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TITOLO DI STUDIO                              Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico- 

                                                              ambientale - Politecnico di Torino – II Facoltà di Architettura (2014);                                                       

                                                              Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Pianificazione del Territorio DIST -   

                                                              Collegio di Pianificazione e Progettazione (Torino) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                       Aprile 2019 – in corso      
                             

                                                             Membro del “Gruppo di Coordinamento, Gestione e Sviluppo”  della Strategia  
                                                              regionale per lo Sviluppo Sostenibile   (dal 16.04.2019) 
 

 

         • IRES Piemonte 

 
 

Novembre 2015 – in corso  

 Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES Piemonte  (via Nizza n.18, Torino) 
 

Ricercatrice presso l’Istituto della Regione Piemonte - IRES dal 2015.  

Esperta in analisi quantitative e qualitative con esperienza nell’elaborazione cartografica dei dati e  

della loro georeferenziazione e nell’ambito dell’assistenza a ricerche relative alla pianificazione  

territoriale alle diverse scale (locali, di area vasta e regionale). 

 

Ambiti di competenza: territorio e pianificazione (analisi e elaborazioni cartografiche su dati 

socio-economici, territoriali e ambientali alle varie scale di dettaglio);  

Strumenti e sw utilizzati: sw GIS (Qgis) e di grafica (photoshop, illustrator, InDesign);   

programmi per indagini on line (QuestionPro); Microsoft office (word, excel, power point). 

 

Progetti - attività e funzioni: 

1.  La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile (2019-in corso): 

- supporto alle attività per la definizione e l'attivazione del modello di governance; 

- partecipazione al gruppo di coordinamento e gestione; 

- predisposizione di analisi e documenti per accompagnare il processo di lavoro interno alla 

regione e nel rapporto con gli stakeholder; 

- partecipazione al gruppo della conoscenza e della ricerca integrata; 

- aiuto alla predisposizione del documento di Strategia; 

- raccolta, organizzazione e gestione delle informazioni (quantitative e qualitative) anche con 

pratiche di empowerment evaluation; 

- aiuto alla comunicazione per la costruzione della Strategia in coordinamento con gli uffici 

competenti e utilizzando gli strumenti propri (sito, social, news); 

- aiuto all’attività atta all’elaborazione della relazione socio‐economica del Piemonte, anche in 

coordinamento con Arpa Piemonte. 

 

2. Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile della Città metropolitana di Torino e del suo  

territorio (2020 – in corso) 

- supporto alle attività per la definizione e l'attivazione del modello di governance; 

- partecipazione al gruppo di coordinamento e gestione; 

- predisposizione di analisi e documenti per accompagnare il processo di lavoro interno alla 

CmTo e nel rapporto con gli stakeholder; 

- partecipazione al gruppo della conoscenza e della ricerca integrata; 

- aiuto alla predisposizione del documento di Agenda; 

- raccolta, organizzazione e gestione dei dati (quantitativi e qualitativi); 

- aiuto alla comunicazione per la costruzione della Agenda in coordinamento con gli uffici 

competenti e utilizzando gli strumenti propri (sito, social, news). 

 

3. Progetto “Top Metro” Intervento E1-CORV “Corona Verde” - Azione 1.d): Formazione (2020) 

- analisi per l’individuazione di temi rilevanti di formazione per docenti, tecnici e aziende; 

- tavoli di concertazione con università, associazioni e ordini professionali, enti locali, istituti 

scolastici e agenzie di formazione professionale per rilevare i fabbisogni formativi e per 
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identificare i docenti e le esperienze utili alla formazione; 

-  azioni di coordinamento con Regione Piemonte e con la Cabina di Regia di Corona Verde; 

-  azioni di coordinamento con il percorso di costruzione di modelli di governance per la Corona 

Verde; 

-  progettazione e programmazione della proposta formativa; 

-  gestione della proposta formativa con azioni di tutoraggio; 

-  predisposizione di un piano di valutazione della proposta; 

-  produzione di documentazione e di una pubblicazione del modello di formazione replicabile in 

altri contesti regionali. 

 

4. Progetto “Imprese Rur@li” (2020-2021) 

Il progetto, a regia regionale, intreccia tre percorsi diversi:  

- Sviluppo sostenibile: il progetto è coerente con il percorso e i principi della Strategia Regionale  

per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte in corso di definizione;  

- Green education: il progetto si colloca nell’ambito del processo di lavoro del Protocollo “La  

regione Piemonte per la green education”;  

- Sviluppo rurale: l’ambito di progetto è il territorio rurale del Piemonte; l’oggetto di studio sono i  

modelli di impresa sostenibile delle imprese agricole piemontesi in linea con il Programma di  

Sviluppo Rurale (PSR).  

