CURRICULUM VITAE
MARIA BUCCI
Nata a Torino il 9 settembre 1975 | Residente in via XXV Aprile 92, San Mauro T.se
Tel. 3889324840 | E-mail mbucci.studio@gmail.com | PEC maria.bucci@architettitorinopec.it
Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino in data 12/07/2002.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino n°
6755 dal 2005.
Coordinatore scientifico del progetto TCS Smart City e TCS Educational, Fondazione Ordine Architetti Torino
Componente della Commissione OAT Architettura e Bambini (2004 – 2006)
Componente della Commissione/Focus OAT Architettura e Città Sostenibile (2006 – 2013)
Componente del Focus OAT Energia (gennaio 2014 – gennaio 2016)
Componente del Focus OAT Paesaggio e VAS (gennaio 2014 – gennaio 2016)
Conoscenza lingua inglese (Fist Certificate Cambridge University - giugno 2011) e lingua francese.
PROGETTAZIONE PARTECIPATA E ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEI SISTEMI EDUCATIVI

2018
Fondazione OAT
Redazione del Documento Preliminare alla Progettazione relativo al concorso per la realizzazione di un nuovo
edificio scolastico presso il Comune di Pinerolo.
Città di San Mauro Torinese, Fondazione OAT
Dai piantala qui! – in collaborazione con Slow Food Italia, la cooperativa ApPunto e con il sostegno di
Compagnia San Paolo
Programma di eventi volti al coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione e nella cura di un area a bosco sulla
Pragranda: costruzione e coordinamento delle attività di accompagnamento e di realizzazione dell’intervento;
progettazione e conduzione laboratori nelle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado;
coordinamento eventi rivolti ad aduli, bambini e ragazzi per la piantumazione delle essenze arboree;
coordinamento attività di comunicazione.
2017
Associazione Abbonamento Musei.it
Gran Tour Lab – in collaborazione con Città di Torino, Associazione Abbonamento Musei.it, Urban Center
Metropolitano di Torino e Fondazione per l’architettura / Torino.
Laboratorio per la costruzione di un percorso di visita del quartiere Aurora realizzato con la Scuola secondaria di
I grado Ettore Morelli: definizione del percorso metodologico, conduzione delle attività con la classe e
presentazione degli esiti.
2016
Fondazione OAT
Le fondazioni incontrano le scuole
Progetto promosso dalla Rete delle Fondazioni degli Architetti nelle città di Torino, Firenze, Genova, Modena,
Savona e Vicenza con il coinvolgimento di 565 alunni e 48 insegnanti di 13 scuole per affrontare il tema degli
edifici scolastici attraverso un confronto con gli utenti.
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Formazione degli architetti tutor selezionati per il progetto, costruzione del percorso metodologico di confronto
con le classi, coordinamento delle attività sviluppate dalle diverse Fondazioni, restituzione degli esiti
Città di San Mauro Torinese, Fondazione OAT
Tutti insieme alla Pragranda – in collaborazione con Slow Food Italia, la cooperativa ApPunto e con il sostegno
di Compagnia San Paolo
Conduzione laboratorio di progettazione partecipata con le classi della scuola C.A Dalla Chiesa a supporto delle
attività di progettazione dell’area verde Pragranda.
2015
Città di San Mauro Torinese, Fondazione OAT
Giardino Pra Granda – in collaborazione con Slow Food Italia, la cooperativa ApPunto e con il sostegno di
Compagnia San Paolo
Analisi urbane e sociali, conduzione di attività di progettazione partecipata, elaborazione di proposte
progettuali e di priorità d’intervento, traduzione tecnica degli esiti del processo partecipato in raccordo con gli
uffici tecnici, restituzione dei risultati alla comunità partecipante.
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile - ITER, Fondazione OAT
Architetto Tutor
