
 
Simona Corradini   
ARCHITETTO   
C u r r i c u l u m   v i t a e   
   
Dati personali   
   
   
Luogo e data di nascita Livorno 7 febbraio 1971   
Titoli di studio e specializzazione   
   
Dottore di ricerca in Progettazione Ambientale Territoriale e urbana - Dipartimento di Urbanistica e   
Pianificazione del Territorio (DUPT) di Firenze, ciclo XVII, con tesi su “La città e lʼ acqua:  passato   
presente e futuro di un carattere genetico insostituibile (2005)” La ricerca si è svolta con il contributo   
di Prof. Rinio Bruttomesso, Direttore del Centro Città dʼ Acqua di Venezia. In commissione di tesi era   
presente il Prof. Rosario Pavia, esperto in pianificazione portuale e redattore delle linee guida per la   
Redazione dei Piani Regolatori Portuali.   
Il dottorato ha previsto un soggiorno studio a Parigi presso il GRAI Groupe Recherche Architecture   
Infrastructure – Ecole dʼ architecture de Versailles), diretto dal Prof. Claude Prelorenzo, Directeur du GRAI.   
Il laboratorio è specializzato nella ricerca sul tema delle città portuali e dispone di un archivio delle tesi di   
laurea e dottorato attinenti al tema specifico.   
 La ricerca di dottorato si è avvalsa dei sopralluoghi nelle città di Le Havre (Haute Normandie), Marseille,   
Sète, Toulon, Barcelona, Brest   
   
Specializzata presso la “Scuola di specializzazione in Architettura dei Giardini e Progettazione del   
paesaggio”, dellʼ Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura (2002) con tesi di diploma sulla   
valorizzazione del paesaggio del lungomare di Livorno nel tratto Terrazza Ma scagni-Cantiere Orlando.   
  
Laurea conseguita il 10/07/1997 presso la Facoltà di Architettura, Università degli studi di Firenze, con voti   
110.lode/110, Indirizzo di Urbanistica e Pianificazione Territoriale. Titolo  tesi di laurea : “Metodologia di   
definizione dei Sistemi territoriali: ipotesi di Piano Strutturale di Livorno”    
  
Abilitazione alla professione di Architetto, ottenuta presso lʼ Università di Firenze, prima sessione 1999.   
  
Iscritta allʼ Ordine degli Architetti, pianificatori, restauratori e paesaggisti della Provincia di Livorno, n.   
matricola 368.   
  
Corso di formazione presso Ordine Architetti Pianificatori Restauratori Paesaggisti della Provincia di   
Livorno, sulla Valutazione Ambientale Strategica, 30 ore, Settembre-ott 2005.   
 
Corso di Perfezionamento post universitario in “Architettura e Contesto -Lettura e Progetto Edilizio nei   
Programmi di Rinnovo Urbano”, presso lʼ Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura-   
Dipartimento di Progettazione dellʼ Architettura, AA 1997/98.   
Corso di Perfezionamento post universitario in “Architettura e Contesto -Lettura e Progetto Edilizio nei   
Programmi di Rinnovo Urbano”, presso lʼ Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura-   
Dipartimento di Progettazione dellʼ Architettura, AA 1997/98.   
    
Lʼ arch. Simona Corradini ha partecipato a concorsi per lʼ ingresso nella pubblica amministrazione come   
architetto.    
In particolare a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami è risultata vincitrice per il posto di Istruttore   
direttivo tecnico, VII livello, presso la Comunità Montana Colline Metallifere, con sede in Massa Marittima   
(GR). Il posto è stato ricoperto per un periodo che va dal 1998 al 2000.    
Nel 2008 ha partecipato al concorso per esami per un posto di architetto presso il Comune di Cecina (LI)   



entrando nella graduatoria definitiva.   
Nel 2009 è rientrata nella cinquina degli idonei relativamente allʼ avviso pubblico di incarico di   
collaborazione professionale nellʼ ambito dellʼ attività dellʼ UO 4.1 Pianificazione Territoriale del Comune di   
Camaiore   
Altri Titoli    
   
Collaboratrice di Sequenze cultura, sezione Urbanistica su Porta a Mare Livorno, varianti abitare sociale  
Livorno, Urbanizzazione Montenero e colline Livornesi, Piano Strutturale (vedi ad es.  
http://sequenze.webnode.it/dibattito-aperto/montenero/, http://sequenze.webnode.it/news/livorno-un-
piano- 
strutturale-a-cinque-mesi-dalle-elezioni-non-scherziamo-/)  
  
Collaboratrice dellʼ Osservatorio Trasformazioni Urbane di Livorno dal 2004  
http://www.ognisette.it/economia/economia-2011/novembre-2011/osservatorio  
  
  
Membro del gruppo INU Toscana “Portualità” dal 2010.   
  
