






Pagina 1/34 - Curriculum vitae di 
Leonardo LUTZONI  

email: leonardolutzoni@gmail.com 

 

  
 
  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome LEONARDO LUTZONI 
Indirizzo residenza Via Umberto I n. 41, 07025 Luras (Sassari) – Sardegna - Italia 

Telefono (+39) 3293172060 

E-mail  leonardolutzoni@gmail.com – PEC: leonardo.lutzoni@archiworldpec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16/10/1984 
  

Codice Fiscale LTZLRD84R16G203D 

  
  

Settore professionale Pianificatore Territoriale – Urbanista – Cartografo 
Dottore di Ricerca (PhD) in Tecnica Urbanistica 
(Facoltà di Ingegneria – Sapienza Università  di Roma – Dipartimento DICEA) 
Cultore della Materia in Urbanistica con il ruolo di collaboratore alla didattica 
(Facoltà di Architettura - Università di Sassari- Dipartimento DADU) 
 Membro di MATRICA – Laboratorio di Fermentazione Urbana  
(Facoltà di Architettura - Università di Sassari- Dipartimento DADU) 
Socio INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) – Sezione Sardegna 
Tesoriere regionale del Comitato Giovani della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO – Regione Sardegna 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/06/2014 – 12/06/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Calangianus (settori: Urbanistica, Edilizia Privata, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni), con Decreto di nomina del Sindaco n. 15 del 
22/05/2014) e dal 01/01/2015 (con integrazione del Decreto del Sindaco n. 15 del 22/05/2014) 
anche Responsabile dei Servizi Informatici e Telecomunicazioni. 
Contratto di lavoro a tempo determinato – Categoria D1 
Titolare di Posizione Organizzativa 

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Calangianus  
Via S. Antonio n. 2 
 07023 Calangianus (OT) 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 15/07/2016 – 31/12/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (inquadramento Categoria D1) 
con il Comune di Telti (collaborazione con i settori: Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, 
Ambiente e Manutenzioni) 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico - Assistente al R.U.P. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Telti 
Via Kennedy n. 2 
07020 Telti (OT) 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 04/12/2015 – 04-05-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (inquadramento Categoria D1) 
con il Comune di Telti (collaborazione con i settori: Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, 
Ambiente e Manutenzioni) 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico - Assistente al R.U.P. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Telti 
Via Kennedy n. 2 
07020 Telti (OT) 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 20/11/2013 – 12/03/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la redazione del PIUSS (Piano Integrato Urbano di Sviluppo 
Sostenibile) del Comune di Santa Teresa di Gallura. Titolo del documento di pianificazione 
strategica: Re-connect the Waterfront 
Co-progettista  

Principali attività e responsabilità - Strategia generale del PIUSS: linee di pianificazione strategica 
- Descrizione del contesto territoriale e ambientale 
- Il sistema insediativo 
- Il sistema demografico 
- Il sistema economico 
- Inquadramento urbanistico e normativo 
- Analisi swot territoriale 
- Definizione del progetto MASTER 
- Strategia di progettazione partecipata del Piano: fase di concertazione 
- Azioni progettuali – SLAVE 
- Definizione elaborato cartografico del Masterplan 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Santa Teresa di Gallura 
Piazza Villamarina n. 1 
 07028 Santa Teresa di Gallura (OT) 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 20/12/2013 – 18/02/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la redazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) 
del Comune di Luras. Titolo del documento di pianificazione strategica: Luras 2020. Scenari di 
sostenibilità per il territorio 
Co-progettista 

Principali attività e responsabilità - Strategia generale del PAES: linee di pianificazione strategica 
- Descrizione del contesto territoriale e ambientale 
- Inquadramento meteo-climatico 
- Il sistema insediativo 
- Il sistema demografico 
- Inquadramento urbanistico e Inquadramento normativo 
- Snapshot dei consumi energetici e relative emissioni di CO2 
- Definizione inventario emissioni IBE 
- Analisi swot 
- Pianificazione delle linee d’intervento 
- Azioni progettuali 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Luras 
Via Nazionale n. 12 
 07025 Luras (OT) 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 02/05/2013 – 13/05/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la redazione di una Relazione Paesaggistica, in base ai sensi della 
legge n. 42/2004, relativa al rinnovo della concessione edilizia di un’unità immobiliare di civile 
abitazione, localizzata nella Zona n. 16 del P.R.U. nella Frazione di Pittulongu del Comune di Olbia 
(OT). Parere di coerenza: progetto approvato 

Principali attività e responsabilità - Inquadramento territoriale e cartografico 
- Inquadramento urbanistico 
- Rappresentazione dello stato dei luoghi 
- Rappresentazione dello stato di progetto 
- Simulazione stato di progetto e impatto paesaggistico 
- Relazione Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Mario Cubeddu, via del Castagno n. 7, 07026 Olbia (OT) 
Sig. Tommaso Detti, via Firenze n. 18, 08045 Lanusei (OG) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 08/04/2013 – 26/04/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la redazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) 
del Comune di Calangianus. Titolo del documento di pianificazione strategica: Calangianus 
2020. Verso nuove prospettive territoriali sostenibili.  
Parere di Coerenza della Regione Autonoma della Sardegna: positivo, approvato. 
Parere di coerenza positivo relativo ai cinque progetti presentati oggetto di richiesta di 
finanziamento attraverso il Bando Regionale Jessica. 
Co-progettista 

Principali attività e responsabilità - Strategia generale del PAES: linee di pianificazione strategica 
- Descrizione del contesto territoriale e ambientale 
- Inquadramento meteo-climatico 
- Il sistema insediativo 
- Il sistema demografico 
- Inquadramento urbanistico  
- Inquadramento normativo 
- Snapshot dei consumi energetici e relative emissioni di CO2 
- Definizione inventario emissioni IBE 
- Analisi swot 
- Pianificazione delle linee d’intervento 
- Azioni progettuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Calangianus  
Via S. Antonio n. 2 
 07023 Calangianus (OT) 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 01/03/2013 – 15/03/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la redazione di una Relazione Paesaggistica, in base ai sensi della 
legge n. 42/2004, relativa alla ristrutturazione di un’unità immobiliare di civile abitazione, 
localizzata nel Centro Matrice del Comune di Calangianus (OT). Parere di coerenza: progetto 
approvato. 

Principali attività e responsabilità - Inquadramento territoriale e cartografico 
- Inquadramento urbanistico 
- Rappresentazione dello stato dei luoghi 
- Rappresentazione dello stato di progetto 
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 - Simulazione stato di progetto e impatto paesaggistico 
- Relazione Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Maria Maddalena Scano  
Via Indipendenza n. 43, 07024 La Maddalena (OT) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 01/10/2012 – 30/10/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la redazione di un Progetto preliminare di variante del Programma 
di Fabbricazione del Comune di Arzachena per la proposta di un nuovo Sistema Insediativo 
Eco-Sperimentale sito in Viale Costa Smeralda ad Arzachena. 
Co-progettista 

Principali attività e responsabilità - Relazione illustrativa delle strategie urbanistiche ed architettoniche del progetto 
- Inquadramento territoriale e cartografico dell’area interessata da variante 
- Inquadramento catastale 
- Schemi proposta di variante  
- Calcoli delle superfici e dei volumi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Gian Mario Demuro, 07020 Arzachena (OT) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 03/11/2011 – 14/01/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per lo studio urbanistico, ambientale, territoriale e cartografico, 
relativo alla progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, alimentato da 
fonti rinnovabili (SOLARE) mediante l’utilizzo di pannelli solari ad alta concentrazione, da 
ubicarsi nel Comune di Calangianus (OT), Località Lu Cannigioni. 

Principali attività e responsabilità - Rilievo plano-altimetrico eseguito con strumentazione GPS, restituzione punti con curve di 
livello, modello 3D del terreno, calcolo dei volumi, modello digitale del terreno; 

- Inquadramento territoriale e cartografico 
- Inquadramento urbanistico 
- Rappresentazione dello stato dei luoghi 
- Rappresentazione dello stato di progetto 
- Simulazione stato di progetto e impatto ambientale e paesaggistico 
- Geografia ambientale: uso del suolo 
- Relazione Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HTE S.r.l 
Via Bonn n. 30, 07026 Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 15/09/2011 – 15/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per la redazione dello studio di consulenza scientifica per la Progettazione del 
Museo dell’Archeologia e del Territorio MATER di Mamoiada. Studio scientifico: La via delle 
pietre. Percorsi e terre di mezzo: dai cammini degli antenati ai luoghi dell’incontro e della 
festa contemporanei. Perle che illuminano il presente. 
Coordinamento scientifico dello studio: Prof.ssa Lidia Decandia 
Collaboratori: Archeologa Francesca Bua – ricerca bibliografica e cartografia storica 
Urb. Leonardo Lutzoni – cartografia ed elaborazioni cartografiche con l’utilizzo di tecnologia GIS. 

Principali attività e responsabilità - Carta archeologica 
- Carta interpolazione Catasto De Candia, Carta archeologica, IGM 1897 
- Carta interpolazione Catasto De Candia, Carta archeologica, IGM 1994 
- Carta interpolazione Catasto De Candia, Carta archeologica, IGM 1998 
- Carta interpolazione Catasto De Candia, Carta archeologica, Ortofoto 1954 
- Carta interpolazione Catasto De Candia, Carta archeologica, Ortofoto 2006 
- Carta interpolazione Catasto De Candia, Carta archeologica, Modello digitale del terreno 

(passo 10x10 metri) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mamoiada 
Corso Vittorio Emanuele III n. 50 
 08024 Mamoiada (NU) 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 12/09/2011 – 10/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per lo studio urbanistico, ambientale, territoriale e cartografico, 
relativo alla progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, alimentato da 
fonti rinnovabili (SOLARE) mediante l’utilizzo di pannelli solari ad alta concentrazione, da 
ubicarsi nel Comune di Tempio Pausania (OT), Zona Industriale Z.I.R.. (Approvazione definitiva 
con rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione Sardegna). 

Principali attività e responsabilità - Rilievo plano-altimetrico eseguito con strumentazione GPS, restituzione punti con curve di 
livello, modello 3D del terreno, calcolo dei volumi, modello digitale del terreno; 

- Inquadramento territoriale e cartografico 
- Inquadramento urbanistico 
- Rappresentazione dello stato dei luoghi 
- Rappresentazione dello stato di progetto 
- Simulazione stato di progetto e impatto ambientale e paesaggistico 
- Geografia ambientale: uso del suolo 
- Relazione Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SUN EFFECT S.r.l 
Zona Industriale c.p. n. 104, 07029 Tempio Pausania (OT) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 06/06/2011 – 08/08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione Studio di Fattibilità per la realizzazione di un Albergo Diffuso in Piazza S. Maria, 
nel centro storico del Comune di Arzachena (OT). Progetto: Ripartire dal CENTRO STORICO; 
Lo studio effettuato ha previsto l’analisi territoriale, ambientale e paesaggistica del contesto 
urbano, il censimento e il rilievo architettonico degli edifici, lo studio di percorsi artistico - 
culturali, lo studio della segnaletica e lo studio delle strategie bioclimatiche per la riqualificazione 
degli edifici. 
Co-progettista 

Principali attività e responsabilità - Relazione illustrativa delle strategie urbanistiche ed architettoniche del progetto 
- Tavola T_0.1 – Inquadramento territoriale 
- Tavola T_1.1 – Analisi progettuale 1 
- Tavola T_1.2 – Analisi progettuale 2 
- Tavola T_1.3 – Intervento progettuale 1 
- Tavola T_1.4 – Intervento progettuale 2 
- Tavola T_2.1 – Progetto architettonico 
- Tavola T_3.1 – Strategie bioclimatiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Gian Franco Demuro, 07020 Arzachena (OT) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 18/05/2011 – 18/07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per lo studio urbanistico, ambientale, territoriale e cartografico, 
relativo alla progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, alimentato da 
fonti rinnovabili (SOLARE) mediante l’utilizzo di pannelli solari ad alta concentrazione, da 
ubicarsi nel Comune di Tempio Pausania (OT), località Muntagna, Frazione di Bassacutena. 
(Approvazione definitiva con rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione Sardegna). 

