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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  DINI VALERIA 

Indirizzo  354, VIA DELLA GRONDA, 55049, VIAREGGIO, LUCCA  

Telefono  0584 942091 

333 491 359 4 

Fax  0584 942091 

E-mail  dinivaleria@libero.it (privata) 

valeria.dini@unicam.it 

valeria.dini@terresrl.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  2 LUGLIO1983 - VIAREGGIO (LU) 

C.F.  DNIVLR83L42L833A 

 
 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI 
Nome  Dini Valeria  (dott. in Urbanistica) 

  dall'aprile 2013 SOCIO DI TERRE.IT s.r.l.  

Spin Off dell’Università degli Studi di Camerino (Società di ingegneria e architettura) 

www.terrepuntoit.eu 

 

Indirizzo 

 

 354, Via della Gronda, 55049, Viareggio  

Tel. e fax. 0584 942091 

valeria.dini@unicam.it 

Indirizzo 

sede di rappresentanza e legale 

 30/a, Largo Decio FIlipponi – Palazzo Costa,  

62028 Sarnano (Mc) 

Tel. 0733 658488 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  Febbraio 2014 - Febbraio 2015 

  Master di II livello “Il progetto della Smart City” 
Frequentato grazie alla vincita di una borsa di studio e conseguito il 6 Marzo 2015 presso la Facoltà di 
Architettura, Università degli Studi di Firenze con votazione 110/110.  

Titolo della tesi  Soluzioni smart per il trasporto merci in area urbana 

Relatore: Prof. Francesco Alberti 

Tema  Pianificazione dei Trasporti 

   

Date (da-a)   2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Specialistica in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio 

Conseguita il 14 febbraio 2012  con votazione 110/110 e lode presso la Facoltà di Architettura, 
Università degli Studi di Firenze, 

Laurea Specialistica (D.M. 509/1999) classe 54s - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. 

Titolo della tesi  Scenario di valorizzazione delle aree montane e collinari della Valle del Serchio 

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato
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Relatore: Prof. Alberto Magnaghi 

Tema  Pianificazione Territoriale e Strategica 

   

 Date (da–a)  2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale 

Conseguita il 13 luglio 2007 con votazione 110/110  

Laurea di primo livello (D.M. 509/1999) classe 7  

Titolo della tesi  Tra città e parco: l'area del "Forcone", Viareggio.  

Relatore: Prof. Benedetto Di Cristina, Correlatore: Arch. Massimo Ceragioli 

Tema  Recupero Urbano, Progettazione Urbanistica 

   

Date (da-a)  2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di scuola media superiore 

Conseguito presso il Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio (Corso sperimentale P.N.I.) con 
votazione 70/100. 

              
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 

 Date (da – a)  15-17 Aprile 2015  

  Corso di Analisi con QGis 

  Corso di formazione di 24 ore presso l'azienda  Faunalia di Pontedera (Pi) 

   

 Date (da – a)  Novembre - Dicembre 2014  

  Tirocinio presso Lucca Centro Servizi per l'Economia (LUCENSE) 
Tirocinio formativo non curriculare di 150 ore 

   

 Date (da – a)  Febbraio - Luglio 2014  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Praticantato presso PRIMA Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Progettazione Idraulica e 
Marittima  
Praticantato di 6 mesi promosso dal progetto GiovaniSi della Regione Toscana consistito nell' 
elaborazione e gestione di dati su piattaforma gis opensource (QuantumGis) e nella redazione di 
elaborati cartografici relativi a studi idraulici. 

