 31 maggio 1999 

-  Intervento alla Tavola rotonda “Pianificazione di area vasta e pericolosità idraulica” alla Giornata di Studio 
“Governo del territorio e pericolosità idraulica”- Regione Toscana- Firenze, 2 luglio 1999 

-  In rappresentanza dell’I.N.U. partecipazione  al Convegno Il sistema Italia e i Paesi in Via di Sviluppo, Firenze, 
6 ottobre 1999, entro la Conferenza mondiale 4/7 ottobre 1999 

-  Relazione alla Conferenza regionale 11.1.2000 sul tema “La produzione nel periodo transitorio: le varianti di 
esclusiva competenza comunale” nell’ambito del ciclo delle conferenze regionali 11/20 gennaio 2000 sullo ‘stato 
del governo del territorio’, Firenze 

-  intervento alla Tavola rotonda  sul tema “La chiarezza degli obiettivi e la semplificazione delle procedure” nel 
Convegno Merloni Ter Opere e servizi pubblici - Il Project Financing, Firenze, Palazzo Vecchio-Salone dei 
Dugento, 22 giugno 2000, a cura di Assindustrias Firenze, Coordinamento delle professioni tecniche, Ordine degli 
avvocati della Provincia di Firenze, Ordine dei dott. commercialisti della prov. di Firenze, Istituto Nazionale di 
Urbanistica, Associazione Bancaria Italiana 

-  promozione e partecipazione al Convegno ‘Esperienze di riqualificazione della città e del territorio’, Arcat-Lega 
Coop- INU, Firenze, 10 novembre 2000 

-  coordinatrice della prima sessione di lavori ‘il piano come strumento’ al XXIII Congresso I.N.U. ‘Il progetto della 
città contemporanea’, Napoli 30 novembre 1 dicembre 2000 

-  relazione “Lo scenario generale” all’ “Incontro” Il parco minerario e termale - proposta di valorizzazione delle 
risorse naturalistiche e storico-insediative del territorio; Borgoiano Montaione FI, 29 settembre 2001 

-  Conclusioni al Convegno INU Emilia Romagna Gruppo di Modena - Provincia di Modena ”La Conferenza di 
pianificazione”, Modena, 5 ottobre 2001 

-  “La LR 5/1995 della Regione Toscana: un primo bilancio attuativo” intervento al Convegno “Un nuovo 
processo di pianificazione Leggi regionali a confronto”; Milano 18 aprile 2002 

-  coordinamento alla conferenza su “Governo del territorio e coordinamento provinciale: ruolo ed efficacia del PTC”, 
Grosseto, 10 maggio 2002 

-  Intervento su “Piano dei servizi” Forum in AL Mensile di informazione degli Architetti lombardi - numero 9 
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settembre 2002, pp. da 8 a 10 
-  Siena 3 luglio 2003 – partecipazione in qualità di moderatore alla sessione pomeridiana del Convegno “Verso il 

nuovo PTC della Toscana” 
-  relazione al Convegno “Condono Edilizio e governo del territorio”, San Giovanni Valdarno, 2 dicembre 2003 
-   Cecina, Località La Cinquantina, 29 gennaio 2004, contributo al Convegno “La riforma della legge per il governo del 

territorio in Toscana – Tra sviluppo sostenibile e sussidiarietà” 
-  Pietrasanta, 21 febbraio 2004, partecipazione al Convegno sul condono edilizio, relazione. 
-  Castiglionello, 20 febbraio 2004, relazione al Convegno “La città accessibile – Oltre le barriere culturali e 

architettoniche: azioni, opportunità, strategie”. 
-  Genova, 22 e 23 marzo 2004, su incarico della Regione Toscana, relazione al 1° Convegno internazionale sulla 

Valutazione Ambientale nell’ambito del progetto interreg Enplan, sul tema  “Analisi della coerenza interna e della 
coerenza esterna” 

-  Fiesole, 14 maggio 2004, relazione al convegno “Il paesaggio è in pericolo?” 
-  Firenze, 9 luglio 2004, relazione sul tema “prescrittività” al Seminario di approfondimento relativo alla proposta di 

legge regionale n. 346 di revisione delle vigenti norme sul governo del territorio 
-  intervento al Convegno Regione Toscana Vivere nella terra che vive 1-2 febbraio 2005, Firenze 
-  Moderatore del dibattito “Il ruolo delle Province nella gestione della Lr 5/95”  alla 3° Rassegna Urbanistica 

regionale – INU Toscana- Firenze, 30 settembre – 1 ottobre 2005 
-  Relazione al seminario “Sviluppo economico e qualità insediativa” nel ciclo di seminari “La pianificazione del 

territorio fra identità locale e sviluppo globale”, Grosseto, 24 ottobre 2005 
-  Relazione dal titolo “Strumentazione urbanistica della città e proposte per l’housing sociale nelle aree di 

trasformazione” al Convegno “Abitare a Prato”, Prato, Art Hotel Museum, 18 maggio 2005 
-  Intervento alla Tavola rotonda “Città globali: la città dell’Arno”, al Convegno “Programma regionale di 

sviluppo- programmazione e pianificazione per la sostenibilità e un nuovo dinamismo regionale”, San 
Miniato, 18 maggio 2005 

