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C U R R I C U L U M
V I T A E

  

F O R M A T O
E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Luca Incerti 
Indirizzo Viale Trastevere 80, 00153, Roma 
Telefono 347 9527990 

Fax 06 5895647 
E-mail luca.incerti@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 20/08/1975 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DAL DICEMBRE 2014 AL  GIUGNO 2017 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 
Via della Mercede, 9 
00187 Roma, Italia 
Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Consulente Senior 
DIPE - Dastu (Dipartimento architettura e studi urbani, Politecnico di Milano) 
UrbanIndex - Studio per l’individuazione di indicatori per l’analisi delle politiche urbane nazionali. 
DIPE - Agenzia per la Coesione Territoriale  
Studio prototipale per una piattaforma di gestione degli indicatori di output e di risultato del 
programma PON-Metro 
DIPE - Report annuale sul sistema portuale italiano 
DIPE – MIT Studio Protocollo di uniformazione delle piattaforme SIT  

Progettazione e realizzazione del database delle opere finanziate dal CIPE, del Sistema 
Informativo Territoriale Geodipe e del portale rispondente alle linee guida Agid per la 
rappresentazione geolocalizzata degli interventi e consultazione statistica interattiva dei dati.  
Progettazione e realizzazione della piattaforma ad accesso protetto DataLab, finalizzata alla 
gestione dei dati del portale Geodipe e degli applicativi prototipali o ad uso interno. 
Progettazione e realizzazione della sezione Port Division del sito Geodipe 
Progettazione e prototipazione del Sistema Informativo Logos Dipe, rispondente alle linee guida 
Agid 
Progettazione e realizzazione del portale rispondente alle linee guida Agid, UrbanIndex, del 
sistema di rappresentazione cartografica degli Indicatori Analitici e degli studi tematici. 
Studio e realizzazione di strumenti informatici prototipali per la valutazione delle graduatorie dei 
Bandi di Finanziamento del DIPE 
Aggiornamento del Sito del DIPE alle linee guida dell’Agid  

• Date (da – a) DAL SETTEMBRE 2009 AL DICEMBRE 2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Provinciattiva S.p.a. 
via IV Novembre, 119/a 
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00187 Roma, Italia 
• Tipo di azienda o settore Società di Servizi In House della Provincia di Roma 

• Tipo di impiego Consulente Senior per il Progetto Strategico ‘Capitale Metropolitana’ 
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e progettazione sul tema metropolitano, analisi dei fenomeni territoriali e urbani 

attraverso le strumentazioni GIS, progettazione e realizzazione di applicazioni web-gis, 
progettazione e supervisione del sito Capitalemetropolitana.it, realizzazione di strumenti di 
partecipazione web-based, elaborazione progetti di ricerca, redazione e pubblicazione 
documenti di avanzamento del Progetto Capitale Metropolitana 

• Date (da – a) DAL FEBBRAIO 20008 AL GIUGNO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Risorse Per Roma S.p.a. 
Piazzale degli Archivi di Stato, 34/36   
00144 Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore Società di Servizi In House del Comune di Roma 
• Tipo di impiego Consulente presso l’ufficio ICT (Information & Comunication Technology) 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore della qualità dei dati per la rielaborazione dei piani ZO del Comune di Roma 

• Date (da – a) DAL GIUGNO 2006 AL GENNAIO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Atelier Zuidvleugel 
Zuid-Hollandplein 1 (A0.61) 
2596 AW Den Haag, The Netherland 

• Tipo di azienda o settore Unità di Ricerca e Progettazione creata su iniziativa della Provincia della Zuid-Holland, dei 
Comuni di Rotterdam e L’Aja, della Piattaforma Zuidvleugel, del  Ministero dell’Housing Sociale 
e dell’Ambiente Olandese, dai programi Habiforum e Transumo  

