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Giuseppe De Luca 

Curriculum vitae 

Formazione 
‐ Laurea in Urbanistica (cum laude), 1981, Istituto Universitario di Architettura, Venezia 
‐ Specializzato in Urban Studies, 1987, London School of Economics 

Posizioni attuali 
‐ Professore Ordinario di Urbanistica al Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze 
- Professore di Urbanistica a contratto all’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio 
di Tirana 

Campi di Ricerca 
I principali campi di ricerca sono indirizzati allo studio delle forme e dei metodi di governo del 
territorio che richiamano i principi della governance e del government cooperativo e come 
questi tendono a trasformarsi in "progetti di territorio".  
Le ricerche hanno indagato l’aspetto conoscitivo del processo di pianificazione, con particolare 
all’aspetto progettuale e regolativo delle azioni di piano. Le principali pubblicazioni ruotano, 
quindi, intorno alla pianificazione regionale cooperativa di livello regionale e delle aree 
metropolitane, con particolare riferimento a quella multilivello e multiattoriale e al modo in cui 
questa prende corpo nelle politiche locali. Svolge attività di consulenza per le pubbliche 
amministrazioni, a livello regionale, provinciale e locale nei campi della pianificazione e 
progettazione urbanistica. 

Svolge l’attività di ricerca principalmente nel Laboratorio di Regional Design del DiDA 
(http://www.regionaldesignlab.com/) e la sua produzione è testimoniata dalla numerosità delle 
pubblicazioni scientifiche: 25 libri, tra monografie e curatele, 120 articoli su riviste italiane e 
straniere; e 78 capitoli in libri collettanei (https://www.unifi.it/p-doc2-2012-200002-D-
3f2a3d2f35272b.html).  

Responsabilità scientifica in ricerche accademiche 
Ha partecipato a numerose ricerche svolte in ambito accademico svolgendo sovente il ruolo di 
coordinatore o di responsabile scientifico di gruppi di lavoro interdisciplinari. 
Tra le esperienze di ricerca più rilevanti degli ultimi anni: 

- Progetto Europeo Atlas World Heritage in the atlantic area: sustainability of the urban 
world heritage 

- Progetto ArciMed PO Italia/Francia Marittimo/Maritime: Cagliari, Ajaccio, Portoferraio. 
Modalità di cooperazione multiattore per le strategie di rinnovo urbano nelle aree 
portuali 

- Progetto ArciMed PO Italia/Francia Marittimo/Maritime, ricerca InnoLab+ infrastrutture e 
strumenti d’innovazione e di sviluppo nella governance territoriale 

- Progetto Comunità aumentate. Insediamenti circolari, connessi e adattivi nell’Italia 
interna/Augmented Communities. Circular, Networked and Adaptive Settlements in 
Inner Italy 

http://www.regionaldesignlab.com/
https://www.unifi.it/p-doc2-2012-200002-D-3f2a3d2f35272b.html
https://www.unifi.it/p-doc2-2012-200002-D-3f2a3d2f35272b.html
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- Programma di Ricerca SIR 2015 AREA VASTA 2.0. A new form of localism in Italy: 
challenges, risks and opportunities for spatial planning across local boundaries 

- Rapporto di ricercar , Italy’s National Report per Habitat III, Roma 2016 
- Progetto SMART CITIES_AID: Adaptive innovation for development, 
- Progetto di ricerca nazionale La governance cooperativa, un nuovo paradigma per la 

pianificazione territoriale regionale europea 
- Progetto di ricerca nazionale Forme plurime di pianificazione territoriale regionale, 
- Progetto di ricerca Social Housing Now, finanziata con gara competitiva della Regione 

Toscana, dal titolo Abitare sociale. Linee guida per la Toscana 
- Progetto di ricerca Co_ReSpace, finanziata con gara competitiva della Regione Toscana, 

dal titolo Regole, strumenti e pratiche per i paesaggi della contemporaneità 
- Progetto di ricerca Cri_C.Dim, finanziata con gara competitiva della Regione Toscana, 

dal titolo Criteri per calcolare il dimensionamento del piano a valle della pianificazione 
strutturale in Toscana 

- Progetto di ricerca La pianificazione strategica: ruolo, modelli e tecniche di 
comunicazione. 