-  Relazione al Convegno Federazione degli Architetti toscani e INU Toscana, Arezzo  15 giugno 2006 
-  Relazione al Seminario INU Toscana INU Marche INU Umbria  “Rapporto pubblico -privato tra piano strutturale 

e operativo”, Foligno, 13 giugno 2006 
-  Relazione al convegno “Verso il PIT - Urbanistica e collina” Regione Toscana e INU Toscana, Montaione 25 luglio 

2006 
-  Relazione al convegno “Verso il PIT - L’efficacia come qualità del piano pubblico” Regione Toscana e INU 

Toscana, Piombino, 6 ottobre 2006 
-  Presidenza al dibattito pomeridiano del convegno nazionale “Il governo del territorio: la sfida della qualità e 

dell’innovazione”, Direzione nazionale Democratici di Sinistra, Dipartimento Economia e Lavoro-  Politiche della 
sostenibilità, Direzione nazionale La Margherita, Dipartimento Qualità e territorio, in collaborazione con i gruppi Ds-
L’Ulivo e La Margherita-L’Ulivo in Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 16 ottobre 2006 

-  introduzione e moderazione del dibattito nella sessione pomeridiana “centralità ed efficacia del piano pubblico” 
nel Convegno Nazionale INU  “Le Regioni per la legge nazionale del governo del territorio”, 17 novembre 
2006, Palazzo degli Affari, Firenze 

-  intervento al Convegno “Verso il PIT - Gli amministratori toscani per il buon governo del territorio”, , Regione 
Toscana e INU Toscana , Firenze 1 dicembre 2006 

-  relazione dal titolo “La pianificazione provinciale: le innovazioni della legge reg. n. 1/2005, nel Convegno “ Il 
riformismo urbanistico toscano alla prova: il Piano Strutturale di Siena “, Siena  13 dicembre 2006 

-  intervento al Convegno Regione Toscana “La conservazione attiva del paesaggio”, Firenze, 2 febbraio 2007 
-  relazione al Convegno “Governo del territorio: risorsa,tutela, sviluppo”, Siena, 9 febbraio 2007- Sinistra 

ecologista Circolo di Siena 
-  intervento al Seminario “Il governo del territorio in Italia. Idee per una riforma” 26 marzo 2007, Altana 

dell’Istituto Italiano di Scienze Umane, Palazzo Strozzi Firenze 
-  relazione introduttiva alla tavola rotonda “Conservazione attiva e politiche di sviluppo” al Convegno 

“Territorio, Cultura, Sviluppo”,  ItalianiEuropei, 2 aprile 2007, Sala Convegni di FiesoleArte, Fiesole 
-  intervento al seminario “Le aree rurali” - Le qualità del territorio aperto: gli insediamenti, l’economia, il 

rapporto con la città consolidata - Le novità della normativa regionale”, Salone dè Dugento, Palazzo Vecchio, 
Firenze, 5 aprile 2007 

- intervento al seminario “Firenze e dintorni: memoria, mercato e governo del territorio”,  
 organizzato dalla Fondazione SUM e dall’Istituto di Scienze Umane, Altana di Palazzo Strozzi, Firenze 11 giugno 
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2007 
- partecipazione al Convegno “Gioia Tauro apre la stagione dei Piani Strutturali Comunali in Calabria”, con un 

intervento sul tema “Il PSC nel panorama nazionale”, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 5 
luglio 2007 

- partecipazione al Convegno “La messa in opera del PIT”, Convegno propedeutico al processo attuativo del Piano 
di indirizzo territoriale toscano tra amministratori, tecnici, operatori ed esperti, Auditorium del Consiglio regionale, 
Firenze 10 settembre 2007 

- partecipazione all’incontro seminariale sui temi della concorrenza, Arcat – Legacoop, Firenze, 5 ottobre 2007 
- partecipazione al Convegno “Le attività turistiche come risorsa del territorio – Un modello di offerta ricettiva 

compatibile con i valori del paesaggio toscano”, Teatro dei Concordi, Campiglia Marittima (LI), 12 ottobre 2007 
- partecipazione al Convegno “Clima e territorio – Governo delle risorse e delle tutele”, Teatro Politeama, 

Poggibonsi (SI), 18 ottobre 2007 
- partecipazione al Convegno “Architettura contemporanea nel paesaggio toscano”, Castello di Colle Massari, 

Cinigiano (GR), 19 ottobre 2007 
-  partecipazione al Convegno “Urbanistica – progettazione – partecipazione”, Auditorium comunale “Aldo Tucci”, 

Arezzo, 9 novembre 2007 
- partecipazione al Convegno “Barberino futura: riordino e sviluppo”, presentazione del Regolamento Urbanistico 

in adozione, Teatro comunale, Barberino di Mugello, 1 dicembre 2007 
- partecipazione al Convegno “La trasformazione urbana: la proposta del Regolamento Urbanistico di Quarrata alla 

ricerca della qualità ambientale e sociale”, Villa Medicea La Magia, Quarrata (PT), 11 dicembre 2007 
- partecipazione al Seminario “La cura del ferro per la mobilità. Il ruolo della tramvia fiorentina”, Firenze 19 gennaio 

2008 
- partecipazione e coordinamento in qualità di Presidente INU Toscana del Convegno “Il contributo dell’urbanistica 

per l’edilizia residenziale sociale”, Firenze, 30 gennaio 2008 
- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana alla giornata di studio “I porti turistici”, Firenze, 25 febbraio 

2008 
- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno “La nuova pianificazione d’area vasta in Umbria”, 