• Tipo di impiego Progettista e ricercatore 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto di analisi territoriale e urbane attraverso le strumentazioni GIS. Gruppo di ricerca per i 

progetti Woonwerkmiliues (sistemi insediativi), Tussenruimte (spazi in Between), Stedenbaan 
(mobilità e densità)  e loro pubblicazione,  partecipa alla organizzazione di numerosi eventi di 
promozione culturale, mostre e conferenze. Collabora alla maggior parte dei trentadue progetti 
conclusi dall’Atalier Zuidvleguel 

• Date (da – a) DAL GENNAIO 2006 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Studio 8A 
Via F.D. Guerrazzi, 8a 
00152 Roma 

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura e Progettazione Urbana 
• Tipo di impiego Cofondatore 

• Principali mansioni e responsabilità Architetto 
Affidamenti di incarico per Opere Pubbliche,  Progettazione e direzioni lavori per ristrutturazioni 
edilizie a commmitenza privata, progettazione e direzioni lavori strutture tecniche,  pianificazione 
attuattiva 

• Date (da – a) DAL 2001 AL 2006 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Prof. Arch Luca Ciancarelli 
Via F.D. Guerrazzi, 8a 
00152 Roma 

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura e Progettazione Urbana 
• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Praticante/Architetto 
Progettazione Architettonica e Urbana 

• Date (da – a) DAL 2002 AL 2005 
• Nome e indirizzo del datore di Arch Gennaro Cassiani 
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lavoro Via Barnaba Tortolini, 34 
00197 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Progettazione Urbana 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Modellazione tridimensionale e restituzioni fotorealistiche 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  DAL NOVEMBRE 2007 AL GIUGNO 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma ‘Sapienza 

Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile e Architettura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dottorato teorie e progetto  

Tesi di Dottorato ‘Dutch Defrag Design, Strategie di deframmentazione Metropolitana nella 
Network City Olandese’ 
La tesi propone uno studio della relazione che ha legato la pianificazione strategica e alla 
progettazione urbana nell’arco degli ultimi trent’anni. Attraverso un’analisi dei maggiori progetti 
urbani olandesi è stato possibile identificare delle invarianti sia compositive che procedurali che 
nel loro insieme costituiscono oggi uno strumento operativo consolidato per la trasformazione 
dell’area metropolitana 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 3° ciclo 

 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENEA, AICA, ECDL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La rappresentazione cartografica e l’utillizzo degli strumenti GIS 
 

• Qualifica conseguita  Patente Europea ECDL GIS 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  DAL 2011 AL 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma ‘Sapienza 
Facoltà di Architettura, Dipartimento Architettura e Progetto DiAP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master II Livello Gestione del Progetto Complesso di Architettura 
 

• Ruolo  Reader 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma ‘Sapienza 

Facoltà di Architettura, Dipartimento Architettura e Progetto DiAP 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ricerca di Ateneo – Ateneo Federato delle Scienze Umane, Arti e Ambiente 

I principi per la progettazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica 
 

• Ruolo  Dottorando di Ricerca 
 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma ‘Sapienza 

Facoltà di Architettura, Dipartimento Architettura e Progetto DiAP 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ricerca Università 

Edilizia residenziale: Innovazone e recupero 
 

• Ruolo  Dottorando di Ricerca 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma ‘Sapienza 

Facoltà di Architettura, Dipartimento Architettura e Progetto DiAP 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ricerca di Ateneo – Ateneo Federato delle Scienze Umane, Arti e Ambiente 

L’architettura per l’abitare contemporaneo 
 

• Qualifica conseguita  Dottorando di Ricerca 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma ‘Sapienza 

Facoltà di Architettura, Dipartimento Architettura e Progetto DiAP 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master In Progettazione impianti sportivi 

 
• Ruolo  Reader e Tutor 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  DAL 2007 AL 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma ‘Sapienza 
Facoltà di Architettura, Dipartimento Architettura e Progetto DiAP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana, 
 

