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INFORMAZIONI PERSONALI  Luca Biancucci 
 

 

 via Cairoli n. 2, 40121 - Bologna - Italia  P.IVA: 02260081209  C.F.: BNCLCU73D23A944U 

  mobile: +39.347.5316675 

  mail: arch.lucabiancucci@gmail.com   PEC: luca.biancucci@archiworldpec.it 

 Profilo Professionale LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/luca-biancucci/28/5b7/246 

 Skype luca.b1973  |  Twitter @luca_biancucci   |   Google+  google.com/+LucaBiancucci 
 
Sesso M | Data di nascita 23/04/1973 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 Dal 2013 –  in corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali Progetti        
 
 
 

Manager della Rete e Ideatore del modello di Rete 

2020CITYPLUS –  www.2020cityplus.com 

� Manager della Rete di Imprese (Comuni-Chiamo, RES Reliable Environmental Solutions, 
Menorifiuti, MAB arquitectura e Eurocube) 

2020cityplus è un network multidisciplinare  che nasce con l’idea di proporre progetti basati sui 
criteri dello sviluppo intelligente e sostenibile, che riduce al massimo l’impatto sull’ambiente, favorisce 
lo sviluppo economico, la qualità di vita, la mixité e l’integrazione/inclusione sociale. Il Gruppo è gestito 
da un Network Manager che coordina una Rete di cinque Società aventi sedi a Bologna, Barcellona, 
Ancona e Ravenna. 
2020cityplus si avvale di un’organizzazione ad elev ata funzionalità e flessibilità  che può seguire 
in ogni momento la vita di un progetto, sia dalla fase di start up a quella di implementazione anche 
attraverso la capacità di ricercare fondi di finanziamento e partner strategici a livello regionale, 
nazionale ed europeo.  
 
� Bologna. Àncora Servizi soc. coop sociale.  Scoutin g, segnalazione e analisi dei bandi e 

delle opportunità di finanziamento dei progetti del  Committente e/o del suo Gruppo a 
livello Regionale, Nazionale e Comunitario attraver so la ricognizione delle attività degli 
organi dell’Unione Europea - (2014 – in corso)  

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Architetto urbanista. Consulente libero professionista. 
Laureato in Architettura nel 2001. Abilitato all'esercizio professionale dal 2001.  
Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna nel 2002 al n. 3102.  
 
Manager di Rete e Ideatore di 2020CityPlus (Network di Imprese). 
 
Ho acquisito esperienza pluriennale di tipo manageriale nella gestione delle Reti di Impresa anche 
attraverso autonomia decisionale e responsabilità nei confronti delle imprese ‘retiste’. 
 
Mi occupo da oltre dieci anni  di elaborazioni progettuali nel campo della Pianificazione 
Urbanistica: dei nuovi strumenti urbanistici della L.R. 20/2000 e s.m.i. (Piani Strutturali Comunali, 
Regolamenti Urbanistici Edilizi e Piani Operativi Comunali); della Pianificazione Attuativa, degli 
Studi di Fattibilità Urbanistico-Edilizi, dell'Analisi economica-finanziaria e del percorso 
amministrativo e imprenditoriale per le trasformazioni urbanistiche.  
 
Sviluppo progetti abitativi di interesse generale quali l’Housing Sociale & Social Building.  
 
Attualmente sto affrontando i temi Smart City e Resilient Cities in chiave Europa2020 per 
migliorare le nostre città, come stimolo a impegnarsi sempre più nei diversi ambiti che 
caratterizzano una città e un territorio intelligente e resiliente. 
 
Docente e Membro del Comitato Tecnico (un organo con funzioni propositive e consultive 
nell’individuazione e nello sviluppo delle tematiche oggetto di formazione) presso Futura (società 
pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio) per la formazione riguardante       
i temi della Pianificazione, delle Smart City e del Social Housing. ( http://www.cfp-futura.it/ ) 
 
Relatore e/o Docente in diversi Corsi, Seminari, Convegni e/o Workshop per tematiche relative alle 
Smart City e Resilient Cities, ai Social Building, alla Pianificazione e all’ Urbanistica contrattata.  
Link delle presentazioni ( http://www.slideshare.net/lucabiancucci/presentations ) 



   Curriculum Vitae Luca Biancucci  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 8   

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
Dal 2013 – in corso 

 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Consulente di Eurocube Srl.cr 

� Rimini. Studio di fattibilità per il progetto di  Rigenerazione Edilizia e Riqualificazione 
Urbana ‘Le Popolarissime’ - (2014 - in corso)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Consulente del Tavolo di Lavoro costituito da Legacoop, Confcooperative, Studio TI,  

SassoBrighi, Stefano Guidi Architetto. 
 