   

 Date (da – a)  2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 LAB.net plus – Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali.  
Partecipazione, in ambito universitario, al Workshop del progetto di cooperazione territoriale europea 
tra quattro regioni partner (Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica) che si è tenuto a Pontremoli dal 27 
Marzo al 2 Aprile 2011.  
Oggetto dello studio il territorio della Lunigiana, con particolare attenzione ai comuni di Pontremoli e 
Zeri, finalizzato all’individuazione di azioni e strategie indirizzate alla promozione della  governance e 
l’innovazione nell’ambito della valorizzazione delle risorse paesaggistiche e le identità culturali locali, 
favorendo la definizione di buone prassi e promuovendo una migliore conoscenza del valore del 
patrimonio legato ai luoghi. 
Lo scopo principale del progetto “LAB.net plus” è la "creazione di una rete di territori per la promozione 
di iniziative congiunte e lo scambio di buone pratiche in tema di valorizzazione dei paesaggi quali 
espressione delle identità e delle culture locali". 

   

Date (da – a)  2009-2010 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tirocinio formativo presso il comune di Bagnone  - 150 ore - 

  Il tirocinio dal giugno 2009 all’aprile 2010 presso l'ufficio urbanistica del Comune di Bagnone è stato 
svolto partecipando alle elaborazioni cartografiche per la redazione della variante parziale al RU 
vigente ed al reperimento e all'allestimento di una banca dati digitale per la redazione del nuovo PS. 

   

Date (da – a)  2002-2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tirocinio formativo presso il comune di Viareggio  - 300 ore - 

  Il tirocinio si è svolto presso l’ufficio urbanistica del Comune di Viareggio ha visto in una prima fase la 
partecipazione ad un progetto dell’ufficio sulla ricerca del controllo delle aggregazioni edilizie a 
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saturazione dei tessuti urbani che si è concretizzato nella redazione di una proposta di schedatura 
analitica del patrimonio edilizio esistente (in merito si rimanda al paragrafo pubblicazioni). 

La seconda fase del tirocinio ha visto la partecipazione alla campagna di rilievo degli edifici del centro 
storico e della passeggiata  nell’ambito della redazione del Piano del Colore. 
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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  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  ELEMENTARE-BUONO 
   

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 capacità di interazione e collaborazione con altre persone nonchè attitudine al lavoro di squadra 
favorito anche dal percorso universitario caratterizzato dalla presenza di corsi che oltre a costituire un 
momento di sintesi e di integrazione delle conoscenze acquisite nei vari corsi, sono risultati una vera e 
propria palestra per l'acquisizione delle capacità relazionali di collaborazione e coordinazione utili per il 
lavoro di squadra.  
  

   

PROFILO IN SINTESI   

 

 La Laurea in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio -conseguita con il massimo dei 
voti e la lode- presso la facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firenze con titolo: "Scenario 
di valorizzazione delle aree montane e collinari della Valle del Serchio" -relatore prof. Alberto 
Magnaghi- ha segnato la conclusione del percorso di studi scelto per l’interesse verso la disciplina 
pianificatoria e urbanistica e in particolare verso l’approccio a tali discipline che  intende superare la 
dicotomia nella pianificazione del territorio fra spazi costruiti e spazi aperti, costruendo una integrazione 
teorica, metodologica e operativa fra dominio dell'urbanistica e dominio della pianificazione degli spazi 
rurali.  
Durante il percorso di studi, l'attività formativa tradizionale (corsi monodisciplinari e laboratori) è stata 
alternata a periodi di tirocinio svolti in enti pubblici (Ufficio Urbanistica del Comune di Viareggio e Ufficio 
Urbanistica del Comune di Bagnone). 
L'interesse verso lo studio delle politiche e dei temi progettuali con le esigenze del territorio e delle 
comunità locali è stato il motivo della partecipazione al Workshop del progetto LabNetPlus di 
cooperazione territoriale europea tra quattro regioni partner (Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica) che 
si è tenuto a Pontremoli dal 27 Marzo al 2 Aprile 2011; un laboratorio, finalizzato alla promozione di 
politiche per la valorizzazione di territori "depressi", volto alla definizione di politiche nell’ambito della 
valorizzazione delle risorse paesaggistiche e le identità culturali locali, favorendo la definizione di buone 
prassi e promuovendo una migliore conoscenza del valore del patrimonio legato ai luoghi. 
L’attività professionale iniziata nel 2009 durante il percorso di studi si è  concentrata  sulla elaborazione 
e gestione, con software GIS utilizzati per la gestione dei "Sistemi Informativi Territoriali" con particolare 
riferimento all' “ambiente Esri” , dei sistemi informatici di dati per l’elaborazione dei quadri conoscitivi e 
propositivi relativi agli strumenti  della pianificazione territoriale a scala locale e sovra locale.  
La prima esperienza professionale è la partecipazione come collaboratrice ad attività di ricerca 
propedeutiche alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale, occupandosi della 
elaborazione delle cartografie (su piattaforma G.I.S.) dei quadri conoscitivi e della gestione dei sistemi 
informatici di dati.  
 