Supporto all’estensione del progetto per la partecipazione al bando europeo Erasmus+; contributo
all’elaborazione del Piano della Mobilità Scolastica Sostenibile e realizzazione degli elaborati di analisi in
formato GIS.
2014
Città di San Mauro Torinese – Ufficio di piano, Fondazione OAT
Alla Pra Granda ci sono anch’io. Progettiamo e curiamo il nuovo parco – programma IN.F.E.A Provincia di
Torino
Architetto Tutor
Progettazione e coordinamento delle attività di progettazione partecipata nelle scuole, conduzione delle attività
nelle classi, raccordo con i settori tecnici e documentazione degli esiti del progetto.
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile - ITER, Fondazione OAT
Architetto Tutor
Progetto Europeo Pro-Lite co-finanziato dalla Commissione Europea nel programma Supporting Public
Procurement of Innovative Solutions: progettazione e coordinamento delle attività sviluppate con le scuole,
gestione dei rapporti con i partner europei, predisposizione dei materiali di comunicazione per illustrare lo
sviluppo del progetto al soggetto capofila (Greater London Authority - Transport for London - UK),
partecipazione ai meeting con i partner.
Programma Integrato di Sviluppo Urbano Urban Barriera: progettazione e coordinamento delle attività
sviluppate con le scuole.
Progetto Smart School Mobility (Città di Torino, Provincia di Torino, USR Piemonte, ASL TO1): progettazione e
coordinamento delle attività sviluppate con le scuole.
2013
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile - ITER, Fondazione OAT
Architetto Tutor
Programma Integrato di Sviluppo Urbano Urban Barriera: progettazione e coordinamento delle attività
sviluppate con le scuole.
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Progetto Smart School Mobility: progettazione e coordinamento delle attività sviluppate con le scuole.
Progetto Community School Garden: supporto tecnico allo sviluppo delle attività.
Progettazione e sviluppo del prototipo dello strumento Smart Educational GIS quale supporto tecnico alla
gestione degli spazi educativi della Città di Torino.
2012
Città di San Mauro To.se, Ufficio di Piano
Conoscere per abitare: io partecipo alla città sostenibile – Programma IN.F.E.A Regione Piemonte e Provincia di
Torino
Architetto Tutor
Progetto di divulgazione dei temi dell’architettura e della sostenibilità finalizzato allo sviluppo di analisi urbane
realizzate dalle scuole primarie e secondarie di I grado quale contributo alla definizione delle linee strategiche
per lo sviluppo della Città di San Mauro: predisposizione progetto per la richiesta di finanziamento alla Provincia
di Torino; coordinamento dei soggetti coinvolti (Ufficio di Piano Città di San Mauro, Fondazione OAT, Ente di
gestione delle Aree Protette della Collina Torinese e del Parco fluviale del Po Torinese, architetti tutor); coprogettazione con gli insegnanti del percorso da sviluppare nelle classi; conduzione degli interventi in classe;
organizzazione degli eventi pubblici di restituzione degli esiti (San Mauro, 25 maggio).
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Torino
Io progetto alla città sostenibile, Città di Collegno
Architetto Tutor
Laboratorio di progettazione partecipata realizzato con la scuola primaria Cervi (Collegno,) per la progettazione
del cortile scolastico: coordinamento dei soggetti coinvolti (settori Amministrazione, scuole, architetti tutor);
costruzione del percorso metodologico e dei materiali; conduzione degli interventi nelle classi; restituzione degli
esiti; predisposizione del progetto di massima per l’area oggetto del percorso di progettazione partecipata.
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile - ITER, Fondazione OAT
Architetto Tutor