Perugia, 2 aprile 2008 
- presentazione e introduzione in qualità di Presidente INU Toscana del Convegno “Social housing e governo del 

territorio”, Firenze, 3 aprile 2008 
- partecipazione e relazione al XXVI Congresso Nazionale INU “Il nuovo piano”, Ancona, 17/19 aprile 2008 
- partecipazione e relazione”Il nuovo piano della Toscana” in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno 

“Pubblico e privato nella nuova stagione della pianificazione territoriale toscana”, Collesalvetti (LI), 8 maggio 
2008 – Bagno a Ripoli 23 maggio 2008 

- partecipazione e relazione alla giornata per l’ambiente “Il paesaggio nel recente decreto correttivo (d. lgs n° 
63/2008), Assisi 12 giugno 2008  

- partecipazione e relazione al Convegno “Cento città per la sicurezza – I nuovi volti della città e la sicurezza 
urbana”, Firenze 17 giugno 2008  

- partecipazione al Convegno “Verso un nuovo modello di pianificazione sostenibile del territorio”, San Giuliano 
Terme (PI) 28 giugno 2008  

- partecipazione e relazione “La progettazione urbanistica di fronte alla sfida energetica” Fortezza Santa Barbara, 
Pistoia, 13 settembre 2008  

- partecipazione e intervento “Il nuovo piano e la città contemporanea” Good Morning Firenze, Firenze 12 settembre 
2008 

- partecipazione alla Tavola rotonda “Allargare le componenti del paesaggio” del ciclo di Tavole rotonde “Aprire la 
professione di architetto” organizzata dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Firenze, Firenze 17 
settembre 2008  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno “Piano strutturale: regole e pratiche”, Ronchi, 
Massa 26 settembre 2008  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana e relazione “La concorrenza per il mercato nel governo del 
territorio” al Convegno “Il territorio come capacità collettiva” organizzato da Italianieuropei, Associazione Romano 
Viviani, Fondazione Cloe, Città di Fiesole, Basilica di Sant’Alessandro, Fiesole 10 ottobre 2008  

- partecipazione alla Tavola rotonda “La Lr. 1/2005 e la pianificazione di Area Vasta in Toscana. I PTCP di nuova 
generazione: tre esperienze a confronto” all’interno della Rassegna Dire e Fare. Intervento in rappresentanza della 
Provincia di Siena, Firenze 13 novembre 2008  
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- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno “Le politiche del paesaggio. Il paesaggio nelle 
politiche” – Biennale Toscana del Paesaggio, Firenze 13 novembre 2008  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno “ Il PTC e il governo del territorio, scelte per lo 
sviluppo”, Castagneto Carducci 4 dicembre 2008 

- organizzazione, in qualità di Presidente INU Toscana, del seminario “Evoluzione normativa e gestione del 
paesaggio in Toscana”, Chiusi Città, 17 dicembre 2008 (assente) 

- partecipazione e relazione al Seminario “Considerazioni, idee per il governo del territorio. Piano di Indirizzo 
Territoriale, Piano Paesistico, Reggello, 10 gennaio 2009  

-  partecipazione alla apertura della mostra “VEMA la rifondazione della città: una sfida alla dispersione urbana”, 
Firenze, 20 febbraio 2009 

- partecipazione, in qualità di incaricato della revisione del PTCP del Circondario Empolese Valdelsa al Seminario “Il 
Circondario e la modernizzazione del territorio”, Empoli, 27 febbraio 2009 

- partecipazione al seminario sulla Valutazione Integrata e Valutazione ambientale strategica “Indirizzi transitori 
applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”, Firenze, 3 marzo 2009  

- relazione dal titolo “La pianificazione e le sue regole: un contributo attivo alla sostenibilità”, presentata in qualità di 
Presidente INU Toscana, al Convegno “Città storica e sostenibilità”, pubblicata in Atti del convegno, editi dall’Arch. 
Maurizio De Vita, patrocinio della Regione Toscana, Firenze, 17 marzo 2009  

- partecipazione, in qualità di Presidente INU Toscana, alla conferenza “Perequazione e recupero. Una proposta 
normativa”, organizzata da AND, Firenze, 27 marzo 2009  

-  partecipazione, in qualità di Presidente INU Toscana, alla presentazione del libro “Atlante della città”, edito dal 
Comune di San Giovanni Valdarno, San Giovanni Valdarno, 18 aprile 2009  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al seminario “Abitare il territorio” con una relazione dal titolo “Il 
RUC dopo l’approvazione del PIT – norme e adempimenti”, organizzato dal Comune di Reggello (FI), Reggello, 
16 giugno 2009   

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al “Il piano al tempo della crisi “ con intervento al seminario 
organizzato dalla Sezione Toscana INU “progetti di città e di territorio: l’attuazione del nuovo piano”, Verona, 2 
ottobre 2009  

- partecipazione in qualità di consulente e progettista della revisione del PTCP di SI al seminario: “Il Ptc strumento 
di pianificazione per la sostenibilità del Ptcp di Pistoia a confronto”, Montecatini Terme, 7 ottobre 2009  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana alla IV Rassegna Urbanistica Regionale organizzata 
all’interno del “Dire & Fare” e presentazione del Congresso Nazionale INU programmato a Livorno per il 
settembre/ottobre 2010, Firenze, dal 28 al 30 ottobre 2009 

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana alla manifestazione URBANPROMO, città, trasformazioni e 
investimenti e intervento al Convegno “Programmi Integrati di Sviluppo Sostenibile PIUSS” Venezia, 6 
novembre 2009  

