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Il workshop sui temi degli spazi pubblici aperti è promosso dal Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design (DAD),
in collaborazione con l’Associazione italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta e
International Federation of Landscape Architects, in occasione del 53rd IFLA World Congress (Torino, 20-22.4.2016), con il
patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 8 della Città di Torino.
L’iniziativa si inserisce in una serie di collaborazioni fra Politecnico di Torino e enti territoriali, per esplorare potenziali situazioni di
intervento urbano attraverso il progetto didattico e il coinvolgimento di stakeholders e cittadini.
La charette ha previsto comunicazioni e seminari con esperti universitari, tecnici ed amministratori e incontri e interviste con
abitanti e urban users.
Il sito di studio è quello del complesso sportivo Parri, nel quartiere San Salvario sud, a Torino. Edificato negli anni ’70 presenta
situazioni di latente degrado e di perdita degli usi.
Il WS Urban micro-landscapes ha così delineato obiettivi e scenari di nuovi usi dello spazio pubblico, di ricostruzione
dell’identità e di disegno dei micro-paesaggi urbani.
Nella città consolidata, i micro-paesaggi sono luoghi deboli del paesaggio culturale, costituiscono delle potenzialità da abitare, per
diversificate funzioni che accompagnino l’inclusione sociale e per sperimentare processi innovativi e collaborativi di riuso
sostenibile e condiviso.
L’area Parri è stata scelta dalla città di Torino come sito di sperimentazione nella prima Call for Proposals Europea UIA - Urban
Innovative Actions.
The workshops on the topics the ‘outdoor public spaces’ is promoted by the Politecnico di Torino - Department of Architecture and
Design (DAD), in collaboration with the Italian Association of Landscape Architecture (AIAPP) - Section Piedmont and Valle
d'Aosta and the International Federation of landscape Architects, in connection with the 53rd IFLA World Congress (Turin, 2022.4.2016), under the patronage of the City of Turin and the District 8 of the City of Turin.
The initiative is part of collaborations between Politecnico di Torino and local authorities, to explore the potential of urban
intervention situations, through the educational project and the involvement of stakeholders and citizens.
The charette has provided communications and seminars with academic experts, technicians and administrators and meetings and
interviews with residents and urban users.
The case study is the Parri sports complex in the south San Salvario district, in Turin. It was built in the '70s and shows latent
degradation and loss of use.
The WS Urban micro-landscapes thus outlined objectives and scenarios of new functions in the public space, of identity
reconstruction and micro-urban landscapes design.
In the consolidated city, micro-landscapes are weak places in the cultural landscape, constitute the potential to inhabit, for
diversified functions that accompany social inclusion and to test innovative and collaborative processes of sustainable and shared
reuse.
The Parri area has been chosen by the city of Turin as one of the test sites, in the first European Call for Proposals UIA - Urban
Innovative Actions.

Premessa
WS Urban micro-landscapes ha affrontato il tema dei micro paesaggi, gli spazi urbani esterni nella periferia urbana, oggetto di
pianificazione con attenzione a interventi partecipati, tecnologie ecologico-ambientali e della città intelligente, ricostruzione delle
memorie e dell'identità urbana, design ed interventi creativi.
Lo spazio pubblico infra-urbano è quello su cui più immediatamente si imprime la dimensione collettiva, su cui con maggiore
immediatezza si leggono gli esiti delle politiche di governo della cosa pubblica e su cui si proietta l’immaginario urbano.

La conservazione e la rigenerazione degli spazi aperti urbani è determinante per rendere la città più accogliente e sostenibile,
promuovere la cultura urbana e l’integrazione sociale, garantire la sicurezza, favorire il senso di appartenenza e ri-costruire l’idea di
comunità.
A partire dai casi studio internazionali e dai contributi programmati, si sono affrontati gli aspetti progettuali, tecnico scientifici e
culturali che si intrecciano intorno alla questione. Intenzione di progetto è tessere diverse relazioni al limite fra arti, architettura e
disegno di micro-paesaggi urbani, nell’attenzione ai processi sociali, economici, ambientali, culturali e partecipativi.
Attraverso il coinvolgimento diretto di architetti ed artisti, tecnici ed esperti, luoghi e cittadini, si intendono costruire scenari
progettuali per spazi pubblici aperti e spazi residuali, attualmente in condizioni di tendenziale degrado, limitata attrezzatura
funzionale e sottouso, introducendo processi creativi, per produrre una nuova percezione dei luoghi e favorire la riappropriazione
da parte delle comunità urbane, nella prospettiva di comunità intelligenti che nascono dalla cooperazione, dall’uso di energie
rinnovabili, dalla costruzione di reti della città mediale.