È un progetto che mette al centro la sostenibilità e lo sviluppo rurale in tre territori della Regione  

Piemonte: la collina astigiana, la pianura vercellese e la montagna cuneese. 

Tra gli obiettivi del Progetto: 

- individuare e analizzare le nuove forme dell’imprenditorialità giovanile del settore agricolo che  

meglio si identificano con i principi della sostenibilità, studiarne e valorizzarne il modello in modo  

trasversale e multisettoriale (mondo della ricerca, enti locali, imprese, associazioni e fondazioni);  

- sperimentare modelli di governance partecipati; attivare e costruire reti e network a livello  

regionale e locale (coinvolgendo enti regionali, locali, attori del territorio, associazioni, fondazioni, 

 soggetti economici, ecc.);  

- coinvolgere e sensibilizzare sui temi di progetto il sistema educativo e della formazione  

professionale attraverso azioni specifiche. 

Tra le attività svolte: 

Azioni di coinvolgimento degli attori del territorio; 

Analisi dei modelli di sostenibilità:  

o Analisi socio-economica del territorio;  

o Attività di ricerca sui modelli di sostenibilità e dei criteri di analisi delle aziende;  

o Analisi e selezione dei casi studio in modo condiviso (“laboratori territoriali).  

Premio per studenti per favorire la sensibilizzazione dei giovani e la diffusione dei modelli di sostenibilità 

 individuati;  

Eventi per la diffusione del progetto e dei risultati; 

Redazione e pubblicazione di 3 Quaderni sull’imprenditorialità giovanile per lo sviluppo rurale 

 sostenibile con indicazioni condivise sulle politiche di sviluppo rurale (un “Quaderno” per ogni territorio). 

 

5. Collaborazione alla redazione del Piano Strategico delle Attività Estrattive – PRAE  

della Regione Piemonte (2018-2020).  

Attività di analisi quantitativa e qualitativa, elaborazione cartografica dei dati e loro georeferenziazione: 

- elaborazione e standardizzazione della cartografia del Piano Regionale delle Attività Estrattive  

(Sw QGis); 

 - integrazione con il resto della pianificazione territoriale della Regione Piemonte; 

 - organizzazione dei materiali di piano prodotti, secondo le indicazioni date dai coordinatori al PRAE; 

-  analisi quantitative e qualitative dello stesso; 

- interazione con gli stakeholder (questionario rivolto ad imprese e comuni- sw utilizzato: “Question Pro”). 

 

6. Progetto di cooperazione transfrontaliera Alcotra “Vi.A – Route des Vignobles  

Alpins - Strada dei Vigneti Alpini” (2018) 

a) gestione della raccolta ed elaborazione, anche cartografica, di dati  socio-economici e  

territoriali delle aree vitivinicole delle terre alte della Città metropolitana di Torino (Canavese,  

Valle di Susa, Pinerolese e Chierese) anche con riferimento alle Zone omogenee e/o agli  

Ambiti di Integrazione Territoriale, in particolare per quel che riguarda il turismo enologico e  

la ricchezza del patrimonio culturale e architettonico; 
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b) confronto con i dati di altre aree vitivinicole dei sistemi territoriali a cui le Communities  

montane appartengono o che svolgono un ruolo rilevante nel sistema complessivo territoriale  

della Città metropolitana, per verificare differenze (modelli e sistemi che esprimono valori  

diversi e/o uguali) ed eventuali connessioni dal punto di vista identitario e della valenza  

turistica, con particolare riferimento alle aree collinari della collina di Pinerolo/Bricherasio  

per Pomaretto; a Caluso per l’area di Carema; ad Almese per la Valle di Susa; il  

Chierese, inserito nel MAB UNESCO. In particolare: gestione del questionario di indagine sul  

campo delle Communities individuate e sul turismo locale e successiva elaborazione dei dati. 

 

7. Aree Montane – analisi e redazione del Rapporto “Le Montagne del Piemonte” (2018-2019) 

Analisi territoriali e approfondimenti sulle politiche di sviluppo delle aree montane piemontesi. 

Redazione Rapporto e presentazioni (convegni, seminari,ecc). 

 

8. Attività nell’ambito del Progetto Antenne (2017-2018). 

analisi del contesto socio economico e territoriale del Piemonte per Quadranti; 

analisi e mappatura territoriale anche attraverso la costruzione di un sistema di indicatori sulle  

principali dinamiche socio economiche e territoriali alle diverse scale (locale, provinciale, “quadrante”, 

 regionale e interregionale), con particolare attenzione alle cosiddette “aree interne” ed eventuali  

comparazioni intra e inter regionali; 

raccolta ed elaborazione dati; la predisposizione di documenti di sintesi;  

interviste a testimoni privilegiati; 

redazione e pubblicazione di quattro volumi (per i singoli quadranti piemontesi). 

