
Pag. 1 di 5 

 

Curriculum Vitae 

Francesco Crupi 
 

Laurea in architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria con voti 110 e 

lode/110 (1995). Master di “Abilitazione Professionale all’Esercizio Internazionale della Professione 

di Pianificatore Territoriale ed Urbanista in Europa” presso IFOA Reggio Emilia (1998). Dottore di 

ricerca in “Riqualificazione e recupero insediativo” conseguito presso la Facoltà di Architettura 

“Valle Giulia”, della Sapienza Università di Roma (2005). Professore a contratto del Corso di 

Progettazione Urbanistica II e del Corso di Recupero e Riqualificazione Urbana, Facoltà di 

Architettura Sapienza Università di Roma (AA 2010 - 2018). Assegnista di ricerca (2018). 

Ricercatore TD-A (2019). Consulente dal 1998 al 2004 della STA Piani per Roma e dal 2004 al 2005 

del Comune di Roma, per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale.  

Ha partecipato a ricerche, scritto saggi e volumi esito di una costante attività scientifica caratterizzata, 

da una forte interconnessione tra le attività di ricerca, di didattica e di sperimentazione, quali 

esperienze significative, di riferimento e confronto, per l’attualizzazione delle principali 

problematiche emergenti nel dibattito sull’innovazione disciplinare. 

Ha svolto attività di ricerca, in ambito accademico collaborando con alcune istituzioni ed enti e di 

formazione, conseguendo un master di II livello e un dottorato di ricerca. In particolare: 

- Dal 1995 collabora alla stesura di alcune ricerche MURST “60%” presso la Facoltà di Architettura 

di Reggio Calabria, successivamente collabora con il Dipartimento di Pianificazione Territoriale 

e Urbana (DPTU) e con il Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro (CITERA) della 

Facoltà di architettura “Valle Giulia” allo svolgimento di alcune ricerche universitarie tra le quali 

si segnala: “Studio per l’individuazione degli Ambiti per i programmi integrati della Città 

consolidata del Comune di Roma”; 

- Tra il 1995 e il 2000 è Cultore della materia, presso il “Corso di Organizzazione del Territorio”, 

Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, prof. Ing. Cleto Morelli; 

- Nel 1998 consegue un Master in urbanistica presso IFOA (Reggio Emilia) Tutored by The 

European Council of Town Planners. Conseguente periodo di formazione professionale presso il 

Comune di Roma - Ufficio per le Periferie. In questa occasione ha modo di approfondire la 

strategia ecologico-ambientale del Piano di Reggio Emilia e di conoscere i suoi autori Giuseppe 

Campos Venuti e Federico Oliva e, a Roma, Daniel Modigliani con i quali collabora 

successivamente alla redazione del nuovo Prg della città; 

- Dal 1998 è iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Reggio Calabria al numero 1284; 

- Nel 2004 consegue il dottorato in Riqualificazione e Recupero Insediativo, XVII Ciclo presso la 

facoltà di Architettura “Valle Giulia” di Roma, con una ricerca dal titolo “Modelli perequativi e 

meccanismi attuativi. Perequazione e innovazione nel piano urbanistico locale”; 

- Dal 2008 è Cultore della materia presso il “Laboratorio di Urbanistica IV”, Facoltà di Architettura 

“Valle Giulia” di Roma, Prof.ssa Laura Ricci; 

- Nel 2018 risulta vincitore dell’assegno di ricerca: “Europa mediterranea. Strategie di riequilibrio 

urbano e metropolitano e costruzione della città pubblica”, presso il Dipartimento PDTA di Roma; 

- Nel 2019 risulta vincitore del concorso pubblico per Ricercatore a Tempo Determinato Tip. A) 

presso il Dipartimento PDTA di Roma; 

A queste attività accompagna, fin dal 1995, l’attività didattica svolta, sia in qualità di cultore della 

materia e di tutor, a supporto della didattica universitaria, sia in qualità di docente in percorsi di alta 

formazione, in workshop di livello nazionale o internazionale, e Master, sia in qualità di professore a 

contratto e incaricato anche quale relatore e correlatore di tesi di laurea e relatore a convegni. 