Membro del Consiglio dellʼ Ordine Architetti Pianificatori Restauratori e Paesaggisti della Provincia di   
Livorno, mandato 2009-2013   
  
Membro della redazione della rivista “Architetture Livorno”, curatrice della sezione “Comuni”dal 2006.   
  
Membro della Commissione Cultura dellʼ Ordine degli Architetti Pianificatori Restauratori Paesaggisti della   
Provincia di Livorno a partire dal febbraio del 2003.    
   
Socia aderente INU, Istituto Nazionale di Urbanistica, dal 1998.   
  
Membro Comitato scientifico INU Toscana, dellʼ Osservatorio sul Regolamento Urbanistico e sul   
programma integrato dʼ intervento, 2003.   
  
Membro della Commissione Inu Toscana sui programmi Complessi e dellʼ Osservatorio Inu Toscana sulla   
Pianificazione 2001.   
  
Membro del gruppo di ricerca per Comune di Pisa “Dimensionamento dei Piani Urbanistici” novembre   
1998.    
 
Attività di ricerca e pianificazione in ambito portuale e logistico   
   
Lʼ arch. Simona Corradini svolge attività di ricerca nel campo della pianificazione urbanistica portuale. Tra le  
esperienze quelle più significative sono svolte con il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del  
Territorio di Firenze.   
In particolare ha svolto le seguenti attività:   
  
- Assegnista di ricerca presso il DUPT (dipartimento urbanistica e pianificazione del territorio)  di Firenze   
luglio 2005-giugno 2006 su “Le opportunità della portualità nella provincia di Livorno. Il sistema dei  porti – 
canali – interporti – piattaforme logistiche – approdi diportistici: luoghi specifici,   
innovazioni urbanistiche e valutazioni preventive”. Il progetto è stato finanziato dalla Provincia di   
Livorno, Assessorato ai Trasporti, Porti e Logistica. La ricerca si è svolta con il contributo della Provincia di   
Livorno, Settore Trasporti e della Camera di Commercio di Livorno.   
  
- Studio su  studio sul polo logistico costiero “Realizzazione di un sistema informativo territoriale (SIT)   
a servizio della gestione spaziale del polo logistico dellʼ Interporto Toscano A. Vespucci di   



Collesalvetti”, 2006, con Borsa di studio finanziata dal bando multimisura P.O.R. Ob.3, Regione Toscana,   
Settore Lavoro. (vedi Allegato)   
    
- Ricerca DUPT su “Stato funzionale, istituzionale e propietario dellʼ area retroportuale industriale di   
Livorno, per SPIL Società per il porto industriale di Livorno, nov.2001- giugno 2002.  I risultati della   
ricerca sono stati presentati presso la Società per il Polo Scientifico e Tecnologico dellʼ area Livornese, a 
cura   
di SPIL e DUPT, a Livorno, il 7 giugno 2002, con il titolo “Urbanistica della Produzione nellʼ area Livorno-   
Collesalvetti”. La pubblicazione dei risultati è di  S. Corradini, “Urbanistica della produzione” in Bollettino   
SPILinforma, luglio-agosto 2002. Il lavoro si è svolto attraverso informatizzazione e collegamenti dei dati su   
base Gis Arc view.   
- Responsabile della Ricerca DUPT finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, su   
“Piattaforma logistica Costa Toscana Porto di Livorno – Interporto A. Vespucci Guasticce), aa   
2004-2005.   
Collaboratore al progetto europeo Waterfront Med, capofila RT, con Università di Firenze, gruppo DUPT,   
anno 2005.   
  
Alla ricerca nel campo della portualità e della logistica, connessa anche alla formazione e al tipo di  
specializzazione conseguita nel dottorato sono attribuibili i seguenti lavori professionali:   
   
Consulente per Master Plan della Logistica, Provincia Livorno, settore Trasporti, gruppo di lavoro   
coordinato da Prof. Paoli, sett07-giugno 08. Eʼ  la prima parte di unʼ esperienza attualmente in corso,   
connessa anche allʼ iter procedurale di adozione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della   
Provincia di Livorno.   
 
