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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  LAPIETRA    MARIA 

Data di nascita  11 maggio 1974 

Carica  Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 

Amministrazione  Comune di Torino 

Numero telefonico dell’ufficio  01101133100 

E-mail istituzionale  maria.la pietra@comune.torino.it 

 

ISTRUZIONE E 
PROFILO PROFESSIONALE  

 

Titolo di studio  Dottore di ricerca in “Automazione e informatizzazione dei trasporti” 

 

Professione  Ingegnere dei trasporti 

 

Esperienze professionali  2006- ad oggi 
 
Ingegnere dei trasporti 

Citec Italia srl – Corso Duca degli Abruzzi 72 Torino – www.citec.ch 

Urbanistica: 

Concorso riqualificazione Piazza Fratelli Bandiera del Comune di Verbania                                      2013 

Concorso di idee per la riqualificazione paesaggistica e ambientale del Comune di Certaldo  2013 

Studio dell’accessibilità all’area dell’ex stazione e nuovo parcheggio, a Sanremo (IM): 
analisi dell’impatto sulla viabilità e simulazione di alcune varianti                                                 2007 

Cantieri stradali: 

Studio di impatto del cantiere riguardante il recupero del torrente Bisagno a Genova                                         2016 

Seconda fase della gara per la realizzazione della nuova linea tram a Nizza: analisi degli impatti causati dal cantiere 
sulla mobilità e proposte di minimizzazione                                                                                                      2013 

Gara per la realizzazione della nuova linea tram a Nizza: analisi degli impatti causati dal cantiere 
sulla mobilità e proposte di minimizzazione                                                                                                      2011 

Studi di impatto: 
 
Valutazione rischio incidentalità cementeria Caluso d’Adda (BG)                                                                         2015 

Studio di impatto trasferimento Amiat  (Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino)                                     2015 

Implementazione strumento di calcolo delle emissioni dovute al traffico stradale                                        2013 

Studio di impatto sulla viabilità relativo alla costruzione di un nuovo svincolo sull’Autostrada A32, località Chiomonte                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 2013 

Studio di impatto sulla viabilità relativo alla delocalizzazione dell’Autoporto di Susa                                        2013 

Studio di impatto sulla viabilità del nuovo Polo Universitario di Biotecnologie di Torino                   2013 

Studio di impatto sulla viabilità di Corso di Unione Sovietica a Torino nell’ambito del progetto di 
un nuovo centro commerciale                                           2012 
 
Valutazione dell’impatto sulla viabilità del nuovo campus universitario di Aosta                                      2011 

Studio di traffico e valutazione di impatto del nuovo grattacielo Spina 1 a Torino                                      2009 

Valutazione dell’impatto sul traffico della realizzazione di nuove localizzazioni commerciali, 
Leinì (TO)                                                                                                                                                                 2008 

Valutazione dell’impatto sul traffico della realizzazione di un nuovo insediamento 
residenziale/commerciale, Torino                                                                                                                        2007 

Studio dell’accessibilità all’area dell’ex stazione e nuovo parcheggio, a Sanremo (IM):analisi 

http://www.citec.ch/


dell’impatto sulla viabilità e simulazione di alcune varianti                                                                         2007  

Studio di impatto della realizzazione di un nuovo insediamento logistico polifunzionale a Torrazza 
Piemonte (TO)                                                                                                                                              2006 

Studi territoriali: 

Analisi trasportistiche nell’ambito del progetto preliminare del Piano Urbano Comunale di 
Sanremo                                                                                                                                           2013                                                                                                                                                                         

Recupero dell’Idrovia Locarno-Milano-Venezia: sviluppo del trasporto via acqua e 
Connessioni Intermodali sul tratto Lago Maggiore-Ticino                                                2012-2013 

Trasporto merci: 

Progetto LOSE Logistica e Sicurezza del trasporto merci. Programma di cooperazione 
Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo”                                                                                          in corso 