Sito
Il campo di sperimentazione progettuale riguarda luoghi in attesa di progetto, spazi aperti ed esterni, pubblici e privati ad uso
pubblico, riferiti alla zona sud, fra periferia storica e completamenti insediativi del secondo dopoguerra, degli anni ’50-’70 della Città
di Torino.
Il sito è la Piscina Ferruccio Parri (via Tiziano – via Ormea – via Petitti – c.so Massimo d’Azeglio) con gli impianti sportivi e gli spazi
pubblici contigui. Il complesso sportivo è stato ultimato all’inizio degli anni Ottanta su progetto dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Torino. Comprende i due volumi connessi e perpendicolari della piscina e della palestra, aree verdi di pertinenza ad ovest ed est,
una piattaforma pavimentata a sud-est, già destinata a rotelliere e un’area a nord-est su cui insiste un edificato a moduli articolati,
di prefabbricazione degli anni ’70, già destinato a scuola del preobbligo e dismesso per inagibilità, date le condizioni di degrado, in
attesa di demolizione. Il comparto si chiude a nord-ovest con un tratto a giardino pubblico e parcheggio sulla via Petitti.
L’attenzione è ad un sito incluso nella città densamente costruita, un quartiere con segni di infrastruttura settecentesca e maglia
urbana cresciuta sul disegno pianificatore di inizio ‘900, fra residenzialità borghese e fabbriche urbane, connotate a inizio ‘900
come uno dei primi milieu italiani in cui nasce l’industria automobilistica.
Parte urbana che si confronta con l’architettura del secondo dopoguerra sul nuovo fronte di c.so Massimo d’Azeglio, connotato
dalla residenzialità e dal potenziamento delle attività per l’università, la cultura, la fieristica, e che pone come proiezione percettiva
ed ambientale lo storico water-front del parco fluviale del Valentino.
L’area di pertinenza è dagli anni ‘70 del ‘700 un edificato esterno alla città, prima centro ecclesiale poi “L’Ergastolo” “pe’ giovani
oziosi e discoli”, istituto penitenziale per minori in isolamento, nell’800 destinato alle donne del sifilicomio, nel ‘900 carcere militare,
fino alla demolizione negli anni ‘50.
Nella densificazione urbana permane come vuoto fino agli anni ’70, la destinazione sportiva e formativa determina una nuova
polarità, caratterizzata da una perdita delle funzioni nell’ultimo decennio.
Un sistema di recinti chiusi e non comunicanti: palestra e piscina, scuola preobbligo, contiguo complesso di istruzione superiore.
L’esito è una progressiva limitazione dell’accessibilità per la sicurezza, un tendenziale degrado, un prevalente vuoto urbano
incoerente al mutare della domanda di spazio pubblico, la debolezza del senso di identità e d’appartenenza, la presenza di prati, il
numero minimo di attrezzature limitano l’uso come spazio pubblico di inclusione sociale.
Negli stessi spazi interni, fra gli usi sportivi emerge il sottouso, l’inadeguatezza del disegno originario.
Allo spreco di spazio urbano risponde una domanda di spazi coerente all’evoluzione di una città plurale, quasi al limite meridionale
di San Salvario, divenuto negli anni ’90 del ‘900 quartiere simbolo della pluralità sociale ed etnica, del differenziarsi della domanda
di spazio pubblico.
Lo spreco si pone in tensione con il mutare di immaginari urbani e di rappresentazioni sociali, con la necessità di nuove pratiche
urbane in termini partecipativi e di cittadinanza attiva, per stimolare i processi di appropriazione materiale e simbolica, come di
place branding, insieme a modalità e pratiche co-progettuali di costruzione della città e di definizione in luoghi.
I processi sono ancora più rilevanti per le trasformazioni funzionali in attesa nei prossimi anni, dalla rigenerazione urbana
dell’area dello “Scalo Vallino” come potenziamento dell’insediamento dell’Università, al piano “To-Expo” di recupero
dell’area di Torino Esposizioni con la Biblioteca Civica, l’estensione sull’asse Po del Politecnico, il nuovo polo teatraleformativo e per la danza. La attesa valorizzazione del sistema cultura – alta formazione ha l’asse di corso Raffaello come
primario collegamento tra i poli e pone il comparto Parri come potenziale subpolo di spazio pubblico aperto del sistema,
in grado di ospitare sia attività di prossimità per la residenzialità che naturale continuazione dei campus, con funzioni non
appropriate per il parco storico
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Lo sviluppo progettuale è rivolto a formulare linee guida, ipotesi concettuali e scenari di ri-progettazione, dalla scala di area a
