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1. Informazioni generali  
Nato a Udine il 9.VIII.1966. 
Residente a Venezia (30125), San Polo, 917  
Telefono: 393.9348207 email: micelli@iuav.it
Parla e scrive correntemente inglese e francese. 

2. Attuale posizione  
È professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura Costruzione 
Conservazione dell’Università Iuav di Venezia per il settore scientifico disciplinare di 
Estimo – ICAR 22 (Macrosettore: 08/A3 - Infrastutture e trasporti, estimo).

È responsabile scientifico del Master U-Rise in rigenerazione urbana e 
innovazione sociale ed è coordinatore del Cluster Lab IMPACT sui temi della 
rigenerazione urbana e del suo impatto economico e sociale.
. 
Svolge attività di ricerca sui temi della valutazione e dello sviluppo dei piani e progetti. 
Insegna Estimo e Valutazione economica del progetto nei corsi e nei laboratori dei 
cicli di laurea in Architettura triennali e magistrali

3. Studi e titoli conseguiti  
Dal 2018 è professore ordinario di Estimo e Valutazione economica del progetto 
presso l’UNiversità Iuav di Venezia.

Nel 2014 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario per lo 
stesso raggruppamento scientifico.
Nel 2006 ha vinto il concorso a professore associato per il gruppo disciplinare di 
Estimo e dal 2009 è confermato in ruolo. 
Nel 1995 ha vinto il concorso di ricercatore universitario per il settore scientifico 
disciplinare di Estimo presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e dal 1998 
è confermato in ruolo. 
Nel 1993 è risultato vincitore del concorso per il dottorato di ricerca in Estimo ed 
Economia Territoriale con sede presso l’Università di Padova.
Nel 1993 su è laureato presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Nel 1991 si è diplomato presso Sciences Po - Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, sezione Economia e Finanza.
Nel 1989 è stato studente Erasmus presso l’Institut Francais d’Urbanism (Paris, 
Marne La Vallée) nel corso del Diplôme d'Etudes Superieures Specialisées (DESS) in 
pianificazione.
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4. Attività di ricerca  
L’attività di ricerca è promossa prioritariamente in relazione ai bandi di finanziamento 
di carattere nazionale (PRIN) e locale (call di ateneo e di dipartimento) e condivisa 
nelle conference nazionali e internazionali delle società scientifiche più vicine ai 
temi affrontati di cui è membro - in particolare, in ambito nazionale: Società Italiana di 
Estimo e Valutazione, Associazione italiana di Scienze Regionali, Istituto Nazionale di 
Urbanistica.

L’attività di ricerca riguarda più ambiti:
 
1) quello più recente riguarda la nuova fase dello sviluppo urbano, con la 
centralità del riuso e della rigenerazione urbana e le forme di creazione a 
partire da processi di innovazione sociale; 
2) il secondo comprende le ricerche sul rapporto fra valutazione, piani e progetti 
urbani, con approfondimenti sui temi della perequazione urbana, degli accordi 
pubblico/privato;
3) nel terzo sono comprese le ricerche relative ai mercati immobiliari e alle 
metodologie di stima, con approfondimenti sulla relazione tra politiche urbane, 
strumenti fiscali e valori di stima. 

Di seguito viene riportata una selezione dei progetti di ricerca ritenuti più qualificanti soprattutto 
in relazione alla produzione delle pubblicazioni di maggiore rilievo dell’ultimo decennio.

EUREKA (European Urban REgenerators Knowledge Alliance), Erasmus Plus project on 
urban spaces regeneration. Principal investigator: Università Iuav di Venezia (funding 
grant: 997.805,00 euro). Ruolo: scientific director. La ricerca è cominciata nel gennaio 
2021 and terminerà nel 2023. 

Le città metropolitane: strategie economico territoriali, vincoli finanziari e 
rigenerazione circolare, condotta nell’ambito delle ricerche PRIN come responsabile 
scientifico dell’unità di ricerca locale dell’Università Iuav di Venezia, nell’ambito della 
ricerca di cui coordinatrice nazionale della ricerca è la prof. Roberta Capello (Politecnico di 
Milano). La ricerca ha avuto inizio nel febbraio 2017 e ha avuto termine nel 2021.

Futuro periferie. La cultura rigenera. Un viaggio nel presente e nel futuro delle 
periferie italiane; è stato curatore, insieme a Paolo Cottino e Andrea Mariotto, delle 
indagini e dell’evento della manifestazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali 
e del turismo, sul tema della rigenerazione delle periferie italiane (Roma, 8 giugno 2017).
Ritornare al centro. Progetti e strumenti per la rigenerazione della città antica, 
condotta nell’ambito delle ricerche DACC-IUAV di carattere interdisciplinare in qualità di 
responsabile scientifico. La ricerca ha avuto inizio nel 2014 e ha avuto termine nel 2016. 

Sistemi perequativi e compensativi. Aspetti economici, condotta nell’ambito delle 
ricerche PRIN in qualità di responsabile scientifico dell’unità di ricerca locale 
dell’Università IUAV di Venezia. Coordinatore scientifico nazionale della ricerca: prof. Paolo 
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Urbani dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara. La ricerca ha avuto inizio 
nel mese di ottobre 2011 e ha avuto termine nel mese di aprile 2014.

La produzione di ricerca è indicizzata nei database scientifici. In particolare: su 
Scopus (48 prodotti, 431 citazioni, h index 12) e Google scholar (1051 citazioni, h 
index 17, i10 index 26).