Indagine sulle potenzialità di sviluppo dell’intermodalità ferroviaria per il trasporto merci 
attraverso i corridoi alpini (progetto europeo Interreg/Interalpes)                                                        2012 

Studio del trasporto merci sul Nord-Ovest Italia nell’ambito di progetto di ricerca 

internazionale                                                                                                                     2011- 2012 

Grandi eventi: 

Giochi Olimpici Sochi 2012: creazione di un modello di analisi della capacità Aereoportuale  2012 

Modellizzazione dei trasporti: 

Microsimulazione della rete stradale- autostradale in occasione delle misure di circolazione per i 
giochi Olimpici 2018 ad Annecy                                                                                                         2011 

Microsimulazione stradale a Torino su >20 intersezioni principali e simulazione di scenari di 
esercizio alternativi della regolazione multimodale con 5T srl                                                     2009 

Microsimulazione pedonale della piattaforma del porto di Saint-Tropez                                     2007 
Microsimulazione trasporti pubblici di Ginevra                                                                                                      2006               

Microsimulazione zona aeroportuale di Nizza                                                                                                      2006      

Piani degli spostamenti: 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Sanremo                                                      2016 

Revisione del Piano Urbano del Traffico del Comune di Sanremo                                                     2015 

Piano Urbano del Traffico, Sanremo (IM)                                                                                    2007-2008 

Trasporti collettivi, poli di interscambio e aeroporti: 

Pianificazione dei trasporti relative al nodo intermodale (TPU) della stazione metropolitana di 
Khovrino, Mosca, Russia                                                                                                                     2014 

Studio di dislocazione di Autostazione, Torino                                                                                    2014 

Analisi preliminare allo studio di fattibilità di una linea di tram nel comune di Sanremo                    2013 

Giochi Olimpici Sochi 2012: creazione di un modello di analisi della capacità Aeroportuale   2012 

Studio finalizzato alla valutazione del potenziale di domanda per il prolungamento della linea 
TGV Cote d’Azur verso l’Italia: analisi di domanda e previsioni di traffico                                           2009 

Rilievi e studio di circolazione nell’ambito di un progetto di creazione di 26km di BHNS (bus 
alto livello di servizio) a Genova per Transdev                                                                    2008-2009 

Rilievo e ricostruzione del traffico veicolare in Valbisagno (Genova) nell’ambito di progetto 
Preliminare di linea tramviaria per Transdev Italia e AMT Genova                                                      2008 
 

2009 – ad oggi 

Esperto in informatica applicata alla mobilità  

Engim Piemonte – C.so Palestro 14, 10122 Torino – piemonte.engim.it 

Docente del corso “Tecnico superiore per la mobilità e il trasporto pubblico locale”   
 
2002 – 2006  
Ingegnere dei trasporti 
 
Politecnico di Torino – Corso Duca degli Abruzzi 72 – Torino 
 
Piano di riduzione del rumore per le linee ferroviarie del Gruppo Torinese Trasporti (GTT)      2003-2004 
 
Esercitatrice del corso “Pianificazione dei trasporti”                                                                    2002-2006 



 
Progetto Tempus Adventures “Transport and Environment. Air and noise pollution from transport activities”, 
Advanced Transport for University Education in Sarajevo                                                                    2003 
 
Progetto “Sicurezza nel trasporto di merci, con particolare attenzione alle merci pericolose” nell’ambito del 
Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIB Medocc, Regione Piemonte                              2004 
 
Piani di mobilità delle imprese: Progetto Moblity Manager, Comune di Vercelli                                   2002 
 

LINGUE CONOSCIUTE  Inglese, francese 

 
 

 

PROFILO POLITICO 
  

Incarichi di partito ed attività politica   

 

 

 

Incarichi istituzionali ed attività 
consiliare 

  

 

 

 

Incarichi ed attività in Parlamento e 
negli Enti Locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO  
(ogni altra informazione che si ritiene 

di dover pubblicare) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Torino, 15 ottobre 2020           
  

          Firmato in originale 
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Maria Lapietra


