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Laureato in Geografia e Dottore di ricerca in Geografia Storica, si è occupato di storia delle esplorazioni, 
geografia della popolazione e dei flussi migratori, cartografia e geografia storica, GIS e applicazioni 
informatiche alla ricerca geostorica, studi di paesaggio e, recentemente, di innovazione e inclusione sociale 
e didattica della geografia. 

È membro dell’Associazione Italiana di Cartografia (AIC), per cui ricopre la carica di Proboviro all’interno del 
Consiglio Direttivo per il triennio 2014-2017, e dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), per 
cui fa parte del Consiglio Direttivo della sezione Toscana. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Ottenuta nel 2000 la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Dante” di Firenze con votazione 
91/100, si iscrive all’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, dove consegue nel 2004 
la Laurea Triennale e nel 2007 la Laurea Specialistica in Geografia Umana e Organizzazione del Territorio, 
indirizzo Geografia Storico-paesistica e per il Turismo Culturale, entrambe con votazione di 110/110 e lode. 
Nel 2008 frequenta il Master di II livello in Sistemi Informativi Geografici per il monitoraggio e la gestione del 
territorio, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, Ingegneria, Agraria, Economia, 
Istituto Geografico Militare, conseguendo il Diploma con votazione 110/110 e lode. 
Nel 2012 ottiene il titolo di Dottore di ricerca in Geografia Storica per la valorizzazione del patrimonio storico-
ambientale (XXIV ciclo) presso la Scuola di Dottorato Società, Culture, Territorio dell’Università degli Studi di 
Genova (la tesi discussa, Tra realtà e rappresentazione. Il modello dell’Isola Palmaria per la valorizzazione 
dei paesaggi storici ottiene il primo posto al concorso “XXII Premio Lunigiana Storica 2012” organizzato da 
Universitas Luniacensis Onlus e Comune di Licciana Nardi). 
Nel 2013 è abilitato all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe A039 
(Geografia) con votazione 99/100. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Prima del conseguimento della Laurea Specialistica comincia la sua decennale collaborazione con il 
Laboratorio di Geografia Applicata dell’Università degli Studi di Firenze, coordinato dalla Prof.ssa Margherita 
Azzari, dove tra il 2005 ed il 2006 partecipa al Progetto Ca.Sto.Re (Catasti Storici Regionali) promosso da 
Regione Toscana, occupandosi di acquisizione, digitalizzazione e georeferenziazione di fonti storiche 
cartografiche per la creazione di banche dati online. 

Sempre nel 2005 partecipa al progetto GDLAV Geographic Digital Library “Amerigo Vespucci” (Comitato per 
le celebrazioni vespucciane, Università degli Studi di Firenze, E-Form Scrl, www.celebrazionivespucciane.it). 

Nel 2007 è vincitore di una borsa di studio finanziata da Società di Studi Geografici Italiana finalizzata al 
“Recupero e valorizzazione del patrimonio di conoscenze prodotto dalle spedizioni scientifiche italiane in 
Asia centrale nei primi del ‘900”, attraverso lo studio, la catalogazione e la digitalizzazione di 
documentazione fotografica e manoscritta inedita, sotto il coordinamento della Prof.ssa Laura Cassi. Di 
conseguenza, partecipa attivamente alla realizzazione del convegno e della mostra “La Dimora delle Nevi e 
le carte ritrovate. Filippo De Filippi e le spedizioni scientifiche italiane in Asia Centrale (1909 e 1913-1914)”, 
di cui cura la scelta delle immagini, la realizzazione dei pannelli ed il progetto espositivo e grafico. 

Nel biennio 2008-2010 fa parte del gruppo di ricerca del progetto “Atlante dell’imprenditoria straniera in 
Toscana” (Regione Toscana, Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - Settore 
Cittadinanza Sociale), in cui svolge, tra le altre, mansioni di analisi dati e produzione di cartografie e cura la 