Redazione per la Stu Società di Trasformazione Urbana,  Porta a Mare, del  Piano di rivitalizzazione del   
quartiere di Borgo Cappuccini (2006). La collaborazione ha avuto come oggetto la redazione del   
progetto di rivitalizzazione commerciale dellʼ area della porta a mare e si è svolto in collaborazione con il   
comune di Livorno, e sotto il coordinamento di CAT Confcommercio.   
Il PIR definisce le linee guida per integrare la nuova area commerciale di “Porta a Mare” con il Centro Città 
inteso   
come le strade, le piazze dove da centinaia di anni si è localizzato il piccolo commercio livornese, 
promuovendo   
interventi che garantiscano il rilancio e lo sviluppo di tutta lʼ area. Il PIR è previsto dalla convenzione (art. 4, 
4° comma)   
stipulata tra lʼ Amministrazione Comunale di Livorno e la Società di Trasformazione Urbana (STU) “Porta a 
Mare” nel   
2003 contestualmente alle previsioni di insediamenti commerciali per le aree di “Porta a Mare”   
http://ec2.it/simonacorradini/projects/80314-PIR-Porta-a-Mare-Livorno  
  
  
Consulente per la Regione Toscana (2005-2006) – settore Indirizzi per la pianificazione – Affidamento   
incarico di consulenza e ricerca per lo svolgimento di indagini finalizzate alla costruzione del quadro   
conoscitivo del sistema della Nautica Toscana -  Il lavoro svolto è entrato a far parte del quadro   
conoscitivo del Master Plan dei Porti della Regione Toscana (PIT).   
  
Borsa di studio finanziata dal bando multimisura P.O.R. Ob.3, Regione Toscana, per il progetto relativo alla   
“Piattaforma logistica dellʼ interporto Toscano”, 2005.   
   
Attività professionale nel campo della pianificazione urbanistica   
   
Parte saliente del lavoro dellʼ arch. Simona Corradini è costituita parallelamente alla ricerca dalle attività di  
consulenza, nel campo della pianificazione.   



   
 Professionista incaricata per la collaborazione al Piano Strutturale del Comune di Follonica (GR), dal luglio   
2001 – aprile 2004. La collaborazione al piano strutturale ha riguardato la redazione del quadro conoscitivo   
e il contributo alla fase di costruzione del piano. Il lavoro si è svolto con lʼ uso di tecnologie informatiche   
Gis Arc View, sia per il paesaggio che per il sistema insediativo.   
   
Altri lavori di consulenza sono stati:   
   
Incarico professionale per il Progetto  e lʼ impaginazione grafica del volume “Catalogo delle buone pratiche   
per il paesaggio, PMP 2007”, nellʼ ambito del programma europeo Interreg medocc III B, Regione Toscana,   
giugno –ottobre 2007 - Regione Toscana– settore Indirizzi per la pianificazione (progetto realizzato   
attraverso lʼ utilizzo della piattaforma Adobe CS)   
  
Collaboratrice alla consulenza professionale per il Comune di Gavorrano (2004) relativa al quadro   
conoscitivo del “patrimonio di interesse storico architettonico e di paesaggio” nellʼ ambito della redazione   
del nuovo Piano Strutturale – progettista arch. Vezio De Lucia.   
   
collaborazione con la Simurg Consulenze e Servizi S.n.c., LIVORNO   
nel campo della pianificazione di settore, in particolare per i piani del commercio al dettaglio in sede fissa e  
per la riqualificazione urbana legata alla rivitalizzazione commerciale. I lavori più importanti svolti sono stati 
i seguenti:   
    
(2014) Collaborazione al progetto BUILD – Comune di Livorno, stesura cartografie area vasta Livorno  
tramite GIS  
  
(2013-2014) Consulenza per il Progetto Ancora SERVIZI DI SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL  
SISTEMA DIPORTISTICO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO – sito web http://www.livornonautica.it/  
attraverso  
la collaborazione alla Linea 0, Quadro Conoscitivo, Contributo sul tema “Pianificazione   
urbanistica portuale nella Provincia di Livorno per lo sviluppo della nautica da diporto”.   
Lʼ organizzazione e il coordinamento del seminario sul rapporto città – porto a Livorno,   
http://www.livornonautica.it/eventi/convegno-12122013-infrastrutture-nautiche-diportistiche-e-
integrazione- 
citta-porto-a-livorno/  
 