Programma Integrato di Sviluppo Urbano Urban Barriera: progettazione e coordinamento delle attività
sviluppate con le scuole.
Progetto Smart School Mobility: individuazione e coordinamento degli stakeholder, progettazione delle azioni,
coordinamento partner di progetto, definizione contenuti Protocollo d’Intesa.
Sviluppo del Sistema Informativo territoriale del Laboratorio Città Sostenibile.
2011
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Torino
Io partecipo alla città sostenibile
Coordinatore tecnico
Progetto di divulgazione dei temi dell’architettura e della sostenibilità urbana che prevede percorsi di
progettazione partecipata nelle scuole primarie e secondarie di I grado delle Città di Rivoli, Collegno e Rivalta.
Costruzione del percorso metodologico e dei materiali; conduzione degli interventi nelle classi; restituzione degli
esiti.
Io progetto alla città sostenibile, Città di Collegno
Architetto Tutor
Laboratorio di progettazione partecipata realizzato con la scuola primaria Boselli (Collegno,) per la
progettazione dell’area per il gioco e la socializzazione di via A. di Collegno: coordinamento dei soggetti
coinvolti (settori Amministrazione, scuole, architetti tutor); costruzione del percorso metodologico e dei
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materiali; conduzione degli interventi nelle classi; restituzione degli esiti; predisposizione del progetto di
massima per l’area oggetto del percorso di progettazione partecipata.
2010
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile, Fondazione OAT
Architetto Tutor
Attività di mediatore culturale dei processi partecipativi sviluppati nei sistemi educativi; traduzione tecnica dei
percorsi di progettazione partecipata ed elaborazione del progetto preliminare del Progetto Unitario Cortili
Scolastici – V lotto.
2009
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile, Fondazione OAT
Architetto Tutor
Attività di mediatore culturale dei processi partecipativi sviluppati nei sistemi educativi; traduzione tecnica degli
esiti del percorso di progettazione partecipata e stesura del progetto definitivo dell’area per il gioco e la
socializzazione Parco del Valentino – V Padiglione, Città di Torino; progettazione e gestione in ambiente GIS del
sistema informativo territoriale; traduzione tecnica dei percorsi di progettazione partecipata ed elaborazione
dei progetti preliminari e definitivi del Progetto Unitario Cortili Scolastici – IV lotto.
2008
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile, Fondazione OAT
Architetto Tutor
Attività di mediatore culturale dei processi partecipativi sviluppati nei sistemi educativi; traduzione tecnica degli
esiti del percorso di progettazione partecipata e stesura del progetto preliminare del Progetto Unitario Cortili
Scolastici - III lotto.
2007
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile, Fondazione OAT
Architetto Tutor
Attività di mediatore culturale dei processi partecipativi sviluppati nei sistemi educativi; laboratori di
progettazione partecipata, predisposizione dei materiali di supporto alla presentazione pubblica del progetto
dell’area per il gioco e la socializzazione Parco dell’Arrivore, Città di Torino.
2006
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile
Attività di mediatore culturale dei processi partecipativi sviluppati all’interno dei sistemi educativi; attività di
coinvolgimento dei residenti nella redazione di mappe di comunità, predisposizione dei materiali di supporto
alla presentazione degli esiti in sede pubblica.
Gli spazi per il gioco e la socializzazione in TAO, Periodico d’informazione della Fondazione OAT, n. 6/2010, p.
27.
Il progetto unitario cortili scolastici, in TAO, Periodico d’informazione della Fondazione OAT, n. 6/2010, p. 29.
PROGETTAZIONE AREE VERDI

