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Documento di analisi territoriali e socio-economiche della zona
Omogenea del Pinerolese (su incarico del Comune di Pinerolo): raccolta dati, 
elaborazione documento di analisi, cartografie.
Aggiornamento dati AIT Regionali (Regione Piemonte): raccolta dati e elaborazione
cartografie.
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Questo ha permesso di cogliere le caratteristiche dei territori, le vocazioni dei Comuni e le proposte  (dei 
rappresentanti politici e dei tecnici) in funzione di una visione strategica di sviluppo alla scala 
metropolitana.  
L’insieme delle diverse attività si è tradotto successivamente nell’elaborazione di materiali cartografici, 
raccolta di dati,  analisi  territoriali e socio-economiche, utili durante le fasi di redazione del Piano. 
L’esperienza del tirocinio è stata fondamentale come supporto per il lavoro della Tesi di Laurea 
Magistrale, soprattutto grazie al coinvolgimento nelle attività interne (produzione di cartografie e 
elaborati di analisi) ed esterne (incontri e convegni). 

 

Partecipazione al Festival dell’Architettura di Torino (2015) – mostra “Trasnscalarità e sconfinamento del 

progetto urbanistico” (Politecnico di Torino – DIST; Club delle Istituzioni, Enti, Aziende ed 

Organizzazioni per il sostegno, l’interazione e il monitoraggio del Corso di studi in Pianificazione 
urbanistica, territoriale e paesaggistico-ambientale); 1-4 luglio 2015, MYO (To).  

Oggetto della mostra l’Esperienza del tirocinio: il poster  illustra alcuni contributi alle pratiche di 
pianificazione strategica realizzate durante il tirocinio., racconta e sintetizza  le caratteristiche dell’AMT 
che fanno, di quest’ ultima, una realtà transcalare, policentrica e metropolitana. 

 

 

 
23 Aprile – 3 Maggio 2014 
 
IP Ankara – Intensive Programme 2014 
SPATIAL DEVELOPMENT PLANNING  
(Assegnazione tramite bando, per merito)  
Sede: Middle East Technical University di Ankara (Turchia) 
Referente: prof.sa Silvia Saccomani (Politecnico di Torino) 
Un Intensive Programme (IP) è un programma di studio di breve durata volto a riunire studenti e 
docenti di Istituti di istruzione superiore titolari di EUC di almeno tre diversi Paesi partecipanti, con 
l’obiettivo di promuovere l’insegnamento di tematiche ad hoc e di consentire agli studenti e ai 
docenti coinvolti di beneficiare di condizioni di apprendimento e di insegnamento privilegiate. 
Il lavoro progettuale, svolto in lingua inglese, si è strutturato in due parti: una di analisi e ricerche 
e una di progettazione. Il caso studio riguardava una zona di Ankara, la  “Dikmnen Valley”. 
L’esperienza dell’IP è stata interessante, in quanto ha visto la partecipazione di un gruppo di 
lavoro fortemente eterogeneo, sia da un punto di vista della nazionalità, delle varie esperienze e 
tipologia di formazione dei colleghi. Sono state messe in campo diverse forze, con conoscenze e 
competenze differenti, dalla pianificazione, architettura, sociologia, geografia ed economia, per 
l’elaborazione di un documento finale, un progetto di sviluppo territoriale basato su nuove forme di 
Governance e Partnership pubblico/private.  
 
 
Aprile – Giugno 2014  
 
Collaborazione docente, presso il Politecnico di Torino- fac. Di Architettura 
(bando dell’Università, con assegnazione per merito) 
Collaborazione con docente, durante le ore di corso dedicate alle attività pratiche: esercitazioni 
relative a calcoli matematici e statici inerenti il trasporto pubblico (grafo della rete stradale, 
Zonizzazione- area di Piano e area di Studio, matrici D/O, costo generalizzato trasporto 
pubblico/priivato, campionamento casuale stratificato in un’area residenziale)  
Corso di Pianificazione dei trasporti (CdL Magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e 
paesaggistico-ambientale).  

 

 

 

  

 Ottobre 2013 – Febbraio 2014  

 

 Archivio “periodici” nella Biblioteca Centrale di Architettura del Politecnico di Torino, 
assegnazione tramite bando di gara  per le collaborazioni studentesche. 

 ( assegnazione per merito) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
                                                                       09/ 2015      Esame di Stato in Pianificazione territoriale   (Politecnico di Torino)        
 

• Date (da – a)  2012 -2014  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale (2014) 

Politecnico di Torino – II Facoltà di Architettura 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Pianificazione del Territorio DIST 
Collegio di Pianificazione e Progettazione 
Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico - Ambientale 

D.M. 270/04 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali materie: pianificazione locale, territoriale e strategica; urbanistica, pianificazione 
paesaggistica e ambientale. 