− Consulenza aree mercatali pubbliche per il Comune di Pontremoli, collaborazione alla proposta 
progettuale 
di riorganizzazione dei mercati (2013)  
  
- Collaborazione per la partecipazione dei comuni (Forte dei Marmi, Vecchiano, Santa Croce sullʼ Arno,  
Castelfranco)  al Bando turismo e Commercio TC 2012, TC 2013 (sito web sviluppotoscana.it)  
  
Consulenza Comune di Camaiore, Dimensionamento Variante al Piano Strutturale, 2011-2012   
  
Redazione del Piano delle Funzioni (LR.1/2005, art 58-59), Comune di Follonica – settore urbanistica,   
consulenza terminata nellʼ aprile 2008 insieme a Simurg Ricerche nellʼ ambito della redazione del nuovo   
Regolamento Urbanistico. Lʼ arch. Simona Corradini è stata la responsabile dellʼ intero progetto, che si è  
svolto a stretto contatto dellʼ ufficio urbanistica e del progettista incaricato prof. G. Gorelli (docente di  
urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Firenze).    
La disciplina delle funzioni è considerata uno strumento urbanistico di dettaglio del Regolamento 
Urbanistico e la sua   
procedura di approvazione è asssimilata a quella dei piani attuativi in genere – art 69 LR 1/2005. Ha validità   



quinquennale. Può essere approvato contestualmente al Regolamento Urbanistico, rispetto al quale deve 
essere   
conforme.   
   
− redazione del Piano di rivitalizzazione commerciale del centro storico di Castelfranco di Sotto (PI),    
    
adeguamento dello strumento urbanistico vigente per i seguenti enti: Comune di Monsummano Terme (PT) 
-  
(Gennaio 2006) – Sportello Unico;  (2006-2007), Comune di Follonica (GR) - (Novembre 2000) - Ufficio   
Commercio; Comune di Camaiore (LU) - (Ottobre 2000) - Ufficio Commercio; Comune di Montale (PT) -  
(Aprile   
2000) - Polizia Municipale; Comune di Agliana (PT) - (Marzo 2000) - Ufficio Commercio;   
   
Piano delle pubbliche affissioni e della pubblicità esterna Comune di Porcari (LU) - (Maggio 2001) - Ufficio   
Commercio.   
   
Alcuni lavori hanno riguardato la redazione di contributi a ricerche patrocinate da Enti o Associazioni, in  
particolare:   
   
Gruppo di lavoro INU Toscana – con il patrocinio Regione Toscana, Osservatorio sul Regolamento   
Urbanistico e sul programma integrato di intervento, Schede di rilevamento, presentato nel Seminario “Il   
Regolamento Urbanistico cosʼ è, come si costruisce, come si gestisce” 23-5 e 6-6 2003, Palaffari Firenze.   
   
Contributo a “Rapporto sullo stato del Territorio e della Pianificazione. Contributo della Commissione   
Programmi Complessi”, 2000, coord. scientifico Prof. Pierluigi Properzi, “Analisi della Provincia di   
Livorno”.   
   
Contributo originale, Simona Corradini con  S. Ciabatti e arch. Teresa Arrighetti (responsabile INU Pisa),   
Contributo alla 4^sessione del 15 maggio 1998: Piano e Vulnerabilità- analisi delle risorse e valutazioni-   
Ambito Pisa /Livorno, Elaborazione di una scheda di analisi delle risorse sui Piani Strutturali di Livorno, S.  
Vincenzo,   
Pisa, Cascina, S.Giuliano Terme, Bientina, Montopoli, S. Maria a Monte (INU Sez. Toscana, Il nuovo Piano   
Comunale).   
     
Contributo su “Programmi di recupero e riqualificazione urbana del Comune di Livorno”, INU Toscana -  
Sezione provinciale Livorno, presentata al Seminario su “I programmi complessi - luci e ombre”, INU 
Sezione  
Toscana,  27 novembre 1998, Palazzo degli Affari, Firenze.    
   