2018
Città di San Mauro Torinese
Area verde Pra Granda
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Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la realizzazione dell’area verde Pragranda (II
lotto – 20.000 mq).
2017
Città di San Mauro Torinese
Area verde Pra Granda
Progetto definitivo ed esecutivo dell’area verde Pragranda (I lotto - 15.000 mq).
2016
Città di San Mauro Torinese
Area verde Pra Granda
Predisposizione masterplan dell’intera area (35.000 mq) e progettazione preliminare dell’area destinata al
gioco e alla socializzazione ( I lotto - 15.000 mq).
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, DI RICERCA E FORMAZIONE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA

2017
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Torino
OttoperOtto, workshop – Torino, 21 aprile – 26 maggio
Otto workshop di progettazione partecipata proposti in collaborazione con l’assessorato all’Urbanistica del
Comune di Torino e le otto circoscrizioni della Città.
Coordinamento scientifico e supporto alle attività degli otto gruppi di professionisti: costruzione e
programmazione modalità di confronto con i cittadini, elaborazione progettuale, presentazione degli esiti.
2015
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Torino
Il percorso di ascolto della comunità scolastica
Docenza nell’ambito del workshop Metodi e strumenti per il confronto partecipato tra architetti e comunità
scolastiche, Torino, 21 novembre.
2014
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Torino
Pro-Lite, workshop – Torino, 28 maggio – 19 giugno
Referente tecnico
Costruzione dei contenuti scientifici, redazione dossier progettuale, coordinamento dei tutor.
2012
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Torino
Smart Building in Torino Smart City, Workshop Scenario – Torino, 30 novembre
Coordinatore dei facilitatori
Collaborazione alla definizione dei contenuti scientifici, coordinamento dei facilitatori nell’ambito delle attività
di workshop e di costruzione dell’evento pubblico di restituzione degli esiti (Torino, 7 dicembre).
2011
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Torino
Smart Building in Torino Smart City, Workshop – Torino, 27 settembre-1 ottobre
Coordinatore tecnico
Elaborazione del dossier di progetto, coordinamento dei tutor e dei gruppi di lavoro, elaborazione del dossier di
restituzione degli esiti.
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2010
Biennale Democrazia, Città di Torino in collaborazione con la Regione Piemonte
Democrazia 2.0 – Sostenibilità, progetto inserito nel quadro delle attività previste per Torino 2010 Capitale
Europea dei Giovani.
Componente comitato scientifico
Predisposizione dei contenuti scientifici inerenti il tema della sostenibilità urbana e di materiali divulgativi rivolti
ai ragazzi coinvolti nel progetto (16-25 anni); attività di formazione rivolta a docenti e facilitatori; definizione
dei contenuti e della struttura metodologica delle giornate del Forum Europeo dei Giovani (marzo 2010);
coordinamento delle attività dei facilitatori che hanno operato nelle giornate del Forum; attività di supporto
scientifico alla fase di documentazione finale del progetto.
University of Salford
Sustainable Regeneraction Anaconda Stretch – River Irwell, workshop internazionale
Intervento introduttivo al workshop (Towards the sustainable city); attività di mediazione culturale all’interno
dei gruppi di lavoro costituiti da studenti e rappresentanti della comunità locale (10 – 11 agosto).
2009
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Torino in collaborazione con Programma Housing Compagnia di San
Paolo, ATC Agenzia Territoriale per la Casa, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Politecnico di
Milano, Università di Bologna, Università Roma 3.
Abitare la città, programma di eventi in Biennale Democrazia (Torino, 22-26 aprile)
Coordinatore tecnico
Supporto scientifico e tecnico alla realizzazione e alla divulgazione degli esiti di un workshop e di una
conferenza internazionale in cui si è affrontato il tema dell’abitare di fronte a rinnovati scenari tecnologici,
ambientali, sociali e culturali. Attività di gestione dei focus realizzati con cittadini per definire le esigenze di 5
categorie di committenti sociali (under 35, nuclei familiari monoparentali, famiglie in co-housing, famiglie di
prima immigrazione, over 65) adottati da 5 gruppi di progetto che hanno sviluppato nuove soluzioni abitative
interpretando le esigente dei propri committenti. Esperti internazionali coinvolti Bill Dunster (Bedzero) e Cino
Zucchi.
2008
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Torino
Trasmettere la Città Sostenibile, evento collaterale al XXIII Congresso Mondiale UIA Torino 2008
Coordinatore tecnico
Ricerca e sviluppo dei contenuti del programma scientifico, supporto alle attività del relatore generale, attività
di collegamento con gli enti firmatari del Protocollo d’Intesa Trasmettere la Città Sostenibile. Attività di ricerca
e di elaborazione, coordinamento dei tutor e dei gruppi di lavoro, elaborazione e comunicazione degli esiti del
Workshop Internazionale BdS040 (Torino,11-16 febbraio); collaborazione alla definizione del programma e delle
sessioni Educare a Capire: Città e Architetture Educative (Torino, 30 giugno), Trasmettere la Città Sostenibile (2
luglio), Città Sostenibili e Covenant of Mayors (Torino,2 luglio) del XXIII Congresso Mondiale UIA Torino 2008.
2007
Ordine degli Architetti Torino
Valutare sostenibilità
Incarico per l’organizzazione di un ciclo di incontri a scala regionale sul tema della certificazione energetica
degli edifici.
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2005
Istituto CSEA di Orbassano
Programmi e piani per la gestione partecipata del territorio
Docenza nell’ambito del master post-universitario in Progettazione Urbanistica Partecipata.
Dinamiche sociali e trasformazione urbana,
Docenza nell’ambito del master post-universitario in Progettazione Urbanistica Partecipata.
2004
Istituto CSEA di Orbassano
Programmi e piani per la gestione partecipata del territorio
Docenza nell’ambito del master post-universitario in Progettazione Urbanistica Partecipata.
BdS 2040. Quale visione per Basse di Stura nel 2040?, in TAO 01, Periodico d’informazione della Fondazione
OAT, aprile 2009, p.22
Abitare la Città: cohousing, nuclei familiari multipli, famiglie migranti… quale casa ci aspetta? in TAO 03,
Periodico d’informazione della Fondazione OAT, novembre 2009, p.22.
URBANISTICA E POLITICHE URBANE
2016
Città di Colleretto Giacosa (abitanti 581)