Abilità professionali: Pianificatore esperto nella redazione di piani urbanistici e territoriali a varie 
scale; redazione di piani paesaggistici; elaborazione di strategie, politiche e progetti di 
trasformazione urbana e territoriale  

 

Tesi di Laurea Magistrale: La Pianificazione Strategica della Città Metropolitana e dell’Area 
Torinese – Dal riordino istituzionale per una strategia e nuova pianificazione del territorio per la 
Città Metropolitana di Torino 

Relatore: Prof. Carlo Alberto BARBIERI 

Con votazione: 110 e lode 

 

Diritto pubblicazione -Tesi meritoria (Politecnico di Torino): http://www.architesi.polito.it/ 

 

Il lavoro di ricerca ha avuto come oggetto di studio “La pianificazione strategica della Città 
Metropolitana e dell’Area Torinese - Dal riordino istituzionale per una strategia e nuova 
pianificazione del territorio per la Città Metropolitana di Torino”, esso si basa sul nuovo ridisegno 
istituzionale delle Autonomie territoriali, in particolare ponendo l’attenzione sull’istituzione delle 
Città Metropolitane, secondo ordinamento giuridico e sulla Pianificazione del territorio di area 
vasta. 
Sulla base del quadro legislativo vigente, la Tesi studia il caso specifico della Città Metropolitana 
di Torino e dei nuovi strumenti di Pianificazione Strategica. 
Il lavoro è strutturato in due parti: la prima di inquadramento, a partire dalle leggi nazionali e 
regionali del Piemonte, in cui è stato definito il processo di riordino e riforma in atto; la seconda 
parte è una proposta di nuovo assetto territoriale per la Città Metropolitana di Torino. In 
quest’ultimo caso si è cercato di individuare una strategia territoriale, sulla base delle 
caratteristiche funzionali del territorio provinciale, dei processi storici e delle dinamiche in corso, 
fino alla definizione delle vocazioni dei diversi ambiti. Il ridisegno del nuovo assetto per la C.M.- 
To. è stato accompagnato da una proposta di innovazione degli strumenti di pianificazione, 
necessari per il successo del governo del territorio. 

 

 

 

 Marzo 2012  – Maggio 2012 

 

Tirocinio (150 h totali) 

Presso l’ Ufficio tecnico del Comune di Veroli (FR)  

Tutor accademico: prof. C.Nuti 

Tutor aziendale (Ente): Ing. M. Testani 

Attività svolta: collaborazione nelle analisi a scala locale nel territorio comunale di Veroli, 

individuazione e rappresentazione cartografica delle aree di espansione abusiva, attraverso l’uso di 
software GIS. 

 

 

  

  

 

http://www.architesi.polito.it/
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Avendo definito il quadro generale tecnico-istituzionale di tutto il territorio della Città 
Metropolitana, si è passati allo studio dell’Area torinese. L’attività di tirocinio, svolta presso 
l’Associazione Torino Strategica, la quale ha lavorato per la redazione del Terzo Piano 
Strategico dell’AMT- “Torino Metropoli 2025”, ha rappresentato un’ottima occasione per 
approfondire le tematiche inerenti la pianificazione e le politiche di governance a questa scala di 
intervento. In sintesi l’obiettivo della Tesi è stato quello di individuare una visione di sviluppo 
strategico a scala metropolitana: quali conseguenze ha determinato il processo di riforma 
nazionale sul territorio della Provincia di Torino; come la Città Metropolitana di Torino deve 
organizzare il proprio territorio per rispondere al meglio a questo processo innovativo; la 
suddivisione in Zone Omogenee e i nuovi strumenti di pianificazione necessari per il governo del 
territorio conseguenti all’entrata in vigore nel 2014 della Riforma “Delrio”; il caso specifico 
dell’AMT e il nuovo piano di governance; i vantaggi dei nuovi strumenti ai diversi livelli (sovra 
locale e locale) per il governo, la gestione e la valutazione del processo di sviluppo territoriale e 
socio-economico. 
 
 
 
 
Partecipazione al bando nazionale “Premio ArchiPrix 2015, sezione 2 Urbanistica e Paesaggio” 
(procedura in corso di valutazione), in seguito alla selezione della presente Tesi, tra quelle 
meritorie, da parte del Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura e Design, Dipartimento 
Interateneo di Scienze e Progetto e Politiche del Territorio Politecnico di Torino (Viale Mattioli, 
39 – 10125 Torino – Italia) 
 
 

• Qualifica conseguita  Pianificatore 

 

Competenze: 

  Collaborazione con esperti in campi disciplinari molto diversi, capace di affrontare i temi della 
pianificazione a scale diverse, da quella locale a quella di area vasta, di affrontare con 
particolare attenzione la centralità attuale della questione ambientale, ovvero i temi della 
sostenibilità - questione energetica, difesa del suolo - e del paesaggio. Una figura in grado di 
elaborare strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale che abbiano al 
centro un corretto uso delle risorse locali e coinvolgano i soggetti (istituzionali, economici, 
sociali) interessati.  