Comune di Pisa e Associazione Polis, “Il dimensionamento dei Piani Urbanistici - confronto di alcune   
recenti esperienze relative a città di media grandezza”, a cura di Baioni M., Arena C., Ciabatti S., Corradini   
S., Dragotto M., Maioli M., novembre 1998.   
  Attività di docenza   
   
  
Docente/Tutor per il Corso di Formazione Professionale di 500 ore della Provincia di Livorno, per   
“Operatrice-progettazione spazi-tempi della città”, dal 09/98 al 12/98, svolto da CEFORCOOP-Firenze,   
per un totale di 50 ore.   
  
Tutor presso il CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROGETTAZIONE URBANISTICA DEI   
WATER FRONT, anno Accademico 2005-2006, Università di Firenze – DUPT.   
Attualmente svolge incarichi di docenza presso il il Master in Architettura Sostenibile delle Città  
Mediterranee, Facoltà di   



Architettura, Firenze, con le seguenti comunicazioni:   
   
Comunicazione "II caso del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli ed il ruolo dell'acqua nel piano   
del parco", 2001, Corso di Perfezionamento in Progettista di fronti sull'acqua"   
  
Comunicazione "Urbanistica delle città d'acqua. Il fronte marittimo di Barcellona", 2002, Corso di   
Perfezionamento in Progettista di fronti sull'acqua"   
  
Comunicazione "Lettura e definizione dei sistemi urbani e ambientali che compongono la città ed il   
territorio di Livorno", 2003, Modulo professionalizzante in Progettazione bioclimatica in ambiente   
mediterraneo"   
  
Comunicazione "Marsiglia, Tolone, Séte, Porti urbani: esempi a confronto", 2003, Corso di   
Perfezionamento in Progettista di fronti sull'acqua".   
  
Comunicazione "Linee guida per la progettazione urbanistica, appunti metodologici", 2004, Modulo   
professionalizzante di Tecnico di Architettura Bioclimatica in area mediterranea.   
  
Comunicazione "Porta a Mare: storia di un progetto", marzo 2005, Modulo professionalizzante di Tecnico   
di Architettura Bioclimatica in area mediterranea.   
  
Lezione su “Ruolo dellʼ architetto-urbanista” presso il Master in Architettura Sostenibile delle Città   
Mediterranee, Facoltà di Architettura, Firenze, 2009   
Inoltre è docente presso il Corso Progetto Mare  per la formazione di tecnici esperti in progettazione  
di opere   
per lʼ assetto della costa e dei fondali marini, presso la CNA di Livorno. Ha svolto comunicazioni su   
Legislazione Portuale e Pianificazione, Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici,  
Master Plan della Rete dei   
Porti Toscani, Di seguito si citano le esperienze più significative.   
  
Lezione su “Rotterdam un porto in continua trasformazione” Analisi del progetto Maasvlakte 2, 17   
settembre 2009 presso Corso progetto Mare, CNA Livorno   
  
Lezione su “Barcellona e trasformazioni costiere e portuali”, 14 settembre 2009 Corso progetto Mare, CNA   
Livorno   
    
   
Lezione su “portualità e pianificazione”, 21 e 23 settembre 2009 Corso progetto Mare, CNA Livorno – le  
lezioni hanno riguardato la legislazione nazionale (L. 84/94 e linee guida Prp) e soprattutto il quadro  
legislativo regionale LR1/2005 per quanto riguarda i porti (Capo III-bis Disposizioni in materia di porti e  
approdi turistici, Art. 47-bis Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di  
quelli esistenti , Art. 47-ter Piano regolatore portuale) e la normativa relativa alla pianificazione portuale  
turistica e commerciale (Master Plan dei Porti Toscani – parte integrante del PIT)   
 
Lezione su “Realizzazone nuova vasca di colmata nel porto di Livorno – caso studio”   
  
Lezione su “Ampliamento molo portuale dellʼ isola di Capraia – Caso Studio”   
   
Pubblicazioni.   
   
  
Simona Corradini, Francesca Morucci, “Reintegrare il porto nella città : il caso di Livorno”, pubblicato in   
Portus Plus n.3, Venezia, 2013.   



  
Consulenza scientifica per il progetto Tra.Spo.Liv. della provincia di Livorno, “Report su visita ai Porti di   
Dubai”, maggio 2011 (http://www.traspoliv.eu/feedback.asp?key=&keyfile=167)   
   
• Simona Corradini, Urbanistica di genere per la città portuale, Portus Plus 1/2010, rivista on line   
dell'associazione RETE città-porto, Venezia, gennaio 2011   
   
• Simona Corradini, Le opportunità della portualità nella provincia di Livorno, atti del convegno del 30 giug 
2006 su “Logistica integrata: motore dello sviluppo territoriale”, Livorno, allegato agli atti del   
convegno e pubblicato sul catalogo elettronico FUP Florence university press.   
   