In collaborazione con il professionista incaricato

Progetto preliminare Variante Generale al PRGC.
Progetto GIS per l’organizzazione dei dati territoriali ed elaborazione tavole di piano.
2012
Città di San Mauro Torinese, Ufficio di Piano (abitanti 19.306)
In collaborazione con il professionista incaricato

Elaborazione GIS della Variante n. 15 al PRGC ai sensi L.R. 56/77 e s.m. – art. 17 comma 8 - Approvata con
Delibera C.C. del 13/07/12
Estensione in forma coordinata e adeguamenti interpretativi della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica - recepimento nel piano commercio. delle
disposizioni ai sensi L.R. 38/06 - adeguamento interpretativo zona urbanistica NI.S.3
2011
Città di San Mauro Torinese, Ufficio di Piano
In collaborazione con il professionista incaricato

Elaborazioni progettuali e GIS Documento Programmatico Variante strutturale n. 14 al PRGC ai sensi L.R. 56/77
e s.m.i. - art. 17 comma 4 e L.R. 1/2007 - Approvato con Delibera C.C. del 29/03/11
Riassetto dei distretti urbanistici Centro-Sant’Anna-Pescatori e Sambuy: superficie territoriale oggetto della
Variante 2.174.286 mq; 9.983 residenti; superficie territoriale in ambiti di potenziale urbanizzazione e
ristrutturazione urbanistica 272.550 mq; SLP totale in progetto 48.200 mq; superfici in cessione ad uso pubblico
69.000 mq.
2010
Città di San Mauro Torinese, Ufficio di Piano
In collaborazione con il professionista incaricato
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Elaborazioni progettuali e GIS Documento Programmatico Variante strutturale n. 11 al PRGC ai sensi L.R. 56/77
e s.m.i. - art. 17 comma 4 e L.R. 1/2007 - Approvato con Delibera C.C. del 01/12/10
Riassetto del distretto urbanistico Oltrepo: superficie territoriale oggetto della Variante 1.751.500 mq; 9.165
residenti; superficie territoriale in ambiti di trasformazione e riconversione 327.620 mq; SLP totale in progetto
139.900 mq; superficie coperta di edificato in riqualificazione o in sostituzione 91.160 mq; superfici in cessione
ad uso pubblico 205.500 mq.
Collaborazione alla redazione del Documento Programmatico, progetto Preliminare, controdeduzioni e
Progetto Definitivo della Variante strutturale 10 al PRGC in attuazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari L. 133/08 ai sensi L.R. 56/77 e s.m.i. - art. 17 comma 4 e L.R. 1/2007 - Approvato con
Delibera C. C. del 18/02/2010
Nuova volumetria pari a 12.055 mc, superficie territoriale di 13.798 mq, carico urbanistico teorico di 161 nuovi
abitanti, attrezzature e servizi in insediamenti residenziali previsti mq 2.178 a verde e mq 1.212 a parcheggi;
dismissione di aree pubbliche ad un uso privato per una superficie in alienazione pari a 5.402 mq.
2009
Città di San Mauro Torinese, Ufficio di Piano

