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Profilo professionale

Alessandro Bruni 

Architetto, laureato nella Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, con una tesi in progettazione Urbanistica sulla città di Spoleto. 
Dottore di ricerca (PhD) dal 2010 in Pianificazione Territoriale e Urbana con 
una ricerca sulla rigenerazione dei centri storici in Umbria, dal titolo “Le 
innovazioni strategiche nei processi di rigenerazione dei centri storici - Il 
percorso avviato in Umbria, criticità e opportunità”. Svolge attività professio-
nale di Architetto Urbanista, attualmente ricopre la carica di Presidente 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) della sezione Umbria e membro 
del consiglio direttivo nazionale dell’INU, in tale ambito ha svolto e svolgeat-
tività di ricerca e pubblicistica, nel campo della pianificazione territoriale 
paesaggistica e urbana,  attività convegnistica, seminariale e di formazione. E’ 
socio fondatore della associazione Ofarch, Officina d’Architettura di Spoleto, 
membro della Casa dell’Architettura di Spoleto e coordinatore scientifico 
dell’Urban center di Spoleto, quali spazi collaborativi gestiti dalla Associazio-
ne OFARCH.
Nell’ambito della professione svolge attività di consulenza per pubbliche 
amministrazioni e soggetti privati. Si occupa di pianificazione urbanistica, 
territoriale e paesaggistica, di progettazione e programmazione urbana 
applicata anche alla rigenerazione dei centri storici e alla progettazione 
territoriale per la valorizzazione di sistemi paesaggistici e culturali. Si occupa 
inoltre di pianificazione strategica applicata alla rigenerazione dei centri 
urbani storici. Ha redatto per i centri storici umbri Quadri Strategici di Valoriz-
zazione e Programmi urbani complessi volti ad avviare processi di rigenera-
zione e di riqualificazione dell’ambiente urbano e del sistema socio-
economico. Ha svolto attività di consulenza per la Regione Umbria per la 
redazione del Piano Paesaggistico Regionale, ha lavorato nella sperimenta-
zione per la formazione del Disegno Strategico Territoriale della Regione, 
svolge attività di pianificazione urbanistica generale e attuativa per ammini-
strazioni comunali umbre, ha redatto piani di ricostruzione e programmi 
integrati di recupero per la ricostruzione post sismica. Svolge attività di 
restauro di beni culturali, riqualificazione di ambienti urbani storici degradati 
e/o danneggiati da eventi sismici. Nel processo di trasformazione della città 
opera nel campo dell’architettura attraverso attività di progettazione di 
opere, residenziali, commerciali, religiose, sportive, pubbliche e private, 
anche nelle attività di direzione tecnica ed economica degli interventi 
nonché quale facilitatore dei processi di trasformazione stessa, con l’ausilio di 
tecniche di progettazione partecipata. Svolge attività di consulenza, nei 
campi di competenza professionale, nell’ambito di progetti europei per la 
valorizzazione dei sistemi territoriali, paesaggistici e culturali e per la diffusio-
ne di buone pratiche. Ha svolto attività di formazione e accompagnamento di 
tecnici di amministrazioni pubbliche nell’ambito di un progetto di coopera-
zione internazionale in Marocco e svolge attività di docenza per la formazio-
ne professionale. Per l’anno accademico 2016-2017 e 2017-2018 svolge 
attività di docenza a contratto con L’Università degli Studi di Perugia per il 
corso di Urbanistica. Infine nel campo degli studi sulla rigenerazione di beni 
comuni in stato di abbandono ha fondato una impresa sociale per la quale è 
Presidente del consiglio di amministrazione denominata Urban Factory.



Organizzazione del Curriculum per tipologie di esperien-
ze professionali

Esperienze professionali inerenti la Pianificazione e la progettazione 
paesaggistica

Esperienze professionali inerenti la Pianificazione territoriale e urbanisti-
ca generale e attuativa

Esperienze professionali inerenti la Pianificazione strategica, lo sviluppo 
locale e la valorizzazione territoriale/paesaggistica

Esperienze professionali inrenti la Programmazione Urbana Complessa, 
la Programmazione Integrata per lo Sviluppo Urbano e Piani di ricostru-
zione

Esperienze professionali inerenti la progettazione e direzione lavori di 
spazi urbani, opere infrastrutturali per la mobilità e gli impianti, arredo 
urbano

Esperienze professionali inerenti il restauro architettonico di beni 
culturali

Esperienze professionali inerenti la progettazione architettonica e 
direzione lavori per edifici di culto, edifici residenziali, direzionali, edifici 
per l’istruzione, edifici per il commercio ed edifici polifunzionali di 
carattere sociale aggregativo, impiantistica sportiva e edilizia funeraria

Esperienze professionali inerenti la consulenza su progetti europei

Esperienze professionali inerenti la ricerca, la pubblicistica e la conve-
gnistica, la grafica e la comunicazione

Esperienze professionali inerenti la “formazione” attraverso interventi di 
tipo seminariale o svolgimento di docenze
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Esperienze professionali inerenti la Pianificazione e la 
progettazione paesaggistica

Incarico professionale per l’espletamento del Servizio di elaborazione speciali-
stica e relativa cartografia, nonché di sperimentazione operativa inerente le 
indicazioni metodologiche da adottare per rappresentare il fenomeno del 
“consumo di suolo” a scala regionale

Incarico professionale per la redazione del Piano del Verde e relativo regola-
mento di attuazione e gestione comprensivo di analisi sul sistema degli spazi 
aperti urbani e periurbani e prefigurazione di progetti di paesaggio

Servizi professionali connessi alla redazione di progetti pilota per la valorizza-
zione, riqualificazione e diffusione delle conoscenze e delle pratiche 
dell’agricoltura periurbana e degli orti urbani regionali. Progetto di un parco 
ibrido presso il Comune di Spello, sperimentazioni presso il Comune di 
Foligno, Bevagna e San Giustino.

Realizzazione dell’Atlante denominato “Osservatorio” dei fenomeni di trasfor-
mazione del paesaggio periurbano umbro nell’ambito del progetto 
Pays.Med.Urban.

Estensione dell’incarico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale 
finalizzato all’aggiornamento del Quadro Conoscitivo e interpretativo del PPR, 
definizione delle misure per il corretto inserimento paesaggistico degli inter-
venti di trasformazione del territorio.

Incarico connesso alla elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale 
(Regione Umbria), affidato con contratto individuale di incarico, a supporto 
della Struttura tecnica all’uopo prevista dalla Deliberazione della Giunta 
regionale 2 maggio 2007, n. 665 (incarico in corso di svolgimento). In partico-
lare l’oggetto dell’incarico riguarda (in raccordo con la struttura regionale e il 
Prof. G. Nigro e il prof. A. Clementi):

- Quadro Conoscitivo
- Atlante dei Paesaggi con i relativi repertori
- Carta dei paesaggi  e attribuzione di valori
- Quadro Paesistico Strategico
- Linee guida e progetti di paesaggio a valenza regionale
- Strategie riferite ai contesti paesaggistici individuati
- Disposizioni attuative del piano.