quella di singole attrezzature, permanenti e temporanee, di microinfrastrutture, in relazione anche ad eventi e azioni performative.
L’intervento di riqualificazione si pone come ridefinizione formale e funzionale aperta al contesto, a nuove relazioni, pluralità di
funzioni e attenzione alla prestazionalità, ipotizzando il concorso di operatori pubblici, associativi, privati.
La progettazione si è orientata in funzione della domanda esplicitata dalla comunità e dagli operatori, dei caratteri del contesto
(fisico-morfologici, socio-economici, storico-culturali …), predisponendo una specifica “bibliografia” del luogo.
Per definire la sovrapposizione e integrazione di funzioni e di paesaggi microurbani, la partecipazione e il sostegno della
cittadinanza assumono un ruolo essenziale dalle prime fasi di workshop didattico, l’obiettivo è di sollecitare con gli esiti del progetto
in una fase successiva di co-design che possa accompagnare le attese trasformazioni.
In relazione alle proiezioni degli stakeholders e nella prospettiva di stimolare spazi urbani intelligenti si è considerata qualità e
plurifunzionalità:
- azioni di trasformazione e di uso dello spazio che coinvolgono gruppi e comunità locali, in forme partecipative e di partenariato fra
pubblico e privato: co-design, place-making;
- spazi "loose", disponibili per stimolare usi e pratiche creative di singoli e di gruppi;
- attrezzature specializzate per l'attività sportiva e il benessere: health city, trasporto attivo;
- conservazione/valorizzazione/ricostruzione di segni delle culture e della storia: segni e info-point di futuri percorsi della cultura
industriale novecentesca, memorie tangibili e intangibili del patrimonio automobilistico (le architetture dell’insediamento di
carrozzieri e motoristi ad inizio ‘900 in San Salvario, musei e archivi ….);
- progettazione integrata multisensoriale (architettonica, sonora, luminosa, multimediale);
- elementi plurifunzionali per la comunicazione (infopoint / spot, mobile wireless, urban screen…..);
- controllo del comfort esterno, riguardo a prestazioni visive, acustiche, climatiche;
- verde urbano, accessibile e coltivabile (orti collettivi e didattici);
- sistemi energetici autosufficienti per illuminazione, sonorizzazione, multimedialità e security degli spazi esterni e degli spazi
sportivi interni;
- sistemazioni di suolo, barriere, elementi vegetativi, con applicazione di tecnologie innovative e sostenibili, di riciclo;
- arte civica e pubblica, per una nuova qualità polisemica degli spazi pubblici;
- allestimento temporaneo e rimovibile per eventi (spazi per musica e per eventi all’aperto; chioschi per somministrazioni).
Il WS Urban micro-landscapes ha posto a confronto contesti urbani di altri paesi, con focus sulle esperienze della città di SaintÉtienne per il ridisegno creativo e le azioni per l’uso temporaneo – le esperienze della “Citè du design”, il concorso “Défrichez-là”
de l’Etablissement Public d’Aménagement (EPASE), le realizzazioni "La place du géant" e "Cartonnerie".
Programma
Il WS ha previsto un percorso integrato, finalizzato alla elaborazione di una proposta progettuale attraverso il concorso e il
confronto tra discipline, tecniche, espressioni, linguaggi diversi: iniziando dalla presentazione dei luoghi di progetto e dai
sopralluoghi ai siti di intervento, introducendo temi e casi studio presentati da architetti, designer, artisti, esperti di tecnologie
ambientali ed energetiche, sociologici e mediatori culturali.
La prima parte, charette intensiva di una settimana, ha permesso di costruire un bagaglio di conoscenze comuni agli studenti di
diverse provenienze, dalle visite a spazi pubblici, aree residuali e parchi urbani (Parco Dora (Spina 3), Parco Peccei (Spina 4),
Parco Mennea, PAV, Urban Barriera di Milano, Via Cesare Balbo, Via Antonio Cecchi, Giardino Spanzotti) con progettisti ed
esecutori alle collaborazioni con importanti aziende di settore.
Ha compreso un incontro pubblico con rappresentanti di comune e circoscrizione, stakeholders come associazioni culturali e
sportive, abitanti e city users, e fasi diverse di sopraluoghi comuni, di outreach nel quartiere, di interviste dirette.
La seconda parte, di sviluppo del progetto, ha portato a definire prima una fase di analisi dello stato del sito riguardo alle condizioni
di conservazione delle aree e della vegetazione, alla percezione e ai modi d’uso.
Sono stati quindi definiti un masterplan complessivo e scenari di approfondimento per subaree, intese come micro-paesaggi e
stanze da abitare.