scelta e l’editing delle immagini del volume. Nello stesso periodo partecipa alla realizzazione del report 
“Nuove professioni della Provincia di Firenze” in collaborazione con Confesercenti Firenze. 
Tra il 2009 e il 2011, parallelamente alle attività di ricerca svolte a Firenze, collabora con il Laboratorio di 
Archeologia e Storia Ambientale del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università degli 
Studi di Genova, sotto la direzione dei Prof. Massimo Quaini e Diego Moreno, partecipando a varie iniziative 
scientifiche tra cui: il progetto “Sito UNESCO Cinque Terre, Portovenere e le Isole”, in convenzione con la 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, per una ricognizione dei siti di interesse 
storico-archeologico ambientale con i metodi dell’archeologia rurale e dell’ecologia storica (2009); i seminari 
di ricerca internazionale “Field Course on Ligurian Landscape”, in collaborazione con la University of 
Nottingham (2010 e 2011).  
Nel 2011 fa parte del gruppo di ricerca e coordinamento scientifico della mostra “Italia in Movimento: direttrici 
e paesaggi dall’Unità d’Italia ad oggi”, realizzata da Società Geografica Italiana nell’ambito della più ampia 
iniziativa di interesse nazionale “Regioni e Testimonianze d’Italia”, promossa dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. A seguito del responso 
positivo di critica e pubblico è nato il più vasto progetto “Scenari Italiani”, che ha portato all’esposizione della 
mostra anche a Firenze (Rettorato dell’Università di Firenze) e Venezia (VIU – Venice International 
University) e alla realizzazione di uno specifico catalogo. 

Dal 2012 al 2014, presso l’Università degli Studi di Firenze, è titolare di un assegno di ricerca biennale 
cofinanziato da Regione Toscana, POR CRO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale Umano, con il progetto 
“ReGIS”: realizzazione di una piattaforma web per il monitoraggio ed il reporting cartografico di basi di dati 
open a supporto dei servizi offerti da PA in tema di inclusione sociale e nuova cittadinanza digitale (portale 
web e webGIS per la fruizione pubblica dei dati georeferenziati). 

Nello stesso periodo segue anche il progetto “La pianificazione paesisitca, i paesaggi culturali”, finanziato da 
MiBACT, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, e in collaborazione con Società Geografica 
Italiana: uno studio di analisi del paesaggio per il riconoscimento, l’identificazione e la perimetrazione dei 
paesaggi culturali, i cui valori preminenti siano espressione delle componenti materiali e immateriali delle 
comunità locali, al fine di individuare misure necessarie per la loro tutela e valorizzazione nelle attività 
proprie della pianificazione paesaggistica. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
Ha svolto e svolge attualmente attività di docenza per l’insegnamento della Geografia, della Geografia 
economica e della Geografia del turismo in Istituti d’Istruzione Superiore della provincia di Siena (a.a. 
2007/2008) e Firenze (a.a. 2014/15). 

Ha curato l’organizzazione di attività didattiche e ricoperto il ruolo di tutor in presenza e via web 
(coordinamento e assistenza docenti, assistenza didattica ai partecipanti, verifica e controllo della 
compilazione dei registri didattici, affiancamento del docente nella tenuta dell’aula): nel 2008 per il seminario 
“Orientamento alle professioni, Object Oriented” organizzato da Università degli Studi di Firenze; dal 2011 al 
2012 per il Master di II Livello “Sistemi Informativi Geografici per il monitoraggio e la gestione del territorio”, 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, Ingegneria, Agraria, Economia, Istituto 
Geografico Militare.  

Nel 2009 a Shkodra (Albania) ha partecipato alla “IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo: l’italiano tra 
scienza, arte e tecnologia” con la mostra fotografica “Memoria per immagini, memoria per parole: un 
omaggio all’Albania di Aldo Sestini”, a cura delle Prof.sse Laura Cassi e Monica Meini. 

Nel 2010 è stato docente del Corso di alta formazione “E-Geo, GIS per i beni culturali e ambientali”, 
realizzato da Università degli Studi di Firenze, E-Form Scrl, Società Geografica Italiana.  
Nel 2011, per conto di Agristudio Srl, ha progettato e realizzato in presenza un corso GIS (introduzione ai 
GIS, gestione di dati cartografici, calcolo aree, digitalizzazione punti e poligoni, uso GPS, scarico punti) per i 
tecnici dell’azienda agricola Inveragro Spa a Inharrime (Mozambico). 
Dal 2012 al 2014, per conto di Tecnosistemi Spa, ha curato il progetto “NeoGeo – Percorsi di Geografia per 
la scuola” per la progettazione, realizzazione e presentazione di contenuti innovativi LIM. Il progetto è stato 
presentato alla fiera nazionale ABCD – Salone dell’educazione, dell’orientamento e del lavoro di Genova 
(2012), all’interno del mini-corso in due incontri “LIM e Geografia”, con il patrocinio di Università degli Studi di 
Firenze e Associazione Italiana Insegnati di Geografia (2013) e all’incontro “La scuola e i nuovi linguaggi 
digitali” presso il Museo Civico di Rimini (Ottobre 2013). 

