CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi del D.P.R. 445/28.12.2000

Io sottoscritto Luca Nespolo,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità,
dichiaro
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Titolo e Nome
Titolo di Studio

E-mail

ARCH. LUCA NESPOLO, PHD
Diploma di laurea magistrale in architettura
Dottore di ricerca (Ph.D.) in progettazione urbanistica e territoriale
lnespolo@comune.lucca.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE
L’attività professionale coniuga le competenze legate al governo del territorio con quelle legate
alla progettazione architettonica ed alla redazione di studi in materia di paesaggio ed urbanistica,
attraverso esperienze in Italia ed all’estero (Svizzera).
Ho ricevuto incarichi di consulenza professionale (in forma singola o di gruppo) per la
realizzazione di piani comunali, piani per aree naturali, studi di fattibilità, studi sul paesaggio e
sugli insediamenti storici. Ho prestato servizio quale presso il Comune di Pietrasanta (LU), ove
sono stato progettista del Regolamento Urbanistico, approvato nel luglio 2014 e quale
responsabile (P.O.) del Servizio Edilizia. Responsabile con funzioni dirigenziali del Dipartimento
Urbanistica del Comune di Fiesole, presso il quale sono stato progettista di una variante
urbanistica e responsabile del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del
Piano Operativo. In entrambi i comuni ho redatto la revisione generale del Regolamento Edilizio
e ricoperto l’incarico di Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica.
Attualmente dirigente presso il Comune di Lucca - Settore Dipartimentale 3 - Tutela e
Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico ed Edilizia Privata.
Ho collaborato alla redazione del Regolamento Urbanistico di Pistoia, di cui ho curato
principalmente gli aspetti legati alle trasformazioni del territorio, al loro inserimento paesaggistico,
ed alla attuazione delle stesse con tecnica perequativa.
Sono stato componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del Progetto di valorizzazione
dei beni culturali, storici, architettonici e paesaggistici ricompresi nei territori dei Comuni di
Pontremoli e di Zeri (MS), finanziato dalla Regione Toscana, Direzione Generale Politiche
Formative, Beni e Attività Culturali.
Ho partecipato inoltre, come capogruppo o come componente del gruppo di lavoro, a concorsi di
progettazione prevalentemente legati al tema del progetto urbano, conseguendo diversi
riconoscimenti.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da dicembre 2020;
Comune di Lucca
Ente pubblico
Dirigente a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente presso il Comune di Lucca - Settore Dipartimentale 3 - Tutela e Pianificazione
Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata. Assunto a seguito di procedura concorsuale
per titoli ed esami (D.D. n. 2051 del 23.11.2020).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da dicembre 2014 a dicembre 2020;
Comune di Fiesole
Ente pubblico
Dipendente a tempo pieno e indeterminato con profilo di specialista tecnico, cat. D, posizione
economica 1, presso il Dipartimento Urbanistica