 
Responsabilità scientifica in ricerche operative 
Ha redatto o collaborato al gruppo di progetto di 20 strumenti urbanistici, tra cui: lo Schema 
Strutturale per l’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia (5-1988 - 5/1990); Preliminare del 
Piano regolatore generale di Pisa (6/1988 - 6/1990); il Programma regionale di sviluppo 
Regione Veneto (3/1989 - 2/1990); il Primo schema quadro del Quadro Regionale di 
Coordinamento Territoriale, in occasione della redazione del Documento preliminare del Piano 
di indirizzo territoriale (6/1995 - 8/1996); il Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana 
2000-2005 (4/1997 - 6/2001); il Programma di sviluppo urbano di San Giovanni in Fiore 
(12/2003 - 10/2008); il Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana 2005-2010 
(1/2005 - 7/2007); il Piano Strategico del Comune di Scandicci (2/2006 – 6/2007); il Quadro 
strategico infrastrutturale della Regione Toscana (2/2006 - 6/2007); il Piano strutturale 
coordinato “La Città del Tufo”, comprendente i Comuni di Castell’Azzara, Pitigliano e Sorano 
(3/2007 – 2/2011); il Piano strutturale comunale e annesso Regolamento edilizio e urbanistico 
di San Giovanni in Fiore (12/2008 - 1/2018); il Quadro generale della mobilità” riferito alle 
Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio. Strategie di intervento (2/2008 – 12/2009); la 
variante al Piano strutturale comunale di Roccastrada (10/2011 - 4/2019); il Piano strategico 
della Città Metropolitana di Firenze (5/2016 - 5/2017); il Piano operativo del Comune di 
Certaldo (6/2016, 5/2020) Il Piano strutturale intercomunale della Valdera (6/2017, 9/2020); 
il Piano strutturale intercomunale dei Comuni di Barberino Tavarnelle (2018, in corso); il Piano 
Territoriale Metropolitano di Firenze (2018, in corso). 
 
Responsabilità istituzionali 
Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze da novembre 2020, nel 
quadriennio precedente 2016-2020 ha ricoperto la carica di ViceDirettore. 
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Architettura dell’Università di Firenze. 
Da giugno 2019 è esperto in Pianificazione territoriale e urbanistica al Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, Roma. 
 
È Responsabile scientifico per l’Università di Firenze degli accordi internazionali con il 
Polytechnic University of Tirana (UPT), Department of Architecture and Urbanism; con 
l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, Facoltà di Scienze Applicate; 
e con la Lebanese American University (LAU), Department of Architecture and Interior Design 
(DAID). 
 
È stato Presidente della Casa editrice INU Edizioni (2016-2020) Segretario Generale (2011- 
2016) dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU); Direttore (2007-2011) della Fondazione 
Giovanni Astengo dell’INU; Vice-Presidente nazionale (2000-2011) dell’Associazione nazionale 
degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali, Venezia; Secondo delegato italiano 
(2001-2005) al Permanent International Working Party (PIWP). 
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Direzione riviste e componente Comitati scientifici e redazionali riviste scientifiche 
È Direttore responsabile delle riviste del DiDA: Firenze Architettura (Issn 1826-0772 print, 
2035-4444 online), Opus Incertum (issn 2239-5660 print, 2035-9217 online), Restauro 
Archeologico (issn 1724-9686 print, 2465-2377 online), Ri-Vista (issn 1724-6768), Contesti 
(2035-5300 online). 
È Direttore della collana certificata “Territorio Pianificazione Ambiente” della Casa Editrice 
Altralinea, Firenze. 
È componente del Comitato scientifico delle riviste UPLanD – Journal of Urban Planning, 
Landscape & Environmental Design (issn 2531-9906), e Sentieri Urbani/Urban Track (issn 
2036-3109); e delle collane librarie certificate “Urbanistica & Territorio” delle Edizioni Le 
Penseur, Napoli, e “Accademia” di Inu Edizioni, Roma.  
È membro dell’Editorial Board della Rivista Scientifica Evolution Journal of Life Sciences and 
Society, edita dall’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (issn 
2708-6771). 

Trasferimento della ricerca 
È stato Responsabile scientifico 2014-2018 di Artù srl, Spin-off Accademico dell’Università di 
Firenze, per pacchetti di prodotti web 2.0 di condivisione, elaborazione multiplayer e 
certificazione di dati informatici, in particolare di geo-data. 

Riconoscimenti 
Accademico d’Onore dell’Accademia delle Arti del Disegno, Firenze. 
Corrispondente dell’Accademia degli Euteleti, San Miniato (PI) 
Socio vitalizio del Touring Club Italiano. 

22 luglio 2021       In fede 
 (f.to Giuseppe De Luca) 