Ricognizione, all’interno dell’attività professionale connessa alla redazione del 
Piano Paesaggistico Regionale, e classificazione dei centri e insediamenti 
storici della Regione Umbria, in collaborazione con la U.O.D.T. Politiche dei 
Centri Storici.
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Committente  Attività
e anno

Comune di Spello
2014-2015 

Regione Umbria
2014-2015

Regione Umbria
2013

Regione Umbria
2008-2012

Regione Umbria
2008-2012

Regione Umbria
2012

Regione Umbria 
2016



Esperienze professionali inerenti la Pianificazione e la 
progettazione paesaggistica

Progetto per  l’inserimento paesaggistico, la valutazione di sostenibilità 
paesaggistica, la definizione delle opere di mitigazione e compensazione 
ambientale e paesaggistica dell’insediamento industriale della CGS sita in 
Acquasparta e redazione della Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 
12/12/2005
 
Progetto per l’inserimento paesaggistico, la valutazione di sostenibilità 
paesaggistica, la definizione delle opere di mitigazione e compensazione 
ambientale e paesaggistica dell’opera infrastrutturale viaria della variante di 
collegamento tra la strada SP Tiberina e il centro urbano di Acquasparta e 
Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 

Progetto per l’inserimento paesaggistico, la valutazione di sostenibilità 
paesaggistica, la definizione delle opere di mitigazione e compensazione 
ambientale e paesaggistica del progetto di mobilità alternativa relativo alla 
realizzazione di una scala e ascensore per l’accesso al centro storico di Spello. 
Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005.

Collaborazione con il Prof. Arch.Gianluigi Nigro per la Sperimentazione a livello 
locale di una possibile disciplina del paesaggio nella pianificazione ordinaria 
nell’area circostante la nuova direttrice viaria della SS 3 Flaminia e nel Comune 
di Spoleto e le relative elaborazioni per “Il paesaggio nella pianificazione” e 
“Prove di piano per il paesaggio” commissionata dalla Regione Umbria.

Nell’ambito del Convegno “Paesaggi in Prospettiva – Ipotesi di governo e 
gestione dei paesaggi umbri” promosso dalla Regione Umbria, Assessorato 
all’Ambiente, cura (in collaborazione) della pubblicazione divulgativa.

Nell’ambito della Pubblicazione della Regione Umbria in occasione del decen-
nale del terremoto, realizzazione dell’apparato fotografico dell’atlante dei 
paesaggi delle aree terremotate curato dal Prof. Arch. Gianluigi Nigro.

Nell’ambito del Convegno sull’architettura contemporanea e il paesaggio in 
Umbria promosso dalla Fondazione Internazionale Assisi, collaborazione con il 
Prof. Arch. Gianluigi Nigro per l’intervento “Le trasformazioni del paesaggio in 
Umbria”.

Nell’ambito della Tavola rotonda promossa dal Rotary Club Spoleto sul tema 
della proposta di realizzazione dello Svincolo sud di ingresso alla città di 
Spoleto, Proposta alternativa per l’unità paesistico ambientale tra la Città 
storica, San Pietro e Monteluco – completamento della rete viaria.

Committente  Attività
e anno

Comune di Spello
2012

Prof. Arch. Gianlui-
gi NIgro
2005-2006

Regione Umbria
2006

Prof. Arch. Gianlui-
gi Nigro
2006

Prof. Arch. Gianlui-
gi Nigro
2006

Prof. Arch. Gianlui-
gi Nigro
2005

Comune di Acqua-
sparta
2012
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Esperienze professionali inerenti la Pianificazione territo-
riale e urbanistica generale e attuativa

Incarico professionale per la redazione di una Variante al PRG - Parte struttura-
le tematica per gli insediamenti produttivi per il Comune di Acquasparta (TR);

Incarico professionale per la redazione di una Variante al PRG - Parte struttura-
le tematica per il Comune di Acquasparta (TR) --approvata.

Incarico professionale per la redazione di una Variante al PRG - Parte operativa 
per il Comune di Acquasparta (TR) - approvata.

Incarico professionale per la redazione di una Variante generale al PRG - Parte 
Strutturale e Parte operativa per il Comune di Acquasparta (TR) - approvata.

Incarico professionale per la redazione di una Variante al PRG - Parte operativa 
e redazione di un Piano attuativo misto pubblico-privato per il Comune di 
Castel Ritaldi (PG) - approvata.

Incarico professionale per la redazione di un Piano di Attuativo presso la Loc. 
Portaria del Comune di Acquasparta finalizzato alla realizzazione di tre abita-
zioni monofamilari ECO_sostenibili mediante analisi climatiche e ambientali 
con software dedicato. 

Collaborazione con il Prof. Arch. Gianluigi Nigro per la redazione del Disegno 
Strategico Territoriale della Regione Umbria, in particolare sulla elaborazione 
di quella che è stata chiamata “lo sfondo” della Visione del DST, e politiche e 
interventi, sintetizzata nei Repertori tematici riguardo alla rete l’elaborazione 
di una possibile metodologia per la programmazione di delle infrastrutture; la 
rete di città; gli insediamenti produttivi; lo spazio rurale; il paesaggio e 
l’ambiente.

Contratto a tempo determinato presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di 
Spoleto (PG)  per la realizzazione della Variante di adeguamento del P.R.G. 
vigente al P.U.T. (Piano Urbanistico Territoriale), relativamente alle aree bosca-
te, aree di particolare interesse naturalistico ambientale e alle aree di particola-
re interesse agricolo; per la realizzazione di una cartografia tematica sul 
censimento dei beni culturali del centro storico del Comune di Spoleto

Committente  Attività
e anno

Comune di Acqua-
sparta
2015 in corso di 
svolgimento

Comune di Spoleto

Comune di Acqua-
sparta
2014

Comune di Acqua-
sparta
2013

Comune di Acqua-
sparta
2011-2012

Comune di Castel 
Ritaldi
2010-2011

Committenza 
privata
2012

Prof. Arch. Gianlui-
gi Nigro
2010
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Esperienze professionali inerenti la Pianificazione strate-
gica, lo sviluppo locale e la valorizzazione 
territoriale/paesaggistica

Assistenza tecnica alla elaborazione dell’Agenda Urbana del Comune di 
Foligno

Incarico professionale per la redazione di un Dossier di presentazione dell’Area 
interna della Valnerina di analisi di potenzialità e criticità sui servizi sanitari, 
scolastici e di trasporto e analisi di potenzialità e criticità per lo svilippo locale 
(filiere agroalimentari, sistemi paesaggistici, energia, artigianato saper fare, 
turismo e cultura), finalizzato alla candidatura dell’Area per la Strategia Nazio-
nale delle Aree Interne.

Studio di verifica della fattibilità di un itinerario ciclabile sul tracciato 
dell’Antica Via Flaminia 

Incarico professionale per la redazione del Piano di valorizzazione del com-
plesso di Villa Fidelia a Spello redatto nell’ambito della redazione del Piano del 
verde del comune di Spello

Incarico professionale connesso alla redazione del  Quadro Strategico di 
Valorizzazione intercomunale dei Comuni di Panicale, Piegaro e Paciano (PG) e 
relativo Piano di Marketing territoriale

Incarico professionale connesso alla redazione del  Quadro Strategico di 
Valorizzazione intercomunale dei Comuni di Santa Anatolia di Narco e Scheg-
gino (PG) e relativo Piano di Marketing territoriale.