Metodo
INTENSIVE WORKSHOP
•

multidisciplinary best practices

•

context analysis and knowledge

•

outreach, stakeholders meetings

FROM PROBLEM SOLVING TO SENSE MAKING
dialogue, metaphors

PROJECT
•

masterplan

•

design scenarios

•

focus technologies

MULTIMEDIA PRESENTATION
•

show, temporary exhibition

•

on line questionnaire

•

participatory evaluation

Il WS è inteso come strumento per promuovere e sperimentare didatticamente modelli di sviluppo sostenibili basati sia su un uso
più attento delle risorse - nelle prospettive ambientali, economica e sociale - sia sul porre innanzi stimolazioni alla creatività
collettiva, alla proposizione di nuovi usi e spazi di condivisione, affrontando i rischi di omologazione anche di comunità differenziate
e in mutamento. L’intento è di utilizzare la ricerca progettuale come strumento per connettere diverse discipline e diverse risorse
locali per arrivare ad una riattivazione della comunità locale stimolando le proprie risorse.
Sul modello dell’European Awareness Scenario Workshop, gli interlocutori sono rappresentativi della realtà in cui operano: cittadini
esperti di tecnologie, amministratori pubblici, rappresentanti dei settori associativo e privato.Si tratta di affrontare la pluralità dei
punti di vista, di promuoverne il dibattito, prima per convergere verso l’identificazione di priorità condivise, poi per dar forma agli
spazi come luoghi, riducendo la rigidità di usi e regole per lo spazio pubblico aperto.
Inoltre, sono ormai inadeguati i termini tradizionali di progettazione partecipata, si devono sperimentare paradigmi alternativi per il
processo progettuale, come già John Forester aveva evidenziato, si tratta di passare da una risoluzione dei problemi dello spazio
in termini problem solving, prevalentemente tecnici, ad un approccio di costruzione condivisibile – ma che richiede anche scelte di
esclusione - di usi e significati. Un making sense, che modificando, riconoscendo e rimodellando arriva a raggiungere una
comprensione reciproca e mai esaustiva, che richiede nuovi modi di comunicazione e mira ad affrontare le diverse contingenze.
Un focus specifico per ulteriori usi inclusivi dello spazio pubblico è sulle attrezzature di una human city che sia una health city. La
previsione per il benessere è di centri di attività all'aperto facilmente accessibili a tutti, combinando la potenzialità del percorrere
attivo e dell’efficiente attività fisica, con esercizi muscolari che si adattino in modo flessibile e personalizzabile alle esigenze
individuali di persone in termini di velocità, forza, equilibrio, resistenza, mobilità, agilità.

Masterplan. Prime ipotesi

Scenari progettuali
Un tema generale è l’apertura all’uso pubblico, con l’eliminazione delle recinzioni di confine e fra le attuali zone funzionali
e l’abbattimento delle barriere per permettere l’accesso ad utenti con diverse abilità.