In collaborazione con il professionista incaricato

Collaborazione alla redazione del Piano Particolareggiato Esecutivo - Ambito RU.C2 - Approvato con Delibera
del C. C. 22/10/2009
Strumento esecutivo di iniziativa pubblica per l’attuazione della Variante 5 al PRGC con definizione dei caratteri
d’intervento, in coerenza con le indicazioni e le prefigurazioni volumetriche prevista dalla Variante.
Predisposizione delle tavole descrittive e prescrittive, elaborazione di un Masterplan d’ambito concertato con gli
operatori privati.
Città di San Mauro Torinese, Ufficio di Piano
In collaborazione con il professionista incaricato

Collaborazione alla redazione del Documento Programmatico, Progetto Preliminare, Controdeduzioni e
Progetto Definitivo della Variante strutturale n° 5 al PRGC - Approvato con Delibera C. C. n. 43 del 28/07/2009
Riconversione d’uso da terziario a residenziale dell’ambito urbanistico RU.C2: superficie territoriale 11.270 mq;
volume edificabile complessivo 15.102 mc; SLP complessiva 5.034 mq; aree in cessione per standard a servizi
7.053 mq.
2008
Città di San Mauro Torinese
Rilievo e implementazione del database dell’edificato esistente ai fini dell’elaborazione della Variante Generale
del PRGC.
2007
Città di San Mauro Torinese

In collaborazione con il professionista incaricato

Collaborazione alla redazione del Piano Particolareggiato Esecutivo ambito urbanistico AS.3 e della Variante
strutturale N° 6 al PRGC.
Piano urbanistico esecutivo e variante per il completamento dell’ambito urbanistico AS3 con definizione su area
di proprietà comunale di un intervento a destinazione mista pubblico/privato. Superficie territoriale mq. 10.114;
superficie aree per servizi pubblici mq. 8.884, SUL servizi pubblici mq.1.050; SUL residenziale libera mq. 2.950;
SUL residenziale convenzionata mq. 740.
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2005
Associazione La Città Liquida
Aiutaci a capire la tua città
Consulenza specialistica per la realizzazione dell’indagine sociale rivolta alle scuole, ai cittadini e al settore
industriale del Pescarito in occasione degli studi preliminari per la redazione della Variante Generale del PRGC
del Comune di San Mauro Torinese.
Città di San Mauro Torinese

In collaborazione con il professionista incaricato

Collaborazione alla redazione delle indagini preliminari propedeutiche alla stesura della Variante Generale del
PRGC del Comune di San Mauro Torinese.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
2010
Città di San Mauro To.se, Ufficio di Piano

In collaborazione con il professionista incaricato

Collaborazione alla redazione del Documento di Programmazione Urbanistica - Approvato con Delibera del C.C.
11/03/2010
Predisposizione di atto d’indirizzo di politiche urbane contenente le linee guida e le strategie per un nuovo
assetto urbanistico della città. Superficie territoriale coinvolta di circa 4.800.000 metri quadrati pari al 38%
dell’intera superficie comunale.
2009
Città di Torino - Laboratorio Città Sostenibile, Fondazione OAT
Piano strategico aree gioco e di socializzazione della Città di Torino - Adottato con Delibera G.C. gennaio 2010
Estensione del progetto Preliminare, attività di concertazione e di confronto con i 10 Consigli Circoscrizionali,
controdeduzioni e progetto Definitivo, percorso avviato nel 2004 con Delibera interassessorile e interdivisionale
a seguito di percorsi partecipativi condotti con le scuole torinesi. Il Piano opera su 322 spazi, di cui 288 aree
pubbliche attrezzate e 34 cortili scolastici, per ognuno di essi è stato proposto un livello d’intervento (12 diverse
proposte d’intervento) e una classificazione secondo 7 diverse tipologie urbane.
Il piano strategico delle aree gioco urbane in TAO, Periodico d’informazione della Fondazione OAT , n. 6/2010,
p. 26.
La sottoscritta Maria Bucci acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
San Mauro Torinese, settembre 2018
Maria Bucci
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