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 novembre 2016 a dicembre 2020: responsabile del Dipartimento Urbanistica con funzioni
dirigenziali ai sensi dell’art. 109 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 (D.S. n. 20 del 31/10/2016 e successivi
rinnovi).
Da febbraio 2015 al 31 ottobre 2016: responsabile del Servizio Urbanistica e SIT (D.D. N. 1827
del 15/07/2013 e N. 189 del 25/03/2016). Attività svolte:
- Responsabile del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale (adottato con
D.C.C. n. 7 del 28.02.2019; approvato con D.C.C. n. 84 del 19/12/2019) e del Piano Operativo;
- RUP per affidamento di affidamento di incarico di progettazione urbanistica finalizzato alla
redazione della variante generale al Piano Strutturale per la conformazione al PIT con valore di
piano paesaggistico e alla L.R. 65/2014, alla redazione del nuovo Piano Operativo Comunale e
alla valutazione ambientale strategica (VAS) di entrambi gli atti di governo del territorio – D.D.
527 del 29/09/2017 (importo a base di gara 61.430 €);
- RUP per affidamento di incarico di indagine e studio per la microzonazione sismica (MS), analisi
condizioni limite per l’emergenza (CLE) e indagini ai sensi del Dpgr 53/R per adeguamento PS –
D.D. 428 del 31/07/2017 (importo a base di gara 27.400 €);
- RUP per affidamento di incarico di studio idrologico e idraulico necessario alla redazione del
quadro di pericolosità idraulica per la variante generale al piano strutturale – D.D. 339 del
25/06/2018 (importo: 14.000 €);
- RUP per affidamento di incarico di garante dell’informazione e della partecipazione – D.D. 254
del 17/05/2018 (importo: 5.000 €);
- coordinatore per il progetto di mobilità sostenibile AD ARNUM - ADVANCED ACCESSIBILITY
TO THE RIVER AND NEW URBAN MOBILITY, presentata congiuntamente dai Comuni di
Fiesole, Pontassieve e Bagno a Ripoli nell’ambito della call 2017 del bando europeo UIA (Urban
Innovative Actions) – progetto approvato con D.G.C. 66 del 11/04/2017;
- coordinatore tecnico della proposta di partecipazione al bando per l’acquisizione del marchio
”Spighe Verdi 2017”, promosso da Confagricoltura e Foundation for Environmental Education
Italia; la proposta è stata ritenuta meritevole di riconoscimento in data 12/07/2017, e successivi
rinnovi negli anni seguenti;
- progettista della proposta progettuale “tra il fiume e la storia”, per un itinerario ciclabile nel
comune di Fiesole, nell'ambito del sistema integrato ciclopista dell'Arno e sentiero della bonifica,
sottoposta al bando di Finanziamento POR FESR 2014-2020, LINEA DI INTERVENTO 4.6.4
SUB A) ed approvata con D.G.C. 88 del 16/05/2017;
- responsabile del procedimento degli strumenti della pianificazione urbanistica generale, dei
piani attuativi di iniziativa privata e delle istanze di autorizzazione paesaggistica, autorizzazione
paesaggistica semplificata e di accertamento di compatibilità paesaggistica;
- redattore della revisione generale del Regolamento Edilizio comunale, approvato con Delibera
di C.C. n. 28 del 1470572015;
- membro del nucleo di valutazione ambientale strategica dell’Autorità Competente costituita in
forma associata dai Comuni di Fiesole, Bagno a Ripoli, Impruneta (D.C.C. n. 90 del 17.12.2015 e
D.D. 234 del 27/04/2016).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
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Novembre 2018;
Comune di Poggibonsi.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Concorso per selezione di n.1 dirigente area tecnica a tempo indeterminato
Idoneo all’incarico, classificato in terza posizione nella graduatoria finale (det. n. 119/AG del
09/11/2018 successivamente rettificata con det. 5/AG del 15/01/2019).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da dicembre 2010 a dicembre 2014;
Comune di Pietrasanta.
Ente pubblico
Dipendente a tempo pieno e indeterminato con profilo di specialista tecnico, cat. D, posizione
economica 1, presso la Direzione Servizi del Territorio
Dal 15 luglio 2013 al 22 dicembre 2014: responsabile (P.O.) del Servizio Edilizia, con deleghe
dirigenziali per le funzioni di cui all’art.107, comma 3, del D.lgs. 267/2000, lettere: d), e), f), g) e h)
(Det. Dir. N. 1827 del 15/072013);
Da maggio 2011: responsabile del procedimento dei Piani Attuativi di iniziativa privata e delle
istanze di Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica semplificata e di
Accertamento di compatibilità paesaggistica (Det. Dir. N. 1297 del 12/05/2011);

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di progettazione:
- progettista incaricato della redazione del Regolamento Urbanistico (con arch. G. Maffei
Cardellini ed E. Bonatti), adottato con Del. C.C. n.8/2013, approvato con Del. C.C. n. 31/2014;
- redattore della seconda revisione generale del Regolamento Edilizio comunale, approvata con
Del. C.C. n. 32/2014;
- redattore della prima revisione generale del Regolamento Edilizio comunale (con arch. E.
Bonatti), approvato con Del. C.C. n. 26 del 19/04/2011;
- autore del progetto preliminare di sistemazione con opere di messa in sicurezza di Via Pozzone
(con ing. S. Taccola), approvato con Del. G.C. n.231 del 27/09/2011 - opera co-finanziata dalla
Provincia di Lucca quale intervento relativo alla via Francigena.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2010;
Comune di Pietrasanta.
Ente pubblico
Concorso per selezione di n.1 dirigente a tempo determinato, direzione servizi del territorio.
Idoneo all’incarico, classificato in terza posizione nella graduatoria finale (determinazione
dirigenziale n. 2953 del 06/08/2010).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2010 a luglio 2010;
Università degli Studi di Firenze, Comune di Livorno.
Enti pubblici;
incarico professionale;
Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione dello Studio di prefattibilità urbanistica e
paesaggistica del Nuovo Ospedale di Livorno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da novembre 2008 a febbraio 2009; da dicembre 2009 ad agosto 2010;
Comune di Pontremoli (MS), Comune di Zeri (MS), sedi proprie.
Enti pubblici – settore cultura;
incarico professionale;