- Fino 2000 ha collaborato, in qualità di cultore della materia e di tutor, ai corsi dell’area urbanistica 

presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, prof. Ing. Cleto Morelli; 

- Dal 2001 al 2009 ha collaborato, in qualità di cultore della materia, ad alcuni corsi di urbanistica, 

presso della Facoltà di Architettura “Ex-Valle Giulia”; 
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- Nel 2009 ha svolto alcuni contributi didattici nel Master di II livello UrbAm sul tema del rapporto 

tra pratiche perequative e piano riformato; 

- Tra il 2010 e il 2019 ha svolto attività didattica in qualità di professore a contratto, sia nel Corso 

di Laurea in Architettura UE, sia nel Corso di Laurea in Architettura Restauro per complessivi 8 

AA. In particolare ha tenuto i corsi di Progettazione Urbanistica II e il corso di Recupero e 

Riqualificazione Urbana. Laboratorio. Modulo della Riqualificazione urbana e Legislazione dei 

beni culturali; 

- Ha svolto attività didattica in qualità di professore incaricato nel Corso di Laurea in Gestione del 

Processo edilizio - Project Management per l’AA 2019-2020, tenendo il Corso di Analisi 

Urbanistica del progetto; 

- Tra il 2010 e il 2021 ha svolto attività di relatore e correlatore di numerose tesi di laurea afferenti, 

sia al Corso di Laurea in Architettura UE, sia al Corso di Laurea in Architettura Restauro; 

- Tra il 2015 e il 2019 ha svolto attività di tutoraggio in workshop di livello nazionale o 

internazionale tra i quali si menziona: “Capisaldi storici e città contemporanea Strategie di 

valorizzazione e di rigenerazione”, svoltosi dal 23 al 29 settembre 2016 presso Dipartimento 

PDTA di Roma.  

- Per l’AA 2020-2021 è professore incaricato del Laboratorio di progettazione urbanistica IV anno, 

Canale E, nel Corso di Laurea in Architettura a ciclo unico – LMAcu; 

- Tra il 2014 e il 2021 ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni tra i quali si 

menziona: “Il Novecento e le sue storie”, nell’ambito della manifestazione “Fiuggi Platea 

d’Europa XXV Edizione” per la presentazione del libro “Cleto Morelli La forza della coerenza. 

L’architettura e l’urbanistica di un intellettuale del territorio”. Palazzo Marini, Roma 26 maggio 

2014. 

L’attività di sperimentazione, è stata svolta con continuità, spesso parallelamente all’attività di ricerca 

e di didattica nell’ambito della progettazione urbanistica, del governo del territorio e dell’architettura. 

- Per sei anni (1998-2005) l’esperienza più importante, sia dal punto di vista della crescita personale, 

sia in quanto esperienza emblematica di anticipazione, confluenza e attualizzazione dei più 

significativi elementi di innovazione disciplinare degli ultimi decenni, è stata la consulenza tecnica 

per la redazione del nuovo PRG del Comune di Roma. L’attività professionale è stata svolta, sia 

in qualità di consulente della STA, Piani per Roma, sia in qualità di consulente del Comune di 

Roma con incarichi di alta specializzazione.  

- Gli incarichi della STA, hanno riguardato, in particolare la predisposizione, di scenari di 

riferimento sui temi del dimensionamento di Piano e del computo degli standard (confluiti 

negli elaborati G8 Standard urbanistici, nella Relazione e NTA,) e di assistenza tecnica al 

Direttore dell’Ufficio di Piano. Altri campi di lavoro hanno riguardato il supporto alla 

perimetrazione dei Nuclei di edilizia ex abusiva individuati dalla variante “Piano delle 

Certezze”; 

- Gli incarichi di alta specializzazione, in coerenza con le mansioni precedenti, hanno 

riguardato l’elaborazione e la gestione informatica (con l’ausilio di strumenti Gis) dei dati 

quantitativi di Piano che, in relazione alla natura del modello “perequativo-compensativo” 

adottato, è risultata estremamente lunga e complessa. Il lavoro di elaborazione dati è confluito 

nel “Proimo” (Programma Integrato per la Mobilità del Comune di Roma) ed è stato punto di 

riferimento per numerose pubblicazioni, quotidiani, riviste e saggi nazionali e internazionali, 

tra i quali si citano Urbanistica n. 116, Pensare la città contemporanea, il Piano locale 

e…ecc.; 

- Tra il 2006 e il 2007 ha svolto attività di consulenza professionale presso Italeco gruppo 

Edicomp, finalizzata alla verifica urbanistica delle varianti generali e puntuali del PRG del 