Principali attività e responsabilità - Rilievo plano-altimetrico eseguito con strumentazione GPS, restituzione punti con curve di 
livello, modello 3D del terreno, calcolo dei volumi, modello digitale del terreno; 

- Inquadramento territoriale e cartografico, Inquadramento urbanistico 
- Rappresentazione dello stato dei luoghi 
- Rappresentazione dello stato di progetto 
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 - Simulazione stato di progetto e impatto ambientale e paesaggistico 
- Geografia ambientale: uso del suolo 
- Adeguamento e variante al Piano di Bonifica della Cava localizzata in località Muntagna 

(OT) 
- Relazione Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GI.DI S.r.l, Trav. Via Nuoro s.n.c 
 07023 Calangianus (OT) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 18/05/2011 – 18/07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per lo studio urbanistico, ambientale, territoriale e cartografico, 
relativo alla progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, alimentato da 
fonti rinnovabili (SOLARE) mediante l’utilizzo di pannelli solari ad alta concentrazione, da 
ubicarsi nel Comune di Arzachena (OT), località Pitroni.  

Principali attività e responsabilità - Rilievo plano-altimetrico eseguito con strumentazione GPS, restituzione punti con curve di 
livello, modello 3D del terreno, calcolo dei volumi, modello digitale del terreno; 

- Inquadramento territoriale e cartografico, Inquadramento urbanistico 
- Rappresentazione dello stato dei luoghi 
- Rappresentazione dello stato di progetto 
- Simulazione stato di progetto e impatto ambientale e paesaggistico 
- Geografia ambientale: uso del suolo 
- Adeguamento e variante al Piano di Bonifica della Cava localizzata in località Pitroni (OT) 
- Relazione Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    MA.GI S.r.l, Trav. Via Nuoro s.n.c 
   07023 Calangianus (OT) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 15/04/2011 – 11/07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la redazione di una Relazione Paesaggistica, in base ai sensi della 
legge n. 42/2004, relativa alla sopraelevazione di un’unità immobiliare di civile abitazione, 
localizzata a Baja Sardina, Comune di Arzachena (OT). 

Principali attività e responsabilità - Inquadramento territoriale e cartografico 
- Inquadramento urbanistico 
- Rappresentazione dello stato dei luoghi 
- Rappresentazione dello stato di progetto 
- Simulazione stato di progetto e impatto paesaggistico 
- Relazione Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Francesco Di Pellegrini  
Via Giovanni XXIII n. 1, 07023 Calangianus (OT) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 01/04/2011 – 29/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per lo studio urbanistico, ambientale, territoriale e cartografico, 
relativo alla progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, alimentato da 
fonti rinnovabili (SOLARE), da ubicarsi nel Comune di Tempio Pausania (OT), località 
Cuccuruzzu, Frazione di Bassacutena. 

Principali attività e responsabilità - Rilievo plano-altimetrico eseguito con strumentazione GPS, restituzione punti con curve di 
livello, modello 3D del terreno, calcolo dei volumi, modello digitale del terreno; 

- Inquadramento territoriale e cartografico 
- Inquadramento urbanistico 
- Rappresentazione dello stato dei luoghi 
- Rappresentazione dello stato di progetto 
- Simulazione stato di progetto e impatto ambientale e paesaggistico 
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 - Geografia ambientale: uso del suolo 
- Adeguamento e variante al Piano di Bonifica della Cava localizzata in località Cuccuruzzu 
- Relazione Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    ENERGY OPENLY S.r.l, Via Sebastiano Satta n. 6, 
   07023 Calangianus (OT) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 03/11/2009 – 30/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di prestazione d’opera occasionale per la costruzione di metodologie operative, 
basate su tecniche GIS in ambito di pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, per 
l'aggiornamento e adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piano 
urbanistico Provinciale - Piano territoriale di coordinamento (Pup-Ptc) della Provincia di 
Sassari. Progettazione e implementazione del Sistema Informativo Territoriale Provinciale, 
revisione, modifica, compilazione dei metadati, gestione e realizzazione di geodatabase di 
dati vettoriali e raster. 

Principali attività e responsabilità - Aggiornamento ed adeguamento del Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di 
Coordinamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (Area Urbanistica e Cartografia); 

- Aggiornamento del Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali (PAOL); 
- Individuazione degli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, 

artigianali, turistico - ricettivi e delle grandi strutture di vendita; 
- Individuazione degli ambiti paesaggistici di rilievo sovra comunale per promuovere la 

riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi; 
- Redazione della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) del Piano Urbanistico 

Provinciale; 
- Progettazione grafica dei pannelli espositivi del Piano Urbanistico Provinciale per la VI 

Rassegna Urbanistica Nazionale (RUN) di Matera, organizzata dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU). 

 
Software utilizzati: Autocad 2010, Photoshop CS4, ESRI Arcgis 9.3. 

 
Coordinamento Scientifico: Prof. Ing. Arch. Giovanni Maciocco, Facoltà di Architettura - Università 
degli Studi di Sassari. 
Coordinamento Tecnico: Arch. Roberto Spurio, Istruttore Tecnico Direttivo dell’Ufficio del Piano 
del Settore Programmazione e Pianificazione - Provincia di Sassari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 
Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

Tipo di attività o settore Pubblico - Provincia di Sassari - Ufficio del Piano - Settore Programmazione e Pianificazione 
Località Serra Secca - c/o Centro Ecologico - 07100 Sassari 

  

Date 05/04/2010 – 15/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per la progettazione di un Piano di Lottizzazione (comparto urbanistico C2) in 
località Toveddu nel Comune di Luras (OT) - Approvato definitivamente 
Co-progettista 

Principali attività e responsabilità - Rilievo planoaltimetrico del comparto; 
- Inquadramento territoriale; 
- Studio urbanistico del comparto; 
- Progettazione e calcoli planovolumetrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Fabio Pola 
Tempio Pausania 

Tipo di attività o settore Privato  
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Date 04/01/2010 – 15/01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per l’aggiornamento della cartografia tecnica e restituzione 
informatica di punti e curve di livello di un’area situata in località Cala del Faro (Porto 
Cervo), foglio 5 - mappale 1290 - Comune di Arzachena (OT).  

Principali attività e responsabilità - Studio catastale, coordinamento, rilievo topografico e planoaltimetrico con strumentazione 
GPS; 

- Riconfinamento; 
- Restituzione informatica del rilievo topografico; 
- Produzione di cartografia aggiornata del contesto interessato dal progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Residenza "I Fenicotteri" S.r.l., via Aldo Moro n. 5, 25100 Brescia (BS) 

Tipo di attività o settore Privato 

  

Date 01/02/2009 – 30/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera occasionale (selezione con bando di concorso) per la 
partecipazione alla costruzione e gestione della conoscenza relativa all’aggiornamento del 
Piano urbanistico Provinciale - Piano territoriale di coordinamento (Pup-Ptc) della Provincia 
di Sassari, all’adeguamento dello stesso al Ppr e alla redazione del Piano strategico 
provinciale (Psp).  
Realizzazione di strumenti e politiche centrate su dinamiche partecipative mediante l’utilizzo 
di opportuni strumenti GIS.  

Principali attività e responsabilità - Aggiornamento ed adeguamento del Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di 
Coordinamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (Area Urbanistica e Cartografia); 

- Elaborazioni testuali e cartografiche, stampa, con attività di cooperazione con altri soggetti 
interni ed esterni alla Provincia; 

- Lettura e revisione delle linee guida del Piano Operativo Strategico; 
- Costruzione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Provinciale del Pup, con 

revisione, modifica, compilazione dei metadati, degli strati informativi (formato shp), 
realizzazione di geodatabase di dati e raster. 

 
Software utilizzati: Autocad 2010, Photoshop CS4, ESRI Arcgis 9.3. 
Coordinamento Scientifico: Prof. Ing. Arch. Giovanni Maciocco, Facoltà di Architettura - Università 
degli Studi di Sassari. 
Coordinamento Tecnico: Ing. Antonio Sanna, Funzionario responsabile dell’Ufficio del Piano del 
Settore Programmazione e Pianificazione - Provincia di Sassari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 
Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

Tipo di attività o settore Pubblico - Provincia di Sassari - Ufficio del Piano - Settore Programmazione e Pianificazione 
Località Serra Secca - c/o Centro Ecologico - 07100 Sassari 

  

Date 02/05/2009 – 30/05/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per la redazione preliminare di un progetto di una casa ad uso agricolo in 
agro del Comune di Calangianus (OT) in località Venapiccina. 
Co-progettista 

Principali attività e responsabilità - Studio catastale, coordinamento, rilievo topografico e planoaltimetrico con strumentazione 
GPS di un piano quotato con restituzione plano-altimetrica di punti e curve di livello; 

- Elaborazione cartografica con software GIS; 
- Analisi territoriale con inquadramento cartografico, vincolistico e normativo del sito di 

progetto; 
- Studio di valutazione d'impatto paesaggistico con simulazioni fotografiche e fotomontaggi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Francesco Di Pellegrini  
Via Giovanni XXIII n. 1, 07023 Calangianus (OT) 

Tipo di attività o settore Privato  
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Date 16/02/2009 – 20/02/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la redazione di un piano quotato necessario per la stesura di un 
progetto architettonico preliminare e definitivo di una piazza nel Comune di Luras. 

Principali attività e responsabilità - Studio catastale, coordinamento, rilievo topografico e planoaltimetrico con strumentazione 
GPS di un piano quotato con restituzione plano-altimetrica di punti e curve di livello; 

- Elaborazione cartografica con software GIS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Eleonora Menconi 
Via Oberdan n. 54, 07025 Luras (OT) 

Tipo di attività o settore Privato - Studio di Architettura 

  

Date 25/03/2008 – 29/05/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionale 

Principali attività e responsabilità - Collaborazione alla verifica di conformità normativa e procedimentale del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico di Porto Torres al Piano Paesaggistico Regionale nella 
redazione del Piano Urbanistico Comunale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Ing. Alberto Luciano - Prof. Ing. Arch. Giovanni Maciocco 
Via Zanfarino n. 28, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Privato - Studio di Architettura e Pianificazione Territoriale 

  

Date 02/04/2008 – 19/04/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione Studio di Fattibilità, con idee progettuali, per un servizio socio-sanitario 
(parafarmacia) a Codrongianus (SS) in località Saccargia.  