 
Consulente 
� Comune di Valsamoggia (BO). Commissione per la Qual ità Architettonica e del 

Paesaggio – (2014 – in corso)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-   Presidente 

� Comune di Ozzano dell’Emilia (BO). Percorso Parteci pativo con i cittadini di Via Palazzo 
Bianchetti. ‘Completiamoci: la comunità completa i servizi del proprio territorio’ – (2014)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-   Consulente di BIG srl 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 Dal 2012 –  2013 Presidente 

OLTRENETWORK –  www.oltrenetwork.it 

� Manager della Rete 

Attività o settore: Contratto di Rete per il Social Housing  
Principali Progetti 

 
� Milano. Camera di Commercio Italia/Repubblica Ceca  progetto ‘Social Housing nell'Est 

Europa tramite Rete di Imprese’ - (2012 – 2013)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-   Relatore a Seminari e Convegni  

 � Rimini. Studio di fattibilità per il progetto di Ri qualificazione di un’area sita in via Balilla - 
(2012 - 2013)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-   Consulente 

� Bologna. Piano Strategico Metropolitano di Bologna – Patto Metropolitano per l’Edilizia 
Residenziale Sociale, ERS - (2012 – 2013)  

         Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-   Consulente 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 Dal 2007 –  2013 Socio  

TECNICOOP SOCIETÀ. COOP.VA  –  www.tecnicoop.it 

� Progettista Senior 
� Responsabile di Progetto dal 2007 al 2013 
� Consigliere di Amministrazione dal 2009 al 2013 

Attività o settore: Società di  Ingegneria in forma cooperativa  
Principali Progetti  

� Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) – Redazione della  variante al Piano Strutturale 
Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio ( RUE) – (2013)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-   Progettista responsabile 

 
� Comune di Castenaso (BO) – Redazione della variante  al Piano Operativo Comunale 

(POC) – (2012 – 2013)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-   Progettista responsabile 

 
� Comune di Castenaso (BO)  – Redazione della variant e al Regolamento Urbanistico 

Edilizio (RUE) – (2012)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
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-   Progettista responsabile 
 
� Comune di San Lazzaro di Savena (BO) – Studio dell’ assetto urbanistico, analisi dei 

vincoli, analisi economica-finanziaria e analisi de l percorso amministrativo e 
imprenditoriale per un nuovo ambito per insediament i prevalentemente ad uso 
direzionale/commerciale (Polo Funzionale di Caselle  ) - (2012)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-   Progettista responsabile insieme all’arch. Arturo Augelletta 

 
� Unione Comuni del Rubicone (FC) comprendente i Comu ni di Gatteo, San Mauro 

Pascoli e Savignano sul Rubicone – Elaborazione del  Documento Preliminare del PSC, 
della Carta Unica del Territorio e della VAS/Valsat  preventiva oltre al supporto tecnico-
formativo all’Ufficio di Piano dell’Unione – consul ente settoriale - (2011 – 2013) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile 

 
� Comune di Anzola dell’Emilia (BO) – Studio dell’ass etto urbanistico, analisi dei vincoli, 

analisi economica-finanziaria e analisi del percors o amministrativo e imprenditoriale per 
un nuovo ambito per insediamenti prevalentemente ad  uso residenziale ( ARS.AN_I ) del 
PSC -  (2011 – 2013)  
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-   Progettista responsabile 

 
� Comune di Borgo Val di Taro (PR) – Elaborazione del  Piano Strutturale Comunale (PSC), 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e Piano Oper ativo Comunale (POC) – 
consulente settoriale - (2011 – in corso) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile in collaborazione con arch. Aldo Caiti (CCdP di Reggio Emilia) 

 
� Comune di Formigine (MO) – Elaborazione del Piano S trutturale Comunale (PSC) e del 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) – consulente  settoriale - (2008 – 2013) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile 

 
� Comune di Rimini – Elaborazione del Piano Struttura le Comunale (PSC) e del 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) – consulente  settoriale (2009 – in corso) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista in collaborazione con il prof. arch. Giuseppe Campos Venuti (consulente 

scientifico), l’arch. Rudi Fallaci e l’arch. Carla Ferrari (Responsabile della VAS-Valsat) 
 