 

IL PROGETTO ANTENNE costituisce un sistema di ascolto e diagnosi dei territori del Piemonte basato 

sull’uso combinato di dati quantitativi ufficiali e informazioni qualitative e raccolte mediante una rete di  

soggetti locali e testimoni previlegiati. L’attività è documentata sui siti web www.ires.piemonte.it e su 

 www.regiotrend.piemonte.it. 

Obiettivo: 

Fornire agli interlocutori regionali una diagnosi dello stato di salute dei territori articolata per  

ripartizioni territoriali, basata non solo sulle statistiche ufficiali ma su testimonianze qualitative  

raccolte direttamente sul campo. Le principali unità di analisi di riferimento sono i 33 Ambiti Integrati  

Territoriali (AIT), previsti dal Piano Territoriale della Regione Piemonte, e le quattro zone definite  

quadranti del Piemonte. Un secondo obiettivo è creare e mantenere viva una rete tra IRES e soggetti  

locali che assicuri uno scambio continuo di informazioni tra il centro e la periferia. 

Metodo lavoro: Interviste con testimoni privilegiati locali nei vari settori. Creazione di panel di testimoni  

mediante questionari online. Incontri e focus-group con testimoni locali; raccolta e sistematizzazione  

dei dati territoriali in un archivio online (Cruscotto Piemonte). 

Prodotti: Rapporti periodici di quadrante (quadrante Nordest); 

Cruscotto Piemonte: archivio online di dati territoriali per AIT. 

 

9. Progetto ECO-BATI’ (2018) 

Studio sulle filiere dell’eco-edilizia in provincia di Cuneo; realizzazione interviste  

ad operatori ed imprese del settore; redazione rapporto e pubblicazione. 

 

10. Incarico di collaborazione ai fini dell’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale - PTR  

della Regione Piemonte (2016-2017). 

Studio degli Ambiti Integrati Territoriali e individuazione delle Aree  Marginali 

Il Piano territoriale regionale, varato dalla Regione nel 2011, offre una lettura del territorio piemontese 

basata su 33 Ambiti Integrati Territoriali (AIT). Rispetto ai tradizionali Sistemi locali del lavoro, gli AIT  

hanno il vantaggio di tenere conto anche della storia dei territori, della loro identità e delle loro relazioni.  

Sono quindi tendenzialmente più stabili nel tempo e adatti a restituire le vocazioni produttive e territoriali  

locali, nonché a costituire una base per le politiche regionali per lo sviluppo dei territori più in difficoltà.  

La finalità è stata quella di rilanciare gli AIT come dispositivi progettuali attraverso i quali valorizzare le  

risorse esistenti e distribuire i finanziamenti disponibili.  

I fase: 

Nel 2016 lo staff dell’IRES Piemonte ha lavorato ad un aggiornamento dei dati sociali, economici,  

ambientali e infrastrutturali al fine di fornire un’analisi puntuale dello stato di salute dei singoli AIT.  

Nel 2017 tale lavoro è proseguito con un approfondimento delle aree a marginalità geografica, come  

richiesto espressamente dal Consiglio regionale del Piemonte nella Deliberazione approvata alla fine di  
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ottobre 2016 dal Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche. 

II fase: 

Revisione e aggiornamento, in una nuova prospettiva d’utilizzo a fini decisionali, dell’analisi condotta  

dall’IRES Piemonte nel 2008, dal titolo “Classificazione della marginalità dei piccoli Comuni del  

Piemonte”. 

OBIETTIVO DEL LAVORO 

Il progetto parte dall’aggiornamento del nuovo Piano territoriale regionale (PTR) della Regione  

Piemonte. 

Valutazioni a scala intercomunale: per ogni AIT individuato è stato effettuato un approfondimento  

diagnostico, volto ad individuare i principali problemi sui quali occorre intervenire e le possibili soluzioni 

operative da porre in essere per tentare di superarli. La volontà è stata di offrire all’amministrazione  

regionale e agli enti locali un’analisi a supporto di una concreta strategia d’intervento.  

In questo quadro sono state dunque individuate le aree a più alta marginalità geografica e  

socioeconomica, verso le quali è necessario indirizzare misure di agevolazione e interventi animazione  

territoriale. 

METODO DI LAVORO 

Nel 2016 l’analisi ha seguito la metodologia contenuta nel PTR. Sia i dati sia le specificità degli AIT  

sono stati organizzati secondo la griglia contenente le Risorse primarie, le Risorse ambientali e 

 patrimoniali, le Pressioni e rischi, gli Insediamenti, gli Insediamenti residenziali, le Infrastrutture 

 della mobilità e della comunicazione, i Grandi impianti, le Risorse umane, cognitive, socio-istituzionali, 

 le Attività economiche, i Servizi formativi e ospedalieri. Nel 2017, in coerenza con il Progetto  

Antenne, gli AIT saranno valutati lungo quattro dimensioni (socioeconomico, infrastrutturale, ambientale 

 e istituzionale), utilizzando metodi ispirati all’analisi SWOT che porta in evidenza punti di forza,  

debolezza, opportunità e sfide di possibili strategie d’intervento. 