Incarico professionale connesso alla redazione del  Quadro Strategico di 
Valorizzazione intercomunale dei Comuni di Monte Castello di Vibio e Fratta 
Todina (PG) e relativo Piano di Marketing territoriale.

Incarico professionale connesso alla redazione del  Quadro Strategico di 
Valorizzazione intercomunale dei Comuni di Acquasparta (TR), San Gemini 
(TR) e Massa Martana (PG).

Incarico professionale connesso alla redazione del  Quadro Strategico di 
Valorizzazione del Comune di Calvi dell’Umbria (TR) e relativo Piano di Marke-
ting territoriale.

Incarico professionale connesso alla redazione del  Quadro Strategico di 
Valorizzazione del Comune di Otricoli (TR) e relativo Piano di Marketing 
territoriale.

Committente  Attività
e anno

Comune di Norcia 

(capofila) di 14 

Comuni della 

Valnerina

2014-2015

Comuni di Panicale 

Paciano Piegaro

2014-2013

Comuni di Santa 

Anatolia di NArco e 

Scheggino

2014-2013

Comuni di Monte 

Castello di Vibio e 

Fratta Todina

2014-2013

Comuni di San 

Gemini Acquaspar-

ta Massa Martana

2014-2013

Comune di Calvi 

dell’Umbria

2014-2013

Comune di Otricoli

2014-2013
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Centro Studi Città 

di Foligno 2016

Agenzia Forestale 

Regione Umbria 

2016

Comune di Spello

2016



Esperienze professionali inerenti la Pianificazione strate-
gica, lo sviluppo locale e la valorizzazione 
territoriale/paesaggistica

Incarico professionale per un progetto di sviluppo e per la redazione del 
Progetto preliminare e definitivo del percorso ciclo pedonale per la valorizza-
zione del territorio attraversato dalla via Flaminia antica in connessione con le 
emergenze archeologiche, storiche, culturali e le aziende agrituristiche e di 
accoglienza extralberghiera nei rispettivi comuni di Acquasparta (TR), San 
gemini (TR) e Massa Martana (PG).

Incarico professionale per la consulenza, assistenza, progettazione del Q.S.V. – 
Quadro Strategico di Valorizzazione per il centro storico e il territorio di Spello 
ai sensi della l.r. n. 12 del 10 luglio 2008 “norme per i centri storici” – seconda 
fase – (convenzione per affidamento di incarico professionale).

Affidamento servizio inerente la metodologia da applicare per il monitoraggio 
dei Quadri Strategici di Valorizzazione (QSV) di cui all’art. 4 della L.R. 12/2008, 
da parte della Regione Umbria, Direzione Programmazione, innovazione e 
competitività dell’Umbria, Ambito di Coordinamento Territorio, Infrastrutture e 
mobilità, U.O.D.T. Politiche dei Centri storici 

Incarico professionale connesso alla redazione del Programma preliminare per 
la redazione del Quadro Strategico di Valorizzazione del Centro storico di 
Foligno (PG) - 

Incarico professionale connesso alla redazione del Programma preliminare per 
la redazione del Quadro Strategico di Valorizzazione del Centro storico di 
Nocera Umbra (PG) – 

Gestione del processo partecipativo nell’ambito del QSV di Nocera Umbra e 
progettazione del piano di marketing per il centro storico, definizione delle 
azioni strategiche condivise quali il centro commerciale naturale, il farmer 
market e il temporary store, l’albergo diffuso.

Ideazione di una metodologia per il riconoscimento del centro storico, 
nell’ambito del QSV di Nocera Umbra, oltre la definizione di zona A di PRG e 
individuazione degli ARP secondo quanto previsto dalla L.R. 12/2008

Committente  Attività
e anno

Comune di Foligno
2010-2011

Comune di Nocera 
Umbra
2010

Comune di Nocera 
Umbra
2010

Comune di Nocera 
Umbra
2010

Regione Umbria
2012
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Comune di Spello
2012

Comuni di San 
Gemini Acquaspar-
ta Massa Martana
2012



Esperienze professionali inrenti la Programmazione 
Urbana Complessa, la Programmazione Integrata per lo 
Sviluppo Urbano e Piani di ricostruzione

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione alla Regione 
Umbra del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3) intercomunale 
dei Comuni di San Gemini (capofila) Montecastrilli, Acquasparta e Massa 
Martana (convenzione per affidamento di incarico professionale), la redazione 
del quadro generale degli interventi urbanistici, architettonici, sulle attività 
economiche e di servizio (pubblici e privati) e della progettazione preliminare 
delle opere pubbliche (finanziato).

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione alla Regione 
Umbra del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3) intercomunale 
dei Comuni di Panicale (capofila) Paciano e Piegaro (convenzione per affida-
mento di incarico professionale), la redazione del quadro generale degli 
interventi urbanistici, architettonici, sulle attività economiche e di servizio 
(pubblici e privati) e della progettazione preliminare delle opere pubbliche 
(finanziato).

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione alla Regione 
Umbra del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3) intercomunale 
dei Comuni di Santa Anatolia di Narco (capofila) Scheggino (convenzione per 
affidamento di incarico professionale), la redazione del quadro generale degli 
interventi urbanistici, architettonici, sulle attività economiche e di servizio 
(pubblici e privati) e della progettazione preliminare delle opere pubbliche 
(finanziato).

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione alla Regione 
Umbra del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3) intercomunale 
dei Comuni di Monte Castello di Vibio (capofila) Fratta Todina (convenzione 
per affidamento di incarico professionale), la redazione del quadro generale 
degli interventi urbanistici, architettonici, sulle attività economiche e di 
servizio (pubblici e privati) e della progettazione preliminare delle opere 
pubbliche (finanziato). 

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione alla Regione 
Umbria del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3) del Comune di 
Calvi dell’Umbria (TR) (convenzione per affidamento di incarico professionale), 
la redazione del quadro generale degli interventi urbanistici, architettonici, 
sulle attività economiche e di servizio (pubblici e privati) e della progettazione 
preliminare delle opere pubbliche (finanziato).

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione alla Regione 
Umbria del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3) del Comune di 
Otricoli (TR) (convenzione per affidamento di incarico professionale), la 
redazione del quadro generale degli interventi urbanistici, architettonici, sulle 
attività economiche e di servizio (pubblici e privati) e della progettazione 
preliminare delle opere pubbliche (finanziato).

Committente  Attività
e anno

Comuni di San 

Gemini Acquaspar-

ta Massa Martana

2014-2013

Comuni di Panicale 

Paciano Piegaro

2014-2013

Comuni di Santa 

Anatolia di Narco e 

Scheggino

2014-2013

Comuni di Monte 

Castello di Vibio e 

Fratta Todina

2014-2013

Comune di Calvi 

dell’Umbria

2014-2013

Comune di Otricoli

2014-2013
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Esperienze professionali inrenti la Programmazione 
Urbana Complessa, la Programmazione Integrata per lo 
Sviluppo Urbano e Piani di ricostruzione

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione alla Regione 
Umbra del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3) intercomunale 
dei Comuni di Spello (capofila) Nocera Umbra, Valtopina e Assisi (convenzione 
per affidamento di incarico professionale), la redazione del quadro generale 
degli interventi urbanistici, architettonici, sulle attività economiche e di 
servizio (pubblici e privati) e della progettazione preliminare delle opere 
pubbliche (ammissibile a finanziamento).

