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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAVALLARO VALTER STEFANO 

Indirizzo  VIA   DEGLI  ARTISTI 18    10124    TORINO    ITALIA 

Telefono  3382787922 

   

E-mail  valter.cavallaro@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/01/1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

2000-2017    

• Datore di lavoro  Città di Torino 

• Settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza nei Servizi Urbanistica Commerciale, Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana, 
Integrazione 
In tale ruolo ha rivestito il ruolo di responsabile per: 
◦ la redazione del piano dei mercati della Città di Torino; 
◦ la redazione della variante commerciale n. 160 del PRGC; 
◦ la redazione del piano dei chioschi nelle aree verdi; 
◦ la redazione del Manuale dell'arredo urbano della Città di Torino; 
◦ la redazione dei  progetti integrati d'ambito dei Murazzi, di piazza Vittorio Veneto, via 

Garibaldi, via Lagrange, piazza San Carlo; 
◦ la redazione del regolamento di dehors; 
◦ la progettazione dell’arredo di aree verdi e gioco e di via Roma e relativi appalti per la 

fornitura e posa in opera; 
◦ gli appalti per la concessione del servizio per la gestione dell’area di libero scambio; 
◦ il rilascio dei permessi di costruire su suolo pubblico e per i distributori di carburante; 
◦ il rilascio dei verbali colore per la tinteggiature delle facciate; 
◦ la redazione del regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni; 
◦ la redazione del progetto “Co-City”, vincitore del bando UIA 2016; 

◦ la redazione del progetto “AxTo - Azioni per le periferie torinesi”, vincitore del bando della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione delle periferie. 

   

1998-2005    

• Datore di lavoro  Politecnico di Torino 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di Tecniche di Analisi Urbana e Territoriale (2000-2005) e del corso di 
Tecniche di Valutazione e Programmazione Urbanistica (1998-1999) presso il Diploma di Laurea 
in Sistemi Informativi territoriali del Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 

 

1998-2000    

• Datore di lavoro  Turismo Torino 

• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo operativo e della Commissione Diagnostica per la redazione del Piano 
Strategico Torino Internazionale 

 

 

 

1996    

• Datore di lavoro  IRES Piemonte 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore,nella ricerca “Indagine sulle aree di eccellenza tecnologica in Piemonte” 
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1993-1995    

• Datore di lavoro  Avventura Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la Progettazione Partecipata 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento  dell’iniziativa “Venchi Unica: un progetto per tutti”, con incarico del Comune 
di Torino; 

Responsabile analisi socio economiche nella consultazioni pubbliche per il completamento 
dei servizi nel quartiere E27/E29, su incarico del comune di Torino e per la progettazione 
delle opere di urbanizzazione secondaria nel quartiere Debouchè del Comune di Nichelino, 
su incarico dell'Impresa Rosso 

 

1992-1993    

• Datore di lavoro  COREP e Torino Incontra 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della segreteria organizzativa della Conferenza Internazionale del Marketing 
Urbano 

 

1992    

• Datore di lavoro  Politecnico di Milano 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al 36° Corso di Urbanistica Tecnica 
 

ALTRE COLLABORAZIONI 
 

1991-1998   

• Ente  Politecnico di Torino 

• Tipo di impiego  Docenza e Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia in Geografia Economica e Politica e Teoria della Pianificazione, su nomina 
del Consiglio di Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 

Collaboratore nelle ricerche: 

1. “Indicatori di sostenibilità in ambito urbano”, convenzione con la Regione Piemonte, 
resp. prof.ssa A. Spaziante; 

2. “Individuazione di una metodologia e sua fattibilità per la definizione delle microzone 
censuarie della Città di Torino”, in convenzione con il Comune di Torino, resp. prof. R. 
Curto 

3.  “RETURB. Grandi reti e trasformazioni urbane in Italia”, resp. naz. Prof. E. Clementi, 
ricerca nazionale 40% fondi MURST 

4. “Il ruolo del Milieu nello sviluppo dei sistemi locali come nodi di reti”, fondi MURST, resp. 
prof. G. Dematteis 

5. “I sistemi produttivi e le reti di città ”, fondo MURST, resp. prof. G. Dematteis  

6. “Torino e la sua area metropolitana verso il terzo millennio”, fondi MURST, resp. prof. 
C.S. Bertuglia 

7. “La periferia negli studi per il PRGC di Torino”, coordinatore prof. A . Spaziante 

8. “Un’analisi fuzzy della struttura urbana regionale ”, fondi MURST, resp. prof. G. Preto 

9. “Le reti urbane nell’economia dell’informazione”, resp. proff. G. Dematteis e R. Camagni 

 

1992-1993    

• Ente  IUAV 

• Tipo di impiego  redazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore dei nn. 4 e 5 del Giornale del dottorato in pianificazione territoriale, IUAV, 
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino 

 

1991    

• Datore di lavoro  Arch. Grometto e al. 