Principali attività e responsabilità - Coordinamento operativo, analisi territoriale con inquadramento cartografico e normativo 
del sito di progetto, studio di valutazione d'impatto paesaggistico con simulazioni 
fotografiche e fotomontaggi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Eleonora Menconi 
Via Oberdan n. 54, 07025 Luras (OT) 

Tipo di attività o settore Privato - Studio di Architettura 

  

Date 01/03/2008 – 30/03/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per la redazione del Terzo Rapporto sul Turismo ad Alghero - stagione 2007 

Principali attività e responsabilità - Elaborazione cartografica GIS con localizzazione, su ortofoto e CTR di Servizi, Hotel e B&B, 
della città di Alghero. Software utilizzato: ESRI Arcgis 9.2 

 
Gruppo di lavoro:  
Prof. Arnaldo Cecchini (Responsabile Scientifico) 
A cura di: Arch. Alessandra Antonini, Ing. Cristian Cannaos, Ing. Giuseppe Onni 
Collaboratori: Ing. Gianluca Melis, Urbanista Leonardo Lutzoni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Pubblico - Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 01/09/2007 – 29/09/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per la redazione preliminare di un progetto esecutivo di un edificio 
residenziale a Olbia (OT) in località Sporula. 

Principali attività e responsabilità - Coordinamento operativo 
- Studio catastale, coordinamento, rilievo topografico e planoaltimetrico con strumentazione 

GPS di un piano quotato con restituzione plano-altimetrica di punti e curve di livello. 
Elaborazione cartografica con software GIS. 
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 - Analisi territoriale con inquadramento cartografico, vincolistico e normativo del sito di 
progetto, studio di valutazione d'impatto paesaggistico con simulazioni fotografiche e 
fotomontaggi. 
Co-progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Stefano Mariotti 
Via Vittorio Emanuele - Calangianus 

Tipo di attività o settore Privato  

  

Date 30/03/2006 – 31/05/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionale 

Principali attività e responsabilità - Analisi della struttura urbana e territoriale della città di Cabrerizos ( regione Castilla y 
Leon); 

-  Collaborazione alla verifica di conformità normativa del Plan General di Cabrerizos (Piano 
Urbanistico Comunale); 

- Proposta di un progetto preliminare di Plan Parcial (Piano di Lottizzazione), con calcoli 
della volumetria e delle superfici di un'area edificabile destinata a nuova espansione 
urbana. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Carmen Andrés, Arch. Llanos Masià  
C/San Agustin n. 31 °F  -  28014  Madrid - Spagna 

Tipo di attività o settore Privato - Studio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
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Esperienze di ricerca scientifica 
e didattica 

 

  

Date 03/04/2017 – 30/06/2017 

  Lavoro o posizione ricoperti Tutor – Assistente presso il corso di Pianificazione Territoriale tenuto dalla Prof.ssa Lidia 
Decandia; 
Laboratorio di ricerca e fermentazione urbana: MATRICA - coordinamento e direzione Prof.ssa 
Lidia Decandia – Facoltà Architettura – Università di Sassari; 
Corso di Laurea in Urbanistica – I anno – A.A. 2016/2017 
Blocco didattico: Progetto nel contesto sociale 

Principali attività e responsabilità - Attività di assistenza, tutoraggio e coordinamento di gruppi di studio e ricerca didattica sul 
territorio della Gallura;  

- Ambito di coordinamento e di ricerca: il corso ha come focus il territorio della Gallura, del 
quale è stato studiato la struttura dell’insediamento nelle varie epoche storiche, epoca 
nuragica, romana, giudicale e nell’Ottocento. 

- Dopo questo studio, sono stati prodotti progetti di territorio di ripensamento dell’area 
interna della Gallura che gravita intorno alla centralità ambientale del Monte Limbara con lo 
studio delle potenzialità di ogni comune (Calangianus – Luras – Tempio Pausania – Aggius 
– Luogosanto – Berchidda – Monti – Telti – Sant’Antonio di Gallura). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 01/02/2016 – (in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore (assistente) alla redazione della Tesi di Laurea Magistrale dello studente: 
Marcello Chiudino 
Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia. 
Titolo della tesi: In cammino oltre il paesaggio. Dal Sinis a Macomer: l’esperienza della 
transumanza per riconoscere nuove antiche percezioni   
Contesto di ricerca: Comune di Macomer e il territorio del Sinis 

   Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio    

Principali attività e responsabilità Correlatore alla Tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 04/04/2016 - 14/06/2016  

  Lavoro o posizione ricoperti Tutor – Assistente presso il corso di Pianificazione Territoriale tenuto dalla Prof.ssa Lidia 
Decandia; 
Laboratorio di ricerca e fermentazione urbana: MATRICA - coordinamento e direzione Prof.ssa 
Lidia Decandia – Facoltà Architettura – Università di Sassari; 
Corso di Laurea in Urbanistica – I anno – A.A. 2015/2016 
Blocco didattico: Progetto nel contesto sociale 

Principali attività e responsabilità - Attività di assistenza, tutoraggio e coordinamento di gruppi di studio e ricerca didattica sul 
territorio della Gallura;  

- Ambito di coordinamento e di ricerca: il corso ha avuto come focus il territorio della 
Gallura, del quale è stato studiato la struttura dell’insediamento nelle varie epoche storiche, 
epoca nuragica, romana, giudicale e nell’Ottocento. Dopo questo studio, sono stati prodotti 
progetti di territorio di ripensamento dell’area interna della Gallura che gravita intorno alla 
centralità ambientale del Monte Limbara. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 
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Date 21/09/2013 – 23/04/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore (assistente) alla redazione della Tesi di Laurea Magistrale della studentessa: 
Francesca Camacci 
Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia. 
Titolo della tesi: Dalla campagna al mare e dal mare alla campagna: la ricerca di indizi sui nuovi 
modi di utilizzare e abitare le aree interne del Comune di Arzachena   
Contesto di ricerca: Comune di Arzachena e il suo territorio 

   Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio    
   Votazione: 110/110 e Lode 

Principali attività e responsabilità Correlatore alla Tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 21/09/2014 – 22/04/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore (assistente) alla redazione della Tesi di Laurea di I Livello della studentessa: 
Elisa Pinna 
Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia. 
Titolo della tesi: La cultura dell’acqua come elemento di costruzione dell’identità di un territorio: 
Santu Lussurgiu 
Contesto di ricerca: Comune di Santu Lussurgiu e il suo territorio 

   Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale    
   Votazione: 100/110 

Principali attività e responsabilità Correlatore alla Tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 04/12/2014 – 30/05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore della Borsa di Ricerca (selezione per titoli e colloquio – 1° classificato)  “Le 
architetture dell’acqua nei paesi e nel territorio della Sardegna. Lettura dei luoghi, analisi 
dei significati culturali e immateriali, costruzione di itinerari tematici e cartografie”  
nell’ambito del Progetto di Ricerca “Architettura, arte e luoghi urbani degli acquedotti 
storici, delle fonti e delle fontane nei paesi e nelle città della Sardegna tra medioevo e 
modernità. Metodi di analisi e riconoscimento dei significati culturali e simbolici, in 
relazione con i processi di tutela e programmazione della città e del territorio storico”. 

 Costruzione di itinerari tematici e di nuovi programmi di formazione sulla risorsa acqua”, 
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Progetto L.R. 7/2007 – annualità 2010, 
Responsabile Scientifico – Prof. Marco Cadinu.  

Principali attività e responsabilità ‐ Raccolta del materiale cartografico, attraverso una ricerca svolta presso gli archivi comunali,
dei progetti di fontane localizzate nei comuni del territorio dell’Alta Gallura; 

‐ Studio, analisi e sperimentazione delle diverse tecniche di rappresentazione dei luoghi e delle
matrici insediative in relazione alla risorsa acqua del territorio di Mamoiada;  

‐ Costruzione di cartografie dei luoghi e delle matrici insediative in relazione alla risorsa acqua; 
‐ Sperimentazione di itinerari tematici; 
‐ Scrittura dell’articolo: Water as a Matrix of the Life Environment on the Territory of Alta Gallura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
Via Marengo n. 2, 09124 Cagliari, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Cagliari 

  

Date 03/03/2013 – 17/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore (assistente) alla redazione della Tesi di Laurea di I Livello dello studente: Paolo 
Piras 
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 Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia. 
Titolo della tesi: L’acqua come matrice dell’ambiente di vita nel territorio di Bortigali 
Contesto di ricerca: Comune di Bortigali e il suo territorio 

   Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale  
 Votazione: 109/110 

Principali attività e responsabilità Correlatore alla Tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 10/03/2014 – 27/06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor – Assistente presso il corso di Storia della Città e del Territorio e di Pianificazione 
Territoriale tenuto dalla Prof.ssa Lidia Decandia; 
Laboratorio di ricerca e fermentazione urbana: MATRICA - coordinamento e direzione Prof.ssa 
Lidia Decandia – Facoltà Architettura – Università di Sassari; 

   Corso di Laurea in Urbanistica – I anno – A.A. 2013/2014 
Blocchi didattici: Storia della città e del territorio - Progetto nel contesto sociale 

Principali attività e responsabilità - Attività di assistenza, tutoraggio al corso di Storia della città e del territorio;  
- Attività di assistenza, tutoraggio e coordinamento di gruppi di studio e ricerca didattica sul 

territorio del Comune di Mamoiada;  
- Ambito di coordinamento e di ricerca: il sistema territoriale, storico e ambientale del 

Comune di Mamoiada; il territorio di San Cosimo; il paesaggio degli orti e delle vigne; il 
territorio delle preesistenze archeologiche; i territori dei pastori; le vie delle transumanze; il 
paesaggio dei Menhir; l’ambiente di vita della comunità di Mamoiada; il nucleo urbano di 
Mamoiada e il sistema dei vicinati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 10/09/2013 - 18/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore (assistente) alla redazione della Tesi di Laurea di I Livello della studentessa: 
Simona Russu 
Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia. 
Titolo della tesi: Una centralità sacra nel territorio del Sinis: il Santuario di San Salvatore 
Contesto di ricerca: Cabras, Penisola del Sinis e il suo territorio 

   Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale  
 Votazione: 98/110 

Principali attività e responsabilità Correlatore alla Tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 31/07/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore, con la Dott.ssa Antropologa Elisa Castelli, del Finanziamento per Avvio alla Ricerca 
- Anno 2013 - Ricerca scientifica, bandito dalla Sapienza - Università di Roma, con il 
Progetto di Ricerca dal titolo: Tra urbano e rurale: nuove forme di territorialità 
contemporanee.  
Progetto selezionato, per l’area scientifica di riferimento, tra i Dottorati di Ricerca della 
Sapienza Università di Roma (1° classificato). 
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 Abstract Progetto di Ricerca: 
 
Il paesaggio urbano contemporaneo, governato dal movimento e dalla trasformazione, produce 
disorientamento e risignificazione del presente. La velocità delle reti assorda la città, lacera e 
segmenta la campagna. Il binomio oppositivo urbano/rurale non si presenta più in quanto tale. 
In diverse aree del nostro paese, in particolare lì, dove la rete dei flussi e delle infrastrutture, del 
mercato e dell'economia globale, che alterano la fisionomia locale della città e del territorio, si 
dirada, si nascondono dei territori meno illuminati, spazi aperti, di rallentamento, di silenzio, di 
sopravvivenza di campagna e agricoltura, di resistenza alla crescita lineare e senza senso 
dell'urbanizzazione (Lanzani, 2011). Sono territori densi di natura e di storia (Maciocco, 2007; 
Magnaghi, 2010), nei quali si stanno verificando fenomeni emergenti, piccole lucciole (Didi-
Huberman 2010), che disegnano le traiettorie per una prospettiva di cammino differente, ormai 
necessario anche per la pianificazione urbanistica contemporanea: nuove forme dell'abitare, 
dinamiche di insediamento neo rurali, nuove economie legate alla terra, processi di 
riterritorializzazione, rielaborazione del rapporto tra uomo e natura, quello che Lanternari (2003) 
indica come una vera e propria svolta etico-culturale. 
La ricerca, partendo dalla consapevolezza di vivere ed agire in un delicato equilibrio “sistema-
mondo” a cui ogni realtà locale è connessa, si propone di analizzare questi indizi con 
un'impostazione metodologica basata sull'osservazione e analisi di due casi di studio: il territorio 
interno dell'Alta Gallura in Sardegna e la diffusione in centro Italia di Villaggi Ecologici, pratiche 
che generano nuove forme di territorialità attiva. 
L'obiettivo è quello di indagare in profondità questi fenomeni, individuandone le potenzialità e i 
punti di debolezza, necessari a tracciare le linee per il progetto di territorio e per la definizione di 
quadro disciplinare di pianificazione più ampio. 