Tesi di dottorato, pubblicata parzialmente sul catalogo elettronico della FUP Florence university press, e s 
portale Accademia.edu  
   
Redattrice della rivista “Architetture Livorno” per la sezione Territorio, vedi articoli relativi ai Comuni di  
Piombino, Campiglia Marittima, Collesalvetti.   
  Simona Corradini, Il corridoio Torino-Lione tra nuovi assetti territoriali e specificità dei sistemi locali: 
cronaca   
urbanistica, in Macramè 1/2007, rivista del dottorato in progettazione ambientale territoriale ambientale 
del  
DUPT     
Simona Corradini, “Siti portuali e recupero urbano”, in UI Urbanistica Informazioni 213, 2007.   
  
Simona Corradini, Le opportunità della portualità nella provincia di Livorno, atti del convegno del 30   
giugno 2006 su “Logistica integrata: motore dello sviluppo territoriale”, Livorno.   
  
Simona Corradini ,“Elementi per la lettura e lʼ interpretazione del centro di Livorno”, in atti   
Convegno “La ricostruzione del centro storico di Livorno nel secondo dopoguerra”, LEM, 20-21   
aprile 2001, Alinea ed. 2006.   
  
Simona Corradini, Con M. Bettini, Due porte sul Mediterraneo: sviluppo portuale e compatibilità   
ambientali a Barcellona e a Livorno, in rivista Portonuovo, ott. 2005.   
  
Simona Corradini, “La rete dei nodi portuali come sistema di luoghi specifici: due porte del   
mediterraneo”, in Terre dʼ Europa e fronti Mediterranei, il ruolo della pianificazione tra   
conservazione e trasformazione per il miglioramento della qualità della vita, Contributi vol.2   
Infrastrutture e reti – città e economie – strategie e poteri, SIU Società Italiana degli Urbanisti,   
Zangara editore, Bagheria, 2005.   
  
Simona Corradini, “La città tra complessità e fuga dalla realtà”, in atti del Convegno “La città IN..” Sessione  
“La città IN governabile”, 25-26 novembre 2004, Milano.   
  
Simona Corradini, “Nuovi piani alla ricerca di identità tra riforme legislative e pratiche, UI Urbanistica  
Informazioni n. 197, 2004   
   
Simona Corradini, con Mauro Parigi, “Spiagge e dune della Maremma nei Ptcp di Livorno e Grosseto”, in UI   
Urbanistica Informazioni n. 198, 2004 Sezione “la città balneare. Ricerche, piani e progetti”   
Simona Corradini, “Nuove immagini per il turismo balneare nei piani per Rosignano e Follonica, in UI  
Urbanistica   
Informazioni n. 198, 2004 sezione tematica “la città balneare. Ricerche, piani e progetti”.   
  
Simona Corradini, collaborazione, “Programmi innovativi in ambiti urbani connessi ai porti e alle   
stazioni. Esperienze in Toscana”, in  UI Urbanistica Informazioni, n.195, 2004, sezione   



“Riqualificazione urbana presso aree portuali e ferroviarie”.   
  
Simona Corradini, a cura di, “Catalogo della Mostra: Livorno – una porta tra città e mare”, Ordine Architetti   
Livorno, pubblicato da Italpaghe, Viareggio, 2004.    
  
Simona Corradini, “Urbanistica della produzione” in Bollettino SPIL informa, luglio-agosto 2002.   
  
Simona Corradini, Collaborazione al volume “Programmi per la riqualificazione della città e del territorio”, a  
cura di   
F. Landini, con redazione ed elaborazione delle schede urbanistiche, Alinea ed. Firenze, 2000.   
  
Camilla Cerrina Feroni, Simona Corradini, I Programmi Complessi, nuovi strumenti dʼ intervento per la  
riqualificazione urbana, ALI Architetti Livorno, notiziario dellʼ Ordine degli Architetti di Livorno, n.21, 2000.   
  
Simona Corradini, Metodologia di definizione dei sistemi territoriali, in ALI Architetti Livorno, notiziario   
dellʼ Ordine degli Architetti di Livorno, anno 4 n.13, primavera 1998.   
  