• Principali mansioni e responsabilità

Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del Progetto di valorizzazione dei beni
culturali, storici, architettonici e paesaggistici ricompresi nei territori dei Comuni di Pontremoli e
di Zeri, finanziato dalla Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività
Culturali.
Gruppo di lavoro composto, oltre al sottoscritto, da esperti in materia paesaggistica ed
archeologica dell’Università di Genova e dall’I.S.CU.M. (Istituto di Storia della Cultura Materiale Genova).
In particolar modo, nell’ambito del lavoro di equipe, ho svolto attività di:
collaborazione alla impostazione degli indirizzi generali della ricerca;
ricerca delle fonti storiche;
sopralluogo sul campo e catalogazione fotografica dei beni studiati;
collaborazione alla ideazione e compilazione delle schedature;
progetto e redazione di elaborati cartografici in formato digitale;
redazione autonoma di proprie relazioni di studio; revisione generale degli scritti;
editing grafico definitivo delle relazioni e delle cartografie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2008 a marzo 2010 (tramite rinnovo di incarichi);
Comune di Pistoia (PT), sede propria.
Enti pubblici – settore pianificazione del territorio;
incarico tecnico-professionale;
Componente dell’equipe di consulenti per la redazione del Regolamento Urbanistico di Pistoia.
In particolar modo, nell’ambito del gruppo di lavoro, ho svolto attività di:
sopralluogo e verifica sul campo;
collaborazione alla definizione del sistema di rapporto pubblico-privato del piano
(standard, perequazione);
collaborazione alla stesura della normativa tecnica;
collaborazione alla redazione delle tavole del piano, contribuendo anche
all’impostazione grafica ed alla verifica della coerenza con l’impianto normativo;
collaborazione al progetto delle schede norma degli ambiti di trasformazione, e
restituzione informatica delle stesse;
collaborazione all’istruttoria dei piani attuativi in itinere, definendone la normativa di
coordinamento con il regolamento urbanistico;
collaborazione al progetto di elaborati grafici di sintesi (schemi direttori), e restituzione
informatica degli stessi;
formazione del personale dell’ente allo scopo di illustrare i metodi di impostazione
teorica ed informatica degli elaborati del piano urbanistico;
cura dell’editing grafico definitivo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo a maggio 2009;
attività professionale in proprio.
Libero professionista;
progettazione urbana e restituzione grafica.
Capogruppo dell’equipe di lavoro autrice del progetto partecipante al Concorso d’idee per la
riqualificazione urbanistica e architettonica dell’area ex-Lanerossi a Dueville (VI). Pubblicato in:
La fabbrica della Città, Comune di Dueville, 2009.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2008 a gennaio 2009;
attività professionale in proprio.
Libero professionista;
progettazione urbana e restituzione grafica.
Membro del gruppo di lavoro autore del progetto Effetto Livorno, terzo classificato al concorso
per il Restauro e rifunzionalizzazione della Dogana d’Acqua a Livorno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da ottobre 2007 a gennaio 2009;
attività professionale in proprio.
Libero professionista;
progettazione architettonica, direzione lavori.

• Principali mansioni e responsabilità

Svolgo attività libero-professionale come progettista e DD.LL. per un intervento di manutenzione
straordinaria su un fabbricato privato di valore storico in Pistoia.
Svolgo attività libero-professionale come collaboratore allo studio per l’ampliamento di un
insediamento industriale a Pontremoli (MS).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2008 a settembre 2008;
attività professionale in proprio.
Libero professionista;
progettazione architettonica per riqualificazione di beni storico-culturali e restituzione grafica
Coautore del progetto La vela e la montagna, realizzato per il concorso di idee L’identità degli
immobili pubblici bandito dall’Agenzia del Territorio (Roma), per il recupero del forte del Pozzarello
nel Comune di Monte Argentario (GR). Progetto premiato con una menzione d’onore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2007 a giugno 2008;
attività professionale in proprio.
Libero professionista;
progettazione urbana e restituzione grafica.
Capogruppo dell’equipe di lavoro partecipante al concorso Europan 9, con un progetto per il
recupero dell’area dismessa DANO a Pistoia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da gennaio 2007 a maggio 2008;
Studio di architettura privato, su incarico della Comunità Montana della Lunigiana (MS) e delle
Amministrazioni Comunali interessate, sedi proprie.
Enti pubblici – settore pianificazione del territorio;
collaborazione tecnico-professionale;
Collaboro alla stesura dei Regolamenti di gestione delle ANPIL (Aree Naturali Protette di
Interesse Locale) Fiume Magra in Lunigiana e Fiume Magra 2 (incaricato studio di architettura
privato), occupandomi, in particolare della:
ricerca dei principali Regolamenti di gestione delle ANPIL istituite in Toscana, e
confronto fra i diversi testi normativi;
definizione dell’impianto normativo generale;
redazione delle norme di carattere architettonico ed edilizio;
redazione delle norme di tutela ambientale di concerto con gli studi condotti dagli
esperti naturalisti dell’Università di Pisa (Dipartimento di Agronomia e Gestione
dell'Agroecosistema, Sezione di Botanica Vegetale e Geobotanica Applicate).
Da novembre 2006 a gennaio 2008;
Studio di architettura privato, Firenze.
Libero professionista;
collaborazione tecnico-professionale;
Collaboro al Censimento dell’Edilizia Storica Extramoenia del Comune di Pistoia, coordinato da
professore ordinario dell’Università di Firenze, svolgendo:
sopralluoghi, studi e rilievi sul campo;
compilazione delle schede di censimento informatizzate;
assistenza alla restituzione informatica dello studio.
Da maggio a dicembre 2006;
Studio tecnico di architettura in Pontremoli (MS).
Studio di architettura;
collaborazione tecnico-professionale.