• Ruolo  Assistente Universitario, Responsabile Seminario Progetto Urbano 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  DAL SETTEMBRE 2005 AL SETTEMBRE 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TU Delft, KU Leuven, IUAV Venezia, UPC Barcelona 

EMU European Postgraduate Master In Urbanism 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Strategy and Design for cities e territories  

Tesi di Master: ‘Rome 3.0, The Glocal Compromise. Towards a new mapping of Rome’ 
La tesi propone il caso di studio dell’area romana per sperimentare uno strumento analitico 
multiscalare, che, attraverso l’utilizzo di tecniche GIS, è in grado di rappresentare l’estensione 
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del fenomeno  metropolitano in modo dinamico. 
• Qualifica conseguita Postgraduated Diploma , Joint Diploma delle quattro Università 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

3° ciclo 

• Date (da – a) LUGLIO 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori di Roma e Provincia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Esame di Stato per l’abilitazione professionale 

• Qualifica conseguita Architetto 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) APRILE 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma ‘Sapienza 
Prima Facoltà di Architettura di Roma ‘ Ludovico Quaroni’ 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso di Laurea quinquennale Specialistica 
Tesi di Laurea: Il nuovo Centro Civico di Ostia 

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 
2° ciclo 

• Date (da – a) LUGLIO 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Ginnasio Terenzio Mamiani 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Liceo Classico 

• Qualifica conseguita Maturità Classica 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
INGLESE 

• Capacità di lettura 7 IELTS 
• Capacità di scrittura 6 IELTS 

• Capacità di espressione orale 7 IELTS 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero. Elevata capacità di lavoro in gruppo sia in ambiente italiano che 
internazionale. Fra il 2003 e il 2004 ho prestato servizio civile presso la sede centrale del WWF 
Italia, in particolare per l’ufficio stampa, dove ho appreso metodi e tecniche di comunicazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Le esperienze professionali a contatto con la pubblica amministrazione mi hanno portato a 
maturare un’esperienza nella gestione e coordinamento delle relazioni fra diversi attori coinvolti 
nei progetti complessi. 
Nell’attività professionale di Architetto, dalla progettazione alla direzione dei lavori, ho maturato 
esperienza nella gestione dell’intero processo organizzativo del cantiere, delle lavoro delle 
maestranze, delle forniture dei materiali e dei rapporti con il cliente. 
Nell’ambito Universitario ho partecipato all’organizzazione della didattica e dei progetti di ricerca, 
acquisendo un elevato grado di preparazione nella gestione dei gruppi di lavoro 
multidisciplinare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Patente Europea ECDL Gis  
In generale ottima conoscenza delle tecnologie informatiche 
Sistemi operativi Windows e Apple 
Programmi CAD CAE e BIM (Autocad, Archicad, etc.) 
Programmi di Modellazione e Fotorealismo (3dStudio Max, Cinema 4d, Artlantis, etc.) 
Programmi grafica ( Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, etc.) 
Programmi di Impaginazione (Indesign, QuarkXpress, etc.) 
Programmi di compilazione Web (Dreamveawer, Flash, etc.) 
Sistemi Informativi Territoriali (Arc Gis Arc Map, Arc Scene, Arc Catalog, etc.) 
Programmi Tecnici per l’architettura (Docfa, Primus, etc) 
Conoscenza linguaggio Javascript, html, php, msql 
Progettazione App 
Padronanza sistemi di restituzione digitale 
Macchine fotografiche, telecamere etc.  

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

La mia attitudine al disegno e alla creazione di immagini si è consolidata in una competenza 
tecnica grazie agli studi di Architettura e alla attività professionale.  
Dal 1995 al 2003 ho fatto parte come attore di una compagnia teatrale, con la quale ho portato 
in scena numerosi spettacoli.  
Ho ricevuto una formazione musicale prima alla scuola filarmonica, e poi studiando lo strumento 
del pianoforte per diversi anni  

PATENTE O PATENTI Patente di Guida A e B 