Prodotti: 

Report di aggiornamento del PTR; 

Database contenente gli indicatori del PTR per AIT e per Comune; 

Singoli report di approfondimento sugli AIT selezionati come studi di caso; 

Report con individuazione delle aree marginali; 

Elaborazioni cartografiche. 

 

11. Analisi Zona Omogenea Pinerolese – documento di analisi socio-economica e territoriali  

a supporto della redazione di un Documento di Linee strategiche per ila ZO del Pinerolese  

(Comune di Pinerolo; 2016). 

Attività svolte e risultati: 

- excursus sull’evoluzione della geometria dell’ambito e dalle esperienze di pianificazione  

e programmazione intercomunale; analisi specifica sulle dinamiche socio-economiche del  

territorio (da un quadro generale a scala più ampia, posizionamento rispetto alla Città  

Metropolitana di Torino, al dettagliato comunale); 

- inquadramento territoriale; 

- il Pinerolese rispetto alla visione regionale, nazionale ed internazionale;  

- analisi sulle dinamiche socio-economiche del Pinerolese rispetto alla Città Metropolitana di  

Torino (settori in cui l’ambito è più forte e in quali invece resta marginale). Il modello adottato  

per questa analisi è il “modello SIA” (IRES Piemonte), utilizzato in occasione  

dell’elaborazione del “Documento di inquadramento socio-economico per il Piano Strategico  

della Città Metropolitana di Torino”. Si tratta di un modello per sintetizzare la complessità dei  

territori delle undici Zone Omogenee. Il criterio utilizzato nelle analisi, per la descrizione dei  

territori in oggetto, si è basato su un modello costruito a partire da tre assi di variabili: 

 socio-economico, infrastrutturale e ambientale (modello SIA): 

-Asse socio-economico: si basa su tre classi, ritenute tra le più pertinenti, come la  

Demografia, le Dotazioni e le Attività, strutturate a partire da diversi indicatori, attraverso i  

quali è stato possibile descrivere le dinamiche interne alle Zone Omogenee sia per quanto  

riguarda la popolazione residente, che per tutto ciò che concerne le attività economiche; 

-Asse infrastrutturale e accessibilità: l’asse è strutturato in quattro classi, attraverso le quali  

è stato possibile descrivere le variabili inerenti le Reti, i Nodi, i Flussi e le Impedenze; 

-Asse ambientale: è descritto a partire dai paesaggi che strutturano il territorio metropolitano, 

 dalle aree agricole, alle foreste, alle superfici a pascolo e la loro capacità naturale 

(descritta a partire dall’utilizzo degli indici di biocapacità, nonché dalle superfici di Aree  

Protette presenti). 
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Prodotti: Documento di analisi socio-economiche e territoriali per la Zona Omogenea n.5 della Città  

Metropolitana di Torino. 

 

12. Attività dell’Ires connesse al lavoro preparatorio alla stesura del Piano Strategico della Città  

Metropolitana di Torino (2015-2016). 

Documento di Inquadramento Socioeconomico e Territoriale per il Piano Strategico della Città  

Metropolitana di Torino. Studio a scala internazionale (confronto con altre città metropolitane  

europee); macro- regionale (rispetto al resto d’Italia e delle province del Piemonte) e metropolitana/ 

intercomunale (comuni aggregati per zone omogenee).  

Ob: predisporre un documento di analisi e valutazioni sullo stato di fatto e sulle dinamiche territoriali;   

supporto alla Città Metropolitana di Torino nell’adozione del Piano Strategico e del Piano Territoriale  

Generale previsti dall’art. 7 dello Statuto della Città Metropolitana stessa. 

 

 

Altre esperienze lavorative 

 

Dicembre 2016 

 

Associazione Torino Internazionale e Urban Center Metropolitano di Torino  

(comune di Torino – Piazza Palazzo di Città n.1; Torino) 

Affidamento incarico di collaborazione occasionale per progetto di mappatura: 

“I luoghi dell’innovazione a Torino” 

 
 

          

 
 

 Giugno-Agosto 2015  

 Associazione Torino Internazionale (Piazza Palazzo di Città n.1, Torino) 

Incarico di collaborazione occasionale: supporto alle attività di rappresentazione di temi e dati,  

nonché di comunicazione del terzo Piano Strategico “Torino Metropoli 2025”. 

Incarico: elaborazione di dati e rappresentazione di mappe e infografiche tematiche su supporti  

digitali.  