• Principali mansioni e responsabilità

Collaboro con studio tecnico di architettura in Pontremoli (MS); in particolare i compiti a me
assegnati riguardano le seguenti attività:
ricerca inerente la stesura dei regolamenti delle Aree Naturali Protette di Interesse
locale (ANPIL) del fiume Magra;
progettazione preliminare del nuovo sistema di percorsi pedonali lungo le sponde del
torrente Verde in Pontremoli;
mansioni di progettazione urbanistica preliminare con relativi studi di fattibilità tecnicourbanistica (lottizzazioni di iniziativa privata nei Comuni di Pontremoli e Filattiera);
progettazione architettonica, progettazione esecutiva, progettazione strutturale e
assistenza alla DDLL.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio a maggio 2006;
studio di architettura ad Ascona (Svizzera).
Studio di architettura;
dipendente a tempo indeterminato, in qualità di architetto praticante.
Progettista architettonico, esecutivo ed assistente alla DD.LL.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio a ottobre 2005;
attività professionale in proprio.
Libero professionista;
progettazione architettonica e restituzione grafica.
Coautore del progetto partecipante al bando di concorso per la riqualificazione di p.za Ghiberti a
Firenze, in cui approfondisco le tematiche legate al recupero degli spazi pubblici urbani e
collaboro alla restituzione grafica delle tavole di concorso;

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA,
FORMAZIONE SCIENTIFICA
E PROFESSIONALE

Architetto e dottore di ricerca in progettazione urbanistica e territoriale. Ho pubblicato articoli e
ricerche sui temi del progetto urbano e della sua gestione, del rapporto p/p nelle trasformazioni
urbanistiche e del paesaggio. Ho svolto attività di ricerca presso il dipartimento di Urbanistica e
Pianificazione del Territorio dell’Università degli Studi di Firenze e presso l'Escola d'Arquitectura
del Vallès, Barcelona, e presso alcune amministrazioni locali, analizzandone le metodologie di
rapporto p/p nella costruzione dei progetti urbani (Landeshauptstadt München, Ajuntament de
Barcelona). Ho inoltre realizzato una ricerca sul tema del land value capture affidatami
dall’Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET). Ho svolto attività di
assistenza alla didattica come cultore della materia presso diversi corsi di insegnamento in
urbanistica, presso l’Università degli Studi di Firenze. Ho svolto attività di docenza in qualità di
titolare di un modulo formativo presso il Master di II livello dell’Università degli Studi di Firenze “Il
Progetto della Smart City/Designing the Smart City” del Dipartimento di Architettura
dell’Università di Firenze (DiDA)”. Sono componente del comitato di redazione (sezione Toscana)
della rivista Urbanistica Informazioni e membro del Consiglio Direttivo della sezione toscana
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Ho tenuto numerose lezioni e seminari sui temi di ricerca di
cui mi occupo, per conto di ANCI, INU, della Fondazione Giovanni Michelucci ONLUS, del
CISDU, di diversi enti locali e associazioni.
Autore del volume Rigenerazione urbana e recupero del plusvalore fondiario; le esperienze di
Barcellona e Monaco di Baviera, IRPET. Coautore del volume dedicato al paesaggio dell’Alta
Lunigiana dal titolo Alta Lunigiana. Percorsi, insediamenti, segni storici di un paesaggio, e
pubblicato dalla Regione Toscana (con Annalisa Calcagno Maniglio e Tiziano Mannoni).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Descrizione

novembre 2019
Fondazione Architetti Firenze
Docente nell’ambito del corso di formazione professionale “Come fare per / Dal piano al progetto”
inerente la pianificazione urbanistica attuativa e i procedimenti di autorizzazione paesaggistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

da novembre 2016 a dicembre 2017
ANCI Toscana (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
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• Descrizione

Docente nell’ambito dell’attività formativa “TerritOri - Percorsi formativi sul Piano Paesaggistico
della Toscana”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Descrizione

da giugno 2016 ad oggi.
INU (Istituto Nazionale di Urbanistica)
Membro del Consiglio Direttivo Regionale - Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Descrizione

febbraio - agosto 2016
Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Architettura - DiDA).
Insegnante presso il Master di II livello “Il Progetto della Smart City/Designing the Smart City”,
modulo formativo di 3 CFU relativo all’argomento Rigenerazione Urbana e Recupero del
Plusvalore Fondiario (ICAR 21); incarico attribuito a seguito di rinnovo selezione indetta con D.D.
266/2013.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Descrizione

febbraio - agosto 2015.
Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Architettura - DiDA).
Insegnante presso il Master di II livello “Il Progetto della Smart City/Designing the Smart City”,
modulo formativo di 3 CFU relativo all’argomento Rigenerazione Urbana e Recupero del
Plusvalore Fondiario (ICAR 21); incarico attribuito a seguito di rinnovo selezione indetta con D.D.
266/2013.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Descrizione

febbraio - agosto 2014.
Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Architettura - DiDA).
Insegnante presso il Master di II livello “Il Progetto della Smart City/Designing the Smart City”,
modulo formativo di 3 CFU relativo all’argomento Rigenerazione Urbana e Recupero del
Plusvalore Fondiario (ICAR 21); incarico attribuito con selezione indetta con D.D. 266/2013.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Descrizione

luglio – novembre 2012
IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana)
Elaborazione di una ricerca su "Rigenerazione urbana e recupero del plusvalore fondiario. Le
esperienze di Barcellona e Monaco di Baviera" nonché del contributo sul tema "Il Land value
capture nelle politiche ambientali", da pubblicare nell'ambito del Rapporto annuale sul territorio
IRPET. Diritti d’autore acquisiti dall’IRPET con Determinazione Dirigenziale n.41 del 27.07.2012.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