� Comune di Castenaso (BO) – Elaborazione del Piano O perativo Comunale (POC) – 

consulente settoriale - (2009 – 2010) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile 

 
� Comune di Argelato (BO) – Studio  dell’assetto urba nistico, analisi dei vincoli, analisi 

economica-finanziaria e analisi del percorso ammini strativo e imprenditoriale per un 
nuovo ambito per insediamenti prevalentemente ad us o residenziale dell’areale n. 1 del 
PSC. (2009) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile insieme con l’arch. Stefano Silvagni 

 
� Comune di Bologna (BO) – Studio  per l’utilizzo di ambiti per nuovi insediamenti 

residenziali del PSC di Bologna -  zona via dell’ A rcoveggio e zona Michelino. (2009) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile insieme con l’arch. Elvio Cinti 

 
� Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) – Elaborazione de l Piano Operativo Comunale (POC)  

- (2008 – 2012) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile 

 
� Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi (BO) Comuni  di Loiano, Monzuno e Pianoro – 

Elaborazione del  Piano Strutturale Comunale in for ma associata (PSC) e Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE) - (2008 – 2011) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
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- Progettista collaboratore con i Progettisti responsabili (arch. Carla Ferrari, arch. Rudi 
Fallaci, ing. Roberto Farina) 

 
� Comune di Baricella (BO) – Elaborazione del Piano S trutturale Comunale (PSC) e del 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) – (2008 – 20 09) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista collaboratore con il Progettista responsabile arch. Rudi Fallaci 

 
� Comune di Castenaso (BO) – Consulenza e assistenza tecnica alla formazione di un 

“Accordo di Programma” in variante al vigente PRG a i sensi dell’Art. 40 della L.R. 20/00 
avente per oggetto l’integrazione delle previsioni di PRG relative al polo produttivo di 
Villanova di Castenaso – (2007) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile insieme con l’arch. Franco Tinti 

 
� Comune di Castenaso (BO) – Consulenza e assistenza tecnica alla formazione di un 

“Accordo di Programma” in variante al vigente PRG a i sensi dell’Art. 40 della L.R. 20/00 
per la ridefinizione delle previsioni afferenti al compendio di Villa Gozzadini a Villanova 
di Castenaso e a Nuove Previsioni Residenziali - (2 007) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile insieme con l’arch. Franco Tinti 

 
� Comune di Crespellano (BO) – Redazione Variante Spe cifica al vigente P.R.G. – (2007) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile insieme con l’arch. Franco Tinti 

 
� Associazione Valle dell’Idice (BO) Comuni di Casten aso, Ozzano Emilia e San Lazzaro di 

Savena  – del  Piano Strutturale Comunale in forma associata (PSC) e Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE) – (2006 – 2009) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista collaboratore con i Progettisti responsabili (arch. Rudi Fallaci, ing. Roberto 

Farina di Oikos Ricerche) 
 
� Comune di Misano Adriatico (RN) – Redazione Variant e Parziale al P.R.G. concernente gli 

edifici sparsi ed i ghetti di interesse culturale e d ambientale - (2006) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista collaboratore con il Progettista responsabile arch. Franco Tinti 

 
� Comune di Misano Adriatico (RN) – Redazione Piano P articolareggiato dell’Arenile – 

(2005 - 2010) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista Responsabile insieme con l’arch. Stefano Silvagni 

 
� Comune di Formigine (MO) – Elaborazione del Quadro Conoscitivo del Documento 

Preliminare, della VALSAT preventiva e supporto tec nico-formativo all’Ufficio di Piano – 
(2005 – 2008) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista collaboratore con il Progettista responsabile arch. Rudi Fallaci e arch. Carla 

Ferrari 
 
� Comune di Codigoro (FE) – Elaborazione del Piano di  Riqualificazione Urbana P.R.U. ai 

sensi della L.R. 19/98 denominato area ex Colombani  in Comune di Codigoro (FE) di 
proprietà ‘Conserve Italia’ per partecipazione al b ando “Contratti di Quartiere II” - (2004) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile insieme con l’arch. Elvio Cinti 

 
� Comune di Mirandola (MO) – Studio di Fattibilità pe r la dismissione area stabilimento 

“Conserve Italia” con proposta preliminare per camb io di destinazione urbanistica 
dell’area di proprietà delle Conserve Italia - (200 4) 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Consulente 