Principali attività e responsabilità Componente dell’Unità di Ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale  
Facoltà di Ingegneria, Sapienza Università di Roma 
Via Eudossiana, n. 18, 00184 Roma, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Ingegneria, Sapienza Università di Roma 

  

Date 15/07/2013 – 20/07/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor - Assistente presso il laboratorio di progettazione della 5° Scuola Estiva Internazionale 
“Rischio e Responsabilità”. 
Tematica del progetto: Riqualificazione urbana, infrastrutturale e paesaggistica di territori 
vulnerabili. Lo sbocco a mare del Canale di Guardia a est della Laguna di Santa Gilla a Cagliari. 
Coordinamento della Scuola: Prof.ssa Paola Rizzi 

Principali attività e responsabilità - Attività di assistenza, tutoraggio e coordinamento del gruppo di studio e ricerca didattica 
sul territorio; 

- Ambito di coordinamento e di ricerca: il sistema territoriale, infrastrutturale, storico e 
ambientale della Laguna di Santa Gilla; 

- Coordinamento progetto GIS per l’analisi ambientale, individuazione delle aree di pericolo e 
della matrice degli inquinanti.  

- Valutazione dei rischi ambientali e del rischio idraulico 
 

Titolo del progetto – masterlplan proposto: Santa Gilla: la pesca come nuovo motore di sviluppo 
del territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 
 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
Via Marengo n. 2, 09123 Cagliari, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 
Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di Cagliari 
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Date 25/02/2012 – 23/07/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore (assistente) alla redazione della Tesi di Laurea di I Livello della studentessa: 
Annalisa Sardu 
Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia. 
Titolo della tesi: L’acqua come matrice di vita: il territorio di Villanova Monteleone  
Contesto di ricerca: Villanova Monteleone e il suo territorio 

    Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale  
 Votazione: 101/110 

Principali attività e responsabilità Correlatore alla Tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 18/03/2013 - 26/06/2013 

  Lavoro o posizione ricoperti Tutor – Assistente presso il corso di Pianificazione Territoriale tenuto dalla Prof.ssa Lidia 
Decandia; 
Laboratorio di ricerca e fermentazione urbana: MATRICA - coordinamento e direzione Prof.ssa 
Lidia Decandia – Facoltà Architettura – Università di Sassari; 
Corso di Laurea in Urbanistica – I anno – A.A. 2012/2013 
Blocco didattico: Progetto nel contesto sociale 

Principali attività e responsabilità - Attività di assistenza, tutoraggio e coordinamento di gruppi di studio e ricerca didattica sul 
territorio del Comune di Mamoiada;  

- Ambito di coordinamento e di ricerca: il sistema territoriale, storico e ambientale del 
Comune di Mamoiada; il territorio di San Cosimo; il paesaggio degli orti e delle vigne; il 
territorio delle preesistenze archeologiche; i territori dei pastori; le vie delle transumanze; il 
paesaggio dei Menhir; l’ambiente di vita della comunità di Mamoiada; il nucleo urbano di 
Mamoiada e il sistema dei vicinati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 2013 – 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
(DICEA), Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma, per la Ricerca PRIN (Progetti di 
Ricerca Scientifica di Rilevante interesse Nazionale) cofinanziata dal MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Coordinamento scientifico del Programma di 
Ricerca – Prof. Alessandro Balducci – Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano. 
Componenti Unità di Ricerca: università IUAV di Venezia – Facoltà di Pianificazione del 
territorio, Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura, Università di Firenze – Facoltà di 
Architettura, Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria, Università di Napoli – 
Facoltà di Architettura, Università di Palermo – Facoltà di Architettura. 
 
Titolo ricerca: Territori post-metropolitani come forme emergenti dello spazio urbano: 
problemi di sostenibilità, di abitabilità e di governo 
 
Responsabile Unità di Ricerca (Università di Roma) – Prof. Carlo Cellamare – Facoltà Ingegneria, 
La Sapienza 
Titolo ricerca: Abitare i territori post-metropolitani: “figure territoriali”, geografie, narrazioni e  
innovazione delle politiche   
(Ambito di studio e ricerca condotta con Prof.ssa Lidia Decandia e Ing. Cristian Cannaos: Oltre la 
città e la Metropoli: il territorio-città dell’Alta Gallura). 

Principali attività e responsabilità Componente dell’Unità di Ricerca 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale  
Facoltà di Ingegneria, Sapienza Università di Roma 
Via Eudossiana, n. 18, 00184 Roma, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Ingegneria, Sapienza Università di Roma 

  

Date 01/02/2012 - 26/10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore (assistente) alla redazione della Tesi di Laurea di I Livello della studentessa: 
Francesca Camacci 
Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia. 
Titolo della tesi: La Costa Smeralda. La favola che ha cambiato i destini di un territorio e di un 
popolo 
Contesto di ricerca: Arzachena – Costa Smeralda e il suo territorio 

   Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale  
 Votazione: 110/110 e Lode 

Principali attività e responsabilità Correlatore alla Tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 14/05/2012 - 29/06/2012  

  Lavoro o posizione ricoperti Tutor – Assistente presso il corso di Pianificazione Territoriale tenuto dalla Prof.ssa Lidia 
Decandia; 
Laboratorio di ricerca e fermentazione urbana: MATRICA - coordinamento e direzione Prof.ssa 
Lidia Decandia – Facoltà Architettura – Università di Sassari; 
Corso di Laurea in Urbanistica – I anno – A.A. 2011/2012 
Blocco didattico: Progetto nel contesto sociale 

Principali attività e responsabilità - Attività di assistenza, tutoraggio e coordinamento di gruppi di studio e ricerca didattica sul 
territorio della Gallura e del Comune di Calangianus;  

- Ambito di coordinamento e di ricerca: il progetto dell’ex-percorso ferroviario Tempio-
Monti, oggi percorso pedonale e ciclabile, ripensato come nuova centralità, come spazio 
pubblico territoriale e collettivo all’interno di una dimensione territoriale più ampia, la città-
territorio degli stazzi dell’Alta Gallura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 01/02/2012 - 10/06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per l’organizzazione del Workshop e Convegno Itinerante: “La strada che parla”. 
Ripartire dal territorio per costruire nuove economie. Sito internet: 
(http://lastradacheparla.weebly.com) 
Dal 7 al 10 giugno 2012, docenti e allievi provenienti da vari contesti italiani, sono stati a 
Calangianus per ragionare sul futuro dei territori delle aree interne. L’idea che è stata messa alla 
prova è che questi territori, rimasti marginali alle dinamiche di sviluppo costiero, proprio in quanto 
portatori di valori e sopravvivenze che provengono da un passato arcaico che non ha mai smesso 
di essere, possano offrire all’uomo contemporaneo, materiali importanti per costruire una inedita 
dimensione urbana. 
È intorno alle preziosità di queste risorse che il workshop ha lavorato. Hanno partecipato i docenti 
e i dottorandi del Dottorato di Tecnica Urbanistica della Sapienza di Roma, facoltà di Ingegneria, 
Prof. Giuseppe Dematteis, Prof. Bruno Amoroso, Prof. Bachisio Bandinu, Prof. Pasquale Persico, 
Prof. Maurizio Paolillo, l’Architetto Massimo Carta, la Dott.ssa Giannella Demuro, la Dott.ssa Argia 
Canu. 
Coordinamento scientifico e organizzativo: Prof.ssa Arch. Lidia Decandia, Urbanista Leonardo 
Lutzoni 

Principali attività e responsabilità Curatore del Workshop e del Convegno 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale  
Facoltà di Ingegneria, Sapienza Università di Roma  
Via Eudossiana, n. 18, 00184 Roma, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Ingegneria, Sapienza Università di Roma 

  

Date 25/02/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione del CONVEGNO: Quale futuro per le aree interne? Conversazione a più voci 

 Il convegno si è svolto a Calangianus e sono intervenuti nella discussione: 
Prof. Arnaldo Cecchini, Direttore del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero 
Prof. Giovanni Maciocco, Professore Emerito della Facoltà di Architettura di Alghero 
Arch. Massimo Carta, Architetto e Urbanista, PHD in Pianificazione Territoriale ed Urbana 
Prof. Paolo Rosa, Preside del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate dell’Accademia di 
Belle Arti di Brera di Milano, co-fondatore di Studio Azzurro 
Sito internet: (http://lastradacheparla.weebly.com) 

  Coordinamento scientifico: Prof.ssa Arch. Lidia Decandia 
Curatori del convegno: Urbanista Leonardo Lutzoni, Architetto Anna Uttaro 

Principali attività e responsabilità Curatore del convegno  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 07/11/2011 - 25/02/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per l’allestimento della mostra: “La strada che parla. Un percorso di ricerca e 
ricerca-azione alla scoperta del territorio di Calangianus”. L’esposizione è stata strutturata in 
quattro sezioni: 
1. il racconto dell’evento “La strada che parla”, con video e pannelli con studi cartografici 

relativi sia all’evento (Seminario itinerante organizzato nel 2010 a Calangianus), sia alla 
storia della ferrovia Tempio-Monti (OT); 

2. approfondimenti su: 
- il sistema territoriale 
- la struttura proprietaria 
- la storia del territorio e i toponimi 
- l’ambiente di vita e le occasioni di socialità legati ai luoghi di culto 
- lo studio della città degli stazzi e dei rapporti di vicinato. 
Tali temi sono stati esposti principalmente su tavole, su video e una postazione pc per la   
 consultazione di un sito web sperimentale per la raccolta partecipativa dei toponimi locali; 
1. un’area gioco, in cui è stato allestito un tavolo per giocare e sfidarsi a “Cunterra”, un gioco 

da tavolo sull’evoluzione della struttura proprietaria del Limbara a Calangianus, ideato e 
realizzato nell’ambito del corso “Progetto nel contesto sociale” (Facoltà Architettura 
Alghero); 

2. I nuovi usi del territorio, con alcuni studi prodotti con tesi di laurea, un video con interviste 
ad alcuni amministratori locali e a Paolo Fresu (ideatore e curatore scientifico del Time Jazz) 
e una selezione di fotografie prodotte nel periodo marzo-giugno 2011 in occasione di un 
workshop fotografico svolto con il coinvolgimento degli di abitanti di alcuni comuni attorno al 
Limbara. 

3. Sito internet: (http://visionidipaesaggi.weebly.com). 
 

Coordinamento scientifico: Prof.ssa Arch. Lidia Decandia.  
Curatori, progetto, allestimento e coordinamento operativo: Urbanista Leonardo Lutzoni, Architetto 
Anna Uttaro 
La Mostra è stata inserita nel Programma del della XIV Settimana della Cultura (14-22 aprile 
2012) organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, MIBAC, Roma. 