Gli elementi di segnale dei nuovi usi dell’area Parri, con pavimentazione e totem ne anticipano, nel contesto, la
presenza.
La piazza verde, nella zona sud-est, incide sul sedime dell’ex rotelliere introducendo vasche di terra sopra al
solaio tecnico, è intesa come luogo di loisir con il chiosco per la ristorazione e l’angolo di bookcrossing aperto ai
cittadini, delimitati da una quinta, con funzione di controllo sonoro, lungo l’asse di via Tiziano e che prosegue a
segnare la fascia del corso chiusa dal tunnel stradale;
Il campo polisportivo e l’half pipe, nella zona nord-est attualmente occupata dalla scuola del preobbligo non più
utilizzata, rispondono ad una forte domanda locale e sono localizzati nell’area di minor disturbo sonoro per i
residenti.
Le zone di playground e fitness, organizzate per insule contigue segnate dal colore della pavimentazione,
permettono maggior sicurezza sociale e scambio di attività. In relazione alla camminabilità urbana, le attrezzatura
dello spazio urbano per la salute promuovo l’attività fisica come prevenzione della mortalità e di malattie
croniche (OMS), e il luogo piacevole, la facilità d'uso, la disponibilità di attrezzature per adulti e bambini con
diverse esigenze e abilità sono condizioni considerate per incentivare la fruizione. Inoltre, la vicinanza di stazioni
di fitness e di gioco bambini, in condizioni di sicurezza e contiguità percettiva, permettono attività anche da parte
di genitori con bambini piccoli.
In contiguità lo spazio verde ridisegnato prospetta anche usi esterni estivi, come solarium, per gli utenti della
piscina.
La fascia ovest comprende, a fianco dei volume della palestra e della piscina un percorso segnato a più funzioni,
con attrezzature per la disciplina metropolitana del parkour e per mostre temporanee; a nord il muro della piscina
diviene una parete attrezzata per il wall climbing a diversi livelli di abilità che nelle ore notturne può trasformarsi
in un urban screen, per proiezioni creative e video mapping; l’area ancora a nord di via Petitti e degli attuali
giochi per bambini diviene un loose space, una piazza pubblica pedonale continua, in parte piantumata,
disponibile per utenti di tutte le età con sedute libere e per piccoli eventi.
L’apparato arboreo, contraddistinto da diversi filari di alberatura e in buone condizioni di conservazione, è
generalmente conservato e potenziato, valorizzando il colore del fogliame e delle fioriture nella variazione
stagionale.
Gli spazi interni al complesso della palestra e della piscina, che evidenziano sottouso o assenza di uso (l’ex
alloggio custode) sono riarticolati a definire social inclusion spaces, disponibili per attività di studio e coworking, per sedi associativi, per incontri e mostre. Una nuova passerella aerea, lungo il lato nord della palestra,
è prevista per avere un accesso dal centro dello spazio pubblico e utilizzando la scala esterna esistente, con un
altro accesso indipendente dalla via Tiziano.
Gli spazi interrati sotto al piano della palestra, si prospettano inoltre utilizzabili per servizi pubblici degli utenti
dello spazio in superficie, ridefinendo la scala di accesso.
Le coperture sono individuate come siti disponibili, green and energy roofs. Il piano di solaio intermedio della
palestra è delineato come superficie praticabile collegata al social inclusion spaces interno, accessibile con il
prolungamento di un piano di uno dei blocchi scala e ascensore esistenti, e attrezzata con verde estensivo e
spazi ombreggiati per il relax. Per le altre coperture della palestra si prospetta la trasformazione in verde pensile
estensivo, non accessibile, tale da miglioramento l’isolamento termico delle strutture e consentire la visione
dall’alto degli edifici intorno. La copertura più estesa della piscina è indicata con una funzione essenziale
energetica, a sostituzione dell’impianto già esistente, integrando il sistema fotovoltaico ad heat pipe per la
produzione di acqua a temperatura per la piscina con una superficie di verde pensile estensivo compatibile.

Stato attuale (foto Emanuele Basile)

Prospettive
Gli scenari progettuali delineati possono costituire una stimolazione per un processo di cittadinanza attiva, ad esempio
sul modello del bilancio deliberativo, attraverso un percorso di informazione e partecipazione, diretta e su web,
per costruire a partire dagli scenari la progettualità condivisa, e poi la realizzazione e la gestione di beni comuni urbani.