Ancora nell’ambito della ricerca, nel 2011 partecipa come collaboratrice per l’elaborazione cartografica 
e gestione dei dati, con specifico riferimento alla redazione delle cartografie di analisi e di sintesi ed 
impostazione del progetto GIS della ricerca  “Elaborazione dei dati relativi al sistema insediativo ed il 
paesaggio urbano, con particolare attenzione per l’analisi della diffusione insediativa e il consumo di 
suolo”, nell'ambito delle attività di Studio e Ricerca condotte dalla  Scuola di Architettura e Design 
“Edoardo Vittoria” dell’Università degli Studi di Camerino per il Comune di Lucca.   
  
Dal 2010 ad oggi, occupandosi della redazione degli elaborati cartografici in particolare di piani 
comunali, approfondisce la conoscenza dei sistemi informativi territoriali (SIT) e delle piattaforme di 
gestione dei dati.  
Nell'ambito della redazione dei quadri conoscitivi e propositivi degli strumenti urbanistici e degli atti di 
governo del territorio partecipa anche al rilievo urbanistico del territorio urbano e del patrimonio edilizio 
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esistente di impianto storico. 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei principali programmi del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces) e dei 
programmi di grafica Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign).  
Ottima conoscenza, acquisita nel percorso universitario e consolidata con esperienze specifiche in uffici 
di piano, dei software GIS utilizzati per la gestione dei "Sistemi Informativi Territoriali" con particolare 
riferimento all' “ambiente Esri” (ARCWIEW 3.2 e  ARCGIS 8, 9 e 10) e alla piattaforma open source 
Quantum Gis (versione 2.8), applicativi per l’urbanistica, l’architettura, la pianificazione territoriale e 
ambientale e l'analisi ambientale. Conoscenza ed uso di autocad (Autodesk). 
 

   

 
ESPERIENZA DI RICERCA 

  - Massa, 2009-2010 “Studi e ricerche riguardanti l’acquisizione di conoscenze scientifiche sullo stato 
delle risorse naturali e culturali, sul paesaggio, nonchè contributi metodologici per lo svolgimento della 
valutazione integrata (ambientale e strategica) nel territorio di interesse della Provincia di Massa – 
Carrara per la redazione del P.A.E.R.P.”. 
Committente: Centro UNICRAM dell'Università di Camerino e Provincia di Massa-Carrara.  
Coordinamento scientifico: prof. Massimo Sargolini.  – Responsabile tecnico: arch. Fabrizio Cinquini 
Ruolo: collaboratore per l'elaborazione cartografica e gestione dei dati per la formazione del quadro 
conoscitivo della sezione pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica. 
 
- Lucca, 2011 “Servizi di collaborazione per l'elaborazione dei dati relativi al sistema insediativo ed il 
paesaggio urbano, con particolare attenzione per l’analisi della diffusione insediativa e il consumo di 
suolo”, nell'ambito delle attività di Studio e Ricerca condotte da SAD per il Comune di Lucca. 
Committente: Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria (S.A.D.)  
Coordinamento scientifico: prof. Massimo Sargolini -  Responsabile tecnico: arch. Biagi Michela. 
Ruolo: collaboratore, elaborazione cartografica e gestione dei dati, con specifico riferimento alla 
redazione delle cartografie di analisi e di sintesi ed impostazione del progetto GIS. 
 