- in programmazione: partecipazione al Convegno Nazionale “VAS in Italia: prospettive e criticità”  con intervento 
dal titolo “Porti, industria, infrastrutture a Piombino, VAS e Valutazione Integrata”, Roma, 26 novembre 2009  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno “Centro storico, Storia, cultura, architettura e 
socialità. Basi essenziali per uno sviluppo possibile”, Suvereto (LI) 7 dicembre 2010 

-  partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno – Giornata di studi “Fra crete, paschi e mare” 
Siena , 29 gennaio 2010 

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno “Leggi regionali a confronto. Consuntivo e 
prospettive” ANCE, Roma, 11 febbraio 2010  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana alla Rassegna Urbanistica di Matera 1/14 marzo 2010 e 
relazione al Convegno del 2 marzo su “Centri storici: nuovi portali per il territorio. Politiche, esperienze e tendenze 
nelle piccole e medie città” con relazione dal titolo: “Centri storici, motore dello sviluppo territoriale sovra-
comunale” 

- partecipazione alla inaugurazione del Pacobenestare di Gambassi Terme e Montaione, con intervento dal titolo “Il 
parco diffuso, una risorsa per il territorio”, 30 maggio 2010  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al  Convegno “Vestire il paesaggio”, con una relazione dal 
titolo “I paesaggi di domani”, Quarrata, Villa la Magia, 1 luglio 2010  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana alla Tavola Rotonda pomeridiana della riflessione pubblica “La 
città a più voci. Il governo del territorio tra tutela, bisogni e partecipazione”, Piombino 25 settembre 2010  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana alla Tavola Rotonda su “Centri storici: un bene collettivo. Il 
valore e la cultura delle cose resiste al tempo”, Suvereto 4 dicembre 2010 
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- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana a MOBILICITY – la mobilità urbana tra innovazione e 
sostenibilità, Pisa 12 gennaio 2011  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno organizzato dalla Sezione INU Sicilia 
“L’innovazione nel piano”, Palermo 17 e 18 febbraio 2011  

- “Contenuti e norme del piano strutturale di Firenze”, coordinamento del dibattito ai due seminari dell’ 11 
febbraio 2011 e del 4 marzo 2011, con Giuseppe De Luca 

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al Convegno nazionale “Edilizia sociale, città, governo del 
territorio. Nuove forme di reperimento delle risorse: il sistema intregrato dei fondi immobiliari per l’edilizia privata 
sociale” , Pisa 16 marzo 2011  

- partecipazione in qualità di Presidente INU Toscana al XXVII Congresso nazionale INU, Livorno 6 aprile 2011 – 
iniziative collaterali, 7,8 aprile Congresso, 9 aprile Assemblea elettorale per rinnovo Consiglio Direttivo Nazionale 

-  intervento di Presentazione della IX Biennale e intervento conclusivo alla Sessione finale, in qualità di Vice 
Presidente INU, alla IX Biennale degli urbanisti e delle città d’Europa, Smart planning for Europe’s Gateway 
Cities Connecting peoples, economies and places,  Genova 14-17 settembre 2011 

- relazione, in qualità di Vice Presidente INU, dal titolo “Le logiche pianificatorie per la città a zero emissioni” al 
Convegno “Gli ECODISTRETTI industriali tra economia e politiche pubbliche”, Prato, 29 settembre 2011 

- intervento  conclusivo “La replica dell'INU” in qualità di Vice Presidente INU al Convegno INU PIANO 
URBANISTICO E POLITICHE ABITATIVE, “Urbanpromo 2011 – anteprima Social Housing”, Torino, Villa Gualino 
13 ottobre 2011 

- Intervento in qualità di Vice Presidente NU nella collaborazione dell’Istituto Nazionale di Urbanistica in merito al 
processo partecipativo per l’adozione del PAT del Comune di Venezia, 14 ottobre 2011 presso la Fondazione di 
Venezia, Venezia 

- Relazione “Idee al futuro per la pianificazione territoriale”, in qualità di Vice Presidente INU al Seminario 
“Urbanistica e governo del territorio”, organizzato dal PD Coordinamento metropolitano Firenze, 4 novembre 2011, 
Firenze 

- Intervento in qualità di Vice Presidente INU all’AGENDA PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI - 
Workshop promosso da URBIT, Urbanistica Italiana in URBANPROMO 2011 (Bologna, 9-12 novembre 2011), 12 
novembre 2011, Piazza Santo Stefano, Palazzo Isolani, Bologna 

- Intervento in qualità di Vice Presidente INU alla presentazione del libro “Consumo del Territorio, crisi del paesaggio 
e finanza locale”, organizzato da IFEL Fondazione ANCI, 15 febbraio 2012, Roma 

- Partecipazione alla conferenza programmatica del PD con un testo sul tema “diritti”, 16 – 17 marzo 2012, Firenze 
-  Relazione “I profili sistematici e le esperienze nella definizione concorsuale delle scelte di piano” al Seminario 

“Concorsualità e pianificazione”, organizzato da ANCI Toscana e INU Toscana, Auditorium di Sant’Apollonia, 19 
aprile 2012, Firenze. 

- Relatore, in qualità di Vice Presidente INU, al Seminario Regionale INU Sezione Sicilia, “La partecipazione nei 
processi di pianificazione”, con una Relazione dal titolo “La partecipazione nei progetti di pianificazione e nei 
progetti di paesaggio”,  28 giugno 2012, Vittoria e Ragusa. 