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione alla Regione 
Umbria del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3) del Comune di 
Montefalco (PG) (convenzione per affidamento di incarico professionale), la 
redazione del quadro generale degli interventi urbanistici, architettonici, sulle 
attività economiche e di servizio (pubblici e privati) e della progettazione 
preliminare delle opere pubbliche.

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione del Contratto 
di Quartiere CQ3 del Comune di Acquasparta (convenzione per affidamento di 
incarico professionale), la redazione del quadro generale degli interventi 
urbanistici, architettonici, sulle attività economiche e di servizio (pubblici e 
privati) e della progettazione preliminare delle opere pubbliche (finanziato).

Incarico per la predisposizione del “Piano nazionale delle città” promosso dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la riqualificazione delle città, 
per il Comune di Acquasparta mediante la predisposizione del Contratto di 
Valorizzazione Urbana con il coordinamento tecnico dell’Ing. Luciano Tortoioli.

Incarico professionale per la redazione del Programma Urbanistico “Program-
ma Integrato di Riqualificazione Urbana” ai sensi dell’art. 28 della L.R. 11/2005 
per il centro storico del Comune di Magione.

Incarico professionale per la redazione del Piano di Ricostruzione ambito D del 
Comune di Campotosto, Provincia dell’Aquila, finalizzato alla programmazione 
degli interventi pubblici e privati di ricostruzione post sisma.

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione del Contratto 
di Quartiere CQ3 del Comune di Castel Ritaldi (convenzione per affidamento di 
incarico professionale) con particolare riferimento alla definizione del quadro 
strategico generale del centro storico e delle aree limitrofe, la redazione del 
quadro generale degli interventi urbanistici, architettonici, sulle attività 
economiche e di servizio (pubblici e privati) e della progettazione preliminare 
delle opere pubbliche (finanziato).

Committente  Attività
e anno

Comuni di Spello, 

Nocera Umbra, 

Valtopina e Assisi

2014-2013

Comune di Monte-

falco

2014-2013

Comune di Acqua-

sparta

2013

Comune di Acqua-

sparta

2013

Comune di Magio-

ne

2013-2012

Comune di Castel 

Ritaldi

2010-2008

Comune di Campo-

tosto (AQ)

2013-2012
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Esperienze professionali inrenti la Programmazione 
Urbana Complessa, la Programmazione Integrata per lo 
Sviluppo Urbano e Piani di ricostruzione

Incarico professionale (all’interno di un raggruppamento temporaneo di 
professionisti) connesso alla redazione del PUC2 del Comune di Spoleto 
(convenzione per affidamento di incarico professionale)con particolare riguar-
do verso la definizione del quadro degli interventi strategici connessi ai sistemi 
strutturanti il centro storico e alla definizione del quadro analitico delle attività 
economiche insediate nel centro storico (finanziato) con il coordinamento 
generale del responsabile dell’Area strategica del comune dott.ssa Stefania 
Nichinonni.

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione del PUC2 del 
Comune di Foligno (scrittura privata n. 1084) con particolare riferimento alla 
definizione del Master Plan del centro storico contenente la vision e le Azioni 
Strategiche Tematiche da attuarsi mediante la definizione di Progetti Integrati 
di Rivitalizzazione riguardanti le attività commerciali, turistico-ricettive, i 
servizi, la mobolità e l’accessibilità, la residenza, il verde e gli spazi pubblici. 
Redazione della relazione strategica di valorizzazione (finanziato) con il 
coordinamento del Direttore Generale arch. Alfiero Moretti.

Incarico professionale connesso alla redazione e presentazione del Contratto 
di Quartiere CQ3 del Comune di Attigliano (convenzione per affidamento di 
incarico professionale)con particolare riferimento alla definizione del quadro 
strategico generale del centro storico e delle aree limitrofe, la redazione del 
quadro generale degli interventi urbanistici, architettonici, sulle attività 
economiche e di servizio (pubblici e privati) e della progettazione preliminare 
delle opere pubbliche (finanziato).

Collaborazione alla redazione del P.I.R. PROGRAMMA INTEGRATO DI RECUPERO 
– per la località Cammoro Comune di Sellano (finanziato) perla ricostruzione 
post sismica dell’Umbria.

Committente  Attività
e anno

Comune di Attiglia-

no

2010-2008

Comune di Foligno

2009-2008

Comune di Spoleto

2009-2008

Comune di Sellano
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Esperienze professionali inerenti la progettazione e dire-
zione lavori di spazi urbani, opere infrastrutturali per la 
mobilità e gli impianti, arredo urbano

Committente  Attività        Importo lavori
e anno

Comune di Acqua-
sparta
2012

Comune di Spoleto
2010

Comune di Narni
2012

Comune di Castel 
Ritaldi
2011-2012

Comune di Spello
2011

Comune di Spello
2012

Comune di Spello
2012

Progetto Definitivo Esecutivo per la realizzazione di percorsi 
pedonali e di soluzioni di arredo urbano presso il capoluogo del 
Comune di Acquasparta finalizzato alla messa in sicurezza del 
transito pedonale. 

€ 200.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 650.000

€ 250.000

€ 1.500.000

€ 250.000

Progetto Architettonico della Piazza della Misericordia presso il 
centro storico di Spoleto (PG), intervento finanziato all’interno 
del Programma Urbano Complesso PUC2, su incarico del 
Comune di Spoleto (in raggruppamento con altri professionisti)

Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo per la riqualificazione 
dell’antico borgo del Castello di Guadamello nel Comune di 
Narni (TR) 

Progetto architettonico definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori 
della piazza e di spazi urbani interni al Castello di Castel San 
Giovanni, Comune di Castel Ritaldi (PG), intervento finanziato 
nell’ambito del Contratto di Quartiere 3 (CQ3)

Studio di fattibilità e rilievo critico per la realizzazione di un 
primo stralcio relativo al sistema di mobilità alternativa per 
l’abbattimento del traffico automobilistico interno al centro 
storico di Spello (PG)

Studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio pluripla-
no inserito nel centro storico di Spello

Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori per 
la realizzazione di un impianto di risalita meccanizzato e percorsi 
pedonali presso il centro storico del Comune di Spello (PG)
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Esperienze professionali inerenti il restauro architettonico di beni 
culturali

CV_Alessandro Bruni

Committente  Attività        Importo lavori
e anno

Comune di Acqua-
sparta

Progetto definitivo ed esecutivo per  la rifunzionalizzazione e 
valorizzazione del complesso monumentale di Palazzo Cesi ad 
Acquasparta, progetto di allestimento museale del palazzo e di 
attrezzamento del giardino del complesso per la realizzazione di 
spazi da utilizzare per lo spettacolo all’aperto

€ 294.000,00

Progetto definitivo ed esecutivo per  il superamento delle 
barriere architettoniche nel  complesso monumentale di Palazzo 
Cesi ad Acquasparta, e accessibilità al centro storico

Comune di Acqua-
sparta

€ 207.000,00

Progetto esecutivo e Direzione Lavori del Restauro della Chiesa 
di Santa Lucia, presso la Loc. Tassinare nel Comune di 
Sant’Anatolia di Narco (PG) (Committente Arcidiocesi  Spoleto-
Norcia);