 
 

 

 

 
 

 Ottobre 2013 – Febbraio 2014 (in corso) 

 

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

 

Tirocinio (II semestre 2009 – 150 h totali) 

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

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

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

 
 

 

 Marzo 2014 – Luglio 2014 

 

Tirocinio formativo 250 ore (secondo accordo con Politecnico di Torino)  presso  

l’Associazione Torino Strategica/Internazionale (Comune di Torino).  

Tutor Aziendale: Anna Prat 

Tutor Accademico: prof. Carlo Alberto Barbieri 

 

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: cartografie e analisi socio-economiche, infrastrutturali ed ambientali del  

territorio dell’area metropolitana di Torino - Risultati dell’esperienza del tirocinio. 
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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”, 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 borsa) 
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 – prof.sa Pronello).  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
                                                                      2017            Iscrizione Ordine degli Architetti di Torino  
                                                                                           (attualmente non iscritta) 
                   
 
                                                                      09/ 2015      Esame di Stato in Pianificazione territoriale   (Politecnico di Torino)        
 

  2012 -2014  

 

• LM Pianificazione territoriale 
Urbanistica e Paesaggistico-

Ambientale 

 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 

 

 

 

 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. 
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• 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 un’idea propositiva di nuovo assetto territoriale per la Città Metropolitana di Torino, 
accompagnata da una proposta di innovazione degli strumenti di pianificazione, necessari per il successo 
del governo del territorio. 

 

• 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; 

- 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, 

http://www.architesi.polito.it/
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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           PORTOGHESE     SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO                        BUONO               ELEMENTARE     ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  MEDIOCRE                 MEDIOCRE               -                          - 

• Capacità di espressione orale  MEDIOCRE                 MEDIOCRE           ELEMENTARE      ELEMENTARE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

PUBBLICAZIONI 
PREMI e RICONOSCIMENTI ottenuti 

 

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

QuestionPro (indagini on line), Google Moduli (questionari e iscrizioni), Moodle (progetto di 
formazione). 

 

Le montagne del Piemonte: quali confini oggi bloccano lo sviluppo dei territori montani e 
quali soluzioni per ‘sconfinare’ oltre questi limiti? (2021) 

Articolo Memorie geografiche NS 18, 2020, pp. 591-606 
Autore: Ludovica Lella; S. Zilli, G. Modaffari (a cura di), Confin(at)i/Bound(aries), Società di Studi 
Geografici 
https://sites.google.com/view/ssg2019-confinati/home?authuser=0 
 
 
Le montagne italiane tra dinamicità e marginalità. La ripartizione del Piemonte in 
montagna interna, montagna integrata e distretti turistici (2021) 
Rivista Scienze del Territorio SdT – n.9/2020 
Ludovica Lella e Francesca Rota 
https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/accepted 
 
 
10 numeri per conoscere le Strategie per lo Sviluppo Sostenibile in Piemonte (2020)  
Note brevi sul Piemonte – N. 09/2020, IRES Piemonte 
A cura di L.Lella  
https://www.ires.piemonte.it/images/pubblicazioni/note-brevi/2020/2020-09_Nota_SRSvS.pdf 
 
Formazione green  -  Metodologia, contenuti e strumenti di apprendimento degli adulti per 
la green economy e lo sviluppo sostenibile (2020) 
A cura di C. Galetto, L. Lella (Progetto A.P.P. VER.- IRES Piemonte) 
https://www.ires.piemonte.it/index.php/ricerca/progetti-di-ricerca/90-a-p-p-ver-apprendere-per-
produrre-verde 
 
Relazione annuale Ires Piemonte 2020 
Redazione capitolo 2 – Piemonte più verde (Carlo Alberto Dondona, Fiorenzo Ferlaino, Enrico 
Gottero, Ludovica Lella) 
https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione 
 
Vi.A Strada dei vigneti alpini Route des vignobles alpins Interreg V-A Francia – Italia 
ALCOTRA 2014-2020 Progetto n. 1540 - Le comunità dei vini DOC e DOCG della Città 
Metropolitana di Torino. Inquadramento territoriale e analisi dei valori condivisi. 
Attività 4.1 – Studio delle specificità della viticoltura alpina e appropriazione dei valori comun 
(Rapporto di ricerca, IRES Piemonte) – f. Ferlaino, L.Lella, F.S. Rota, 2019 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/agrimont/dwd/strada-vigneti-alpini/attivita-
risultati/WP_4-1/CMTO/Relazione_studio_specificita_e_valori_comuni.pdf 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/strada-vigneti-alpini/attivita-risultati/wp-41 