 
PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI  

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 

FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI COMUNALI 
 

 - Lucca, 2010 –"Progetto MED – WATERINCORE. Individuazione degli elementi di pressione antropica 
sulle aree e gli ambiti di pertinenza fluviale del fiume Serchio ex art. 60 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PTC vigente” 
Committente: Provincia di Lucca 
Professionista incaricato: arch. Biagi Michela 
Ruolo: collaboratore, elaborazione delle cartografie (su piattaforma G.I.S.) e campagna di rilievo degli 
insediamenti. 
 
- Lucca, 2010 –"Consulenza per l’aggiornamento e l’approfondimento del quadro conoscitivo esistente 
in relazione alla risorsa città ed insediamenti e agli strumenti della pianificazione comunale” nell’ambito 
della sezione C – “policentrismo ed infrastrutture”, parte C.1. – “insediamenti” di cui al documento di 
avvio del procedimento della variante di adeguamento della L.R. 01/05 del PTC vigente” 
Committente: Provincia di Lucca 
Professionista incaricato: arch. Biagi Michela 
Ruolo: collaboratore, elaborazione delle cartografie ed organizzazione dei database (su piattaforma 
G.I.S.). 
 
- Lucca, 2010 Consulenza di tipo tecnico in materia urbanistica finalizzato alla restituzione cartografica 
su piattaforma GIS ed alla elaborazione di materiale cartaceo necessario al quadro conoscitivo della 
variante generale al Piano Strutturale - Avvio del procedimento 
Committente: Comune di Lucca. 
Ruolo:  tecnico incaricato 
 

  - Villafranca Lunigiana (MS) 2011, “Variante parziale al Regolamento Urbanistico (Area produttiva di 
Pontedonico, ex area Fata e adeguamento normativo), comprensiva della valutazione ambientale e 
strategica (V.A.S.)”. Committente: Comune di Villafranca in Lunigiana. 
Responsabile dell’incarico: arch. Fabrizio Cinquini, Terre.it srl. 
Ruolo: collaboratore, elaborazione cartografica e gestione dei dati per la formazione del quadro 
conoscitivo e propositivo. 
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  - Bagnone, 2012. “Valutazione ambientale e strategica V.A.S. (ovvero integrata V.I.) ed elaborazione 
delle cartografie (su piattaforma G.I.S.) del nuovo Piano Strutturale del Comune di Bagnone”. 
Committente: Comune di Bagnone.  
Responsabile tecnico: arch. Fabrizio Cinquini, Terre.it srl. 
Ruolo: collaboratore, elaborazione delle cartografie (su piattaforma G.I.S.) del nuovo Piano Strutturale 
(Quadro conoscitivo e quadro propositivo). 
 

  - Bagnone, 2012 Redazione della “Variante generale al Regolamento Urbanistico comprensiva della 
valutazione ambientale e strategica (V.A.S.) del Comune di Bagnone”.  
Committente: Comune di Bagnone. 
Responsabile tecnico e coordinamento scientifico: arch. Fabrizio Cinquini, Terre.it srl  
Ruolo:  
  - collaboratore al rilievo urbanistico del territorio urbano del comune di Bagnone nell’ambito della 
formazione delle indagini del quadro conoscitivo; 
  - collaboratore alle elaborazione delle cartografie (su piattaforma G.I.S.) del Regolamento Urbanistico 
(Quadro conoscitivo e quadro propositivo). 
 

  - Villafranca in Lunigiana, 2015 Redazione della “Variante semplificata al R.U. vigente (concernente 
esclusivamente previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato)”. 
Committente: Comune di Villafranca in Lunigiana. 
Responsabile tecnico e coordinamento scientifico: arch. Fabrizio Cinquini, Terre.it srl 
Ruolo: collaboratore alla redazione degli elaborati cartografici. 
 