Progetto di Restauro e Direzione Lavori della Casa Canonica della 
parrocchia di San Silvestro in Loc. Forfi nel Comune di Sellano, 
gravemente danneggiati dal terremoto del 1997 (Committente 
Arcidiocesi Spoleto-Norcia);

Progetto di restauro e direzione lavori del complesso costituito 
dalla Chiesa di San Silvestro e dalla casa canonica sito a Villamagi-
na presso il Comune di Sellano in Provincia di Perugia, gravemen-
te danneggiati dal terremoto del 1997 (Committente Arcidiocesi 
Spoleto-Norcia);

Progetto di restauro e ricollocazione degli altari lignei da riporre 
all’interno della Chiesa di San Silvestro di Villamagina presso il 
Comune di Sellano in Provincia di Perugia, gravemente danneg-
giati dal terremoto del 1997 (Committente Arcidiocesi Spoleto-
Norcia);

Direzione dei lavori per il restauro di una facciata della sede 
della Confraternita della Sacra Famiglia sito nel centro storico di 
Spoleto (PG)

Restauro e risanamento conservativo opere di adeguamento 
sismico e modifiche interne su fabbricato sito in Spoleto (PG) 
Vincolato con vincolo paesaggistico

Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di una 
Villa signorile, danneggiata dal sisma, sito in Spoleto (PG) loc. 
Azzano

Arcidiocesi di 
Spoleto-Norcia

€ 200.000,00

Arcidiocesi di 
Spoleto-Norcia

€ 250.000,00

Arcidiocesi di 
Spoleto-Norcia

€ 650.000,00

Arcidiocesi di 
Spoleto-Norcia

€ 35.000,00

Confraternita della 
Sacra Famiglia

€ 30.000,00

Committenza 
privata

€ 350.000,00

Committenza 
privata

€ 1.000.000,00



Esperienze professionali inerenti il restauro architettonico di beni 
culturali

Committente  Attività        Importo lavori
e anno

Committenza 
privata

Ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico di una Villa 
signorile danneggiata dal sisma sito in Spoleto (PG) loc Uncina-
no, Voc. Villa Mane vincolato come Bene culturale sparso;

€ 600.000,00

Restauro e ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico di 
Palazzo signorile danneggiato dal sisma sito in Spoleto (PG) 
Vincolato con vincolo paesaggistico;

Committenza 
privata

€ 400.000,00

Progetto e Direzione lavori del Restauro di una Torre Colombaia 
tipica dell’Architettura rurale umbra, sita in località Campo 
Cappello presso il Comune di Spoleto (PG);

Progetto preliminare per l’ottenimento di finanziamenti per il 
restauro e/o la messa in sicurezza di edifici di culto presso la 
Parrochia di S. Silvestro di Villamagina e Parrocchia S. Maria 
Assunta in Sellano, relativamente alle chiese:
� Chiesa di San Rocco – loc. Casale
� Chiesa di San. Biagio – loc. Fonni
� Chiesa di San Pietro – loc. Le Terne
� Chiesa di S. Barbara – loc. Ottaggi
� Chiesa di San Cristoforo – loc. Vio
� Chiesa di S. Lorenzo – Loc. Grotta del Beato Giolo
� Chiesa di S. Antonio e casa parrocchiale – loc. Forfi
� Chiesa di San Silvestro e casa parrocchiale – loc. Villama-
gina
� Chiesa di San Martino – loc. San Martino

Rilievo architettonico, rilievo critico, rilievo dello stato del 
degrado del complesso di San Pietro a Spoleto (PG)

Simulazioni virtuali degli interventi di restauro all’interno della 
Cattedrale S. Maria Assunta di Spoleto (PG)

Committenza 
privata

Archidiocesi di 
Spoleto-Norcia

€ 150.000,00
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Esperienze professionali inerenti la progettazione architetto-
nica e direzione lavori per edifici di culto, edifici residenziali, 
direzionali, edifici per l’istruzione, edifici per il commercio ed 
edifici polifunzionali di carattere sociale aggregativo, impian-
tistica sportiva e edilizia funeraria
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Committente  Attività        Importo lavori
e anno

Archidiocesi di 
Spoleto-Norcia e 
Parrocchia di San 
Martino
2011

Progettazione architettonica e Direzione Lavori di una nuova 
Chiesa, Oratorio e Circolo Sportivo ricreativo completamente 
autosufficiente dal punto di vista energetico e ad emissioni 0 di 
CO2, per la Parrocchia di San Martino in Trignano, nel Comune di 
Spoleto 

€ 2.200.000,00

Progetto definitivo Esecutivo e Direzione Lavori di un campo da 
calcetto con annesso spogliatoio, omologato dal Coni. 

Comune di Acqua-
sparta
2012

€ 150.000,00

Progettazione architettonica e Direzione Lavori per la realizzazio-
ne e il recupero di un nucleo rurale da destinare a civile abitazio-
ne e affitta camere in loc. Case Sparse nel Comune di Norcia

Committenza 
privata
2012

€ 500.000,00

Progetto Esecutivo e Direzione Lavori per la Ristrutturazione 
Edilizia di un complesso scolastico del Comune di Spoleto 
finalizzato all’adeguamento della struttura alle normative 
antincendio e di sicurezza degli ambienti interni 

Comune di Spoleto
2013

€ 120.000,00

Progettazione di un complesso residenziale e commerciale per 
un impianto di edilizia residenziale libera di 12 alloggi, di edilizia 
residenziale a canone sociale di 12 alloggi e di un centro 
commerciale direzionale, presso il Comune di Attigliano come 
intervento in attuazione del Contratto di Quartiere (CQ3);

Comune di Attiglia-
no
2011

€ 1.500.000,00

Progettazione e direzione lavori di un complesso residenziale per 
un totale di 9 alloggi ECO_sostenibili certificati in classe A, 
mediante analisi climatiche e ambientali con software dedicato 
nel Comune di Spoleto su incarico di una committenza privata;

Committenza 
privata
2011

€ 1.500.000,00

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un edificio 
polufunzionale per attività culturali, sportive e ricreative sito nel 
Comune di Calvi dell’Umbria, finanziato con il PUC3.

Comune di Calvi 
dell’Umbria
2015

€ 670.000,00

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un complesso 
polufunzionale ad uso convegnistico, ricettivo e di servizi 
culturali posto all’interno del sito archeologico di Otricoli nel 
Comune medesimo, finanziato con il PUC3.

Comune di Otricoli
2015

€ 278.000,00



Esperienze professionali inerenti la progettazione architetto-
nica e direzione lavori per edifici di culto, edifici residenziali, 
direzionali, edifici per l’istruzione, edifici per il commercio ed 
edifici polifunzionali di carattere sociale aggregativo, impian-
tistica sportiva e edilizia funeraria

Committente  Attività        Importo lavori
e anno

Comune di Paciano Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un complesso 
per servizi scolastici costituito da una palestra, blocco servizi e 
mensa/cucina sito nel Comune di Paciano, finanziato con il PUC3 
e presentato per finanziamento edilizia scolastica.