https://sites.google.com/view/ssg2019-confinati/home?authuser=0
https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/accepted
https://www.ires.piemonte.it/images/pubblicazioni/note-brevi/2020/2020-09_Nota_SRSvS.pdf
https://www.ires.piemonte.it/index.php/ricerca/progetti-di-ricerca/90-a-p-p-ver-apprendere-per-produrre-verde
https://www.ires.piemonte.it/index.php/ricerca/progetti-di-ricerca/90-a-p-p-ver-apprendere-per-produrre-verde
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/agrimont/dwd/strada-vigneti-alpini/attivita-risultati/WP_4-1/CMTO/Relazione_studio_specificita_e_valori_comuni.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/agrimont/dwd/strada-vigneti-alpini/attivita-risultati/WP_4-1/CMTO/Relazione_studio_specificita_e_valori_comuni.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/strada-vigneti-alpini/attivita-risultati/wp-41
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Relazione annuale Ires Piemonte 2019 
Redazione capitolo 6 – Ambiente (Parte 1: Fiorenzo Ferlaino, Ludovica Lella e Maurizio Maggi; 
Parte 2: Marco Bagliani, Fiorenzo Ferlaino, Ludovica Lella e Francesca S. Rota) 
https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione-annuale-2019 
 
Le Montagne del Piemonte (Ires Piemonte) 
A cura di F.Ferlaino, F.S. Rota (2019) 
https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/LE%20MONTAGNE%20DEL%20PIEMONTE%2
02019_RAPPORTO_03_APRILE_2019.pdf 
 
Pubblicazione quattro volumi di analisi socio-economica e territoriale dei Quadranti piemontesi 
nell’ambito del Progetto Antenne (Ires Piemonte); M.T. Avato, C. Bargero, L. Lella, M. Maggi, S. 
Piperno, F.S. Rota;  2017 -2019 (Torino) 
Progetto Antenne - Rapporto di Quadrante  
Nord-Ovest 2019 
Sud-Ovest 2018 
Sud-Est 2018 
Nord-Est 2017 
https://www.ires.piemonte.it/index.php/pubblicazioni 
 
Pubblicazione articolo “La bioedilizia nel modello dell’economia circolare. Il caso della 
provincia di Cuneo” 
Rivista EyesReg, Vol.8, N.5, Settembre 2018 
http://www.eyesreg.it/2018/la-bioedilizia-nel-modello-delleconomia-circolare-il-caso-della-
provincia-di-cuneo/ 
 
Pubblicazione articolo “La Città Metropolitana di Torino: la dimensione territoriale della 
competitività. Il caso di della zona omogenea di Pinerolo” 
Memorie Geografiche, n.15/2017 “S-Radicamenti” a cura di Dansero, Lucia, Rossi, Toldo- 
Società di studi geografici, Firenze, 2017 
http://www.societastudigeografici.it 
 
Pubblicazione articolo “La Città Metropolitana di Torino e le zone omogenee: la dimensione 
territoriale della competitività” 
Rivista Politiche Piemonte, n. 46, Maggio, 2017 
http://www.politichepiemonte.it/site/ 
 
Pubblicazione dell’articolo “Riordino istituzionale e nuova pianificazione del territorio: il 
caso di Torino”  
Rivista EyesReg, Vol.7, N.1, Gennaio 2017 
http://www.eyesreg.it/index.php?s=Lella 
 
Ferlaino F., Crescimanno A., Dondona C.A., Lella L., Rota F.S., Documento di inquadramento 
socioeconomico e territoriale per il piano strategico della Città metropolitana di Torino 
(PsCMTO), 2016 
 http://www.ires.piemonte.it. 
 
 
 
 
Premio d’Onore- Tesi di Laurea Magistrale AISRE 2016  
(in occasione del Convegno di Scienze Regionali svoltosi ad Ancona, settembre 2016) 
 
Piemonte Visual Contest 2016– primo premio 
Bando promosso dalla Regione Piemonte e CSI Piemonte  
 
Partecipazione al bando nazionale “Premio ArchiPrix 2015, sezione 2 Urbanistica e Paesaggio” 
in seguito alla selezione della Tesi Magistrale, 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) 

 

 

 

https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/LE%20MONTAGNE%20DEL%20PIEMONTE%202019_RAPPORTO_03_APRILE_2019.pdf
https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/LE%20MONTAGNE%20DEL%20PIEMONTE%202019_RAPPORTO_03_APRILE_2019.pdf
https://www.ires.piemonte.it/index.php/pubblicazioni
http://www.eyesreg.it/2018/la-bioedilizia-nel-modello-delleconomia-circolare-il-caso-della-provincia-di-cuneo/
http://www.eyesreg.it/2018/la-bioedilizia-nel-modello-delleconomia-circolare-il-caso-della-provincia-di-cuneo/
http://www.societastudigeografici.it/
http://www.politichepiemonte.it/site/
http://www.eyesreg.it/index.php?s=Lella
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CONVEGNI E SEMINARI 

 

 13 dic 2019 – Trieste 

IX Giornata si studio “Oltre la Globalizzazione” – Confinati 

Contributo presentato: Le Montagne del Piemonte: quali confini oggi bloccano lo sviluppo dei 
territori montani e quali soluzioni per  “sconfinare” oltre questi lmiti? (L. Lella) 