 
� Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) – Studio di Fatti bilità per la diversa utilizzazione 

urbanistica delle aree site nell’ ‘APEA di Ponte Ri zzoli’ nel quadro dell’Accordo 
Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunal i dell’associazione ‘Valle dell’Idice’ –
(2004) 
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Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Consulente 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 Dal 2001–  2007 

Collaboratore 
 Tecnicoop Società. Coop.va  –  www.tecnicoop.it 

Gestione di pratiche edilizie e interfaccia con le amministrazioni comunali. Aiuto D.L. nei processi di 
cantiere con verifiche dei vari stati di avanzamento, misurazione e verifica dei processi in atto. 
Redazione di progetti, particolari esecutivi per progetti esecutivi, redazione di relativi computi metrici.  

 � Progettista Junior 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Marzo - Maggio 2014 Attestato di partecipazione  

Centro Servizi P.M.I. Emilia Romagna - Via del Lavoro, 71 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

▪ Corso Manager di Rete: le reti nell’economia di mercato: fare business in rete. Logiche di rete: 
strategia e condivisione di un Business Plan. Il concetto di rete e le componenti della sua struttura. 
Metodi di Analisi. Organizzazione per processi ed i processi di rete. Contratto di rete: elementi 
distinzione tra rete contratto e rete soggetto Diritti e obblighi nella rete di impresa, proprietà 
industriale, distacco e codatore. Analisi di software di processi di rete. Amministrazione delle reti. 
Controllo di gestione nelle reti. Indicatori di governance. Sistemi informativi di rete. Profilo del 
Manager di Rete. Project work  

 
Gennaio 2014 

 
 
 

 
Settembre 2013 

Attestato di partecipazione 

Comune di Modena in collaborazione con Regione e Arpa Emilia-Romagna. Presso il teatro della Fondazione San 
Carlo, in via San Carlo n. 5 – Modena. 

▪ Convegno Nazionale ‘La Città si rigenera’ Riqualificazione urbana e clima delle città 
 
Attestato di partecipazione 

 

 

Consorzio Spinner2013 - Via Martelli 22/24 - 40138 Bologna (Costituito nel 2000 dai soci fondatori 
ASTER, FAM - Fondazione Alma Mater e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA) con il patrocinio di Anci Emilia-Romagna e con la 
collaborazione del Kyoto Club e dell'Istituto Europeo per l'Innovazione la Tecnologia (EIT), presso Villa 
Gandolfi Pallavicini a Bologna. 

▪ Corso di follow-up sul tema ‘Smart Cities e la sfida del cambiamento climatico: opportunità di 
sviluppo per business e territorio’. Il Percorso è stato condotto da esperti di livello nazionale ed 
internazionale per valutare e sviluppare, in un contesto interprofessionale di confronto e di 
apprendimento, idee di business, di policy o di ricerca inerenti le tematiche oggetto del Programma. 
Attraverso il ciclo di Seminari, Laboratori e sessioni di Problem Solving, sono stati affrontati i temi 
tipici delle Città Smart and Resilient: la Città del Futuro, Pianificare e Costruire Comunità Resilienti, 
realizzare un Local Climate Profile, Scenari Globali e Impatti Locali, Prospettive Finanziarie, Piani di 
Mitigazione e Piani di Adattamento. 

Novembre - Dicembre 2012 Attestato di partecipazione 

Consorzio Spinner2013 - Via Martelli 22/24 - 40138 Bologna (Costituito nel 2000 dai soci fondatori 
ASTER, FAM - Fondazione Alma Mater e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA) con il patrocinio di Anci Emilia-Romagna e con la 
collaborazione del Kyoto Club e dell'Istituto Europeo per l'Innovazione la Tecnologia (EIT), presso Villa 
Gandolfi Pallavicini a Bologna. 

▪ Corso di approfondimento sul tema ‘Smart Cities e la sfida del cambiamento climatico: opportunità di 
sviluppo per business e territorio’. Il Percorso è stato condotto da esperti di livello nazionale ed 
internazionale per valutare e sviluppare, in un contesto interprofessionale di confronto e di 
apprendimento, idee di business, di policy o di ricerca inerenti le tematiche oggetto del Programma. 
Attraverso il ciclo di Seminari, Laboratori e sessioni di Problem Solving, sono stati affrontati i temi 
chiave della ‘città intelligente’ (Politiche energetiche Locali, il Ciclo dei Rifiuti, le Infrastrutture 
Tecnologiche, il Risparmio Energetico vs l’Energia a Impatto Zero, la Nuova Mobilità Urbana, Open 
Government nelle Wiki.City, Consumatore 3.0, il passaggio da Work-Place al Work-Space, Gestione 
Partecipata e Nuova Cittadinanza). 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Giugno 2013 Attestato di partecipazione 

Fondazione Giovanni Astengo – c/o INU - Piazza Farnese 44 - 00186 Roma. Il seminario si prefigge 
l’obiettivo di fornire un quadro generale di riferimento per i tecnici impegnati nelle attività legate alla 
programmazione 2014-2020, anche attraverso esempi concreti correlati agli aspetti maggiormente 
innovativi. 