€ 530.000,00

Progetto di recupero di un complesso rurale sito in Monte 
Castello di Vibio

Committenza 
privata

€ 120.000,00

Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione lavori per 
la riconversione di una ex scuola in alloggi da destinare a canone 
sociale - opera inserita nel Contratto di Quartiere (CQ3) di Castel 
Ritaldi

Confraternita di 
San Giuseppe

€ 350.000,00

Progettazione di un complesso residenziale e commerciale per 
un impianto di edilizia residenziale libera di 12 alloggi, di edilizia 
residenziale a canone sociale di 12 alloggi e di un centro 
commerciale direzionale, presso il Comune di Attigliano come 
intervento in attuazione del Contratto di Quartiere (CQ3);

Commttenza 
privata

€ 4.600.000,00

Progettazione esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di 
una Chiesa e Centro polivalente per attività pastorali e culturali, 
sita in loc. Villamagina, nel Comune di Sellano (Committente 
Arcidiocesi di Spoleto-Norcia);

Archidiocesi di 
Spoleto-Norcia

€ 600.000,00

Progetto del sagrato della Chiesa di San Pietro (XII sec.) a Spoleto, premiato con il primo “Tangram 
dell’Architettura” dal concorso nazionale di idee “I sagrati d’Italia”

Progetto selezionato al concorso di idee nel Comune di San Gemini per la realizzazione del nuovo 
comnplesso scolastico
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Esperienze professionali inerenti la consulenza su proget-
ti europei

Incarico professionale per la redazione di progetti pilota da sviluppare 
nell’ambito di un progetto di valorizzazione, riqualificazione e diffusione delle 
conoscenze e delle pratiche dell’agricoltura periurbana e degli orti urbani 
regionali. Incarico in corso di svolgimento nell’ambito del progetto Hybrid 
Parks della Regione Umbria.

Realizzazione dell’Atlante denominato “Osservatorio” dei fenomeni di trasfor-
mazione del paesaggio periurbano umbro nell’ambito del progetto 
Pays.Med.Urban, Programma Med 2007-2013.

Nell’ambito del Progetto MO.NO.PI. INTERREG III-CZONA EST per la realizza-
zione di una Guida turistico-culturale ai Monasteri dell’Umbria, ricerche 
territoriali, paesaggistiche e architettoniche, apparato fotografico, cartografico 
e iconografico, relativo alla Valnerina, ai Monti Martani, al territorio della valle 
del Nera e ai Monasteri di Sant’Eutizio di Preci, di San Felice di Giano 
dell’Umbria e di San Cassiano a Narni.

Definizione di un percorso metodologico per lo studio del grado di vulnerabili-
tà, in Regione Umbria III Sezione del Servizio Protezione Civile e Prevenzione 
dai Rischi e Servizio per l’Assetto del Territorio A. Manzi e Agenzia Umbria 
Ricerche, S.I.S.M.A. Community iniziative INTERREG III B (2000-2006) 
CADSES 3B035, La vulnerabilità urbana: valutazione, riduzione, Città di Castel-
lo.

Committente  Attività
e anno

Regione Umbria

Regione Umbria

Regione Umbria

Regione Umbria
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Esperienze professionali inerenti la “formazione” attra-
verso interventi di tipo seminariale o svolgimento di 
docenze

Docente a contratto per il corso di “Urbanistica” Anno Accademico 2016-2017 
e Anno Accademico 2017-2018

Correlatore nella Tesi di Laurea “Progetto del Parco Fluviale di Foligno”, Relatore 
Prof. Paolo Verducci - Laureando, Lorenzo Mancini - Anno Accademico 2016-
2017

Lezione “Per una smart comunity in Umbria”, in PROGETTARE SMART CITIES
MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO tenuto dal Prof. P. Verducci

Attività di docenza nell’unità formativa “Urbanistica” nel ciclo formativo 2014, 
presso I.T.S. Umbria Nuove Tecnologie per il made in Italy e nuove tecnologie 
della vita.

Attività di docenza nell’unità formativa “Urbanistica” nel ciclo formativo 2015, 
presso I.T.S. Umbria Nuove Tecnologie per il made in Italy e nuove tecnologie 
della vita.

Attività di docenza nell’unità formativa “Urbanistica” nel ciclo formativo 2015, 
presso I.T.S. Umbria Nuove Tecnologie per il made in Italy e nuove tecnologie 
della vita.

Docenza nell’ambito del corso per addetto qualificato vivaista per piante, 
Operare nel rispetto dell’ambiente e dell’agricoltura

Docenza nell’ambito del corso di aggiornamento professionale “Progettare il 
territorio e la città con il nuovo Piano strutturale e piano Operativo”, svoltosi a 
Terni, Sede ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Terni.

A.Bruni – G.Ghiglioni, intervento “PUC, Contratti di quartiere, Programmi 
integrati di sviluppo urbano di area vasta. Alcune esperienze” nell’ambito del 
seminario “Esperienze di progetto urbanistico nella Regione Umbria, Strumen-
ti, attori, esiti e prospettive”. Università degli Studi di Perugia. Corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Edile e Architettura, Progettazione Urbanistica, a.a. 
2013‐ 2014 ‐ Piero Rovigatti, con Enrico Ciccozzi.

A. Bruni - Seminario per la formazione professionale “Il Paesaggio percepito” 
presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Perugia.

Committente  Attività
e anno

I.T.S. 2014

I.T.S. 2015

Ordine degli 
Architetti P.P.C. 
della Provincia di 
Terni - 2015

Università degli 
studi di Perugia. 
Corso di laurea 
magistrale in 
Ingegneria e 
Architettura - 2014

Ordine degli 
Architetti P.P.C. 
della Provincia di 
Perugia - 2015

Università degli 
Studi di Perugia, 
Ingegneria Edile - 
Architettura
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I.T.S. 2016

Centro Studi Città 
di Foligno - 2016

Università degli 
Studi di Perugia, 
Master di secondo 
livello - 2015

Università degli 
Studi di Perugia, 
Ingegneria Edile - 
Architettura



Esperienze professionali inerenti la “formazione” attra-
verso interventi di tipo seminariale o svolgimento di 
docenze

Incarico, in qualità di esperti in pianificazione locale, relativo allo svolgimento 
di attività formative e assistenza tecnica in Marocco, all’interno del progetto a 
sostegno dei Comuni di Oujda, Berkane, Jerada, e Taourirt. Tale attività viene 
svolta nel processo di elaborazione  dei «Piani di Sviluppo Comunale», nell'am-
bito del Programma ART GOLD MAROC dell'UNDP e risponde ad un processo 
di decentramento del paese che vuole rafforzare il ruolo e le capacità degli 
enti locali nei processi di sviluppo e di governance dei territori.

