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\INFORMAZIONI PERSONALI Maria Lapietra 
 

  

  

           

  

  

   

Data di nascita 11/05/1974 | Nazionalità italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
 

 
 
Dottore di ricerca in “Automazione e informatizzazione dei trasporti” 

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 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
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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 
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: 

Anaisi 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
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 Ingegneri 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 Serayevo                                 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 Mobility Manager, comune di Vercelli                                  2002 
 

 

2002-2006 Dottore di ricerca in Automazione e Informatizzazione dei Trasporti 
Politecnico di Torino 

▪ Pianificazione dei trasporti 
▪ Analisi delle esternalità legate ai trasporti 
▪ Creazione di indagini e valutazione della qualità dei dati 
▪ Micro e macro modellizzazione 
▪ Tecniche di ricerca psicologiche e analisi dei dati 
▪ Psicologia cognitiva 
▪ Fisica dell’ambiente 

 
1993-2002 Laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti 

Politecnico di Torino 

▪ Strutture 
▪ Trasporti 

Lingua madre Italiamo 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2                B2 B2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Torino, 12 giugno 2016 

Competenze informatiche Simulazione di traffico: Aimsun, Cube, Visum,Vissim, Simwalk e Autoturn 
Simulazione di rumore: Symphonie e Mitrha 
Statistica: Systat 
Progettazione di indagini: Quask 
Grafica: Autocad, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,Xpress, Indesign, Adobe Elements 
Software per ufficio: pacchetto Office 
GIS: QGIS, TransCAD 

Patente di guida B 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


