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Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino a.a. 1968/69, iscritta 
all'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Asti nella Sezione A settore Architettura 
(Architetti con laurea specialistica quinquennale) dal 1970 al n° 16. 

Premessa 

E' funzionario Ingegnere Aggiunto dal 1973, dirigente Capo 
Ripartizione dal 1975, Dirigente Superiore dal 1980 al 1988 della 
Ripartizione Urbanistica, Edilizia residenziale Pubblica e Privata, 
Contenzioso e condono edilizio presso il Comune di Asti (Piemonte -

Italia), con predisposizione e responsabilità quale dirigente di tutti i progetti 
predisposti dalla Ripartizione. 

Lascia il Comune di Asti nell' anno 1988 e immediatamente inizia a 

collaborare, come libera professionista, con lo studio Gregotti Associati di 
Milano. Il primo incarico è relativo alla stesura delle Norme di Attuazione del 

nuovo PRG (Piano regolatore Generale) di Torino. Sua è la prima stesura 
delle norme relative alla perequazione urbanistica/edilizia e la 
normative che permette l'intervento diretto, all'interno dei Centri 
Storici, senza il rimando obbligatorio alla redazione di Piani Particolareggiati 

o Piani di Recupero.

Come collaboratrice sino al 1995 e dal 1995 al 2002 come associata allo 

studio, Gregotti segue la redazione di alcuni dei più importanti Piani 
Regolatori Generali e Particolareggiati, Programmi complessi, studi di 
fattibilità che si sviluppano in Italia e in Europa in quel periodo. Qualche 
esempio: i PRG di Torino, Livorno (Piano strutturale e regolamento 

Urbanistico), Pavia, Avellino, Gorizia, il riutilizzo delle aree dismesse IRI di 

Genova, Bagnoli, Taranto, il PP della Bicocca e il recupero della Stazione di 
Porta Vittoria di Milano, il Parco Scientifico e tecnologico di Pula (Cagliari), il 
PRG del Porto di Savona, il PP di piazza Matteotti di Tivoli, PP dell' ambito 2 

della Spina e Recupero aree FS a Torino. 

Nel 1990 apre un proprio studio ad Asti con incarichi principalmente volti a 

temi di pianificazione e programmazione urbanistici (di area vasta e 
locale) e dei trasporti con particolare attenzione al trasporto su ferro, 
nonchè Studi di Fattibilità e Programmi Integrati in attuazione di Bandi 

Pubblici. Uno degli ultimi lavori è Il Master Pian della Logistica riferito al 
Piemonte Nord Ovest con relativi Studi di Fattibilità riferiti alla Piana 
Alessandrina e al Progetto Preliminare del Retroporto di Genova in 
Alessandria nonchè il Master Pian Real Estate dell' Aeroporto di Fiumicino
Roma. 
E' stata Designata da parte dell'Unione Province Piemontesi dal 2002 al 
2006 come membro nella Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.) della 
Regione Piemonte e dal 2006-2008 come membro del CROP Comitato 
Regionale Opere Pubbliche, Sezione Infrastrutture. 
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