Committente  Attività
e anno

UNDP
2010-2011
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Esperienze professionali inerenti la la ricerca, la pubblici-
stica e la convegnistica

A. Bruni, Relatore in Conferenza nazionale sul rischio idrogeologico, III Sessio-
ne La gestione e manutenzione del territorio a rischio, con l’intervento dal 
titolo: “Aree interne. Processi di abbandono e  tutela attiva del territorio”, 
Ferrara Fiere Congressi, 20 settembre 2017

A. Bruni, Relatore in Festival per le città accessibili, “La città capace di... acco-
gliere, includere e sognare”, con l’intervento dal titolo: “LE TRE ANIME DI 
SPELLO. Accessibilità – Attrattività – Accoglienza. Il Quadro Strategico di 
Valorizzazione del centro storico e del territorio”, Spello, 21 settembre 2017

A. Bruni, Relatore in Festival per le città accessibili, “La città capace di... acco-
gliere, includere e sognare”, con l’intervento dal titolo: “Dalle progettualità in 
essere in Umbria una visione integrata per i territori accessibili”, Foligno, 22 
settembre 2017

A. Bruni, Relatore in partecipa-condividi-innova!, GIORNATE sull’INNOVAZIONE 
SOCIALE, con l’intervento dal titolo: “ABITARE E INNOVAZIONE SOCIALE”, Villa 
Umbra, Scuola di Amministrazione pubblica, Pila - PG, 4 aprile 2017

A. Bruni, Relatore in Secondo Seminario di studio Mobilità sostenibile e qualità 
della vita nei sistemi urbani. I PUMS tra strategie di rigenerazione urbana e 
azioni integrate per l’accessibilità, con l’intervento dal titolo: “Territori accessi-
bili, nuovi standard e partecipazione”, Chiostro di San Nicolò, Spoleto - PG, 28 
aprile 2017

A. Bruni, Relatore in Primo Seminario di studio Rigenerazione Urbana e Mobili-
tà sostenibile. Il PUMS come strumento di integrazione delle politiche urbane 
nella smart city, con l’intervento introduttivo al Seminario, Palazzo Trinci, 
Foligno - PG, 10 febbraio 2017

A. Bruni, Relatore in Terremoto e Smart Land, Dall’emergenza al rilancio 
economico e turistico dei territori colpiti dal sisma, con l’intervento dal titolo: 
“La strategia nazionale delle Aree interne: il caso Valnerina”, Palazzo Trinci, 
Foligno - PG, 21 marzo 2017

Committente  Attività
e anno

CV_Alessandro Bruni 

Rem Tech Esonda 
Expo, 2017

Festival per le città 
accessibili e INU, 
2017

Comune di Spello, 
2017

Regione Umbria, 
2017

INU, Comune di 
Spoleto, Regione 
Umbria, Diparti-
mento di Ingegne-
ria Università degli 
Studi di Perugia
2017
INU, Comune di 
Foligno, Centro 
Studi Città di 
Foligno,  Regione 
Umbria, Diparti-
mento di Ingegne-
ria Università degli 
Studi di Perugia
2017

INU, Comune di 
Foligno, Centro 
Studi Città di 
Foligno,  Regione 
Umbria, Diparti-
mento di Ingegne-
ria Università degli 
Studi di Perugia
2017



Esperienze professionali inerenti la la ricerca, la pubblici-
stica e la convegnistica

A. Bruni, relatore al Convegno “Ripensare le stazioni come aree di intervento 
prioritario per la rigenerazione integrata delle città. Una giornata di approfon-
dimento sulla validità del modello “TOD” in Italia e in Umbria”, con l’intervento 
“Le potenzialità della Spoleto-Norcia”, Perugia 2016

A. Bruni, “Un percorso di ricerca”, S. Stanghellini (a cura), Visioni Urbane. La 
rivitalizzazione delle città dell’Umbria tra qualità e identità. L’ultima generazio-
ne dei Programmi Urbani Complessi, Perugia 2015

A. Bruni-C. Centanni-F. Alberti, Un contributo per l’Italia “di mezzo”, in L. Pingi-
tore, “Per un paese fragile”, Urbanistica Informazioni 267-268, INU Edizioni, 
maggio-giugno, lugli-agosto, 20016.

A. Bruni, Ricerca sulla Rivitalizzazione dei centri storici in Umbria dal titolo “Le 
innovazioni Strategiche nei processi di rigenerazione dei centri storici. Il 
percorso avviato in Umbria, criticità e opportunita”,realizzata per il consegui-
mento del titolo di Dottore di ricerca, finalizzata alla definizione di contributi e 
arricchimenti per la Legge Regionale 12 e per la definizione dei Quadri Strate-
gici di Valorizzazione che i Comuni stanno redigendo, nei relativi contesti 
territoriali e paesaggistici. 

A. Bruni, G. Ghiglioni (a cura), Italia in viaggio: i centri storici in Umbria, Il 
Quadro strategico intercomunale di San Gemini, Acquasparta e Massa Marta-
na, in Urbanistica Informazioni

A. Bruni componente del gruppo di lavoro formato dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica Sezione Umbria incaricato dalla Regione Umbria per la redazione 
della “Ricerca sullo stato e sulle dinamiche territoriali dell’Umbria” finalizzata 
ad offrire un contributo alla redazione del Piano Urbanistico Strategico Territo-
riale della Regione

A. Bruni. Nell’ambito del Progetto S.I.S.M.A. System Integrated for Security 
Management Activities, Community iniziative INTERREG III B (2000-2006) 
CADSES 3B035, ricerche su esperienze umbre, nazionali ed internazionali 
relative a sistemi per la valutazione della vulnerabilità sismica urbana e territo-
riale, di tessuti storici e di Beni culturali in qualità di ricercatore per conto 
dell’Agenzia Umbria Ricerche (A.U.R.)

A. Bruni e G. Ghiglioni, La nuova Pianificazione d’area vasta in Umbria, in S. 
Vecchietti (a cura), Le recenti esperienze di pianificazione paesaggistica, 
Urbanistica Informazioni 224, INU Edizioni, marzo-aprile 2009.

A. Bruni e G. Ghiglioni, Mobilità sostenibile a Perugia, in C. Giaimo, “Mobilità 
sostenibile”, Urbanistica Informazioni 217, INU Edizioni, gennaio-febbraio 
2008.

A. Bruni e G. Ghiglioni (a cura), Pianificazione dello spazio rurale e valorizzazio-
ne del paesaggio. Dal Piano al Progetto d’area, INU, Isituto Nazionale di Urba-
nistica Sezione Umbria e Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali, Montefalco, 2003
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Esperienze professionali inerenti la la ricerca, la pubblici-
stica e la convegnistica

A. Bruni, relatore al Convegno “Il contributo di Gianluigi Nigro a venti anni di 
Urbanistica in Umbria”, con l’intervento “La Pianificazione d’area vasta 
PUT, DST, Piano Paesaggistico regionale. Esperienze incompiute”, Foligno 2013

A. Bruni, La pianificazione territoriale e paesaggistica in Umbria, in “A che 
punto siamo con la pianificazione territoriale e paesaggistica, G. De Luca (a 
cura), Urbanistica informazioni n. 258

A. Bruni, Un percorso di ricerca, La metodologia di analisi, in ”Visioni urbane. La 
rivitalizzazione delle città dell’Umbria tra qualità e identità”, S. Stanghellini (a 
cura), Regione Umbria, Perugia, 2015

A. Bruni e G. Ghiglioni (a cura), La nuova pianificazione d’area vasta in 
Umbria. Verso la riforma della L.R. 28/95, INU, Isituto Nazionale di Urbanistica 
Sezione Umbria, Atti del Convegno del 2 aprile 2008, Perugia, Auditorium 
Confindustria.