- relazione introduttiva e moderatore al convegno INU del 12 mattina, in qualità di Vice Presidente INU, Urbanpromo, 
Torino, 11 e 12 ottobre 2012. 

- Relatore, in qualità di Vice Presidente INU, al Seminario organizzato da IE Italiani Europei, CRS e Associazione 
Romano Viviani, , “L’economia delle città”, con una Relazione dal titolo “Le città, laboratori per il rilancio della 
società e dell’economia”,  15 ottobre 2012, Roma. 

- Moderatore, in qualità di Vice Presidente INU, al IV Meeting sull’Urbanistica, seconda sessione “La parte 
speciale”, Scandicci (FI), 30 ottobre 2012. 

- Relatore, in qualità di Vice Presidente INU, ai Convegni di Urbanpromo del 7 e 10 novembre 2012, 
rispettivamente: “Il governo dei patrimoni immobiliari pubblici e privati, verso gli stati generali la leva urbanistica: 
proposte a confronto, Bologna 

- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU, al seminario “Rigenerazione urbana” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti di Pistoia all’interno di 3 giornate sui temi dell’Architettura (8, 9,10 novembre 2012), Pistoia 9 novembre 
2012. 

- Conclusioni, in qualità di Vice Presidente INU, al seminario “La pianificazione nella città metropolitana” all’interno 
della Rassegna Dire e Fare buone pratiche pubbliche, Firenze, 14 novembre 2012. 

- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU, al seminario organizzato dall’Ordine degli Architetti di Pistoia con 
il patrocinio del Comune di Montecatini Terme: “L’urbanistica consensuale oggi”, con una relazione dal titolo 
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“L’urbanistica consensuale rinnova strumenti e pratiche. Quali principi restano inderogabili?”, Montecatini Terme, 
5 aprile 2013. 

- Partecipazione in qualità di progettista alla giornata inaugurale della mostra commentata degli elaborati del nuovo 
Regolamento Urbanistico, all’interno del percorso partecipativo “ Quali idee per il futuro di Montaione?”, Montaione, 
6 aprile 2013. 

- Partecipazione al Convegno “La storia urbanistica di Empoli: i piani regolatori del Novecento”, Empoli, 20 aprile 
2013 

- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU, alla Biennale Spazio Pubblico, come discussant, alla prima parte 
del Seminario “Regioni e città. Rigenerazione urbana e programmazione europea”, Roma 18 maggio 2013   

- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU, al terzo ed ultimo seminario del ciclo “Il Regolamento urbanistico 
di Firenze: la città dei cittadini” dal titolo “Sistemi e metodi di concertazione nel governo del territorio”, Firenze 22 
maggio 2013  

- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU al Convegno “La partecipazione dei cittadini, problema o risorsa” , 
Firenze 31 maggio 2013 

- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU al Convegno “Vestire il Paesaggio 2013” , Pistoia, Convento di 
Giaccherino, 26 giugno 2013  

- Intervento, in qualità di Vice Presidente INU, al Convegno “Edoardo Detti, architetto e urbanista 1913 – 1984” , 
Firenze, 3 e 4 ottobre 2013  

- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU, al XXVIII Congresso INU, Salerno, dal 24 al 26 ottobre 2013  
- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU a URBANPROMO 2013, Torino, dal 6 al 9 novembre 2013  
 - Relazione al Convegno “Riqualificazione urbana e rigenerazione industriale, sinergie per città e territori” , dal titolo 

“Il contributo della pianificazione”, 7 novembre 2013 
 - Intervento al Convegno “Agenda per i centri storici 2014”, 8 novembre 2013 
 - Intervento al Convegno “Il social housing nella rigenerazione urbana: dal piano nazionale per le città 
   alle politiche urbane delle regioni”, 8 novembre 2013 
- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU, alla terza edizione del Festival dei Saperi, Scandicci (FI), 30 

novembre 2013  
- Partecipazione, in qualità di Vice Presidente INU, all’incontro dibattito organizzato dalla Regione Toscana “Il 

dibattito pubblico: cos’è, come funziona”, Firenze, 6 dicembre 2013    
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Il Piano Territoriale Paesaggistico”, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, Taranto, 17 gennaio 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “La città si rigenera”, Organizzato dal Comune di 

Modena, Modena, 24 gennaio 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al V Meeting dell’Urbanistica “Disegnare la città, politiche e prassi per 

la rigenerazione urbana”, Scandicci (FI), 20 febbraio 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno organizzato da ANCE, CNA, LEGAMBIENTE, Roma 25 

febbraio 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno interregionale “Le sfide della pianificazione urbanistica, 

consumo di suolo e rigenerazione urbana”, Pordenone 27 febbraio 2014 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Seminario ad inviti a cura della Commissione INU Politiche 

Infrastrutturali “Uscire dalla crisi – Le risorse per la rigenerazione delle città e dei territori, Roma 7 marzo 2014 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, alla iniziativa denominata “Italia viva”, Salerno 8 marzo 2014 
- Partecipazione alla Giuria dei lavori di “Atelier LAURAQ”, L’Aquila, 12 aprile 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Seminario “ Contenere il consumo di suolo”, Roma 16 aprile 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Una legge quadro sul suolo per la tutela e la 

valorizzazione del paesaggio italiano”, Roma, 13 maggio 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Rigenerare Italia”, Modena 16  maggio 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Seminario “Qualità dell’Architettura e regolamenti edilizi”, Vicenza 