  - Bagnone, 2015 Redazione della “Variante correttiva e di perfezionamento del R.U. vigente”. 
Committente: Comune di Bagnone. 
Responsabile tecnico e coordinamento scientifico: arch. Fabrizio Cinquini., Terre.it srl 
Ruolo: collaboratore alla redazione degli elaborati cartografici.  

 
INCARICHI IN CORSO  

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 

FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI COMUNALI 
 

 - Camaiore 2011. “Valutazione integrata (L.R. 1/20005 e il D.P.R. n. 4r/2007) e della valutazione 
ambientale strategica (L.R. 10/2010), compresa la consulenza per la formulazione degli indirizzi e 
metodi per la formazione del nuovo quadro conoscitivo di supporto alla redazione della Variante 
generale al Piano Strutturale” 
Committente: Comune di Camaiore 
Responsabile tecnico: arch. Michela Biagi, Terre.it srl 
Ruolo: collaboratore, redazione delle cartografie di supporto alla valutazione su piattaforma G.I.S. 
 

  - Massarosa 2011. Redazione della “Variante generale al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Massarosa (Quadro conoscitivo e propositivo, comprensivo delle attività di V.A.S. e V.I. e delle Indagini 
geologico tecniche di supporto all’Atto di Governo del Territorio)”.  
Committente: Comune di Massarosa.  
Responsabile dell’incarico: ing. Angela Piano Soc. Coop. Città Futura (in ATI con Terre.it) 
Coordinamento scientifico: arch. Fabrizio Cinquini, Terre.it srl 
Ruolo: collaboratore, elaborazione delle cartografie (su piattaforma G.I.S.) del Regolamento 
Urbanistico (Quadro conoscitivo) 
 

  - Camaiore 2011, “Incarico per la predisposizione e restituzione degli elaborati cartografici del quadro 
conoscitivo e del quadro progettuale necessari alla definizione della variante al Piano Strutturale.  
Committente: Comune di Camaiore. 
Responsabile dell’incarico: arch. Marcella Chiavaccini. 
Ruolo: collaboratore per l'elaborazione cartografica per la formazione del quadro conoscitivo e 
propositivo. 
 

  - Pietrasanta 2012. Redazione del “Piano attuativo (di recupero) del Parco territoriale della Versiliana, 
comprensivo delle attività di valutazione ambientale e strategica (V.A.S.)”.  
Committente: Fondazione La Versiliana e Comune di Pietrasanta. Coordinamento scientifico: prof. 
Massimo Sargolini e prof. Roberto Canullo. 
Responsabile tecnico: arch. Fabrizio Cinquini, Terre.it srl.  
Ruolo: collaboratore, elaborazione delle cartografie (su piattaforma G.I.S.) del Quadro conoscitivo. 
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  - Villafranca in Lunigiana 2013. Redazione della variante generale al Regolamento Urbanistico 
comprensiva della valutazione ambientale e strategica, (variazione incarico alla determina dirigenziale 
n.5 del  24 ottobre 2011). 
Committente: Comune di Villafranca in Lunigiana. 
Responsabile dell’incarico: arch. Fabrizio Cinquini, Terre.it srl. 
Ruolo: collaboratore, elaborazione cartografica per la formazione del quadro conoscitivo e propositivo. 
 

  -  Cutigliano 2013. Redazione della variante generale al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico 
Committente: Comune di Cutigliano. 
Responsabile dell’incarico: arch. Gilberto Bedini 
Ruolo: collaboratore, redazione degli elaborati grafici e cartografici per la redazione del PS e del RU. 
 

  - Cutigliano 2013. Redazione della variante generale al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, 
parte valutativa (V.A.S. e Valutazione di Incidenza) 
Committente: Comune di Cutigliano. 
Responsabile dell’incarico: arch. Fabrizio Cinquini, Terre.it srl. 
Ruolo: collaboratore. 
 