Comune di Roma; 

- Tra il 2008 e il 2019 è stato progettista e ha collaborato alla direzione lavori di alcune opere 

pubbliche realizzate a scomputo degli oneri concessori (Legge 724/94) interni a comparti 

edificatori di nuclei abusivi di Zona O ricadenti nel Comune di Roma. Esperienze che gli hanno 
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consentito di affrontare più da vicino il tema del recupero e della riqualificazione/rigenerazione 

delle periferie e della progettazione di spazi e servizi pubblici; 

- Tra il 2009 e il 2011 partecipa, in qualità di progettista, ad alcuni inviti pubblici emanati dal 

Comune di Roma finalizzati al reperimento di aree da destinare al Piano comunale di housing 

sociale; 

- Nello stesso periodo collabora alla redazione delle Varianti speciali per il recupero dei nuclei 

abusivamente sorti nel Comune di Ariccia (RM) e nel Comune di Minturno (LT); 

- Nel 2016 partecipa, in qualità di consulente, all’elaborazione di alcune proposte private ricadenti 

nel Programma Integrato n. 3 “Alessandrino”, del Comune di Roma. 

- Dal 1995 al 2019 svolge un’intensa attività professionale nel campo della progettazione e della 

ristrutturazione di edifici privati, sia in qualità di progettista, sia qualità di collaboratore, 

acquisendo valide competenze in molte attività (direzione lavori, catasto, riqualificazione e 

certificazione energetica, collaudo statico, ecc.). 

 

Premi e riconoscimenti 

- 1995. Segnalazione della tesi di laurea “Piano Regolatore Generale del Comune di Roccella 

Jonica” al concorso “Domenico De Caridi”, promosso dal Lions Club di Reggio Calabria, per 

tesi universitarie che abbiano approfondito argomenti di tutela e sviluppo del territorio della 

Provincia di RC. 

- 2001. Pubblicazione della Tesi di laurea: “Piano Regolatore Generale del Comune di Roccella 

Jonica”, in Morelli A. (2001), Lo strumento del PRG nella didattica della Facoltà di Architettura 

di Reggio Calabria. p. 22; 94-101. Reggio Calabria: Jason Editrice; 

- 2013. Menzione speciale per il volume Cleto Morelli. La forza della coerenza. L’architettura e 

l’urbanistica di un intellettuale del territorio, al premio “Fiuggi storia”, Fiuggi, 28 settembre 

2013; 

 

Altre attività 

- Ottobre 1992. Vincitore del Viaggio studi: “Premier Festival Des Jardin”, Chaumont sur Loire 

(Francia), sovvenzionato dall’EDIS Calabria. Proff. Gianpiero Donin e Franco Zagari; 

- Dal 2002 al 2018 ha partecipato all’organizzazione di alcune mostre tra le quali si segnala: “From 

Spaces to Places”, tenutasi il 25 giugno 2018 presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

di Roma; 

- Dal 2002 al 2019 ha partecipato a numerose mostre tra le quali si segnala: “Il quadrante Ovest 

dell’Area Romana: tendenze, previsioni, trasformazioni”, con un pannello dal titolo “Gli 

strumenti per la riqualificazione”. Fiumicino 21-22 novembre 2002; 

- 2019/2021. Membro del Comitato Tecnico-scientifico dell’Archivio Luigi Piccinato; 

- 1999/2021. Socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU); 

- 2015/2020. Socio Aderente di Accademia Urbana (AU). 

 

Principali pubblicazioni 

Crupi, F. (2001). Collaborazione alla cura di: Urbanistica 116 numero monografico sul Nuovo 

piano di Roma. Proposta approvata dalla giunta comunale il 20 ottobre 2000, p. 41-216. 

Roma: INU Edizioni. 