 

Principali attività e responsabilità Curatore della mostra – progetto allestimento – coordinamento operativo  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 11/07/2011 - 28/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore (assistente) alla redazione della Tesi di Laurea di I Livello della studentessa: 
Ilaria Fadda  
Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia. 

 Titolo della tesi: Lo Spazio Pubblico e gli usi del territorio per una nuova identità 
Contesto di ricerca: Calangianus e il suo territorio 

   Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale  
   Votazione: 110/110 e lode 

Principali attività e responsabilità Correlatore alla Tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 16/05/2011 - 08/07/2011  

  Lavoro o posizione ricoperti Tutor – Assistente presso il corso di Pianificazione Territoriale tenuto dalla Prof.ssa Lidia 
Decandia; 
Laboratorio di ricerca e fermentazione urbana: MATRICA  - coordinamento e direzione Prof.ssa 
Lidia Decandia – Facoltà Architettura – Università di Sassari; 
Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale – I anno – A.A. 2010/2011 
Blocco didattico: Progetto nel contesto sociale 

Principali attività e responsabilità - Organizzazione Seminario – Lezione aperta:  La rappresentazione nel progetto di territorio 
    Relatore: Arch. Massimo Carta – Università degli Studi di Firenze; 

- Attività di assistenza, tutoraggio e coordinamento di un gruppo di studio e ricerca didattica 
sul territorio della Gallura e del Comune di Calangianus;  

- Ambito di coordinamento e di ricerca: il sistema insediativo degli stazzi; redazione delle 
carte del sistema ambientale territoriale dell’Alta Gallura, con rappresentazione degli 
elementi della struttura ambientale (scale 50K, 25K, 10K);  

- Le Cussorge: l'organizzazione del vicinato degli stazzi; ricostruzione dello spazio vissuto di 
un vicinato; i luoghi della socialità: le chiese e le feste come centralità temporanee; la 
metropolitana degli stazzi: la ferrovia tra il paese, la campagna e il mondo; Il sistema 
insediativo gallurese: nuclei e viabilità; l'esodo dalla campagna e lo spopolamento della 
città degli stazzi; 

- Il sistema territoriale e locale della viabilità; 
- La toponomastica del territorio di Calangianus. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 01/09/2010 - 27/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore (assistente) con la Prof.ssa Silvia Serreli alla redazione della Tesi di Laurea di I 
Livello dello studente: Francesco Eugenio Mannoni 
Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia 

   Titolo della tesi: La città territorio degli stazzi 
Contesto di ricerca: Calangianus e il suo territorio 

   Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 
   Votazione: 108/110  

Principali attività e responsabilità Correlatore alla Tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 
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Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 01/10/2010 - 31/03/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Membro Editorial Staf  (Collana Editoriale: Metodi del Territorio, diretta dal Prof. Giovanni 
Maciocco e fondata dal Prof. Fernando Clemente) per impaginazione del volume: Decandia L. 
(2011), L’apprendimento come esperienza estetica. Una comunità di pratiche in azione, 
Franco Angeli, Milano. 
Direzione progetto: Prof.ssa Lidia Decandia 

Principali attività e responsabilità - Editing, rielaborazione immagini e carte, aiuto impaginazione del volume 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 25-26/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione del Seminario Itinerante: La strada che parla. Un percorso didattico di 
ricerca- azione lungo il tracciato della vecchia Ferrovia 

 Il seminario itinerante, svoltosi a Calangianus, ha voluto promuovere un vero e proprio viaggio di 
scoperta dei significati impalpabili che il paesaggio contiene. Nel riconnettere i saperi prodotti 
nelle aule universitarie con le memorie di chi ha vissuto, vive, usa e progetta nel territorio, ha 
provato a lavorare per rimettere in connessione la superficie delle cose con il serbatoio di 
memorie che le ha fatte essere. Tutto questo per stimolare e favorire nuove forme di 
appropriazione e restituire la minata capacità di comunicare, attraverso nuove forme di 
conoscenza, con questo ambiente di vita. Per questo motivo abbiamo camminato insieme 
durante due giorni per condividere, conoscere, esperire, scambiare i nostri saperi ed esperienze, 
incontrando anziani, professionisti, insegnanti, bambini. Favorire relazioni e dialogo, attività 
fondamentali dalle quali crediamo possa scaturire un desiderio di futuro ed una possibile visione 
condivisa per il territorio di Calangianus, è stato il compito che ci siamo dati. Sito internet: 
(http://lastradacheparla.weebly.com) 
Coordinamento scientifico: Prof.ssa Arch. Lidia Decandia 
Curatori del convegno: Urbanista Leonardo Lutzoni, Architetto Anna Uttaro 

Principali attività e responsabilità Curatore del convegno  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

  

Date 17/05/2010 - 03/07/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor – Assistente presso il corso di Pianificazione Territoriale tenuto dalla Prof.ssa Lidia 
Decandia; 
Laboratorio di ricerca e fermentazione urbana: MATRICA  - coordinamento e direzione Prof.ssa 
Lidia Decandia – Facoltà Architettura – Università di Sassari; 

   Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale – I anno – A.A. 2009/2010 
Blocco didattico: Progetto nel contesto sociale. 

Principali attività e responsabilità - Organizzazione Seminario – Lezione aperta: PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale della Puglia. Relatore: Arch. Massimo Carta – Università degli Studi di Firenze; 

- Attività di assistenza, tutoraggio e coordinamento di un gruppo di studio e ricerca didattica 
sul territorio della Gallura e del Comune di Calangianus;  

- Ambito di coordinamento e di ricerca: il sistema insediativo degli stazzi, il sistema delle 
emergenze archeologiche, la toponomastica del territorio del Comune di Calangianus, il 
sistema infrastrutturale locale e territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 Alghero, Italia 

Tipo di attività o settore Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 
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Pubblicazioni  

 Libri 

Date 2017 (in c.d.s.) 

 DECANDIA L., LUTZONI L., CANNAOS C. (2017), I territori marginali e la quarta rivoluzione 
urbana: il caso della Gallura, Guerini Scientifica Editore, Milano. Codice ISBN: 9788881074044 

  

Date  2016 

 DECANDIA L., LUTZONI L. (2016), La strada che parla. Dispositivi per ripensare il futuro delle 
aree interne in una nuova dimensione urbana, Franco Angeli, Milano. Codice 
ISBN: 9788891742018 

  

 Articoli su libri  e riviste 

Date  2016 

 LUTZONI L. (2016), “Design for the territory amidst crisis and new sings: the “avant-garde 
mountain”, in Laura Lai , Miriam Mastinu , Valeria Saiu , Matilde Silvia Schirru (a cura di), 
Ricerca in vetrina 2015. PhD in Sardinia: Higher Education, Scientific Research and Social 
Capital, Franco Angeli. Codice ISBN: 9788891736635  

 LUTZONI L. (2016), “L’acqua come matrice dell’ambiente di vita nel territorio dell’Alta Gallura”, 
in Marco Cadinu (a cura di), Ricerche sulle architetture dell’acqua in Sardegna, Steinhauser 
Verlag (on line). Codice ISBN: 978-3-942687-18-8 

Date  2015 

 LUTZONI L. (2015c), “Una nuova occasione per le aree interne: nuove prospettive per il 
territorio-città del Massiccio del Limbara”, in Calaresu M., Colucci G., Dessole C., Detotto C., 
Fiori S., Galistu A., Onni G., Ruiu M.L., Schirru M., Valenti A., Zappino F. (2015) (a cura di), 
Ricerca in Vetrina. Originalità e impatto sul territorio regionale della ricerca scientifica di 
dottorandi e dottori di ricerca, Franco Angeli, Milano, ISBN 978-88-917-0603-4. 

 LUTZONI L. (2015b), “Paesaggi in divenire. La territorialità attiva dei nuovi abitanti: il caso di 
Luogosanto in Alta Gallura”, in M. Cerasoli ( a cura di), Città e Territorio Virtuale – Città Memoria 
Gente, Libro degli Atti del 9° Congresso “Città e Territorio Virtuale, RomaTre-Press, pp. 576 – 
583, Roma ISBN 978-88- 975-2415-1 (online). 

 LUTZONI L. (2015a), “Forme di dialogo tra sapere tecnico e sapere locale. Proposte di metodo: il 
dispositivo di trascinamento “La Strada che Parla” a Calangianus”, in M. Cerasoli ( a cura di), 
Città e Territorio Virtuale – Città Memoria Gente, Libro degli Atti del 9° Congresso “Città e 
Territorio Virtuale, RomaTre-Press, pp. 576 – 583, Roma ISBN 978-88- 975-2415-1 (online). 

Date  2014 

 DECANDIA L., LUTZONI L., UTTARO A.M. (2014b), “La “strada che parla”: un progetto 
sperimentale di didattica-ricerca-azione”, in Cicalò E. (2014), Progertto, ricerca, didattica. 
L’esperienza decennale di una nuova scuola di architettura, Franco Angeli, Milano. ISBN 
9788820475062. 
Il saggio, pur essendo frutto di un lavoro comune è l’esito di contributi differenti. Il primo 
paragrafo è stato scritto da Lidia Decandia, il secondo da Leonardo Lutzoni, il terzo da Anna 
Uttaro. 

 CASTELLI E., LUTZONI L. (2014a), “Tra urbano e rurale. Nuove forme di territorialità 
contemporanee”, Atti della XVII Conferenza Nazionale SIU, Società Italiana degli Urbanisti, 
L’urbanistica italiana nel mondo, 15-16 maggio 2014, in Planum. The Journal of Urbanism, n. 
27, vol.2/2013, pp. 75-79, ISSN n. 1723-0993 – ISBN 9788899237004 (online). 

Date  2013 

 LUTZONI L. (2013d), “Tra vuoto e movimento: ‘indizi di nuove economie’ che disegnano 
traiettorie per il progetto di territorio. Nuovi abitanti a Luogosanto”, in Scienze del Territorio. 
Rivista di Studi territorialisti, Ritorno alla Terra vol. 1/2013, Firenze University Press, pp. 407- 
416, ISSN 2284-242X (online). 
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 DECANDIA L., LUTZONI L., UTTARO A.M. (2013c), “La strada che parla”, in Bagiacchi M., 
Fioravanti m., Giarletta I., Persico P. (a cura di) (2013), Racconti ed esperienze in-disciplinate 
nella pianificazione anti-fragile, La città e l’altra città, Novellara (RE), pp. 50-51, ISBN 978-88-
97288-04-6. 

 LUTZONI L. (2013b), ““Territori silenziosi” come progetto che si costruisce lentamente. Indizi di 
ri-conversione per il territorio dell’Alta Gallura”, Atti della XVI Conferenza Nazionale SIU, Società 
Italiana degli Urbanisti, Urbanistica per una diversa crescita, Napoli, 9-10 maggio 2013, in 
Planum. The Journal of Urbanism, n. 27, vol.2/2013, pp. 75-79, ISSN n. 1723-0993. 
 

 LUTZONI L. (2013a.), ““Empty” Territory: Diversity as a Perspective for New Territorial and Local 
Dimensions of the Project”, in Perrone C. (edited by) “Living Landscape – Landscape for Living. 
Policies, Practices, Images Conference Proceedings. Firenze, February – June 2012”, in Planum. 
The Journal of Urbanism, n. 27, vol.2/2013, pp. 15-20, ISSN n. 1723-0993. 

Date  2012 

 LUTZONI L. (2012), “Centralità del territorio e sviluppo: ripensare la rete locale dei luoghi a 
partire dalle differenze”, Atti della XV Conferenza Nazionale SIU, Società Italiana degli Urbanisti, 
L'urbanistica che cambia. Rischi e valori, Pescara, 10-11 maggio 2012, in Planum. The Journal 
of Urbanism, n. 25, vol.2/2012, pp. 59-65, ISSN n. 1723-0993.  