  - Camaiore 2013, “Redazione della Valutazione Integrata (L.R. 1/20005 e il D.P.R. n. 4R/2007) e della 
Valutazione Ambientale Strategica (L.R. 10/2010), compresa la consulenza per la formazione del 
nuovo quadro conoscitivo di supporto alla redazione della variante generale al Piano Strutturale, 
integrazione di cui all’art. 3 per la consulenza integrazioni per la redazione della valutazione ambientale 
strategica (legge regionale 10/2010 e s.m.i), compresa la consulenza per la formulazione della verifica 
di assoggettabilità a VAS (art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.) della variante esclusivamente normativa 
al R.U. Vigente” 
Committente: Comune di Camaiore. 
Responsabile dell’incarico: arch. Michela Biagi, Terre.it srl 
Ruolo: collaboratore 
 

  - Camaiore 2013, “Incarico per la predisposizione e restituzione degli elaborati cartografici del quadro 
conoscitivo e del quadro progettuale necessari alla definizione della variante al Piano Strutturale– 
estensione per adeguamento agli elaborati di cui alla L.R.65/14".  
Committente: Comune di Camaiore. 
Responsabile dell’incarico: arch. Marcella Chiavaccini. 
Ruolo: collaboratore per l'elaborazione cartografica per la formazione del quadro conoscitivo e 
propositivo. 
 

  - Camaiore 2015, “Incarico di redazione della Valutazione Integrata (L.R. 1/20005 e il D.P.R. N. 
4R/2007) e della Valutazione Ambientale Strategica (L.R. 10/2010), compresa la consulenza per la 
formulazione degli indirizzi e metodi per la formazione del nuovo quadro conoscitivo di supporto alla 
redazione della Variante Generale al Piano Strutturale" 
Committente: Comune di Camaiore. 
Responsabile dell’incarico: arch. Michela Biagi, Terre.it srl 
Ruolo: collaboratore 
 

  - Camaiore 2015, "Estensione dell'incarico per la predisposizione e restituzione degli elaborati 
cartografici del quadro conoscitivo e del quadro progettuale necessari alla definizione della variante al 
Piano Strutturale– estensione per adeguamento agli elaborati di cui alla L.R.65/14". 
Committente: Comune di Camaiore. 
Responsabile dell’incarico: arch. Marcella Chiavaccini. 
Ruolo: collaboratore per l'elaborazione cartografica e gestione dei dati per la formazione del quadro 
conoscitivo e propositivo. 
 

  - San Romano in Garfagnana 2013. “Coordinamento scientifico e di redazione (quadro conoscitivo e 
propositivo) del Regolamento Urbanistico (ai sensi della L.R. 1/2005) e della relativa V.A.S. (quadro 
valutativo) ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.”.  
Committente: Comune di San Romano in Garfagnana.  
Responsabile tecnico: Fabrizio Cinquini con Gilberto Bedini (in ATI con Terre.it).  
Ruolo: collaboratore. 
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        PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI 
Data di pubblicazione  2009 

Autore  Leonardo Chiesi, a cura di 
Titolo  Identità sociale e territorio. Il Montalbano 

Contributo  Partecipazione alla fase di ricerca in loco ovvero alla fase di raccolta dei materiali di testo, video, 
immagini. 

Editore-Promotore  Collana Territori - Firenze University Press 
Argomento  Identità sociale e territorio 

   
Data di pubblicazione  Aprile 2004 

Autore  Giorgio Villa, Susanna Caccia, a cura di 
Titolo  Operatività tipologica nel processo di formazione di Viareggio. Alla ricerca del controllo e dei 

limiti di crescita del costruito. 
Contributo  Capitolo Proposte di  nuova schedatura 

Editore-promotore  Alinea editrice 
Argomento  Analisi delle tipologie edilizie storiche di Viareggio e proposte progettuali di riqualificazione  
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