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore (analisi territoriali) dell’arch. C. Grometto per la redazione del progetto 
partecipante al concorso indetto dal Comune di Orvieto per il parco per bambini G. Rodari. 
Progetto vincitore del terzo premio e pubblicato in Progetto e cronache, n. 16, aprile 1993 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2004   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università di Torino  e Comune di Torino 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Management di Ente Pubblico 

• Qualifica conseguita  Master per Dirigente di Ente Locale (votazione 108/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master 

 

 1997-1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio post-dottorato presso il Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e 
dell’Università di Torino  con una tesi sul tema “Interazione spaziale complessa e nesso 
conoscenza-azione” 

 

 1997   

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

 D.G. XII CEE e Università di Padova 

Attestato 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Borsa di studio per la frequenza all’ Advanced Study Course Systemic Complexity and Eco-
Sustainable Development, Erice, Sicily, September,  8th –27th,  docenti: Ervin László, Alfonso 
Montuori, Edgar Morin, Ivano Spano 

 

 1996-1998   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Politecnico di Torino Facoltà di Archiettura Dipartimento Interateneo Territorio 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Borsa di studio post-dottorato sul tema “Analisi e pianificazione di sistemi territoriali complessi” 
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 

 

 1995   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Politecnico di Torino Facoltà di Archiettura Dipartimento Interateneo Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio nell’ambito della ricerca nazionale ITATeN (Indagine sulle Trasformazione degli 
Assetti del Territorio Nazionale) del Ministero 

 

 1993   

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

 IUAV 

Attestato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio per la frequenza del corso di specializzazione alla Summer School di Scienze 
Sociali Applicate, coordinatore prof. Paolo Perulli, docenti Sabino cassese, Jon Elster 

 

1992-1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IUAV 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale  con una tesi dal titolo Costruire il presente. 
Progettazione delle trasformazioni di una macchina non banale: il sistema territoriale  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 PhD  

 

1984-1991   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Torino Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura -Tesi dal titolo Algebra dei sottoinsiemi sfumati (fuzzy) nell’analisi delle 
gerarchie territoriali, Un metodo di classificazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea di magistrale con votazione 110/110 e lode 

 

 1978-1983   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo scientifico Ettore Majorana di Moncalieri 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (votazione 58/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Diploma di Scuola Superiore con voto 58/60 



4 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA  LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

ALTRE  COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
. 

 Assistente Bagnanti (1980), Istruttore di Nuoto (1982) e Allenatore (2000) con brevetti acquisiti 
presso la Federazione Italiana Nuoto. 

Allenatore presso Centro Nuoto Nichelino (1980-1981), Orbassano Nuoto (1981-1992), Le 
Pleiadi (1992-1995) e Centro Nuoto Torino (1995-2017) 

 

Attività di educatore per ragazzi e adolescenti dal 1987 fino al 1998 nei soggiorni estivi di 
Calambrone (PI), Celle Ligure (SV), Sciacca (AG), Peschici (FG) e con ruolo coordinatore degli 
animatori nel 1997 e 1998 presso le sedi di Brucoli (SR) e Ischia (NA) con le cooperative La 
Svolta e DOC 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Audodidatta nell'uso della chitarra, chitarrista dei  Wewe, CD Wolf in the Piano, uscito nel 2010, 
reperibile presso i siti online di distribuzione musicale (Itunes, Amazon, Spotify) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B per autoveicoli 

 
 

ALLEGATI  Si allega elenco principali pubblicazioni scientifiche 

 
 

 

 

Torino, 24 aprile 2017  
 
In fede 
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ALLEGATO   PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
 
“Classificazione e aggregazione fuzzy: un confronto tra modelli in un’applicazione ad un’area piemontese”, in Atti del Convegno 
IX  Conferenza Italiana di Scienze Regionali, v.2, pp. 775-802, Torino, novembre 1988 
 
“Un’analisi fuzzy dello spazio metropolitano torinese”, in Il governo delle trasformazioni urbane: analisi e strumenti, a cura di R. 
Bellotti, G. Gario, Angeli, Milano, 1991, con G. Preto, A . Mela 
 
Algebra dei sottoinsiemi sfumati (fuzzy) nell’analisi delle gerarchie territoriali, Un metodo di classificazione, tesi di laurea, 
Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino, 1991 
 
“La localizzazione del Politecnico di Torino: un conflitto tra ragioni politiche e ragioni disciplinari”, in Il giornale del Dottorato di 
pianificazione Territoriale, pp. 18-21, n. 4, 1992 
 
“Testi per la formazione di un urbanista/pianificatore/scienziato del territorio/geografo”, in Il giornale del Dottorato di 
pianificazione Territoriale, p. 7-9, n. 5, 1993 
 
“Per una teoria dei sistemi metropolitani”, in Lombardo S., Preto G.(a cura di) Innovazione e trasformazioni della città. Teorie, 
metodi e programmi per il mutamento, Angeli, Milano, pp. 38-66 , con A. Ferlaino, A. Mela, G. Preto., 1993 
 
