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DATI
PERSONALI

data di nascita: 27 settembre 1977
luogo di nascita: Torino - Italy
residenza: via Breglio, 17  -  10147  -  Torino - Italy
recapito telefonico: +39 328 4838858
recapito skype: alegrella
e-mail:  alessandro.grella@gmail.com
web: http://www.izmo.it/alessandro_grella

FORMAZIONE
ACCADEMICA

2010: Dottorato in Pianificazione territoriale e sviluppo locale, XXII ciclo, presso
 il Politecnico di Torino; Titolo tesi: Uno sistema condiviso per la cognizione,
 la comunicazione e lo sviluppo territoriale
 keywords: ICT, Processi partecipativi, Sviluppo locale, e-participation
2008: Postgraduate Certificate in European Spatial Planning, 60 CFU, presso
 Newcastle University - School of Architecture, Planning and Landscape
2007:  Participatory Geographical Information Systems in Development Studies
 60 CFU, presso International Summer School of Helsinki
2005: Laurea in architettura, conseguita presso il Politecnico di Torino con il professor
 Mario Grosso - titolo: "Sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione: uno
 strumento di comunicazione per lo sviluppo di banche dati"

SEMINARI E
CONVEGNI

• Urban Regeneration’s workshop, presso lo IAAD - Istituto d'Arte Applicata e Design
contributo: Urban Landscape and Neighborhood design, Torino 23 febbraio 2011
• Festival Think Town Terni – Talk focus on: design e partecipazione,
contributo: La diversità come risorsa, Terni 28 settembre 2010
• Seminario su e-participation: esperienze e prospettive, Milano 10 febbraio 2010,
contributo: e-participation ad Helsinki, partecipazione mediata a Torino
• Seminario “Best practice in local e-participation”, Torino 14 dicembre 2009,
contributo: Sistemi condivisi per la cognizione, la comunicazione e lo sviluppo
territoriale
• VIII Convegno della Rete interdottorato Pianificazione Urbana e Territoriale,
Torino  23-25 ottobre 2008, contributo: Unità decisionali, verso un'organizzazione cognitiva

PUBBLICAZIONI • GRELLA A., CARLONE G., SAPORITO E., “Metodi e scelte di partecipazione”, in 
Urbanistica Informazioni n.239/240 CD allegato, INU Edizioni, Roma
• GRELLA A., CARLONE G., “Lo sviluppo locale tra il reale e il virtuale. La metodologia
Insito e il suo percorso partecipativo”, in Atti della XIV Conferenza nazionale della Società
Italiana degli Urbanisti: Abitare l'Italia. Territori, economie, diseguaglianze, Torino, 2011
• GRELLA A., “Unità decisionali, verso un'organizzazione cognitiva”, Atti del VIII Convegno
della Rete Interdottorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale, FIRENZE: Alinea (ITA),
VIII Convegno della Rete Interdottorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale,
Firenze 3-4 aprile 2009

BIO Alessandro Grella è dottore di ricerca in Ambiente e Territorio - Pianificazione Territoriale e 
Sviluppo Locale al Politecnico di Torino e post-graduated in "European Spatial Planning" presso 
la Newcastle University. Laureato in architettura nel 2005, ha collaborato come ricercatore 
presso il Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino, IRES Piemonte e SiTI - Istituto 
Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione. È membro fondatore di Izmo, associazione che 
si occupa di processi partecipativi, sviluppo locale e di Izmade collettivo che produce arredo di 
design sostenibile. Dal 2011 al 2012 è stato lecturer presso la St. John International University e 
dal 2013 insegna presso lo IAAD Istituto d’Arte Applicata e Design.
Il proprio ambito di ricerca sono le Information and Communication Technologies nell'ambito della 
pianificazione territoriale e dei processi partecipativi. Continua ad esercitare le proprie passioni: 
progettazione urbana, architettura e design.

1 di 2



ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

RECENTI

2013: co-founder di Izmade — http://www.izmade.com
2012:  project manager del progetto Leonia - ricerca e workshop in merito al "creative re-use"
 applicato a installazioni  e prodotti d’artiginato e di design
2011:   co-responsabile dell’organizzazione di Izmo Summer School - scuola internazionale in merito
 ai temi dello spazio pubblico e dello spazio semi-pubblico (2012)
2010: co-responsabile dell’organizzazione del gioco di ruolo —con urbanisti europei— volto
 a fornire indicazioni progettuali sullo sviluppo di stazione Torino Lingotto

 esplorazione territoriale e mapping di un quartiere di Terni – Italia “Terni 24h” 
 durante il festival di architettura TTT - Think Town Terni 

 coordinamento e progetto di un’area verde a Torino, denominata “Di pallet In pallet”
 – riqualificazione urbana mediante l’utilizzo di materiali sostenibili

 responsabile della e-participation del progetto situa.to, In occasione di
 Y-our time/Torino 2010 European Youth Capital, sostenuto dalla Regione Piemonte,
 Direzione Cultura, Settore Politiche Giovanili, http://www.situa.to

2009: ideazione e coordinamento del progetto Insito: metodologia integrata volta
 alla costruzione sociale e partecipativa di una conoscenza territoriale
 Torino, quartiere Vanchiglia http://www.insito.org
2007:  coordinatore e moderatore del focus group Campus giovani - Dialogo sulle città
 Torino, Melting Box: Fiera Internazionale per le Pari Opportunità per Tutti
2006: presidente di Izmo associazione culturale - http://www.izmo.it
2004: coordinamento del laboratorio di analisi territoriale e di progettazione nell'area
 circostante allo Scalo Vanghiglia, presso il Liceo Einstein, Torino 
2003: presso il Progetto Atelier, Torino, elaborazione di "cittàscopia",
 metodo di analisi urbana e sociale utilizzabile al fine progettuale

ATTIVITÀ
ACCADEMICHE

E DI RICERCA

2013: lecturer presso lo IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design – Torino
 corso: “Furniture Design”
2011: lecturer presso la St. John's University, sede di Vinovo – Torino
 corsi: “Urban Development, Economics, and Visual Arts” e “Design Studio IV”
2009: attività di ricerca nel quartiere Arabianranta – Helsinki – Finlandia
2007: ricercatore presso SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione
2006:  assegno di ricerca promosso dall’Assessorato alle Politiche Territoriali,
           coadiuvato dall’IRES Piemonte. Tema: aree industriali dismesse
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LINGUE
STRANIERE

Inglese: ottimo
Spagnolo: elementare

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Sistemi operativi (ottima conoscenza): Mac OS, Windows
Software (ottima conoscenza): Autocad, Adobe Illustrator - Photoshop - Indesign - Premiere,
3dsMax, Rhino, Arcview, pacchetto Office, Internet browsers e email softwares
Linguaggi di programmazione (buona conoscenza): HTML, CSS, MySql, PHP

per approfondimenti e aggiornamenti: http://www.izmo.it/alessandro_grella
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