Date  2011 

 DECANDIA L., LUTZONI L., UTTARO A.M. (2011), “Riaprire relazioni vitali con i luoghi: la 
creazione di contesti pubblici di apprendimento collettivo. L’esperienza del blocco didattico 
“Progetto nel contesto sociale” (Facoltà di Architettura di Alghero)”,  Atti della I Biennale dello 
Spazio Pubblico, Roma, 12-14 maggio 2011, in Urbanistica Informazioni n.239-240 (CD-rom 
allegato), pp. 1-3,  ISSN n. 0392-5005. 
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Istruzione e formazione  

Date 12/12/2017 (inizio Executive Master EMMAP) 

 Vincitore di concorso (selezione per titoli e colloquio – 1° classificato con esonero totale) per 
la partecipazione all’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche
EMMAP - Master di II Livello. 
Il Master EMMAP è promosso da SDA Bocconi di Milano in partnership con la SNA, la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L’Executive Master è un programma di sviluppo manageriale pensato per figure che svolgono 
funzioni gestionali nelle amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è quello di supportare lo sviluppo di
competenze di gestione strategica dei manager pubblici: dalla capacità di implementare strumenti
manageriali alla capacità di raggiungere risultati coerenti alle strategie dell’Ente. 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Fondamentali di Public Management: 
- Public management e Strategia 
- Organizzazione, Processi e Persone nella PA 
- Contabilità e Bilancio Pubblico 
- Finanza e acquisti pubblici 
- Project Management 

  Temi Avanzati: 
- Public Governance 
- Gestione delle Persone nella PA 
- Performance Management nella PA 
- Business Government Relations 
- Innovation for the Public Interest 

  Empowering Leaderschip: 
- Public Leaderschip 
- Changing through learning 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale Luigi Bocconi - SDA Bocconi School of Management 
Via Balilla n. 18 – Milano (MI) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche EMMAP  
Master di II Livello 

  

Date 05/11/2010 – 03/07/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca (PhD) in Tecnica Urbanistica XXVI Ciclo, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. 
Vincitore di concorso (selezione per titoli ed esami – 3° classificato con borsa di studio) 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Il lavoro approfondisce la ricerca sulle dinamiche di trasformazione e cambiamento della città 
contemporanea, in particolare focalizzando lo studio sulle aree interne della Sardegna con 
un’attenzione specifica al territorio dell’Alta Gallura. L’obiettivo che la ricerca ha perseguito è un 
ribaltamento dello sguardo che ha portato, attraverso un nuovo processo interpretativo, a 
riconsiderare questi territori interni non come territori marginali e periferici, ma piuttosto come 
territori lenti “incubatori” di alternative possibili rispetto agli attuali modelli di sviluppo. In che 
modo: partendo da una lettura profonda delle qualità differenziali che li caratterizzano, indizi dal 
passato, dalle vocazioni, dagli usi, dalle progettualità e dalle dinamiche del presente, per 
ripensare il futuro e una nuova dimensione progettuale. Una scelta di rallentamento per trovare 
nuove strade. 
 
Titolo della tesi: 
TRA VUOTO E MOVIMENTO: UNA NUOVA OCCASIONE DI SVILUPPO PER LE AREE INTERNE 
Nuove prospettive per il territorio-città del Massiccio del Limbara 
 
Contesto territoriale di studio: il territorio dell'Alta Gallura, Calangianus e il Monte Limbara (OT) – 
Sardegna – Italia - Relatore: Prof.ssa Lidia Decandia. 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale 
Facoltà di Ingegneria, Università degli studi “La Sapienza”, Roma 
Via Eudossiana, n. 18, 00184 Roma, Italia 
Coordinatore del Dottorato: Prof. Enzo Scandurra 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottorato di Ricerca in Tecnica Urbanistica 
XXVI Ciclo – (PhD) - Settore scientifico – disciplinare ICAR/20 
 
Abstract Tesi Dottorato: 
 
In tempi di riflettori e luci abbaglianti, emblema delle dinamiche veloci dei sistemi urbani e delle 
aree metropolitane contemporanee, vi sono territori lenti, silenziosi e apparentemente marginali. Il 
sistema territoriale dell’Alta Gallura, localizzato nel nord della Sardegna, ne è un esempio: si tratta 
di aree scartate dai processi della globalizzazione, emarginate dai processi di sviluppo e spesso 
prive d’interesse urbanistico. 
In tempi di crisi però, questi spazi aperti e apparentemente vuoti, possono diventare rilevanti per 
ripensare la città contemporanea. Infatti, a guardar bene, affinando il processo d’indagine, è 
proprio nelle zone d’ombra, nelle zone buie e a margine dell’urbano prodotte da queste 
sovraesposizioni, che accadono cose nuove. In particolare lì dove la rete si dirada, infatti, 
l’intrecciarsi di specifiche condizioni endogene e alcune nuove spinte esogene, sembrano 
articolare traiettorie di sviluppo differenti da quella generalmente accettata, che conforma le 
traiettorie evolutive di buona parte delle nostre città. Si tratta di un interessante sviluppo lento, 
quindi, dove fenomeni emergenti e indizi di progetto, delineano le traiettorie per una prospettiva di 
cammino diverso e ormai necessario. Queste tracce, che rappresentano la molteplicità dei 
sistemi territoriali locali, necessitano però di essere organizzati attraverso una rete, una regia, che 
nel manifestarsi progetto, mette in equilibrio la componente insediativa con quella ambientale nel 
ripensare una nuova visione di città-territorio. 
In questa prospettiva, con la tesi, l’idea che s’intende sostenere è che, nell’area interna e vuota 
del territorio dell’Alta Gallura, tenendo conto di questa apparenza fragile e al contempo di questa 
ricchezza collocata dentro le pieghe del territorio, è necessario rovesciare lo sguardo tradizionale, 
in cui il concetto di fragilità, di marginalità e di lentezza viene associato a quello di handicap, per 
cogliere invece ciò che può essere ancora rilevato attraverso dinamiche innovative di tipo 
tecnico, culturale, sociale, che si innestano proprio a partire da una serie di condizioni specifiche 
dei territori stessi. Dunque una lettura in positivo che mette al centro il territorio, le sue 
specificità, le sue energie di trasformazione, i movimenti soggetti e collettivi, che ne definiscono 
il suo carattere per manifestarsi progetto in maniera avanguardista per ripensare una nuova idea 
di città. 

  

Date 24/06/2011 – 17/11/2011 

 Vincitore di concorso (selezione per titoli – 1° classificato con esonero totale) per la 
partecipazione al Master in “La Gestione ambientale nella Pubblica Amministrazione Locale”, 
organizzato da Unione dei Comuni – Alta Gallura di Tempio Pausania – n. ore 100. 
Tesi di master: Smaltimento dei rifiuti e pianificazione territoriale: un possibile approccio 
progettuale ripartendo dai luoghi e dagli attori locali 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Il corso ha approfondito tematiche relative alla formazione specialistica in materia ambientale-
paesaggistica e urbanistica: 

- Gestione dei rifiuti (approfondimento sulla parte IV del DLgs 152/2006) – Ing. Pera 
(Direttore Servizio Igiene Urbana di GENESU) 

- Pianificazione Territoriale – Prof.ssa Paola Pittaluga (Uniss Sassari - Facoltà Architettura 
Alghero) 

- Valutazione Ambientale – Ing. Cristian Cannaos (Uniss Sassari - Facoltà Architettura 
Alghero) 

- Elementi di diritto ambientale – Prof. Graziano Sanna (Uniss Sassari – Facoltà di Farmacia) 
- Illeciti ambientali – Avv. Carla Puddu 
- Certificazione Ambientale – Ing. Putzolu 
- Pianificazione ed analisi economica del ciclo di gestione dei rifiuti – Ing. Pera (Direttore 

Servizio Igiene Urbana di GENESU) 
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 - Danno ambientale – Ing. Costantino Azzena (Dirigente settore Ambiente e Sostenibilità 
della Provincia di Olbia-Tempio) 

- Pianificazione comunale - Ing. Enrico Murgia (Direttore Scientifico del Master) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Unione dei Comuni - Alta Gallura di Tempio Pausania, con Facoltà di Architettura di Architettura di 
Alghero – Università di Sassari, Facoltà di Ingegneria – Università di Cagliari. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master  

  

Date 15-16-29/01/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione -  Corso di Perfezionamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Basi e applicazioni GIS per il Paesaggio - 2 crediti cfu/ECTS 
 

 Cartografia numerica per la costruzione di un Sistema Informativo a base Geografica, basi ed 
applicazioni dei GIS, introduzione ai Sistemi Informativi a base Geografica. Riordino delle 
conoscenze: i dati esistenti e la predisposizione di nuovi tematismi, analisi dei dati e creazione 
delle basi di supporto alla pianificazione ambientale e paesaggistica. 
Software utilizzato: Intergraph GeoMedia Professional 6.1 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Architettura, Università degli studi di Sassari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Perfezionamento 

  

Date 15/12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Pianificatore Territoriale – Sezione A – (seconda sessione 
2009). 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province 
di Sassari e Olbia – Tempio, n. 623, in data 09/04/2010 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari – Facoltà di Architettura 

  

Date 2007 - 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master Europeo in Estudios Territoriales y de la Poblaciòn (Master Europeo in Pianificazione 
e Politiche per la città) - 60 crediti cfu/ECTS 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Pianificazione e gestione del territorio; dinamiche territoriali e pianificazione del paesaggio; GIS e 
telerilevamento applicati alla pianificazione ambientale; progettazione urbana 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facultad de Filosofia y Letras 
UAB - Universitat Autonoma de Barcelona - Departament de Geografia 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Europeo di I Livello 
 

  

Date 2006 - 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Pianificazione e Politiche per l’Ambiente conseguita in data 
19/12/2008 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Pianificazione e progettazione ambientale; design urbano; valutazione di piani e progetti; analisi e 
gestione del rischio ambientale; politiche ambientali; interpretazione delle strutture urbane e 
territoriali; pianificazione dei sistemi di mobilità; contabilità ambientale; gis e telerilevamento. 
Titolo Tesi: Progetto urbano del porto di Porto Torres. Prospettive sovralocali per la città 
Relatore: Prof. Ing. Arch. Giovanni Maciocco 
Correlatore: Arch. Laura Giovanna Casula 
Voto: 110/110 e Lode 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università IUAV di Venezia - Facoltà di Pianificazione del Territorio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica - (classe 54/S) 

  

Date 12/04/2008 - 20/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione - International Workshop 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Proposte di politiche e strategie urbane per la città e il territorio di Alghero come occasione di 
sviluppo in relazione agli effetti del “Fenomeno Low Cost” e alla presenza dell’Aeroporto; analisi 
qualitativa e quantitativa dei servizi della città di Alghero mediante l’utilizzo di strumentazione GIS. 
Docenti del gruppo di lavoro: 
Prof. Francesco Indovina, Facoltà IUAV di Venezia 
Prof. Francesco Musco, Facoltà IUAV di Venezia 
Prof. Angelo Micolucci, Facoltà di Architettura, Università di Sassari 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari – Facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

International Workshop - "Low Cost Landscape II – Sardegna" (80 ore) 

  

Date 29/02/2008 – 28/06/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione - Corso di perfezionamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Progettazione urbanistica dei fronti d’acqua urbani o waterfront e degli approdi diportistici 
attrezzati 
Direttore: Prof. Manlio Marchetta 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura – Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di perfezionamento post laurea (120 ore) 

  

Date 27/07/2007 - 04/08/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione -  International Summer School 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Proposte di programmi e politiche urbane relative al tema dell’Abitare nel contesto territoriale 
Sassari - Alghero - Porto Torres; analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio che hanno 
portato alla modificazione degli stili di vita e dell’abitare della popolazione e modificazione nella 
percezione della componente ambientale. 