21 maggio 2014    
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra 

esigenze del mercato e coesione sociale”, Pescara, 19 giugno 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Seminario “Infrastrutture e territorio – Laboratorio Sardegna”, Nuoro, 

27 giugno 2014  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “ La nuova Legge urbanistica regionale”, Palermo, 1 

luglio 2014 
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- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Seminario di studio “ La pianificazione metropolitana”, Napoli 16 
luglio 2014 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Energia per la vita: paesaggio, alimentazione, cultura” 
San Giusmè, Castelnuovo Berardenga (SI) 11 settembre 2014  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Seminario “ La riforma della governance territoriale e istituzionale in 
Emilia Romagna”, Bologna, 14 settembre 2014 

 - Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno (Convegni Esonda) “Acqua e città. I sessione: la 
pianificazione territoriale”, Modena 19 settembre 2014 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Festival del Diritto, Convegno “La città della partecipazione, la città 
dell’esclusione”, Piacenza 26 settembre 2014 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, ai Convegni SAIE “A tu per tu con la rigenerazione urbana” e “ Il ruolo 
dell’industria del cemento nelle costruzioni del futuro”, Bologna 23 ottobre 2014  

- Intervento dal titolo “Linguaggio comune, piani efficaci, progetti per la città” al Convegno “Riuso del suolo e governo 
del territorio”, ANCI, Milano 7 novembre 2014 

- Conclusioni, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Il programma di governo regionale per il territorio, 
l’ambiente e il paesaggio”, INU Abruzzo e Molise, Pescara, 27/11/2014 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Città e territori nei progetti di riforma legislativa” 
Dipartimento di Architettura, Pescara, 5/12/2014 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, alle Giornate di Studio INU “Una politica per le città italiane”, Napoli 12 
e 13/12/2014 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, ai Seminari organizzati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Reggio Calabria “Città metropolitane e pianificazione territoriale”, “Una nuova cultura urbanistica e 
nuove politiche urbane per le città metropolitane”, Reggio Calabria, 23 e 24/01/2015 

- Intervento, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Riduzione del Consumo di suolo e nuova qualità urbana” 
Dipartimento di Architettura, Pescara, 29/01/2015 

- Relazione alla presentazione del libro “Urbanistica Perequazione Rigenerazione Lr. 64/2014” di D.B. Scrascia, 
Montevarchi (AR), 21/02/2015 

- Lectio magistralis al Convegno “OPEN CITY Proposal for urban Regolation”, Agrigento (collegamento Skype), 
26/02/2015 

- Partecipazione al Convegno Nazionale CENSU, CePSU, CNI, Ordine Ing. Bologna “Rapporto sullo stato della 
pianificazione urbanistica in Italia”, Bologna 18/03/2015 

- Partecipazione al cicolo di conferenze “Altre risorse urbane”, Faenza, 19/03/2015 
- Partecipazione al terzo tavolo tecnico Comuni AMMA “Piano di sviluppo dell’area metropolitana medio adriatica”, 

Ancona, 20/03/2015 
- Partecipazione al Convegno “Città e centri storici:paesaggio, patrimonio culturale, progetto”, Firenze, 21/03/2015 
- Intervento alla Conferenza “La costa come opportunità di rigenerazione territoriale”, Gallipoli, (collegamento Skype), 

27/03/2015 
- Partecipazione al Convegno ANCSA “Le nuove sfide per la città storica”, Gubbio (PG) 28/03/2015 
- Partecipazione alla giornata di studio “Il sistema delle aree protette in Sicilia, verso la nuova legge quadro”, Catania 

10/04/2015 
- Coordinamento al Convegno “Grandi opere e piccole città”, Vicenza 15/04/2015 
- Relazione per l’Assemblea annuale dei Soci INU, Vicenza, 16/04/2015 
- Partecipazione al 500x100 TALK, Milano Rho, 17/04/2015 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU alla riunione CRESME, Roma 5/05/2015 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno Nazionale ISPRA “Recuperiamo terreno”, Milano 

6/05/2015 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Vulnerabilità sismica urbana e rischi territoriali”, Ferrara 

7/05/2015 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU alla tavola rotonda Genius Loci. Castagneto Carducci, 9/05/2015  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU e Presidente di Commissione, alla Giuria di Concorso di Idee “Cattolica 

Promenade”, Cattolica 11/05/2015, tre sedute successive fino a termine lavori previsto per il 28/07/2015 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Bilancio e rinnovo della legge urbanistica regionale”, 

Napoli 14/05/2015 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Governo del territorio, le riforme necessarie. Cosa 

cambia?” Roma, Facoltà di Architettura, 26/05/2015 
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- Partecipazione in qualità di Presidente INU alla Tavola rotonda “Città e campagna, comunità e paesaggio, due 
Regioni a confronto”, Martina Franca (TA) 12 giugno 2015  

- Nomina nel Consiglio Direttivo del Cresme, e partecipazione in qualità di Presidente INU, Roma 30/06/2015 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU a Reggio Calabria, Convegno in preparazione del Festival delle città 

metropolitane, Reggio Calabria 3 luglio 2015  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al 3° Incontro del Tavolo Piani Strategici, Roma 6/07/2015 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU all’incontro “Green mobility for the european network of the metropolitan 

cities”, Milano 13 luglio 2015  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al FESTIVAL DELLE CITTA’ METROPOLITANE, Ordine Architetti 

P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria e INU, Reggio Calabria, dal 16 al 18 luglio 2015  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “La valutazione ambientale strategica del piano d’ambito 

dell’Autorità Idrica toscana”, AIT, Firenze, 22 luglio 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU alla XXIII Edizione del Forum Scenari Immobiliari “Il futuro è adesso, 

il futuro delle città, le città del futuro”, Santa Margherita Ligure ,18 e 19 settembre 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU alla Conferenza sulla Carta della Partecipazione, Camera dei 

Deputati, Roma 24 settembre 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Il paesaggio per il governo del territorio e il progetto della 

città, bilanci, riflessioni e prospettive a 15 anni dalla Convenzione europea del paesaggio”, Scandicci, 20 ottobre 
2015. 