Da gennaio 2008 a maggio 2012.
Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio).
Progettazione Urbanistica e Territoriale.
Dottore di Ricerca in Progettazione Urbanistica e Territoriale (XXIII ciclo), con un progetto di tesi
dal titolo La Gestione Pubblica del Progetto Urbano. Modelli di recupero dei plusvalori fondiari e
forme del progetto di città. (tutor prof. arch. Marco Massa – referee prof. arch. Ricard Pié I
Ninot).
La tesi di dottorato muove dalla constatazione della crisi del progetto urbanistico
contemporaneo, per studiare esempi di trasformazione urbana caratterizzati da un rapporto
pubblico/privato maggiormente bilanciato. Attraverso lo studio di alcune buone pratiche condotte
in ambiti connotati da una forte regìa pubblica (Monaco di Baviera, Barcellona, ecc.), la tesi
definisce le particolarità del progetto urbanistico equo, a confronto con i principali aspetti del
progetto urbano contemporaneo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

05 – 15 ottobre 2010.
UrbaZoom – Firenze
Corso di aggiornamento professionale
Partecipo al corso di aggiornamento professionale Geografic Information System – livello
intermedio, software ArcGIS.

Pagina 7/14- Curriculum vitae di
Luca Nespolo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

08 settembre 2010 – 11 settembre 2010.
Eddyburg.it, Ente parco metropolitano delle colline di Napoli, Risorsa srl.
Scuola estiva di pianificazione di Eddyburg.
Partecipante al corso della 6° Scuola estiva di pianificazione di Eddyburg, sul tema: “La rendita:
che cos’è, come si contrasta”, presso il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli
(durata del corso: 28 ore).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

maggio – giugno 2010.
Escola d'Arquitectura del Vallès, Politecnico de Catalunya, Barcelona, Spagna
Progettazione Urbanistica e Territoriale.
Periodo di ricerca presso il Politecnico de Catalunya, durante il quale approfondisco il tema del
progetto urbano a Barcellona e del rapporto pubblico-privato nelle trasformazioni delle città
spagnole (docente supervisore: prof. arch. Ricard Pié, Barcelona).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 2010/11.
Università degli Studi di Firenze.
Laboratorio di Urbanistica.
Cultore della materia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 2009/10.
Università degli Studi di Firenze.
Laboratorio di Urbanistica.
Cultore della materia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 2008/09 e Anno Accademico 2009/10
Università degli Studi di Firenze.
Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Urbanistica.
Cultore della materia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

Gennaio 2009.
Università degli Studi di Firenze (Settore Formazione del Personale).
Settimo programma quadro - programma persone: le azioni “Marie Curie”.
Partecipante al seminario sul 7º P. Q. per le azioni di ricerca e sviluppo economico dell’Unione
Europea (programma persone, azioni “Marie Curie”).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

2007.
Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio).
Collaborazione ad un progetto di ricerca.
Partecipo al progetto di ricerca scientifica di ateneo “Sistema dei servizi e piano comunale in
Toscana” presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del territorio dell’Università degli
Studi di Firenze, responsabile prof. Marco Massa.

Pagina 8/14- Curriculum vitae di
Luca Nespolo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

Da novembre 2006 a dicembre 2007.
Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio).
Ricerca sull’evoluzione dell’assetto territoriale di un ambito comunale
Assegnista di ricerca sull’argomento: Forme, strutture, progetto del territorio che cambia: il caso
di Pistoia.
L’oggetto della ricerca riguarda le recenti modificazioni dell’assetto territoriale di Pistoia,
inquadrate nella tematica generale del fenomeno dell’urbanizzazione diffusa. Nell’ambito di
questo argomento il programma di ricerca ha proposto l’individuazione di metodi analiticointerpretativi relativi alle recenti trasformazioni del territorio pistoiese, unitamente all’indicazione
di alcuni principi guida per la pianificazione vigente.

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

Dicembre 2005; maggio 2006; marzo 2014.
Università degli Studi di Firenze (Post-laurea), Ordine A. P. P. C. di Massa Carrara e di Firenze.
Abilitazione all’esercizio della professione.
Ottengo l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto in data 21/12/2005 e mi iscrivo
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Massa
Carrara a partire dal 29/05/2006. Dal 10/03/2014 sono iscritto al corrispettivo Ordine della
provincia di Firenze.
14 luglio 2005.
Università degli Studi di Firenze.
Laurea magistrale in architettura con la votazione di 110/110 e lode discutendo la tesi
“Progettazione urbanistica e perequazione: il caso del canale Burlamacca a Viareggio”, relatore
prof. M. Massa.

