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Compila la scheda e inviala a elena.torretta@collegioeinaudi.it , allega  2-3 foto significative in 
alta risoluzione (di cui una in primo piano o mezzo busto, una in contesto lavorativo). 
Attenzione: la grandezza degli allegati non deve superare i 10mb. 

 

 

NOME: Sarah Isabella 
COGNOME: Chiodi 
PREMIO FONDAZIONE CALIGARA ASSEGNATO PER: Bando di concorso per due borse di ricerca biennali 
transfrontaliere e interdisciplinari in ambito tecnologico e/o socio-economico - ANNO 2012 
______________________________________________________________________________________ 

Breve presentazione personale 
Architetto e dottore di ricerca in ambiente e territorio, dall’A.A. 2010/2011 sono docente a contratto 
presso il Politecnico di Torino e dal 2013 sono funzionario tecnico comunale nell’area edilizia e urbanistica. 
Attualmente sono assegnista di ricerca al Politecnico di Torino.  

Da sempre interessata al rapporto tra le scienze sociali e il progetto urbano, in questi ultimi anni ho 
approfondito il tema della prevenzione della criminalità attraverso il design e la pianificazione urbanistica, 
soprattutto grazie all’opportunità offertami dalla borsa di studio biennale della Fondazione Caligara. 
_______________________________________________________________________________________ 

Descrizione del progetto di tesi o di ricerca  

1. Titolo del Progetto: “Le implicazioni di sicurezza nella progettazione urbanistica”/ “Les implications de 
sécurité dans les projets urbains : un instrument d’évaluation de la sécurité dans les interventions de 
transformation urbaine”. 

2. Parole chiave: Sicurezza urbana, Progettazione urbanistica, Crime Prevention through Design (CPTD), 
Percezione della sicurezza, Place attachment, Place identity, Partecipazione, Healty City Design / Sécurité 
urbaine, Design urbain, Crime Prevention-trough Design (CPTD), Perception de sécurité, Place attachment, 
Place identity, Participation, Healty City Design. 

3. Breve presentazione del progetto 

Questo lavoro intende contribuire alla ricerca sulla sicurezza urbana, alla prevenzione del crimine 
attraverso l’Urban Design, con particolare riguardo agli spazi pubblici e al controllo della qualità socio-
ambientale degli insediamenti. L’obiettivo della ricerca è quello di fornire le linee guida per la valutazione 
della sicurezza nei progetti di trasformazione urbana, offrendo uno contributo utile alla presa di decisioni in 
ambito urbanistico (piani di attuazione, trasformazioni urbanistiche, emanazione di bandi di concorso ecc.) 
e, più in generale, alla creazione di spazi urbani più sicuri, salubri e vivibili. 

Il Rapporto di ricerca finale è composto da due parti. La PRIMA PARTE si riferisce allo stato dell'arte sul 
tema della prevenzione ambientale del crimine, delineando un quadro generale della diffusione delle su 
applicazioni sul territorio (USA, Gran Bretagna, Olanda, altri paesi d’Europa, lo standard promosso 
dall’Unione Europea). La SECONDA PARTE si focalizza sul contesto territoriale di studio individuato dal 
programma di ricerca, ovvero l'Italia e la Francia. Questa parte comprende altresì la fase di ricerca empirica, 
che ha incluso due casi studio (Lyone Confluence; La Duchère: Grand Projet De Ville, Lyon) e una campagna 
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di interviste a testimoni privilegiati. L'approfondimento territoriale è altresì integrato da 
un approfondimento teorico interdisciplinare, riferito alla psicologia dell'architettura. 

________________________________________________________________________ 

Cosa fai oggi e quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 

Attualmente svolgo attività di ricerca presso l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione di 
Torino, dove sto seguendo un progetto finanziato dal Programma Quadro europeo per la Ricerca e 
l’Innovazione (2014 - 2020) “Horizon 2020” intitolato INSPIRATION (Integrated Spatial Planning, land use 
and soil management Research Action, con lo scopo di realizzare un’Agenda di Ricerca Strategica (SRA) sui 
temi di ricerca riferiti agli usi e alla gestione del territorio e al sistema Suolo-Acqua-Sedimenti.  

Parallelamente, come membro dello Junior Network della Cost Action TU 1023, Crime Prevention through 
Urban Design and Planning (http://costtu1203.eu/), partecipo attivamente a vari working group proposti 
dalla Action, così continuando a sviluppare attività di ricerca sul tema della sicurezza urbana.  

Nel prossimo futuro vorrei riuscire a sviluppare nuove ricerche sulla sicurezza urbana e l’urbanistica, con 
particolare riguardo alle percezioni degli abitanti e alla qualità della vita, obiettivo per il quale ho 
recentemente  candidato un nuovo  progetto quinquennale di ricerca all’European Research Council (ERC) 
“Starting Grants”, coinvolgendo cinque città europee e due città oltreoceano (in USA e Brasile).  
_______________________________________________________________________________________ 

Cosa ha rappresentato per te la borsa di studio della Fondazione Caligara? 

La borsa di studio della Fondazione ha rappresentato per me una straordinaria opportunità per poter 
approfondire un tema di ricerca di mio vivo interesse e per poter sviluppare una certa indipendenza nella 
ricerca, non priva di riconoscimenti e opportunità anche internazionali, come l’essere entrata a far parte 
della Cost Action summenzionata ovvero l’aver pubblicato vari articoli e contributi scientifici.  
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