 Docenti del gruppo di lavoro: 
Prof. Ivan Blecic, Facoltà di Architettura, Università di Sassari 
Prof. Stephane Bosc, École d’Architecture Montpellier 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari – Facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

International Summer School - "Le sfide e i problemi della Pianificazione Strategica" (80 ore) 

  

Date 2003 - 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I Livello in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale conseguita in data 
04/10/2006 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Progettazione ambientale; costruzione di politiche territoriali; analisi delle strutture territoriali; 
ecologia; geologia; botanica ambientale e applicata; pianificazione urbanistica; pianificazione 
territoriale; storia della città e del territorio; sistemi di mobilità; geografia urbana; cartografia, gis e 
topografia; economia urbana ed estimo. 
Titolo Tesi: Analisi Progetto Rete. Il Piano delle Idee per Cabrerizos 
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 Relatore: Prof.ssa Paola Rizzi 
Correlatore: Arch. Lorenzo Cotti 
Voto: 110/110 e Lode 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari – Facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di I Livello - (classe 7) 

  

Date 25/07/2005 - 07/08/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione - International Summer School 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Proposta di un progetto e di politiche per la riqualificazione e dell’area costiera di Platamona 
(Sassari – Porto Torres), con relativo studio e analisi della componente territoriale, antropica e 
ambientale. 
Docente del gruppo di lavoro: 
Prof.ssa Maria Cristina Treu, Politecnico di Milano 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari – Facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

International Summer School - "Il progetto Ambientale nelle Aree di Bordo" (120 ore) – 
partecipazione con borsa di studio attraverso la selezione per media esami e carriera (1° 
classificato) 

  

Date 1998 - 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali oggetto dello studio 

Matematica, Fisica, Informatica, Letteratura, Storia, Filosofia, Latino, Francese 
Voto: 95/100 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico "G.M. Dettori" - Tempio Pausania (OT) 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Pagina 27/34 - Curriculum vitae di 
Leonardo LUTZONI  

email: leonardolutzoni@gmail.com 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

   
 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 intermedio B2 intermedio A2 intermedio A2 intermedio A2 intermedio 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 intermedio B2 intermedio A2 intermedio A2 intermedio A2 intermedio 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Scuola d’Inglese Frequentazione della scuola d’Inglese – The New British Centre – P. Bologna, via Lorenzo il 
Magnifico, n.40, Roma (RM); 
Totale ore 90 – lezioni con insegnate madrelingua  

  

  

Capacità e competenze sociali Spiccata capacità di ascolto, di lavoro in team e di adattamento sviluppato in ambiente 
multiculturale in differenti ambiti. Buone capacità comunicative maturate durante le esperienze 
professionali e di ricerca. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di coordinamento, organizzazione di gruppi di lavoro, progetti in ambito sia 
lavorativo che di studio, sperimentate in occasioni professionali e di ricerca. 
 

Capacità e competenze tecniche Campi di studio, ricerca scientifica e attività professionale: 
 
 Progettazione Urbanistica, Territoriale, Ambientale e Paesaggistica 

 

  Consulenza per procedure ambientali 
 

 GIS & Sistemi Informativi Territoriali 
 

 Grafica e Grafica 3D 
 
 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi da Windows 98 a Xp, Windows Vista, Windows 7 e del 
Pacchetto di applicazioni software Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer, 
Outlook Express. 
Uso avanzato del software CAD: AutoCAD, Raster Design (Autodesk) 
Uso avanzato dei software per la grafica: Photoshop, Illustrator, In Design (Adobe CS) 
Buona conoscenza del software GIS: ESRI Arcgis 9.x (ArcInfo) - Autocad Map 3D – ER Mapper 
Buona conoscenza del software GIS open source: gvSig – Quantum GIS –AdB Tool Box 
Buona conoscenza del software topografico: Thopos  

  

Patente Patente di guida – categoria B 

  
  

Spagnolo 

Francese 
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Ulteriori informazioni: 
partecipazioni a convegni – 

seminari  - workshop – 
concorsi di progettazione – 

corsi di formazione PA 

 
 
 
 
 

  

 27/04/2017 – Unione dei Comuni Alta Gallura (Tempio Pausania) (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Esame delle linee guida e novità del codice degli 
appalti” con la docenza dell’Avv. Alberto Ponti 
 

 18/04/2017 – Olbia (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Presentazione delle nuove direttive previste 
dall’articolo 29, comma 4, della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24” con la docenza dei 
tecnici e funzionari della Regione Sardegna. 
 

 06/03/2017 – Selezionato (per titoli) dalla Fondazione Cultura Democratica – Fondazione dei 
Giovani Innovatori per la partecipazione al Progetto “Generazione Italia”. 
 
Generazione Italia è un progetto nazionale di innovazione legislativa e formazione politica 
interamente dedicato ai giovani under 35. Sono stati selezionati tramite una CALL digitale 1.000 
giovani con una vocazione tecnico-giuridica e 1.000 giovani con vocazione politico-
amministrativa in tutta Italia, con un obiettivo di formazione della futura classe dirigente e di 
contributo reale al percorso di riforme del Paese. I 2.000 giovani selezionati in base al merito, 
dando il via ad un Tour di eventi in tutte le Regioni italiane, hanno il compito di elaborare delle vere 
e proprie proposte di innovazione legislativa in ogni campo delle politiche pubbliche che verranno 
presentate con l'obiettivo di costruire una visione e rappresentare una generazione riformista per 
l'Italia.  
Nel corso dell’attuale Legislatura di Governo la Fondazione Cultura Democratica, rendendosi 
protagonista di tre Innovation TOUR che hanno già coinvolto oltre quattromila giovani in tutto il 
Paese elaborando 10 proposte di legge attualmente in discussione presso Camera e Senato, è 
oggi divenuta un punto di riferimento per la formazione politica e la partecipazione attiva dei 
giovani nel campo democratico e progressista. La serietà e l’importanza delle iniziative svolte 
sono state premiate con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Adesione del 
Presidente della Repubblica. 

 

 16/11/2016 – Unione dei Comuni Alta Gallura (Tempio Pausania) (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “La prevenzione della corruzione negli Entiu locali 
– La mappatura dei processi e la gestione del rischio” con la docenza del Dott. Claudio Geniale. 
 

 27/10/2016 – Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas (Perfugas) 
(Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Appalti pubblici – Nuovo codice dei contratti” con 
la docenza del Dott. Stefano Venturi. 
 

 13/10/2016 – 19-10-2016-25-10-2016 – Regione Autonoma della Sardegna – Direzione 
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia (Attestato di 
partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Azioni tese al rafforzamento della capacità 
amministrativa dei soggetti delegati all’esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 
12 agosto 1998, n. 28, in attuazione dell’articolo 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modifiche e integrazioni” con la docenza dei tecnici e funzionari della Regione 
Sardegna. 
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 25/07/2016 – Unione dei Comuni Alta Gallura (Tempio Pausania) (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: 
esame principali novità del nuovo codice appalti e concessioni” con la docenza dell’Avv. Alberto 
Ponti 
 

 11/04/2016 – Comune di San Teodoro (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni – 
DLgs n. 50 del 18/04/2016” con la docenza dell’Avv. Alberto Ponti 
 

 11/04/2016 – Unione dei Comuni Alta Gallura (Tempio Pausania) (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti 
novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, dal Decreto mille proroghe e dalla Legge Green 
Economy” con la docenza dell’Avv. Alberto Ponti 
 

 01/03/2016 – Unione dei Comuni Alta Gallura (Tempio Pausania) (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “L’armonizzazione contabile” con la docenza del 
Dott. Matteo Barbero 
 

 15-16 gennaio 2016 – Roma (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione alla I Assemblea Nazionale del Comitato Giovani della Commissione Italiana 
per l’UNESCO 
 

 17/12/2015 - Cagliari 
Nominato componente della Commissione censuaria locale di Sassari prevista dall’articolo 3
del Decreto Legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, con Decreto del Direttore Regionale 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 

 09-10 ottobre 2015 – Alghero (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al Convegno (con accettazione ed esposizione di Paper): 
II Convegno ADI – Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani 
Titolo: Il dottorato in Sardegna: alta formazione, ricerca scientifica e capitale sociale 

 

 16/10/2015 – Unione dei Comuni Alta Gallura (Tempio Pausania) (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Centrale Unica di Committenza – Fornitura di beni 
e servizi” con la docenza dell’Avv. Alberto Ponti 
 

 24/02/2015 – Unione dei Comuni Alta Gallura (Tempio Pausania) (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “La fattura elettronica per gli enti locali (novità 
contenute nel DM 55/2013 e nel DL 66/2014)” con la docenza della Dott.ssa Patrizia Saggini 
 

 11/04/2016 – Sasasri, CONSIFED – Centro studi e formazione (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Le ultime novità in materia di tutela del paesaggio 
e di gestione del territorio in Sardegna”  
 

 02/02/2015 – Unione dei Comuni Alta Gallura (Tempio Pausania) (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “La procedura negoziata e i lavori in economia alla 
luce delle recenti novità derivanti dalle “Manovre Renzi” con la docenza dell’Avv. Alberto Ponti 
 

 04-05 dicembre 2014 – Cagliari 
Università degli studi di Cagliari – di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
Partecipazione al Seminario di Studi sull’esperienza di ricerca e gli aspetti interdisciplinari relativi 
al progetto di ricerca finanziato con la Legge Regionale 07/08/2007, n. 7. 
Titolo convegno: Architettura, arte e luoghi urbani degli acquedotti storici, delle fonti e delle 
fontane nei paesi e nelle città della Sardegna tra medioevo e modernità 
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 26/09/2014 – Sassari – Promo P.A. Fondazione (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Le novità in materia di edilizia e urbanistica e il 
recupero del patrimonio immobiliare nel contesto legislativo della Regione Sardegna” 
 

 29/07/2014 – Unione dei Comuni Alta Gallura (Tempio Pausania) (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Acquisti sul MEPA – Formazione operativa” con la 
docenza dell’Ing. Fabio Della Marta 
 

 31 marzo  2014 – Roma  
   Sapienza Università di Roma – Dipartimento di pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura 

Partecipazione al 2° giornata nazionale sulla metodologia della ricerca per i corsi di dottorato in 
Urbanistica, pianificazione Territoriale e politiche Urbane  
Titolo convegno: Storie di Tesi 

 15 marzo  2014 – Mamoiada 
   Comune di Mamoiada 

Partecipazione al Convegno come relatore con Prof.ssa Lidia Dcandia e Ing. Cristian Cannaos 
Titolo convegno: Mamoiada: l’acqua come elemento generatore dell’ambiente di vita 

 

 06 marzo 2014 
Iscritto (accettato) come socio aderente all’Associazione Nazionale Disaster Manager 
n. tessera P00137 

 17-18 gennaio  2014 – Roma (Attestato di partecipazione) 
   Sapienza Università di Roma – Facoltà di Ingegneria 

Partecipazione al 2° Convegno annuale della Società dei Territorialisti/e  
Titolo convegno: Ricostruire la Città 

 2-3-4/10/2013 – Roma (Attestato di partecipazione) 
Università degli Studi ROMA TRE – Facoltà di Architettura  
Partecipazione al Congresso Internazionale (con accettazione ed esposizione di Paper):  
9° Congresso Internazionale Città e Territorio Virtuale 
Titolo Congresso: CITTA’ MEMORIA GENTE 
Titolo 1° Paper: Indizi nel territorio che disegnano paesaggi e reinventano contesti di vita 
contemporanei.  Nuovi abitanti in Alta Gallura. 
Titolo 2° Paper: Forme di dialogo tra sapere esperto e sapere locale come prospettiva per la 
cura e il progetto del territorio: il dispositivo di trascinamento la “Strada che parla” a 
Calangianus. 
 