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita
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1997.
Provincia di Massa Carrara.
Ottengo la borsa di studio “Giuseppe Taliercio”, conferita allo studente più meritevole di ciascun
istituto superiore della provincia di Massa Carrara.
1997.
Istituto Paolo Belmesseri, Pontremoli (MS).
Diploma di maturità.
Conseguo il diploma di maturità superiore con la votazione di 60/60.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,
PARTECIPAZIONE A COMITATI
SCIENTIFICI E DI REDAZIONE

Componente, da novembre 2012, del comitato di redazione (sezione Toscana) della rivista
Urbanistica Informazioni, INU, Roma.
Luca Nespolo “Valorizzare il territorio aperto e rigenerare la città consolidata: le ricerche del
master progetto smart city”, in La Nuova Città, serie IX, n. 6, Fondazione Michelucci Press,
Firenze, 2017, pp. 56 – 61.
Luca Nespolo, “La città Metropolitana di Firenze”, in Dossier di Urbanistica Informazioni, n. 009,
INU, Roma, 2015, pp. 77 - 81.
Luca Nespolo, “Monaco: la gestione del suolo”, in Urbanistica Informazioni, n. 255, 2014, pp. 7881.
Luca Nespolo, “Monaco in dieci parole”, in Urbanistica Informazioni, n. 255, 2014, p. 81.
Luca Nespolo, “Poche (precise) regole per una città vivibile. Intervista a Elisabeth Merk, direttrice
dell’ufficio di pianificazione di Monaco e professoressa alla Hochschule für Technik”, in
Urbanistica Informazioni, n. 255, 2014, pp. 83-86.
Luca Nespolo, Francesco Alberti; “Intervista a Elisabetta Meucci, Assessore all’Urbanistica del
Comune di Firenze”, in Urbanistica Informazioni, n. 248, INU, Roma, 2013, pp 37-39.
Luca Nespolo, “E se la riduzione delle aree edificabili fosse imposta per legge? Il caso della
Svizzera”, in Urbanistica Informazioni, n. 247, INU, Roma, 2013, pp 82-83.
Luca Nespolo, “Politiche di tutela ambientale e controllo dei valori immobiliari: Land Trusts, TDR
e greenfield taxation”, in IRPET, Rapporto sul Territorio, Gli impatti economici e distributivi
dell’intervento pubblico sul territorio, IRPET, Firenze, 2012, pp. 114-116.
Luca Nespolo, Rigenerazione urbana e recupero del plusvalore fondiario; le esperienze di
Barcellona e Monaco di Baviera, IRPET, Firenze, 2012.
Curatore, insieme a Francesco Alberti, del n.1-2/2011 di Contesti, rivista del Dipartimento di
Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell'Università degli Studi di Firenze, dedicato a Il
progetto di città nelle politiche territoriali.
Tiziano Mannoni, Annalisa Calcagno Maniglio, Luca Nespolo, Alta Lunigiana. Percorsi,
insediamenti, segni storici di un paesaggio, Pacini, Pisa, 2011.
Marco Massa, Luca Nespolo, “La perequazione come strumento del progetto di città: il
Regolamento Urbanistico di Pistoia”, in G.F. Cartei, E. Amante, Perequazione e compensazione
nel governo del territorio in Toscana, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.
Marco Massa, Benedetto Di Cristina, Francesco Alberti, Luca Nespolo, “Charter for Urban
Regeneration of Tuscany Towns”, in PLANUM, II – 2011.
Marco Massa, Benedetto Di Cristina, Francesco Alberti, Luca Nespolo, “Per la riqualificazione
delle città Toscane”, in AIÓN+, dove va l'urbanistica?, 2011.
Luca Nespolo, “L'interesse pubblico nel progetto di città. Una riflessione sul Regolamento
Urbanistico di Pistoia”, in Urbanistica Informazioni, n. 231, INU, Roma, 2010.
Luca Nespolo, Francesco Marchegiani, “Appunti per una ridefinizione dell’efficacia della nuova
forma piano”, in Territori di ricerca, ricerche di territorio, 2009, pp.101-109, Alinea, 2009.
Luca Nespolo et. al, “Proposta per un nuovo paesaggio urbano”, in Macramè, tagli e ritagli
dell’urbanistica, n.3/2009, pp.101-109, Firenze University Press, 2009.
Componente del gruppo di curatori del n.3/2009 della rivista Macramè, edizioni FUP, Firenze.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LEZIONI E RELAZIONI A SEMINARI
SCIENTIFICI E PROFESSIONALI