▪ Seminario di aggiornamento ‘La programmazione europea 2014-2020: opportunità, limiti’. 

Ottobre 2012 Attestato di partecipazione 

Edilportale e MADE 2012, presso lo Smart Village di Milano Fiere. La Mostra Convegno dedicata alla 
sostenibilità, all'efficienza energetica in edilizia e alle Smart Cities, organizzata nell'ambito di Made 
Expo 2012 da Edilportale e Made, in collaborazione con Agorà, e patrocinata da più di 50 Istituzioni e 
Associazioni.   

▪ Seminario di aggiornamento ‘Smart Cities e Rigenerazione Urbana: la riqualificazione delle città in 
una logica di sostenibilità. La costruzione di una Smart City: best practices a confronto’. 

Settembre 2010 Attestato di partecipazione 

Fondazione Giovanni Astengo – c/o INU - Piazza Farnese 44 - 00186 Roma 

▪ Seminario di aggiornamento ‘Costruzione e Gestione del Piano Urbanistico Perequativo dopo la 
decisione del Consiglio di Stato del giugno 2010 e altri pronunciamenti giurisprudenziali’ 

Ottobre 2008 Attestato di partecipazione 

Fondazione Giovanni Astengo – c/o INU - Piazza Farnese 44 - 00186 Roma , presso la sede ANCE di 
Firenze 

▪ Seminario di aggiornamento ‘Nuovi scenari operativi nel rapporto pubblico/privato alla luce della 
legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244): come si riserva parte dell’ambito di 
trasformazione ad edilizia sociale a ‘canone calmierato’ 

Settembre 2008 Attestato di partecipazione 

INU Emilia Romagna in collaborazione con la Fondazione Giovanni Astengo e con il patrocinio di               
UPI Emilia Romagna, ANCI Emilia Romagna e Comune di Cesenatico  – c/o  Summer School 
Cesenatico 

▪ Seminario di aggiornamento ‘Il Piano Operativo Comunale nel sistema di pianificazione riformato 
dell’ Emilia Romagna’. Sono state approfondite le principali innovazioni introdotte nella pratica di 
pianificazione che trovano un impegnativo banco di prova nella formazione e nell’approvazione del 
Piano Operativo Comunale. 

Gennaio 2008 Attestato di partecipazione 

Fondazione Giovanni Astengo – c/o INU - Piazza Farnese 44 - 00186 Roma 

▪ Seminario di aggiornamento ‘Perequazione urbanistica, compensazioni, crediti edilizi’. 

2001 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 

Università degli Studi di Firenze 

2001 Laurea con lode in Architettura. 

Università degli Studi di Firenze 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI  
CONFERENZE SEMINARI   