Nel 2014 ha partecipato al progetto “Learning 500. Didattica per un mondo nuovo”, finanziato da Fondazione 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze per la produzione di contenuti, attività di laboratorio in classe e tirocinio 
formativo incentrate sulle moderne tecnologie dell’informazione geografica, rivolte a giovani e docenti degli 
istituti secondari superiori della città di Firenze. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

- Seminario Internazionale “Le zone umide: archivi del paesaggio culturale tra ricerca e gestione”, Università 



degli Studi di Genova, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria e Regione 
Liguria, con il contributo “Iconographic sources for studying wetlands in the plain of La Spezia”, a cura di L. 
Cerretti, F. Landi, G. De Luca e O. Strati (Genova, 29-30/01/2009). 
- Convegno “Nuove professioni a Firenze. Innovazione, creatività e nuove imprenditorialità”, Università degli 
Studi di Firenze, Confesercenti Firenze e Camera di Commercio Firenze, con il contributo “Nuove 
professioni a Firenze. Innovazione, creatività e nuove imprenditorialità”, a cura di M. Azzari, F. Dini, F. Landi 
e P. Zamperlin (Firenze, 23/02/2009).  
- Convegno annuale Associazione Italiana di Cartografia “La cartografia e la topografia oggi. Esigenze, nuovi 
metodi operativi, realizzazioni e prospettive future”, Associazione Italiana Cartografia, Istituto Geografico 
Militare, Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali, con 
il contributo “Per un Atlante dell'imprenditoria straniera in Toscana”, a cura di M. Azzari, C. Berti, F. Cialdini, 
F. Landi, M. Trevisani, P. Zamperlin (Firenze, 06-08/05/2009).  
- Seminario “Dalla mappa al GIS. Terzo Seminario di studi storico-cartografici”, Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tre, Associazione Italiana Insegnanti Geografia, ESRI Italia, 
con il contributo “Una lettura dinamica dello spazio urbano attraverso la tecnologia GIS: il caso di Porto 
Venere” (Roma, 07-08/05/2009).  
- Convegno “Atlante dell'imprenditoria straniera in Toscana”, Università degli Studi di Firenze, Regione 
Toscana, Prefettura di Firenze, con il contributo “Presentazione del progetto”, a cura di M. Azzari, C. Berti, P. 
Doccioli, F. Landi, P. Zamperlin (Firenze, 29/05/2009).  
- Convegno: VIII Workshop “Sistemi Informativi Geografici per il Monitoraggio e la Gestione del Territorio”, 
Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Trieste, Gruppo AGEI “Nuove Tecnologie”, 
all’interno della manifestazione nazionale GIS Day 2009 organizzata da National Geographic Society, 
Association of American Geographers, University Consortium for Geographic Information Science, United 
States Geological Survey, Library of Congress ed ESRI, con il contributo “Il paesaggio rurale storico 
dell’Isola Palmaria. Un primo studio della Carta dell’«Isola Palmara» di Giacomo Brusco e del «Libro delle 
Denunzie dei Stabili della Municipalità di Porto Venere» in ambiente GIS” (Firenze,19/11/2009). 
- Convegno “Presentazione dell’indagine conoscitiva sulle imprese straniere operanti nei settori alimentare e 
della ristorazione”, Università degli Studi di Firenze, Confesercenti Firenze, con il contributo “Indagine 
conoscitiva sulle imprese straniere operanti nei settori alimentare e della ristorazione”, a cura di M. Azzari, F. 
Landi e P. Zamperlin (Firenze, 25/02/2010). 
- Manifestazione “Florence 2010. Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali” con lo workshop 
“Sistemi Informativi per i beni culturali”, a cura di Laboratorio di Geografia Applicata (Firenze, 15/11/2010).  

della geografia”, Società Geografica Italiana, Società di Studi Geografici, con la mostra “La ricostruzione 
virtuale dei paesaggi toscani dell’Ottocento”, a cura di Laboratorio di Geografia Applicata (Firenze 17-
18/11/2010).  
- Seminario “Dalla mappa al GIS. Quinto seminario di studi storico-cartografici. L’Italia nella cartografia prima 
e dopo l’unificazione”, Università degli Studi di Roma Tre, Laboratorio Cartografico “Giuseppe Caraci” – 
Università Roma Tre e Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, con il contributo “Paesaggi virtuali del 
passato. Cartografia Storica, GIS e virtual landscaping. Il caso dell’isola Palmaria” (Roma, 12-13/04/2011). 
- Convegno “Il Genio Militare della Marina nella città e nel Golfo”, Marina del Genio Militare in occasione 
delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, con il contributo “Il paesaggio del Golfo nei 
documenti di MARIGENIMIL. L’acqua, la terra, la pietra, il ferro”, a cura di L. Rossi, L. Cerretti, G. De Luca, V. 
De Santi, C. A. Gemignani, F. Landi, O. Strati (La Spezia, 26/05/2011). 
- Convegno annuale Associazione Italiana di Cartografia “Stati generali della cartografia”, Associazione 
Italiana Cartografia, Istituto Geografico Militare, Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le 
Informazioni Territoriali e Ambientali, con il contributo “Un modello per la valorizzazione del paesaggio 
culturale dell’Isola Palmaria” (Sassari, 08-10/05/2013). 