 

09-2019  L’Aquila  

AISRe – Associazione Italiana Scienze Regionali 

Oltre le crisi: Rinnovamento, Ricostruzione e Sviluppo dei Territori 

Sessione organizzata L. Lella  “Montagne plurali: opportunità di rinnovamento e sviluppo dei 
territori montani” 
Contributo: Nuove opportunità di sviluppo delle montagne piemontesi.  
Il Rapporto ‘Montagne del Piemonte’: una lettura in ambiti a sostegno delle politiche regionali (L. 
Lella); 
Poster: La ricchezza delle montagne piemontesi tra diversità e opportunità di sviluppo 8L. Lella). 
 
09-2018 Bolzano  
Le regioni d’Europa tra identità locali, nuove comunità 

 

 

CORSI E ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

2020 “ARCGIS STORY MAP: COMUNICARE CON LE WEB MAPPING APPLICATION” 

Formazione a distanza – FAD; (Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano) – Esri Italia 

 

2020 “STRUMENTI E MODELLI PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SOSTENIBILITÀ” 

Formazione a distanza  

Nell’ambito della linea di intervento “L3 - Modelli e strumenti per la transizione verso 
un’economia circolare” del Progetto CReIAMO PA”; laboratori di natura statistico-economica, 
mirati a rafforzare l’applicazione dell’analisi dei flussi di materia, dei conti ambientali in termini 
fisici in generale, e attività di approfondimento a beneficio,  principalmente, di strutture delle 
amministrazioni regionali. 

 

2020 “EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ: COMPETENZE APPRESE, 
COMPETENZE AGITE” 

Corso Formazione (e-learning)  - nell'ambito dell'Accordo MATTM-ISPRA e realizzato con il 
concorso del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 

 

2019     Workshop formativo “TAKE ACTION TOWARDS THE NEW Post 2020 EU 
BIODIVERSITY STRATEGY! - EMPOWER CITIZENS TO TAKE SOCIETAL INITIATIVE”. 
Periodo: 29/05/2019. Horizon2020 project “EKLIPSE”, IRES Piemonte, Torino. 

 

2018- 2019 Corso di lingua inglese presso la scuola Churchill British; corso Inghilterra,19, Torino 
(2018-2019) 

2018 Corso di lingua inglese; IRES Piemonte  

 

2018  Corso di formazione "Come analizzare e valutare una politica pubblica". Periodo: 
5/03/2018-09/03/2018. ASVAPP-Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche, Torino (TO) 

 

2017     Corso “Scrittura per la comunicazione efficace”, docente Luisa Carrada (Ires Piemonte: 
3-4 aprile 2017, Torino) 

 

2017     Corso “Rappresentare i dati usando QGIS”, docente Enrico Gottero (Ires Piemonte: 3 
marzo 2017, Torino) 

 

2017     Corso “I social media. Usare gli strumenti giusti per una comunicazione efficace”, 
docente Luisa Nasini di Showbyte (Ires Piemonte: 26 maggio 2017, Torino) 

 

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 
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e disparità territoriali 
 Contributo 1: La Montagna del Piemonte: territorio di confine o arco di congiunzione tra centri 
urbani e aree interne? Gli ambiti montani come opportunità per la governance intercomunale e 
la valorizzazione delle identità locali, centrali e periferiche (L. Lella) 
Contributo 2: La bioedilizia in provincia di Cuneo. Una lettura di filiera (R. Cagliero, M. Carpinelli, 
L. Lella). 
 
12-2017 Pescara 
VII Giornata di studio “Oltre la Globalizzazione” – Barriere  
Società di Studi Geografici 
Sessione: TERRITORI AMMINISTRATI: REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE, AREE VASTE E 
LA NUOVA GEOGRAFIA POLITICA DELL’ITALIA 
Contributo presentato: L’area vasta e il riequilibrio intra-regionale. Il dinamismo della periferia e 
il ruolo degli AIT nella Regione Piemonte (L. Lella, F.S. Rota) 
 
09-2017  Cagliari   
AISRE - Associazione Italiana Scienze Regionali 
Contributo: Ripensare il riequilibrio intra-regionale per la competitività territoriale del Piemonte 
l’autonomia dei quadranti e il potere di coordinamento degli AIT. 
 
12-2016 Torino  
VI giornata di studio in Geografia economico-politica  
“Oltre la globalizzazione”  (S)radicamenti  
SESSIONE – Neo-centralismo e territorio fra Aree Vaste, Città metropolitane e Legge 56 
Contributo presentato: La città metropolitana: la nuova dimensione per la competitività. Il caso di 
Torino e delle Zone Omogenee. 
 