Intervento all’incontro di presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione
e Progettazione della Città e del Territorio presso la Scuola di Architettura - UniFi
Il mestiere dell’urbanista: il lavoro nella pubblica amministrazione
30/05/2019
Lezioni presso l’Università della Terza Età di Pontremoli (UniTRE)
A cosa serve l’urbanistica? Buone ragioni per pianificare la città 13/03/2018
Architettura e urbanistica: quali differenze? 12/01/2017
Intervento presso il Crowdlab “Santa Caterina Domani” organizzato da Sociolab scarl
Comune di Carmignano (PO)
14/10/2017
Organizzatore e coordinatore del Seminario “Amministrare Roma – Due anni di scelte
urbanistiche per una città Capitale” tenutosi presso il Master Il Progetto della Smart City
20/05/2016
Intervento al seminario organizzato dalla Fondazione Michelucci nell’ambito del ciclo di
incontri “Fiesole. Paesaggio, territorio e architettura. 1945-2015”. Piani, progetti e
trasformazioni a Fiesole - 22/04/2016
Intervento al Seminario “Innovazioni per l’Urbanistica a Fiesole”, presso il Comune di Fiesole
Le Ricerche del Master Progetto Smart City: attivazione e valorizzazione culturale del
territorio della valle del Sambre e strategie per il recupero dei grandi complessi sottoutilizzati
05/02/2016
Relatore all’incontro presso il Tignano Festival per l’Ambiente e l’Incontro tra i Popoli
“Pianificazione Territoriale e Comune Unico”:
Rendita e crisi. Le mani sulla città, cinquant’anni dopo.
15/07/2015
Lezione presso il Dottorato in Architettura - Curriculum in Progettazione urbanistica e
territoriale - dell’Università degli Studi di Firenze:
Rendita e progetto della città. La gestione urbana dall’esproprio al value capture.
03/03/2015
Intervento al Seminario “Governo pubblico e interessi privati nella pianificazione
contemporanea”, nell’ambito del ciclo di incontri Equilibrio pubblico privato ed emergenze
ambientali nel Governo del Territorio organizzato dal Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze:
La qualità del progetto come obiettivo di un equo rapporto pubblico privato
03/12/2014 (finanziato)
Relatore al seminario presso il Centro Internazionale Studi Urbani (CISDU) di Firenze, sul
tema: Regolamento urbanistico, quale visione di città?
16/04/2014– 07/05/2014
Convegno presso la Libera Università Ipazia “Per una città delle differenze: pratiche e
progetto” - Firenze, Giardino dei Ciliegi: Rigenerazione urbana e recupero del plusvalore
fondiario: Monaco di Baviera – 16/11/2013
Relatore al seminario “Alter Mundi, incontro di popoli e culture” promosso dalla Regione
Toscana e dalla Provincia di Prato – ufficio politiche sociali e immigrazione, con un
intervento dal titolo: Il caso del quartiere del La Mina a Barcellona, nuovi rapporti pubblicoprivato per la riqualificazione urbana - 15/09/2013
Relatore al seminario promosso da INU – Sezione Toscana e Comune di Firenze dedicato al
“Regolamento Urbanistico di Firenze: la città dei cittadini”, prima giornata “La città pubblica e
i suoi spazi”, con un intervento dal titolo: Gestione del progetto urbano e redistribuzione della
rendita: le esperienze di Barcellona e Monaco di Baviera - 10/05/2013
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Lezione presso il Laboratorio di Urbanistica I del Corso di Laurea in Architettura
dell’Università degli studi di Firenze.
Rigenerazione urbana e gestione della città pubblica. 30/04/2013
Relatore al convegno “La Montagna dell’Appennino: un patrimonio di tutti da conservare e
valorizzare” presso il Comune di Pontremoli, sala consiliare “Gordon Lett”.
La Via Maestra da Pontremoli al Passo del Cirone: segni storici del paesaggio.
09/03/2013
Relatore al seminario “Proprietà Fondiaria e Democrazia”, presso il corso di dottorato in
progettazione urbanistica e territoriale dell’Università degli Studi di Firenze.
Modelli di recupero del plusvalore fondiario in Europa: le esperienze di Barcellona e Monaco
di Baviera - 31/01/2012
Relatore alla conferenza “VIII Rapporto sul Territorio I.R.P.E.T.” presso Palazzo Strozzi,
Firenze: La Carta delle Riqualificazione delle Città Toscane
12/12/2011
Relatore al convegno “Il Castello ritrovato: presentazione dell’indagine archeologica
preliminare condotta nel 2010 nel sito del Castello di Zeri”, presso il Comune di Zeri.
L’Alta Lunigiana: Percorsi, insediamenti, segni storici di un paesaggio - 02/07/2011
Relatore a giornata seminariale presso il Workshop Lab.NET+Lunigiana, organizzata dalla
Comunità Montana della Lunigiana, presso il Teatro della Rosa in Pontremoli (MS)
Il paesaggio dell'alta Lunigiana
19/03/2011
Relazione nella conferenza di presentazione del R.U. di Pistoia, presso il Comune di Pistoia:
La perequazione urbanistica nel R.U.
26/03/2010
Seminari presso l’Università di Firenze:
Il rapporto pubblico/privato nel progetto della città contemporanea,
25/11/2009 (finanziato) e 30/06/2010
Seminario (finanziato) presso l’Università di Firenze:
La perequazione urbanistica come strumento del progetto di città
02/12/2009
Seminario presso l’Università di Firenze:
Progetto urbanistico, spazio pubblico, perequazione
30/06/2009
VIII convegno rete interdottorato, Territori di Ricerca, Ricerche di Territorio, Firenze:
Intervento nel workshop "Efficacia"
03/04/2009, 04/04/2009
Conferenza presso il Comune di Pistoia:
Presentazione Workshop DPUT, “Nuovo paesaggio urbano”
09/03/2009

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Seminario deontologia professionale (Consiglio Nazionale Architetti) 11/11/2019

(4 cf)

CORSI CON ATTRIBUZIONE CF

Categorie edilizie, titoli ed istituti (ANCI La Scuola)

09/10/2019

(6 cf)

Deontologia e procedure 2018 (Consiglio Nazionale Architetti)

18/01/2019

(6 cf)

La Gestione del rischio alluvioni (Regione Toscana)

03/12/2018

(6 cf)

I nuovi parametri urbanistico-edilizi (ANCI La Scuola)