È direttore dal 2022 della rivista on line DiTe promossa dalla Associazione italiana 
scienze regionali (AISRe). 
È membro del comitato scientifico della rivista Valori e Valutazioni.
È stato membro del Comitato di Redazione della rivista Scienze regionali promossa 
dalla Associazione italiana scienze regionali (AISRe) dal 2012 al 2021.

5. Attività didattica  
Dal anno accademico 1999-2000 insegna Estimo e Valutazione economica dei 
progetti nell’ambito dei cicli quinquennali, triennali e magistrali dell’Università Iuav di 
Venezia.

È stato invitato in corsi di studio triennali, magistrali, in Master e corsi di Dottorato in 
ambito nazionale e internazionale.

6. Ruoli istituzionali  
Ha ricoperto costantemente ruoli di servizio presso l’Università Iuav di Venezia, in 
particolare a partire dal 2013.


È coordinatore, dal 2022, del Cluster Lab IMPACT sui temi della rigenerazione il suo 
impatto economico e sociale.

È responsabile scientifico dal 2019 del Master U-Rise in rigenerazione urbana e 
innovazione sociale. 


È membro dal 2000 del Collegio dei docenti del dottorato in Ingegneria Economico 
Gestionale dell’Università degli studi di Padova, indirizzo in Estimo ed economia 
territoriale.

È stato membro dal 2015 al 2018 del Senato accademico dell’Università Iuav di 
Venezia.
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È stato mandatario del Rettore alla finanza e alle strategie di ateneo dell’Università 
Iuav di Venezia dal 2013 al 2015.

È stato vice direttore del Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione 
dell’Università Iuav di Venezia dal 2013 al 2015.

È stato direttore del Corso di laurea di Produzione dell’edilizia, poi Management 
del progetto, dell’Università Iuav di Venezia dal 2009 al 2011.

È stato membro, nel 2011, della Commissione di Ateneo per lo statuto 
dell’Università Iuav di Venezia.

Dal 2006 al 2010 è stato membro del Nucleo di valutazione dell’Università Iuav di 
Venezia.

È stato delegato del Rettore per i rapporti con il Consorzio inter-universitario 
Almalaurea (2008-2010).

È stato mandatario del Rettore per la ricerca (2003-2006), occupandosi in particolare 
della prima valutazione nazionale della ricerca promossa dal MIUR.

È stato mandatario del Rettore dell’Università Iuav di Venezia per le prove di 
accesso (2002-2003). 

7. Terza missione 
L’attività scientifica è stata costantemente affiancata da attività di applicazione 
sperimentale e di disseminazione in occasioni di consulenza e ricerca applicata 
per amministrazioni ed enti, di partecipazione a manifestazioni ed eventi tesi a 
promuovere gli esiti e le potenzialità dell’attività scientifica.

Le attività della terza missione sono state promosse in primo luogo attraverso 
convenzioni tra Università Iuav di Venezia e altri soggetti pubblici e provati (di 
seguito una selezione esclusivamente delle sole convenzioni di cui è tuttora ed è stato 
responsabile scientifico).

Coordinamento generale e focus specifico di approfondimento sul regime 
immobiliare e fondiario del Piano di governo del territorio (PGT) del Comune di 
Bergamo (in corso di attuazione)
Gli accordi pubblico/privato nella rigenerazione urbana: profili della valutazione 
e modello operativo di stima, per conto del Comune di Cortina d’Ampezzo, 
2022.
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La rigenerazione urbana su base culturale: valutazione degli impatti dei bandi 
del Ministero della Cultura, 2021.
Il valore del bello: ricerca sul rapporto tra patrimonio storico, patrimonio naturale 
e progetti di trasformazione dell’ambiente costruito per conto di SIDIEF - Banca 
d’Italia, 2021.
La filiera industriale della rigenerazione urbana ed edilizia, per conto di 
Assolombarda, 2019.
La valutazione negli accordi pubblico privato negli accordi ai sensi dell’articolo 6 
della LR 11/04, degli articoli 14 e 16 del DPR 380/2001 e della LR 55/2012, per 
conto di Confindustria Vicenza direzione scientifica della Convenzione 
istituzionale con Università IUAV di Venezia, 2018.
La valutazione dei beni immobili di Porto Marghera (Venezia), per conto 
dell’Autorità portuale di Venezia, direzione scientifica della Convenzione 
istituzionale con Università IUAV di Venezia, 2017.
Partecipazione e rigenerazione della ex Caserma Piave, a Treviso, per conto 
del Comune di Treviso, direzione scientifica della Convenzione con Università 
Iuav di Venezia, 2016.

Dal 2016 è presidente del comitato scientifico di REbuild, manifestazione che a 
Riva del Garda e Milano, annualmente, presenta l’innovazione nel settore delle 
costruzioni con casi ed esperienze nazionali e internazionali con particolare attenzione 
al ruolo delle nuove tecnologie dell’ICT.

È stato tra i fondatori del chapter italiano della Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) e ne ha promosso gli Standard professionali di valutazione - noti 
come il Red Book - di cui ha curato, insieme ad altri, la versione italiana del 2009.

8. Altri ruoli istituzionali 
È stato membro del Gruppo di lavoro Rinnovo urbano del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, incaricato della proposta di riforma della legge 
urbanistica nazionale, nel 2014, il cui esito è consistito nella bozza di legge “Principi in 
materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana”.

È stato Assessore all’Urbanistica, all’Edilizia Privata e convenzionata e allo 
Sportello Unico del Comune di Venezia dal 2010 al 2013, dove in particolare si è 
occupato della formulazione e dell’adozione del Piano di Assetto del Territorio e di 
numerose altre iniziative di rigenerazione e riqualificazione urbana. 

Curriculum vitae	 	 Pagina  di 5 5