Incarico professionale per la definizione dei contenuti e cura della comunica-
zione degli stessi, inerenti la programmazione 2014-2020 della Regione 
Umbria per quanto concerne la Strategia Nazionale delle Aree Interne e 
dell’Agenda Urbana da presentare durante l’edizione 2014 di Urban promo – 
Milano.

A.Bruni (Ofarch - Officina d’Architettura), relatore al seminario Processi sponta-
nei per la rigenerazione dei centri storici, organizzato da ISB International 
Society of biourbanism e Biennale dello spazio pubblico 2015

A. Bruni – G. Ghiglioni, Intervento al convegno “L’Urbanistica ai tempi della 
crisi: ripensare agli strumenti”, nell’ambito di Urban promo 2013 a Torino 
(Istituto Nazionale di Urbanistica)

A. Bruni, Intervento al convegno “agenda centri storici 2014”, nell’ambito di 
Urban promo 2013 a Torino (Urbit, Urbanistica Italiana)

Progetto grafico del materiale divulgativo per il Workshop “Evoluzione del 
paesaggio e politiche di sviluppo rurale, promosso dalla Federazione dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Umbria.

A. Bruni, coordinatore per conto di OFARCH_Officina d’Architettura, dei semi-
nari “Maledetti centri storici” svoltisi a Spoleto (dicembre 2013 e gennaio 2014) 
nell’ambito della manifestazione organizzata da Ofarch dal titolo “Spazi altri”

A.Bruni, intervento per conto di OFARCH_Officina d’Architettura nell’ambito 
del Festival Pianistico edizione 2013, in particolare nel convegno sul rapporto 
tra architettura e musica, con l’intervento “architettura dissonante”
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Esperienze professionali inerenti la la ricerca, la pubblici-
stica e la convegnistica

A. Bruni – G. Ghiglioni, Intervento al workshop “Spoleto città a misura d’uomo: 
un progetto a confronto” con la partecipazione del Ministro all’ambiente 
Corrado Clini, dal titolo “da 1 a 60 verso la pedonalizzazione del centro storico”

A. Bruni – G. Ghiglioni. Relatori nel Seminario informativo, divulgativo e di 
consultazione promosso dalla REGIONE UMBRIA,GIUNTA REGIONALE DIREZIO-
NE AMBIENTE,TERRITORIO E INFRASTRUTTURE per la presentazione del PIANO 
PAESAGGISTICO DELLA REGIONE UMBRIA in particolare per la presentazione 
del Quadro conoscitivo e l’Atlante dei Paesaggi.

A. Bruni - Coordinatore scientifico generale della Rassegna Urbanistica Regio-
nale (in collaborazione con arch. Franco Marini) promossa dall’Istituto Nazio-
nale di Urbanistica Sezione Umbria.

A. Bruni – G. Ghiglioni. Curatori scientifici del Convegno “La dimensione 
strategica nella pianificazione. Il percorso avviato in Umbria nel contesto 
nazionale.”, che si è svolto nell’ambito della Rassegna Urbanistica Regionale.

Organizzazione di un Convegno promosso dal Comune di Spoleto dal titolo 
“Strategie di sviluppo per Spoleto. Dalla conoscenza al progetto, un’idea di 
città e di territorio”, svolgendo il ruolo di definizione dei contenuti; scelta dei 
relatori (moderatore Prof. Arch. G. Nigro, interventi dei Dirigenti Comunali 
all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici, alla Cultura, esperti nel campo della Storia 
dell’arte, delle scienze forestali ed agronomiche e degli aspetti socio economi-
ci); relatore (presentazione di politiche territoriali, paesaggistiche e urbane, e 
presentazione di progetti urbani per il Comune e la città di Spoleto); progetta-
zione grafica del materiale divulgativo.

Progetto grafico, layout e realizzazione di pannelli espositivi contenenti i 
Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PUC3) di valenza intercomunale che 
hanno partecipato al bando regionale, esposti all’edizione 2013 di URBANPRO-
MO, promossi dalla Regione Umbria.

Progetto grafico del materiale divulgativo per i convegni “Rinascimento 
urbano, programmi complessi per la riqualificazione”, tenuti a Perugia e a Terni, 
promosso dalla Regione Umbria.

Progetto grafico, layout e realizzazione di pannelli espositivi contenenti i PUC 
e Contratti di quartiere dei Comuni della Regione Umbria, esposti alla Rasse-
gna Urbanistica Nazionale di Venezia del 2005, promossi dalla Regione 
Umbria.

Progetto grafico, layout e realizzazione di pannelli espositivi contenenti il P.R.G. 
di Umbertide, il Disegno Strategico Territoriale (DST) della Regione Umbria, il 
Progetto Urbano di Monteluce Comune di Perugia, esposti alla mostra del 
Congresso Nazionale INU “il nuovo piano”, aprile 2008.
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Esperienze professionali inerenti la la ricerca, la pubblici-
stica e la convegnistica

Progetto grafico, layout e realizzazione di pannelli espositivi per la cerimonia 
di posa della “prima pietra” del progetto di recupero e riqualificazione del 
complesso dell’ex ospedale di Monteluce a Perugia per conto del gruppo BNP 
Paribas.

Progetto grafico, multimediale e informatizzazione del rilievo critico dell'area 
della'Anfiteatro Romano e dell'intero complesso monumentale, Comune di 
Spoleto, realizzazione del modello tridimensionale dell'intero complesso 
monumentale inserito nel modello della città di Spoleto, realizzazione di un 
ipertesto su supporto magnetico (DVD), comprensivo di testi, grafici, fotogra-
fie e filmati.

Progetto grafico, layout e realizzazione di pannelli espositivi contenenti i PUC 
2 finanziati dalla Regione Umbria, Il Piano Paesaggistico Regionale, La legge 
12/2008 e il Quadro Strategico di Valorizzazione da essa previsto, la Legge 
Regionale sulla sostenibilità, Gli interventi di bioarchietettura finanziati dalla 
regione Umbria, esposti all’edizione 2009 di URBANPROMO, promossi dalla 
Regione Umbria.

Progetto grafico, layout e realizzazione di pannelli espositivi contenenti Il 
Piano Paesaggistico Regionale, La legge 12/2008 e il Quadro Strategico di 
Valorizzazione da essa previsto, il Disegno Strategico Territoriale, le norme e 
leggi in materia urbanistica ed edlizia, il Piano di recupero e valorizzazione del 
centro rurale di Castelluccio, le Infrastrutture, l’esperienza dei P.I.R., la Valuta-
zione Ambientale Strategica, commissionati dalla Regione Umbria ed esposti 
all’edizione 2010 della RASSEGNA URBANISTICA REGIONALE, organizzata dalla 
Sezione Umbria dell’INU in collaborazione con la Regione Umbria.

Progetto grafico, layout e realizzazione di pannelli espositivi contenenti 
l’esperienza della ricostruzione post sisma, commissionati dal Comune di 
Foligno ed esposti all’edizione 2010 della RASSEGNA URBANISTICA REGIONA-
LE, organizzata dalla Sezione Umbria dell’INU in collaborazione con la Regione 
Umbria.

Progetto grafico, layout e realizzazione di pannelli espositivi contenenti i 
Contratti di Quartiere 2 finanziati (Perugia, Città di Castello, Terni e Todi), 
esposti all’edizione 2006 di URBANPROMO, promossi dalla Regione Umbria.
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