- Partecipazione in qualità di Presidente INU a Urban Promo Social Housing, Torino, 15 e 16 ottobre 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Messina progetta il futuro, città metropolitane e 

resilienti”, Messina 22 ottobre 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Città, paesaggio e territorio: nuove politiche per la 

Regione Marche, Ancona, 5 novembre 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Il governo del territorio 2015”, CeNSU, Torino, 25 

novembre 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “La formazione urbanistica dell’Ingegnere e il governo 

del territorio”, CeNSU, Roma, 26 novembre 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Nuove sfide per il suolo”, Rapporto CRCS, Milano 3 

dicembre 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Consumo di suolo, l’Italia riparte … da zero”, Partito 

Democratico, Gruppo PD Camera dei Deputati, Roma, 3 dicembre 2015. 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU alla IX Edizione della Giornata di studio INU, presso il DiARC, Napoli 18 

dicembre 2015 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU alla Conferenza Regionale dei Sindaci e degli amministratori locali 

“La nuova Legge Urbanistica – Una nuova stagione nel governo del territorio”, Regione Calabria, Lamezia Terme 
15 gennaio 2016  

- Partecipazione in qualità di Presidente INU alla giornata “Il governo delle metropoli italiane”, Scuola di Governo 
del Territorio e Università Federico II, Napoli, 21 gennaio 2016  

- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Paesaggio territorio progetto” INU e Comune di Trieste, 
Trieste, 27 gennaio 2016  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Un’agenda di governo per l’adattamento al 
cambiamento climatico” Ferrara, 19 febbraio 2016 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Seminario “Il valore dei servizi ecosistemici: quanto ci costa la 
loro perdita?” Milano, 23 febbraio 2016  

- INU Rapporto dal Territorio 2016 – 3° Seminario Nazionale, Apertura dei lavori, Bologna, 4 marzo 2016  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Verso la nuova legge urbanistica: più cura per le 

città”, Roma, 10 marzo 2016  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Una nuova vision per il porto di Viareggio”, Viareggio, 

11 marzo 2016  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Cèntro l’accento sul centro storico”, Peccioli, 18 marzo 

2016 
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno Nazionale ANIAI “Architettura e Ingegneria Apporto 

delle Associazioni alle Istituzioni”, Napoli, 11 aprile 2016 
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- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno SIEV “L’influenza sui percorsi valutativi dell’Enciclica 
‘Laudato Si’ ”, Roma, 14 aprile 2016  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Ripensare le stazioni per la rigenerazione integrata 
delle città”, Perugia, 15 aprile 2016  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Rigenerare la città con la natura”, Bologna, 18 aprile 
2016  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Nuovi strumenti e opportunità per la rigenerazione 
urbana e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”, Roma, 19 aprile 2016  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Seminario “Sviluppo territoriale a driver culturale: un percorso 
in divenire”, Ancona, 22 aprile 2016  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al XXIX CONGRESSO INU, Cagliari, 27_30/04/2016  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Contenimento del consumo di suolo”, Novara, 19 

maggio 2016  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, alla Giornata di studi in memoria di Ugo Baldini “Non perdiamoci di 

vista”, Reggio Emila, 21 maggio 2016  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Quali pianificazioni di livello intermedio dopo la 

soppressione delle Province”, Milano, 25 maggio 2016  
- Registrazione trasmissione RAI, INTERVISTA in qualità di Presidente INU, Roma, 26/05/2016 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, alla Tavola Rotonda “Il riuso dell’Ingegnere Ambientale nella 

progettazione del territorio”, Università della Calabria, Arcavacata di Rende,  10 giugno 2016  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “Rigenerazione urbana: esperienze e scenari”, Mestre, 

13 giugno 2016  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, alla XIX Conferenza SIU, Catania 16_18 giugno 2016 
- Nomina in Commissione di Valutazione delle Strategie di Sviluppo Urbano, Regione Marche, Ancona 21 

giugno 2016 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al  Seminario “Verso il secondo Festival delle città metropolitane” 

Mestre 22 luglio 2016 
- Consultazioni per il Progetto CASA ITALIA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, contributo dell’Istituto Nazionale 

di Urbanistica a cura di Silvia Viviani: “ Un impegno continuativo e tre passi contro le macerie”, Roma 6 
settembre 2016  

- Intervento, in qualità di Presidente INU, al workshop “Pianificare per la resilienza”, Politecnico di Torino, 13 
settembre 2016  