Simona Corradini, scheda del Contratto di Quartiere “Corea”, articolo “Livorno: il contratto di quartiere”, a  
cura di A. Grassi, in Urbanistica Informazioni 165/99.   
  Conferenze   
Di seguito si citano le ultime partecipazioni a conferenze.   
   
- CONVEGNO INTERNAZIONALE, Primo Incontro Internazionale ʻ I Waterfront delle Isoleʼ , 3 al 5   
aprile 2003, Comune di Olbia, Centro Città dʼ Acqua e Rete 2001   
- Assemblea Generale dellʼ associazione di Le Havre AIVP – Association Internationale Villes & Ports,   
Livorno, 31 maggio 2002   
- Seminario internazionale Nuovi waterfront. Riflessioni sulle trasformazioni delle areeportuali urbane   
lungo l'acqua. 11 luglio, Civitavecchia, 2002   
- 4° Convegno Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, 25-26  novembre   
2002, Milano.   
- Seminario “Il Regolamento Urbanistico cosʼ è, come si costruisce, come si gestisce” 23-5 e 6-6 2003,   
Palaffari Firenze   
- Convegno INU Toscana, “Il Regolamento Urbanistico, cosʼ è, come si costruisce, come si gestisce”,   
Firenze, Palaffari, venerdì 23 maggio, venerdì 6 giugno, 2003. Membro del Comitato Scientifico.   
- Conferenza “Il mare” Provincia di Livorno, Palazzo Granducale, 18 novembre 2003.   
- Convegno “Il ruolo delle città e della cultura per lo sviluppo locale sostenibile nello Spazio Euro   
Mediterraneo”, Venezia 30 novembre, 2003, VII Salone dei Beni Culturali di Venezia   
- Livorno: una porta tra città e mare, Mostra di progettazione urbana, Ordine Architetti Livorno, 20-27   
maggio 2004, Complesso Gherardesca, Livorno.   
- Convegno “Legature, soggetti e protagonisti del governo del territorio”, Provincia di Livorno, 26 aprile,   
2004, LEM Livorno.   
- Convegno-Mostra “la competitività dei luoghi, la sfida dei quartieri nord di Livorno”, Comune di   
Livorno, 6-7 aprile 2004, LEM, Livorno.   
- Convegno “Progettare il waterfront, esperienze a confronto”, Venerdì 8 ottobre, Venezia, Sala   
Marceglia dellʼ Arsenale, 2005   
   
- Seminario “Governance e futura politica marittima europea: quale ruolo per le regioni?”, 6 novembre   
2006, fondazione LEM, Livorno    
- Convegno internazionale “Port Transformation”, Rotterdam, 1-2 dicembre 2005   
- Convegno “Urban regeneration”, Genova, 2004, 3-4 dicembre.   
- IX Conferenza SIU, Palermo 3-4 marzo 2005    
- Convegno nazionale Il governo del territorio: la sfida della qualità e dellʼ innovazione, Verso la riforma   
del governo del territorio, Firenze, lunedì 16 ottobre 2006   



- Seminario “la relazione porto-città quale elemento strategico di qualità della vita urbana”, Forum PA,   
Roma 15 maggio 2008, a cura del Centro internazionale città dʼ acqua.   
- Inu Toscana,  Forum “I porti turistici. Aspetti giuridici, ambientali, economico finanziari, turistico   
culturali e progettuali, Firenze 25 febbraio 2008.   
- Presentazione proposta di legge regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e sulla   
Valutazione di Impatto ambientale (VIA) il 22 settembre 2009 presso il Consiglio Regionale della   
Toscana con sede in via Cavour a Firenze.   
   
Buona Conoscenza della lingua inglese scritta e orale   
   
Conoscenza del francese di base scritto e orale   
   
Durante lʼ attività di ricerca e lʼ attività professionale sono state acquisite capacità di utilizzo nei programmi  
software   
per la progettazione e la pianificazione e gestione dati. In particolare:   
pacchetto Office (word, excel, power point, access),    
autocad 2008 (2D e 3D)   
autocad land development   
GIS arcview con applicativi per la gestione di mappe e utilizzo dati georeferenziati,    
Adobe Creative Suite  CS2, in particolare Adobe Photoshop, Adobe Indesign    
Corel draw   
   
Livorno, giugno ʼ 14   
   
   
   
Firma    
   
Arch. Simona Corradini 
 