 
� Docenza 
Docente al Corso ‘ Pillole di Smart City’. Ordine Architetti di Bologna. (2014) 
� Seminario e Docenza 
Relatore e Docente al Corso ‘ Pillole di Smart City’. Fondazione e Ordine Architetti di Modena. (2014) 
� Docenza 
Docente al Corso 'Tecniche di progettazione e gestione in Housing Sociale'’. Attraverso il percorso di 
90 ore, che sarà articolato in 78 ore di lezioni frontali e 12 di visite guidate, si intende trasmettere una 
visione multifocale e interdisciplinare dell'Housing Sociale, che richiede approcci flessibili e innovativi, 
affinché il soggetto formato sia in grado di interloquire efficacemente sia con urbanisti, che con 
progettisti, legali, imprese, esperti finanziari, immobiliaristi e gestori. Tale corso è un' attività 
cofinanziata dal Contributo di Solidarietà del Fondo Sociale Europeo. 
Futura soc. cons. r. l. scuola pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio. 
(2013-2014) 
� Seminario 
Relatore al Seminario ‘Le trasformazioni nella città esistente’ il caso di  Riqualificazione/rigenerazione 
a Rimini.   Milano Marittima (Cervia - RA) Summer School dell’INU Emilia – Romagna. (2013) 
� Seminario 
Relatore al Seminario ‘Nascono le Nuove Città: Smart Cities. I Social Building per le Smart City’.  
Poggibonsi (SI). Mostra Smart MIV. (2013) 
� Convegno 
Relatore al Convegno ‘Le opportunità nell’Europa centro-orientale: edilizia sociale, green economy e 
innovazione’. Social Housing: il Contesto Europeo e gli Obiettivi di Qualità.  Roma. Camera di 
Commercio Italia – Repubblica Ceca in collaborazione con Expo Edilizia (2013). 
� Convegno 
Relatore al Convegno ‘Le Reti di Impresa nelle Social Housing ed efficienza energetica nell’Europa 
Centro Orientale’. Il Contratto di Rete come Opportunità per i Social Building.  Milano. Camera di 
Commercio in collaborazione con Camera di Commercio Italia Repubblica Ceca, Consorzio Progetta, 
Associazione Italiana Cultura Qualità, Asso Reti PMI e con il patrocinio dell’Ambasciata della 
Repubblica Ceca. (2013) 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B1 B1 B1 B1 A1 
  

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze di comunicazione ed interazione, acquisite durante le esperienze 
maturate come docente  e relatore nei corsi e/o seminari-convegni a cui ho partecipato. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’attività lavorativa svolta finora, soprattutto nella necessità di coordinarsi con altre persone, ha 
richiesto l’affinamento della capacità di organizzazione, assunzione e rispetto di impegni, tempi e 
scadenze. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Autodesk Autocad. Conoscenza di base dei 
software GIS, in particolare ESRI ArcGIS. 

Patente di guida B 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003. 
 
Il sottoscritto Luca Biancucci, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, dichiara che tutti i dati e le 
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae corrispondono al vero. 
 
 
Bologna, 20 Novembre 2014 
 
 
In fede 
Luca Biancucci 
 
 

 
� Seminario  
Relatore al Seminario ‘Social Housing nell'Est Europa tramite Rete di Imprese’. Qualità e obiettivi 
negli interventi di Social Housing.  Milano. Camera di Commercio Italia – Repubblica Ceca in 
collaborazione con Consorzio Progetta ed E.I.R.E. con il patrocinio del Consolato della Repubblica 
Ceca. (2012)  
� Convegno 
Relatore al Convegno ‘Proposte progettuali per ‘l’abitare smart & social’.  Bologna. Smart City presso 
Smart City Exhibition2012 (Manifestazione di Bologna Fiere e Forum PA). (2012) 
� Docenza 
Docente al corso ‘i contenuti normativi per le politiche di Social Housing. Acquisizione di aree e 
immobili per finalità di Social Housing. Progetti di Social Housing: qualità, flessibilità e tipologie 
costruttive. Corso di aggiornamento Housing Sociale, impariamo a farlo. L’abitazione per le fasce di 
popolazione che non riescono ad acquistare sul mercato. Futura soc. cons. r. l. scuola pubblica per la 
formazione professionale e lo sviluppo del territorio. (2012) 
� Seminario 
Relatore al Seminario di studio sull’Innovazione nella gestione dei PRG. Le procedure competitive e 
concorsuali nella pianificazione delle aree di trasformazione.  Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica, ANCI Umbria, INU sez. Umbria. (2012) 
� Docenza 
Docente al corso ‘come si elabora il POC e il Rapporto pubblico-privato nell’art. 18, nei bandi, nei diritti 
edificatori. Corso di aggiornamento: l’elaborazione del Piano Operativo Comunale’. Futura soc. cons. 
r. l. scuola pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio. (2012) 
� Convegno 
Relatore al convegno sulla Riqualificazione Energetica: le buone pratiche dalla progettazione alla 
realizzazione. Incentivi urbanistici e detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici.                           
Eco Casa&Impresa Expo. (2012) 
� Docenza 
Docente al corso ‘ruoli e funzioni dei nuovi strumenti dopo la L.R. 06/2009, la natura "conformativa" o 
meno dei nuovi strumenti, la salvaguardia e la disciplina transitoria tra vecchi e nuovi strumenti. Corso 
di aggiornamento: L’ICI e le aree fabbricabili’. Futura soc. cons. r. l. scuola pubblica per la formazione 
professionale e lo sviluppo del territorio (2010) 