Redazione di piani urbanistici, territoriali e paesaggistici; strategie, politiche e progetti di 
trasformazione urbana e territoriale. 

 

 

 

 

 

2009-2012 

 

Laurea triennale in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali (2012) 

Presso la Sapienza - Università di Roma, facoltà di Architettura “Quaroni” 

 

Tesi di laurea: “Analisi e ipotesi di assetto urbanistico per il Comune di Veroli”; relatore: Prof. 
Arch. Carlo Nuti 

Con votazione : 110 e lode 

 

Qualifica conseguita: Pianificatore junior 

 

Competenze: svolgere attività professionale presso istituzioni ed enti, pubblici e privati, studi 
professionali, aziende pubbliche e private, società di promozione, gestione e progettazione che 
operano nel campo della trasformazione, conservazione, valorizzazione e gestione della città, 
del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. 

Attività competenti:- analisi e valutazioni utili alla pianificazione generale e di settore e alla 
progettazione urbana, territoriale, ambientale e paesistica; 

- costruzione e controllo di procedimenti non complessi per la formazione, approvazione e 
implementazione di piani e progetti; 

- analisi e valutazione di compatibilità urbanistica e ambientale e paesistica di grandi opere; 
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- gestione delle procedure finalizzate all’istruttoria tecnica relativa agli atti di pianificazione e 
progettazione urbanistica, territoriale e ambientale;  

- costruzione del quadro delle convenienze negli interventi pubblico-privato; 

- coordinamento di attività amministrative per la gestione ed il controllo delle trasformazioni 
urbane, territoriali, paesistiche e ambientali; 

- costruzione di sistemi informativi territoriali per le analisi, per la programmazione, 
progettazione, comunicazione e gestione delle trasformazioni della città, del territorio, del 
paesaggio e dell’ambiente. 
 

Per questo tipo di attività sono stati utilizzati software GIS come ArcGis o QuantumGis e  il 
programma Autocad, Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch up e il pacchetto Microsoft Office. 

 

 

2008 
 
Diploma di liceo linguistico, votazione 100/100  
Conferito presso il Liceo scientifico G. Sulpicio di Veroli (FR) 
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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  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE                 INGLESE           TEDESCO             SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE              BUONO              MEDIOCRE           ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONO                        BUONO              MEDIOCRE               - 

• Capacità di espressione orale  BUONO                        BUONO              MEDIOCRE           ELEMENTARE 

 

 

 

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. 

 Buone competenze e capacità relazionali. Diverse esperienze di lavoro di gruppo. 

Progetto  “La città nascosta” (2013) realizzato in collaborazione con colleghi di competenze, 
qualifiche ed esperienze diverse (nel campo dell’ architettura, sociologia..). E’ un progetto 
finanziato dal Politecnico di Torino (dalla quota del 5 per mille dell’Irpef), assegnato in seguito ad 
un bando, finalizzato a promuovere la progettualità studentesca rivolta alle “nuove tecnologie 
per il sociale” in campo universitario. Il progetto si è basato sulla partecipazione dei bambini (un 
gruppo di 40 bambini partecipanti all’iniziativa Estate-Ragazzi dell’Asai di Torino);  

Referente: Prof. Mela (Politecnico di Torino). 

Altri lavori di gruppo sono stati svolti tramite Laboratori e Atelier durante il corso di laurea 
triennale e magistrale, nonché durante il tirocinio presso l’Ufficio tecnico del Comune di Veroli e 
presso l’Associazione Torino Strategica.  

 

 

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. 

 Buone competenze e capacità organizzative per il coordinamento di attività di laboratori didattici 
universitari e non (Progetto “Città nascosta”); organizzazioni di eventi culturali; coordinamento di 
attività ludiche di volontariato; organizzazione di mostre o eventi legati artistico-culturali 
(esperienze svolte presso il comune di Veroli; 2012). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di sw GIS: QuantumGis, ArcGis; altri programmi: Autocad, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Dialux; Microsoft Office, Sketch up. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità artistiche legate al disegno, grafica, elaborazione cartografie e infografiche 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità e passione per la fotografia, pittura 

Buone capacità nel relazionarmi con il pubblico:  esperienze di presentazioni  di ricerche e 
progetti svolti, in ambito universitario e lavorativo, con tecnici ed esperti del settore e politici. 

Ottime capacità di relazione con bambini e coinvolgimento di adulti in attività di gruppo. 

 

ATTESTATO 
PATENTE O PATENTI 

 

 IELTS Objectives 5 (2014) 

Patente di Guida B 

Corso di lingue orientali, lingua cinese (da settembre 2008 a giugno 2009) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corso di Lingue Orientali, lingua cinese (da settembre 2008 a giugno 2009) 

Presso la facoltà di Lingue Orientali – La Sapienza – Università degli studi di Roma 

 

 