PUBBLICAZIONI 

Landi F., La Coda del Dragone. Alberto De Agostini ed i grandi esploratori della regione di Magellano, in 
“L’Universo” (anno LXXXIX – N°1), Istituto Geografico Militare, Firenze, 2009 (ISSN: 0042-0409). 
Azzari M., Berti C., Landi F., Zamperlin P., L’imprenditoria, in Macrina Ippolito N. (a cura di), L’immigrazione 
in Toscana nel 2009, Ministero dell’Interno – Conferenza dei Prefetti della Toscana, Firenze, 2010. 
Landi F., Provincia di Firenze, in Azzari M. (a cura di), Atlante dell’Imprenditoria Straniera in Toscana, Pacini 
Editore, Pisa, 2010 (ISBN: 9788863152715). 
Landi F., Provincia di Grosseto, in Azzari M. (a cura di), Atlante dell’Imprenditoria Straniera in Toscana, 
Pacini Editore, Pisa, 2010 (ISBN: 9788863152715). 
Landi F., Provincia di Siena, in Azzari M. (a cura di), Atlante dell’Imprenditoria Straniera in Toscana, Pacini 
Editore, Pisa, 2010 (ISBN: 9788863152715). 
Landi F., Zamperlin P., Provincia di Massa e Carrara, in Azzari M. (a cura di), Atlante dell’Imprenditoria 
Straniera in Toscana, Pacini Editore, Pisa, 2010 (ISBN: 9788863152715). 



Cialdini F., Landi F., Provincia di Prato, in Azzari M. (a cura di), Atlante dell’Imprenditoria Straniera in 
Toscana, Pacini Editore, Pisa, 2010 (ISBN: 9788863152715). 
Landi F., 1968-2000: Urbanizzazione e ritorno alla campagna. Paesaggi tra consumo e riqualificazione, in 
Azzari M. (a cura di), Italia in movimento. Direttrici e paesaggi dall'Unità a oggi, Pacini Editore, Pisa, 2011 
(ISBN: 9788863153361). 
Landi F., 2000-2011: Italia oggi. Paesaggi, contrasti, prospettive, in Azzari M. (a cura di), Italia in movimento. 
Direttrici e paesaggi dall'Unità a oggi, Pacini Editore, Pisa, 2011 (ISBN: 9788863153361). 
Landi F., Rossi L., Se la montagna è un’isola. Riflessioni e ricerche su geografia storica e pianificazione, in 
Cevasco R. (a cura di), La natura della montagna. Scritti in ricordo di Giuseppina Poggi, Oltre Edizioni, Sestri 
Levante, 2013 (ISBN: 9788897264224). 
Azzari M., Landi F., Zamperlin P., GIS in geography teaching, in “J-Reading. Journal of Research and 
Didactics in Geography”, 2, 2013, http://www.j-reading.org/index.php/geography (ISSN: 2281-5694). 
Landi F., Tra realtà e rappresentazione. Un modello per la valorizzazione dei paesaggi storici dell'Isola 
Palmaria, Phasar Edizioni, Firenze, 2013 (ISBN: 978-88-6358-238-3). 
Cecchi N., Landi F., Mambrini M., Da Altopascio a San Miniato: Cartografia, GIS e Virtual Landscaping, in 
“Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia. Percorsi”, 07, Edizioni Università di Trieste, 2014, 
http://hdl.handle.net/10077/9928 (ISSN: 2282-472X). 
Landi F., Paesaggi virtuali del passato. Cartografia storica, GIS e virtual landscaping: il caso dell’Isola 
Palmaria, in GALLIA A. (a cura di), Studi storico-cartografici. Dalla mappa al GIS, Brigati, Genova, 2014 
(ISBN: 978-88-87822-93-9). 
Landi F. (a cura di), L’identità del paesaggio. Strumenti e procedure di analisi, Phasar Edizioni, Firenze, 
2014 (ISBN: 978-88-6358-239-0). 
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