 23-24 settembre 2013 – Sassari – Porto Torres (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al Convegno (con accettazione ed esposizione di Paper):  
I° Convegno ADI – Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani 
Titolo convegno: RICERCA IN VETRINA 2013. ORIGINALITÀ E IMPATTO SUL TERRITORIO 
REGIONALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA DI DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA 
Titolo Paper: Una nuova occasione di sviluppo per le aree interne: nuove prospettive per il 
territorio-città del Massiccio del Limbara. 
 

 Membro del Comitato di Redazione della Rivista SdT – Scienze del Territorio (referente per la 
sezione di Sassari con Prof.ssa Lidia Decandia, Architetto Anna Uttaro e Dott. Salvatore 
Casu) 
Rivista della Società dei Territorialisti e delle Territorialiste 
Direttrice Rivista: Prof.ssa Daniela Poli (Facoltà di Architettura, Università di Firenze) 
http://www.societadeiterritorialisti.it 

 Aderente alla Commissione Nazionale dell’INU: Paesaggio e qualità del Progetto 
Presidente: Prof.ssa  Attilia Peano (Politecnico di Torino) 
Segretario: Prof.ssa Angioletta Voghera (Politecnico di Torino) 
Referente come socio INU Sardegna 
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 30 maggio 2013 
Iscrizione all'Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e 
Ambientali  
Numero di matricola n. 502 

 17-18 maggio 2013 - Milano 
Partecipazione al Convegno (con accettazione ed esposizione di Poster):  
I° Convegno Annuale della Società dei Territorialisti/e 
Titolo convegno: RITORNO ALLA TERRA per la sovranità alimentare e il territorio bene 
comune. 
Titolo Poster: La strada che parla. Costruzione di spazi pubblici territoriali 
Lidia Decandia, Anna Uttaro, Leonardo Lutzoni – Università di Sassari – Dip. di Architettura, 
Design, Urbanistica – Università di Sassari. 

 16-18 maggio 2013 - Roma 
Partecipazione (con accettazione di Abstract) – Esposizione di Poster alla: 
Seconda Biennale dello Spazio Pubblico – Roma 2013 
Promosso da INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) Lazio 
Partecipazione alla sessione: 
La città e l’altra città. Racconti ed esperienze in-disciplinate di professionisti italiani impegnati 
nella pianificazione debole 
Sessione a cura di: Prof. Pasquale Persico (LAMAV), Arch. Matteo Fioravanti (acces_SOS) 
Titolo intervento: “La strada che parla”. L’esperienza del blocco didattico “Progetto nel contesto 
sociale” del Laboratorio MATRICA. 
Lidia Decandia, Anna Uttaro, Leonardo Lutzoni – Università di Sassari – Dip. di Architettura, 
Design, Urbanistica – Università di Sassari. 

 09 - 10 maggio 2013 - Napoli 
Partecipazione al Convegno (con accettazione di Abstract ed esposizione di Paper):  
XV Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti 
Titolo convegno: Urbanistica per una diversa crescita. Aporie dello sviluppo, uscita dalla crisi 
e progetto del territorio contemporaneo  
Titolo Abstract : “Territori silenziosi” come progetto che si costruisce lentamente. Indizi di ri-
conversione per il territorio dell’Alta Gallura 
 

 23 aprile - 31 ottobre 2012: 
Partecipazione al Concorso: Idee per la riqualificazione urbana ed architettonica della Piazza 
della Libertà, viale Bechi, aree circostanti la Torre Spagnola e la spiaggia La Rena Bianca, 
nel comune di Santa Teresa di Gallura. 
Ente Banditore: Comune di Santa Teresa di Gallura, Piazza Villamarina n. 1, 07028 
Capogruppo: Arch. Eleonora Menconi 
Gruppo di Progettazione: Arch. Gabriele Murgia, Urb. Leonardo Lutzoni 
Consulenti e Collaboratori: Dott. Agr. Andrea Martinez, Dott. Geol. Pietro Masia, Dott.ssa Luisa C. 
Burbano Guzman, Paolo Casu, Ing. Maria Giovanna Passaghe, Arch. Gian Mario Asara. 
 

 29-30 ottobre 2012 - Firenze 
Partecipazione al Primo Congresso Nazionale di Archeologia Pubblica:  
Titolo convegno: Archeologia Pubblica in Italia 
Titolo intervento come relatore, con Prof. Lidia Decandia e Anna Uttaro : Reincantare il 
territorio: dispositivi per accendere, animare e socializzare la conoscenza.  
 

 10 - 11 maggio 2012 - Pescara 
Partecipazione al Convegno (con accettazione di Abstract ed esposizione di Paper):  
XV Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti 
Titolo convegno: L’urbanistica che cambia. Rischi e valori 
Titolo Abstract : Centralità del territorio e sviluppo: ripensare la rete locale dei luoghi a partire 
dalle differenze 
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 21-22 aprile 2012 - Urzulei 
Partecipazione al Convegno Internazionale:  
Titolo convegno: Verso una nuova interpretazione del Paesaggio Sardo 
Titolo intervento come relatore, con Prof. Lidia Decandia e Anna Uttaro : Il paesaggio come 
ambiente di vita: riattivare le relazioni tra uomini e luoghi. L’esperienza di Matrica, Laboratorio di 
Fermentazione Urbana 
 

 20 aprile 2012 - Arzachena 
Partecipazione al Convegno:  
Titolo convegno: Stazzi di Gallura: “L’eccellenza e il degrado” 
Titolo intervento come relatore, con Prof. Lidia Decandia e Anna Uttaro : Il paesaggio come 
ambiente di vita: riattivare le relazioni tra uomini e luoghi. L’esperienza di Matrica, Laboratorio di 
Fermentazione Urbana 
 

 27 marzo 2012 - Firenze 
Partecipazione al Convegno (con accettazione di Abstract ed esposizione di Paper):  
Titolo convegno: Paesaggi Abitati – Abitare Locale 
Titolo abstract: Nuove prospettive per i territori “vuoti”: ripensare la rete locale dei luoghi a 
partire dalle differenze 
 

 01-02 dicembre 2011 - Firenze 
Partecipazione al Congresso Fondativo della Società dei Territorialisti - Firenze: 
Titolo convegno: Territorio bene comune 

 

 25-26 novembre 2011 – Seulo (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al Seminario di Formazione: 
Titolo seminario: Risorse Ambientali e Patrimoni Culturali. Idee per lo sviluppo locale 
 

 11 novembre 2011 – Roma (Attestato di partecipazione) 
Partecipazione al Convegno: 
VI Convegno Internazionale organizzato da: INTERNATIONAL ACADEMY OF ARCHITECTURE e 
INTERCLUB ITALIA I.A.A. 
Titolo convegno: Architetture Contemporanee 

 

 07 ottobre 2011 
INU – Istituto Nazionale di Urbanistica 
Bando per la selezione di un giovane delle regioni del Mezzogiorno da indicare al Corso di Alta 
Formazione su “Progetti e Politiche rivolte ai Luoghi”, organizzato dalla Fondazione Francesco 
Saverio Nitti; 
Graduatoria secondo classificato: IDONEO (Ammesso al Corso di Formazione ma rifiutato per 
impegni con il Dottorato di Ricerca – Roma Facoltà di Ingegneria – Dipartimento DICEA) 
 

    24-25 settembre 2011 - Ferrara 
Partecipazione al Convegno Nazionale: 

  Titolo Convegno: Questa è la tua terra. Dai beni comuni al progetto territoriale autosostenibile 
 

 09 settembre 2011 
Iscritto (accettato) come socio aderente all’INU – Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione 
Regionale Sardegna 
 

 12-13-14 maggio 2011 - Roma 
Partecipazione (accettato) – Esposizione di Poster alla: 
Prima Biennale dello Spazio Pubblico – Roma 2011 
Promosso da INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) Lazio 
Partecipazione alla sessione: What place is this public space? Un’indagine sul campo a partire 
dai laboratori di urbanistica 
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 Titolo intervento: L’apprendimento come esperienza estetica. L’esperienza del blocco didattico 
“Progetto nel contesto sociale”. I casi di Santu Lussurgiu e Calangianus. 
Lidia Decandia, Anna Uttaro, Leonardo Lutzoni – Università di Sassari – Facoltà di Architettura di 
Alghero.  
 

 24-25-26 marzo 2011 – Torino (Attestato di partecipazione) 
 
Partecipazione al Convegno: 
XIV Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti 
Titolo convegno: Abitare l’Italia. Territori, Economie, Diseguaglianze 
 

 24-25-26 febbraio 2011 – Roma (Attestato di partecipazione) 
Organizzazione e Partecipazione al Convegno: 
IX Convegno della Rete Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e 
Ambientale 
Organizzatori:  
DICEA – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, DATA – Dipartimento di Design, 
Tecnologia dell’Architettura, Territorio e Ambiente, DIPSU – Dipartimento di Studi Urbani 
 

 24-25-26 marzo 2011 
Partecipazione al Concorso: 
Architetture per i litorali. Idee progettuali per le attrezzature a servizio della balneazione 
RAS – Regione Autonoma della Sardegna 
Litorale n. 6: Spiaggia del Liscia, Palau – S. Teresa di Gallura (OT) 
Progetto: KiteLine ‘S’cape – linee nel paesaggio 
Progettista: Urbanista Leonardo Lutzoni – capogruppo 
Progettista: Architetto Pasquale Vazzano 
Pubblicazione digitale del progetto nella rivista PAYSAGE - Topscape (Il progetto del 
paesaggio contemporaneo), CD OVERVIEW allegato n. 7.  
 

 10 febbraio 2011 
Socio della Società dei Territorialisti - coordinamento e direzione Prof. Alberto Magnaghi – 
Firenze 
 

 15 maggio 2010 
Membro MATRICA: Laboratorio di ricerca e fermentazione urbana - coordinamento e direzione 
Prof.ssa Lidia Decandia – Facoltà Architettura – Università di Sassari; 
 

 28 gennaio 2010 
Relatore al Convegno: 
PIANO STRATEGICO PROVINCIALE - Un modello operativo per il Patto per il Nord Ovest 
Sala Convegni del Carmelo, Viale Umberto, Sassari. 
Intervento: SITP - Sistema Informativo Territoriale Provinciale 
 

  

Allegati Si allegano al CV gli attestati relativi alla formazione, ai corsi e ai seminari frequentati, le 
certificazioni conseguite, le pubblicazioni. 
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Consapevole della responsabilità, i sensi del D. Lgs 277/91 e dell'art. 485 del C.P., e delle 
sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, DICHIARO la veridicità dei 
dati forniti nel presente curriculum. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 

Firma e data 
 

Luras 16/10/2017 
 
 
Leonardo Lutzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