Verso una teoria dei sistemi territoriali autopoietici, in Atti del Convegno XIV  Conferenza Italiana di Scienze Regionali, v.1, pp. 
317-333, Bologna, ottobre 1993 
 
“Accessibilità tra reti territoriali: un problema strategico per la pianificazione territoriale nei sistemi auto-organizzati”, in CRU, 
n.6, pp. 76-83,1994, con p. Pucci 
 
“Il piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Torino”, in Il giornale del Dottorato di pianificazione Territoriale, pp. 23-
24, n. 6, 1995 
 
Metodi sfumati per l’analisi territoriale, Celid, Torino, con A. Mela, M. Montagnana, G, Preto, 1995 
 
Costruire il presente. Progettazione di una macchina non banale, tesi di dottorato, IUAV, 1995 
 
Esplorando la multidimensionalità dell’interconnessione, (a cura di), Archivio di studi urbani e regionali, n. 53, pp. 5-154, 1995, 
con P. Pucci, A. Debernardi 

 
“L’interconnessione nell’organizzazione del sistema territoriale”, in  Archivio di studi urbani e regionali, n. 53, pp. 19-21, 1995 
 
“Autorganizzazione e attrattori delle dinamiche territoriali”, in  I volti dl caso. Aspetti e trattamento della casualità nelle Scienze 
Regionali, a cura di G. Rabino, Esculapio, Bologna, 1996, 31-45 
 
“Strani anelli, gerarchie ingarbugliate e autoregolazione della città”, in La città come entità altamente complessa, a cura di  C.S. 
Bertuglia, F. Vaio, pp 175-203, Angeli, Milano, 1997 
 
“Sustainable development: global or local?”, in Geojournal, vol. 45, n. 1-2, pp. 33-40, 1998, con E. Dansero 

 
“Strange Loops, Tangled Hierarchies and Urban Self-Regulation”, in  The City and Its Sciences, ed. C.S. Bertuglia, G. Bianchi, 
A. Mela, Springer-Verlag, Heidelberg, 243-266, 1998 
 
Il Territorio non banale conoscenza azione nei sistemi territoriali complessi, Rapporto di ricerca post-dottorato, Politecnico di 
Torino, 1998 
 
“Il sistema territoriale come sistema complesso”, in Le periferie urbane tra locale e globale, a cura di C. Cabodi, C. Rossignolo, 
pp. 20-37, DIT, Torino, 1998 
 
“Il commercio motore di sviluppo urbano”, in Pensiero Comune, p. 24, anno II, n. 10, 2000 
 
“Torino Internazionale. Un piano strategico?”, in Urbanistica Informazioni n. 173, pp. 57-59, 2000 
 
“L’area metropolitana nel piano strategico di Torino”, in Urbanistica Informazioni n. 177, pp. 7-9, 2001 
 
Voce Commercio, in Torino, Il grande libro della Città, Il Capricorno, Torino,  2004 
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“Politiche commerciali  e sviluppo locale: oltre il dilemma grande/piccolo”, in Appunti di politica Territoriale, Città, commercio e 
grandi eventi,  n. 12, pp. 79-90, novembre 2005 

 
“Il ruolo economico dei mercati ambulanti e il piano della Città di Torino”, in Il Disegno dei luoghi: il disegno dei mercati di 

Torino, a cura di D. Coppo, pp 49-60, CELID, Torino, 2006 
 
“Progetti Integrati d’Ambito come processo decisionale e amministrativo”, in Progetti Integrati d’Ambito a Torino, a cura di G. 

Cavaglià, p. 15,  CELID, Torino, 2009 
 
“Lo strumento del Progetto Integrato d’Ambito”, con C. Cozzolino e R. Ghiggia in Progetti Integrati d’Ambito a Torino, a cura di 

G. Cavaglià, CELID, pp. 21-24, Torino, 2009 
 
“Il Progetto Integrato d’Ambito di piazza Vittorio Veneto ”, con C. Cozzolino e R. Ghiggia in Progetti Integrati d’Ambito a Torino, 

a cura di G. Cavaglià, pp. 145-158, CELID, Torino, 2009 
 
“Contributi di esperienze nella realtà torinese: l’attività del Comune di Torino”, in Atti della giornata seminariale URBANISTICA E 

SICUREZZA, a cura di Raffaele Madaro, pp. 63-78, Regione Piemonte, 2009 
 
“Qualità urbana. Approcci minimi”, in Designing connected places. International summer school, a cura di Lupo E., 

Campagnaro C., Editore Compositori, 2009. 
 
“Nuove azioni di rigenerazione urbana a Torino”, con Gianni Ferrero in Trasporti e cultura numero monografico su Periferie 

luoghi delle trasformazioni n. 45, , pp. 41-46, 2016 