09-2016 Ancona 
PREMIO A.I.S.RE. 2016 -  DIPLOMA D’ONORE TESI DI LAUREA 
Contributo: 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 (L. Lella). 
 
 
12-2018 Torino- Città metropolitana di Torino 
10-2018 Aix Les Bains - Francia 
 Presentazione: Attivita’ di supporto, gestione, raccolta ed elaborazione dati e  
animazione delle Communities del territorio  nell’ambito del progetto  Alcotra 2014-2020  
“Route Des Vignobles Alpins – Vi.A.” 
 
06-2018 – Venezia – Val Comelico (Dolomiti)  
PRODUCTIVE MOUNTAINS 
LANDSCAPES, ACTORS, FLOWS, PERSPECTIVES 
Convegno internazionale 
Contributo: L’arco alpino piemontese: una fotografia della montagna dall’Appennino Ligure alle 
Alpi Lepontine (L. Lella). 
 
 
2017 Presentazione contributo sulla Montagna L. Lella in occasione della 
 VII Giornata di Studi SSG di Pescara  
"Territori amministrati. Regioni, Città metropolitane, Aree vaste e la nuova geografia politica 
dell'Italia".  
 
2016 (S)radicamenti: VI Giornata "Oltre la globalizzazione"  
Società di Studi Geografici - 16 dicembre 2016 - Campus Luigi Einaudi - Torino 
Fiorenzo Ferlaino, Francesca Silvia Rota, Ludovica Lella (IRES) 
“I processi di deterritorializzazione e sradicamento sembrano connotare la globalizzazione, dove 
tutto si mischia e si con/fonde. Nel contempo nuovi meccanismi di territorializzazione si 
producono e nuovi radicamenti emergono”. 
 

 

 
 

ANIMAZIONE TERRITORIALE  2019 Membro “Gruppo di Coordinamento, Gestione e Sviluppo”  della Strategia Regionale per lo 

http://www.ires.piemonte.it/images/sradicamenti_loc.pdf
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ATTIVITÀ INTERNE/ESTERNE 

 

Sviluppo Sostenibile (IRES Piemonte) 

Interviste dirette ai Direttori della Regione Piemonte.  

Ob: individuare le priorità e i progetti di sostenibilità sulle quale la regione sta o intende lavorare 
(inoltre: eventuali problemi, cooperazioni interne e esterne esistenti e/o necessarie, iniziative e 
attività che hanno funzionato o che potrebbero funzionare, ecc..). 

 

2017-2018 Progetto Antenne  (IRES Piemonte) 

Interviste a testimoni privilegiati  locali nei vari settori sia pubblici (amministratori comunali, 
provinciali e regionali /università/ ecc..) che privati (imprese, banche, fondazioni bancari, centri di 
ricerca, media,utilities, ecc.. ).  

 
2018 Progetto di cooperazione transfrontaliera Alcotra “Vi.A – Route des Vignobles  
Alpins - Strada dei Vigneti Alpini” (IRES Piemonte) 
Interviste dirette con produttori e attori del territorio (sindaci, pro loco, associazioni, ecc..) 
nelle aree vitivinicole delle terre alte della Città metropolitana di Torino (Canavese,  
Valle di Susa, Pinerolese e Chierese); 
confronto con le realtà vitivinicole dei sistemi territoriali a cui le Communities  
montane appartengono o che svolgono un ruolo rilevante nel sistema complessivo territoriale  
della Città metropolitana e verifica delle differenze e delle eventuali connessioni dal punto di 
vista identitario e della valenza  turistica; gestione del questionario di indagine sul  campo delle 
Communities individuate e sul turismo locale e successiva elaborazione dei dati. 
 
2018 Questionario PRAE  (IRES Piemonte) 
Predisposizione di un questionario on line funzionale alla raccolta dati in vista della redazione 
del Piano Regionale delle Attività Estrattive; interlocuzione (telefonica o via mail) con comuni e 
imprese, destinatari del questionario. 
 
2018 Eco-Batì (IRES Piemonte) 
Interviste telefoniche con tecnici (architetti, geometri, ingegneri) e imprese (imprese edili, 
falegnamerie, ecc..) che operano nel campo della bio-edilizia, in funzione dello studio sulla  
filiera nel cuneese. 
 
2014 Focus Group con esperti di diversi settori: pianificazione territoriale e urbanistica, trasporti, 
ambiente, cultura e turismo (fase di elaborazione del III Piano Strategico dell’Area metropolitana 
di Torino). 
Associazione Torino Strategica/Internazionale (Torino). 

 
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 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;  

Referente: Prof. Mela (Politecnico di Torino). 

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

Capacità e passione per la fotografia, pittura 

Buone capacità nelle relazioni con il pubblico 

 

ATTESTATO 
PATENTE O PATENTI 

 

 IELTS Objectives 5 (2014) 

Patente di Guida B 

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

 