- Intervento, in qualità di Presidente INU, al Seminario “Modificare il territorio per accogliere la disabilità”, Avenza 
Carrara (MS), 14 settembre 2016  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Festival delle città accessibili 2016 “Andare ovunque, andare 
tutti”, Foligno, 23 settembre 2016  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, alla VI Edizione di URBANPROMO SOCIAL HOUSING, Torino 6 e 7 
ottobre 2016 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “La pianificazione urbanistica e l’architettura per la 
città resiliente”, Firenze, 28 ottobre 2016 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU a URBANPROMO PROGETTO PAESE, Milano 8 -11 novembre 2016 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Prevenzione civile”, Roma 24 novembre 2016 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Il futuro dei territori”, Montale (PT) 15 dicembre 2016 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Abitare nel futuro”, Milano 24 gennaio 2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Dagli scali la nuova città”, Milano 6 aprile 2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU alla Conferenza nazionale sull’Architettura CNAPPC, Roma 27 aprile 

2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “La ricerca paziente – il metodo Benevolo 

sull’Architettura”, Crema 5 maggio 2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Identità Versilia – tradizione e contemporaneità”, 

Pietrasanta 8 maggio 2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU alla terza edizione del Festival dell’Architettura PUGLIARCH 2017, Bari 

16 e 17 maggio 2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU alla  Conferenza internazionale di area vasta “Shaping regional 

futures”, Firenze 18 maggio 2017  



Arch. Silvia Viviani  
50126 Firenze Via di Ripoli 78 - Tel. Fax 055 684481  

segreteria@silviaviviani.com 

27 dic. 18                                                                                                         33 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Piantiamo il seme dell’architettura che verrà”, Firenze 
23 maggio 2017  

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU alla Commissione tecnica di valutazione relativa al concorso per 
l’ideazione di “Immagini rappresentative della città di Reggio Calabria”, Reggio Calabria 29 e 30 maggio 2017 

- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Dalla partecipazione al progetto”, Firenze 1 giugno 
2017  

 - Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Vestire il Paesaggio”, Pistoia 14 giugno 2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “La rigenerazione delle periferie: occasione per scelte 

strategiche per le città del futuro”, Modena 15 giugno 2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Il consumo di suolo in italia”, Presentazione del 

Rapporto ISPRA, Roma 28 giugno 2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al 2° FESTIVAL delle CITTA’ METROPOLITANE, Napoli, 6 – 8 luglio 

2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “La qualità dell’abitare nella rigenerazione urbana 

sostenibile”, Salerno, 12 luglio 2017  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al 25° FORUM SCENARI IMMOBILIARI, Santa Margherita Ligure, 15 e 

16 settembre 2017 
-  Partecipazione, in qualità di Presidente INU a URBANPROMO GREEN, Venezia 20 e 22 Settembre 2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Bellezza e qualità, i talenti dell’Umbria” Gubbio, 23 

settembre 2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU a URBANPROMO, Torino, 4 e 5 ottobre 2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Il governo del sistema Po” Ferrara, 12 ottobre 2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Dal Bando periferie al futuro della città: Urbanistica e 

Immobiliare” Roma, 18 ottobre 2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno di Studi “Valutare la rigenerazione urbana”, Napoli 27 

ottobre 2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “ Regenerazione sostenibile”, Imola (BO) 31 ottobre 2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “La pianificazione come strumento per lo sviluppo del 

Trentino”, Trento, 8 novembre 2017 
-  Partecipazione, in qualità di Presidente INU a XIV Edizione URBANPROMO Progetti per il Paese, Milano 21/23 

novembre 2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Fare città nel futuro”, Roma 19 dicembre 2017 
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Il futuro nella storia”, Padova, 1 febbraio 2018  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al percorso partecipativo “Il centro che vorrei”, Figline e Incisa Valdarno 

(FI), 3 febbriaio 2018  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Ri-pianificare i porti italiani”, Roma 8 febbraio 2018  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “La città inclusiva”, Firenze, 8 marzo 2018  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “Le città del futuro, quale architettura?”, Firenze, 9 marzo 

2018   
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU al Convegno “La pianificazione intercomunale in Toscana”, Scandicci 

(FI), 14 marzo 2018  
- Intervento al Convegno “Rigenerare la città pubblica nel cinquantenariato degli standard urbanistici”, via skype, 

Cagliari 22/23 marzo 2018  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, al Convegno “La pianificazione dello Spazio Marittimo in Toscana”, 

Orbetello (GR) 27 marzo 2018  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU, alla Tavola Rotonda “Piantiamo il seme dell’Architettura che verrà”, 

Firenze, 13/04/2018  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al Convegno “Un manifesto per la casa sostenibile”, Milano 21 maggio 

2018  
- Partecipazione, in qualità di Presidente INU alla Assemblea dei Soci dell’INU, Roma 16 giugno 2018  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU al  Tavolo sul Consumo di suolo, TES, Roma 26 giugno 2018  
- Partecipazione in qualità di Presidente INU all’ VIII CONGRESSO NAZIONALE ARCHITETTI PPC, Roma 5_7 

luglio 2018   
- Partecipazione in qualità di Presidente INU alla presentazione Rapporto SNPA 2018 Il consumo di suolo in Italia, 

ISPRA, Roma 17 luglio 2018  
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- Partecipazione in qualità di Presidente INU a “RI..GERACITTA’” , Ravenna 19 ottobre 2018    
- Partecipazione in qualità di Presidente INU a URBANPROMO GREEN, Venezia 20 e 21 settembre 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 

 

Firenze, 20 dicembre 2018    Arch. Silvia Viviani 
 

       

 