Crupi, F. (2009). “Modelli perequativi e meccanismi attuativi. Perequazione e innovazione nel 

piano locale”. In: Ricci Laura. Piano locale e... Nuove regole, nuovi strumenti, nuovi 

meccanismi attuativi. pp. 265-370. Milano: FrancoAngeli; 

Crupi, F. (2013). Cleto Morelli. La forza della coerenza. L’architettura e l’urbanistica di un 

intellettuale del territorio. Pp. 1-230. Tricase (LE): Youcanprint; 

Crupi, F. (2017). Roma senza tema. Abusivismo, periferie, rigenerazione, progetto (Seconda 

edizione). pp. 1-512. Tricase (LE): Youcanprint; 
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Crupi, F. (2018). “Fiscalità urbana e governo del territorio. Tra integrazione delle riforme e 

complementarietà degli strumenti”. In Talia M. (a cura di), Il bisogno di giustizia nella città 

che cambia. p. 122-128. Roma-Milano: Planum Publisher; 

Crupi, F. (2018). “La costruzione della città pubblica. Nuovi riferimenti operativi”. In Ricci, L., 

Battisti, A., Cristallo, V., Ravagnan C. (a cura di), Costruire lo spazio pubblico. Tra storia, 

natura e cultura. UD on line n. 15, p. 47-51. Roma: Inu Edizioni; 

Crupi, F. (2018). “Roma: l’autopromozione del territorio nella costruzione della città pubblica”. 

In Moccia, F. D. e Sepe, M. (a cura di), XI Giornata Studio INU. Interruzioni, intersezioni, 

condivisioni, sovrapposizioni. Nuove prospettive per il territorio. Urbanistica Informazioni 

s.i. n. 278. Roma: Inu Edizioni. Pp. 74-79; 

Crupi, F. (2019) (in print). “Diradamento e densificazione nella costruzione dello spazio 

pubblico”. In I Quaderni del CeNSU, Vol. II. Atti del Convegno CeNSU International 

Annual Symposium 2019, Urban Density & Sustainability, tenutosi in Napoli il 3 maggio 

2019. Rimini: Maggioli; 

Crupi, F. (2019) (in print). “New operative references for the construction of the public city and 

territorial governance”. UPLanD – Journal of Urban Planning, Landscape & environmental 

Design, ISSN 2531-9906; 

Crupi, F. (2019). “Landscape planning. Issues and tools”. In Gambardella C. (a cura di), Le vie 

dei Mercanti. XVII International Forum. World Heritage and Legacy. Culture, Creativity, 

Contamination. Architecture Heritage And Design, Naples, Capri. In ARCHITECTURE 

HERITAGE AND DESIGN (4). Pp. 565-574, Roma: Gangemi Editore; 

Crupi, F. (2019). “Milano. La sperimentazione tra piano e programmi”. In Chiara Ravagnan. 

Rigenerare le città e i territori contemporanei. Prospettive e nuovi riferimenti operativi per 

la sperimentazione. pp. 102-109, Ariccia (RM): Aracne Editrice; 

Crupi, F. (2020) (in print). “Costruire la città pubblica. Nuovi standard per un nuovo welfare”. 

In a cura di Ricci L., Crupi F., Iacomoni A., Mariano C., Nuova questione urbana e nuovo 

welfare. Regole, strumenti, meccanismi e risorse per una politica integrata di produzione di 

servizi. UD on line, Roma: Inu Edizioni; 

Crupi, F. (2020), “Rigenerazione urbana e città pubblica. Il Contributo Straordinario di 

Urbanizzazione nelle leggi regionali”. In Talia M. (a cura di), La città contemporanea. Un 

gigante dai piedi di argilla. La scoperta delle nuove fragilità urbane e i compiti 

dell’urbanistica. Pp. 151-156. Roma-Milano: Planum Publisher; 

Crupi, F. (2020). “El estado del bienestar y ciudad pública. Nuevos estándares para una nueva 

forma urbana”. In: IV Congresso ISUF – H, Barcellona 20-30 settembre 2020, Forma Urbis 

y Territorios Metropolitanos. pp. 382-394; 

Crupi, F. (2020). “Il trasporto ferroviario in Calabria. Da problema a opportunità”. In: Ravagnan 

C., Percorsi di resilienza Rilancio e riuso delle ferrovie in dismissione nei territori fragili 

tra Italia e Spagna, Pp. 206-217. Ariccia (RM): Aracne; 

Crupi, F. (2020). “Rigenerazione e città pubblica. Strategie e strumenti per rispondere alle nuove 

sfide della contemporaneità”. In Talia M. (a cura di), Le nuove comunità urbane e il valore 

strategico della conoscenza. Atti della Conferenza internazionale Urbanpromo XVII 

Edizione Progetti per il Paese. Pp. 91-98. Roma-Milano: Planum Publisher; 

Crupi, F. (2020). “Roma. I Piani per il recupero urbanistico: la città spontanea e abusiva”. In Poli 

I., Città esistente e rigenerazione urbana. Per una integrazione tra urbis e civitas, Pp. 224-

239. Ariccia (RM): Aracne; 

Crupi, F. (2021). “Architettura e identità nella progettazione dello spazio pubblico 

contemporaneo”. In: a cura di Scarpanti E., MANTUA HUMANISTIC STUDIES Vol XVI, pp. 