17/10/2018

(2 cf)
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Terre e rocce da scavo DPR 120/2017 (Ti Forma)

18/04/2018

(6 cf)

La riforma della normativa sui lavori pubblici introdotta dal nuovo
Codice dei Contratti (Consiglio Nazionale Architetti)

14/06/2017

(4 cf)

La disciplina edilizia nella legislazione statale (ANCI La Scuola)

08/05/2017

(6 cf)

Le invarianti strutturali del Piano Paesaggistico (Regione Toscana)

12/01/2017

(6 cf)

Deontologia professionale Ordine degli Architetti
(Fondazione Architetti Firenze)

19/05/2016

(4 cf)

I fondamenti del piano paesaggistico: quadro normativo e gestione
(Regione Toscana)

04/05/2016

(15 cf)

Nuovo codice degli appalti: cosa cambia per la PA (ANCI)

11/04/2016

(3 cf)

Dieci obiettivi per il Governo del Territorio (Ordine Architetti Arezzo) 11/12/2015

(6 cf)

Corso di deontologia Consiglio Nazionale degli Architetti
(Consiglio Nazionale Architetti)

(4 cf)

19/11/2015

La nuova disciplina edilizia in Toscana e la Pianificazione
16/06/2015 (15 cf)
Attuativa alla luce della Legge Regionale 65/2014 (ANCI La Scuola)
GEOICT e governo del territorio (Regione Toscana – INU)

26/03/2015

(5 cf)

Introduzione allo svolgimento della professione di architetto

27/10/2014

(4 cf)

LINGUE STRANIERE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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INGLESE
Eccellente
Buono
Buono
(Attestato di partecipazione a corso “Business English per la Pubblica Amministrazione” presso
l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT; durata 40 ore, maggio - luglio 2020).
SPAGNOLO
Buono
Elementare
Elementare

Elevata attitudine al lavoro in equipe, come dimostrato dalle esperienze professionali e formative
sopra elencate; ho sviluppato una spiccata capacità di lavoro in squadra attraverso la
partecipazione in gruppi di professionisti per la redazione di strumenti urbanistici ed altri studi
finalizzati all’interpretazione del territorio, anche con colleghi provenienti da campi disciplinari
diversi. Analogamente, le esperienze professionali e universitarie sono state spesso
caratterizzate dalla opportunità di poter condurre ricerche di gruppo, o di condividere fra colleghi
i diversi percorsi di lavoro; in particolar modo le attività svolte nell’ambito del dottorato di ricerca
hanno fornito molte opportunità di lavoro in gruppo per l’ideazione e l’organizzazione di
convegni, seminari, e workshop.
Ho sviluppato una buona capacità di relazione in ambito multiculturale, sia attraverso esperienze
di lavoro all’estero (Svizzera), che, specialmente, attraverso attività di ricerca con colleghi
all’estero (rapporti con l’Universidad de Valparaíso in Cile e con l’Escola d'Arquitectura del
Vallès, Barcelona, Spagna).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Elevata attitudine al coordinamento e all’organizzazione dei gruppi di lavoro, acquisita attraverso
diverse esperienze professionali, ad esempio attraverso le attività di collaborazione,
progettazione e coordinamento di piani urbanistici, direzione lavori edili e di concorsi di
progettazione architettonica.
Esperienza di curatela di pubblicazioni scientifiche (componente del gruppo di curatori del
n.3/2009 della rivista Macramè, edizioni FUP, Firenze; componente del gruppo di curatori del
n.1-2/2011 della rivista Contesti; componente della sezione toscana del comitato di redazione
della rivista Urbanistica Informazioni).

Conoscenze dei programmi informatici:
ho un approccio sicuro nell’uso delle tecnologie informatiche. Apprendo, sia da autodidatta che
in seguito a corsi universitari, vari software in ambiente Windows e Mac. Elenco di seguito le
principali conoscenze di software da me acquisite:
-

ottima conoscenza delle principali applicazioni da ufficio (pacchetto Office): in
particolare MSWord, MSExcel, MSPowerPoint e analoghi applicativi open source;
ottima conoscenza dei programmi di disegno vettoriale: AutoCAD 2D e 3D, Archicad,
Vector Works, Microstation;
ottima conoscenza delle principali applicazioni per impaginazione e grafica: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In-Design;
ottima conoscenza dei programmi di modellazione 3D e rendering: Rhinoceros 3D e
relativi plug-in, conoscenza elementare del programma Cinema 4D;
buona conoscenza del software GIS, Esri ArcGIS e del software QGis;
buona conoscenza di programmi per l’editing video (tipo Adobe Premiere).

In relazione alle mie conoscenze tecnico-professionali in materia informatica ho svolto attività
lavorativa come personale tecnico-professionale in un corso di formazione per “Editor
Multimediale” organizzato dall’agenzia IAL Toscana (sede in Firenze, via Ponte di Mezzo n.56),
nel periodo 30/05/2005 – 31/12/2005.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Elevate capacità e competenze nelle discipline del disegno e della grafica, sia con tecniche
tradizionali che digitali, connesse alla formazione acquisita.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida (veicoli cat. B).

Lucca, lì 28 dicembre 2020

Arch. Luca Nespolo, Ph. D.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003
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