103-119. Mantova: Universitas Studiorium - Casa Editrice; 
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Crupi, F. (2021). “Arte, architettura e identità nella rigenerazione dello spazio pubblico. I casi 

“Site” e “MuSaBa”. In: a cura di Ricci L., Crupi F., Poli I., Spazio pubblico, arte, identità. 

Per una strategia di rigenerazione urbana. Urbanistica Dossier on line n. 19, pp. 89-97. 

Roma: Inu Edizioni; 

Crupi, F. Ricci, L. (2020). “Art and public space. Between history and nature”. Atti. In 

Gambardella C. (a cura di) Le vie dei Mercanti. XVIII International Forum. World Heritage 

and Contamination. In ARCHITECTURE HERITAGE AND DESIGN (6). Pp. 424-433. 

Roma: Gangemi Editore; 

Crupi, F., (2020). “Roma: rigenerare i territori dell’abusivismo. Tra innovazione procedurale e 

flessibilità operativa”: In Moccia F. D. e Sepe M. (a cura di), XII Giornata Internazionale di 

Studi INU. Benessere e/o salute? 90 anni di studi, politiche, piani. Urbanistica Informazioni 

n. 289 s.i. Roma: Inu Edizioni. pp 1-5;

Crupi, F., (2020). “Welfare e rigenerazione urbana. Verso nuovi standard urbanistici”. Ananke, 

n. 90/2020. Firenze: Altralinea Edizioni. Pp. 121-125;

Crupi, F., Ricci, L. (2019). “Implementation mechanisms for recovering and developing historic 

centres. The case of the integrated Programme for the historic centre of Nepi”. Abitare la 

Terra, vol. supplemento 3/2019. Roma: Gangemi Editore. Pp. 66-67; 

Ricci, L. Crupi, F., (2020). “Art and public space. Between history and nature”, paper selezionato 

nell’ambito del XVIII International Forum. Le vie dei Mercanti. World Heritage and 

Contamination, in Gambardella C. (a cura di), per la pubblicazione nella rivista in classe A 

“Abitare la Terra/Dwelling on Earth, Quaderni”, supplemento 4 al n. 52/2020, pp. 15-17. 

Roma: Gangemi Editore; 

Ricci, L. Crupi, F., Poli, I. (2021), “Urban regeneration and new welfare. For a reconfiguration 

of the Network of public services for health”. Atti. In Gambardella C. (a cura di), Le Vie dei 

Mercanti. XIX International Forum. World Heritage and Design for Health. In 

ARCHITECTURE HERITAGE AND DESIGN (8). Pp. 403-410, Roma: Gangemi Editore; 

Ricci, L., Crupi, F., Iacomoni, A. (2020), “Spazio pubblico e rigenerazione urbana. Gli strumenti 

operativi per un nuovo welfare”. In Talia M. (a cura di), La città contemporanea. Un gigante 

dai piedi di argilla. La scoperta delle nuove fragilità urbane e i compiti dell’urbanistica. Pp. 

347-353. Roma-Milano: Planum Publisher; 

Ricci, L., Crupi, F., Iacomoni, A., Mariano, C. (a cura di) (2021) (in print). “Nuova questione 

urbana e nuovo welfare. Regole, strumenti, meccanismi e risorse per una politica integrata 

di produzione di servizi”. UD on line. Roma: Inu Edizioni; 

Ricci, L., Crupi, F., Poli, I. (2020). “Città pubblica e nuovo welfare. La rigenerazione urbana per 

il “diritto alla salute”. In Talia M. (a cura di), Le nuove comunità urbane e il valore strategico 

della conoscenza. Atti della Conferenza internazionale Urbanpromo XVII Edizione Progetti 

per il Paese. Pp. 227-233. Roma-Milano: Planum Publisher; 

Ricci, L., Crupi, F., Poli, I. (a cura di) (2021), “Spazio pubblico, arte, identità. Per una strategia 

di rigenerazione urbana”. Urbanistica Dossier, pp. 130. Roma: Inu Edizioni. 

30 agosto 2021

 In fede 

Francesco Crupi 