Rendering progetto
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22 febbraio 2016, lunedì

(ore 9,30 – 18,30)

9,30
Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B
Introduzione. Politecnico di Torino
Mario Cornelio Levi
Presidente Circoscrizione 8, Città di Torino
Augusto Montaruli
Consigliere Circoscrizione 8, Torino
San Salvario sud. Il quartiere
10,00
Rossella Maspoli
Politecnico di Torino, DAD
Spazi pubblici aperti, micro-paesaggi, place-making
10,45
Ferruccio Capitani
IFLA, AIAPP, Città di Torino
Parchi urbani e rigenerazione delle aree minori. Casi studio a Torino
11,30
Michela Pasquali
Linaria
Metropoliz e esperienze partecipative
12,30
Workshop. Presentazione partecipanti

Attività
.

14,00
Sopraluogo, rilievo sito, Outreach, camminata di quartiere.

25 febbraio 2016, giovedì

IFLA, AIAPP, Città di Torino

23 febbraio 2016, martedì

(ore 9,30 – 18,30) )

9,30
Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B
Francesca La Malva
Architetto
Livingscape: urban blight, soundscape, lightscape, thermic-scape
10,30
Stefano Fioravanzo
Agronomo AIAPP, Città di Torino
Progetto e gestione di aree e coperture verdi
11,15
Maria Teresa Massa
Città di Torino, Direzione infrastrutture e mobilità
Metodologie progetto complesso di Urban
12,15
Rossella Maspoli
Politecnico di Torino, DAD
Analisi, conoscenza. Ri-costruire il senso del luogo

.
Incontro aperto

(ore 9,30 – 18,30)

9,30
Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B
Manuel Ramello
Associazione italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, AIPAI
Memoria industriale e industrial route
10,15
Giulio Lughi
Università di Torino – Politecnico di Torino, DIST
Cultura, media digitali e arte urbana
11,00
Rossella Maspoli, Manuel Ramello
Politecnico di Torino, DAD - AIPAI
Il patrimonio automobilistico a San Salvario
11,45
Mirjam Struppek
Urban Media Research
Urban screen e media surface
12,30
Design projects. Setting

Visite a spazi pubblici, aree residuali e parchi urbani. Torino Sud
15,00
Valentina Bonomante
AcPav - Associazione Culturale Parco Arte Vivente
PAV
16,45
Guido Giorza
IFLA, AIAPP, Città di Torino
Parco Mennea

(ore 9,30 – 18,30) )

17,30 – 20,00
Politecnico di Torino, Aula 1 UP, Via Oddino Morgari, 36/B
Stakeholders. Incontro e dibattito
Politecnico di Torino, Città di Torino, Circoscrizione 8, rappresentanti scuole, centri attivazione sociale, cittadini
Enzo Lavolta
Assessore Sviluppo,Innovazione, Ambiente e Verde, Città di Torino
Gianguido Passoni
Assessore Bilancio, Gestione, Edifici Municipali, Città di Torino
Mario Cornelio Levi
Presidente Circoscrizione 8, Città di Torino
Augusto Montaruli
Consigliere Circoscrizione 8, Torino
Paola Parmentola
Circoscrizione 8, Torino, Responsabile Commissione V
Roberto Arnaudo
Direttore Casa del Quartiere di San Salvario

26 febbraio 2016, venerdì

14,30

24 febbraio 2016, mercoledì

(ore 9,30 – 18,30 )

9,30-13,30
Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B
Training team, formazione gruppi. Brainstorming
14,30
Marco Mammina
Euroform K. Winkler - Cityequipment
Attrezzature dello spazio salubre per bambini, giovani, adulti ed anziani
15,30
Brainstorming

14,30
Visite a spazi pubblici, aree residuali e parchi urbani. Torino Nord
Parco Dora (Spina 3), Parco Peccei (Spina 4), aree minori Urban Barriera di Milano, aree MappingMakingBarriera.
Ferruccio Capitani, Guido Giorza

11,45
Sergio Andri
Harpo – Divisione Seic
Nuove tecnologie per il green roof
12,30
Luigi Dell’Oste
Città di Torino, Servizio Grandi Opere del Verde
Strategie e progetti per le aree verdi della Città di Torino

.

9,30
Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B
Incontro aperto
Marco Trisciuoglio
Politecnico DAD - Comitato Scientifico di Indirizzo IFLA Torino 2016 per il Politecnico di Torino
Paesaggio Culturale
10,15
Francesca Grilli, Roberta Rinaldi
DOP architetti
“tessuTO” Circoscrizione 8 di Torino, architetture di San Salvario
11,00
Pier Giorgio Turi
ITER, Laboratorio Città Sostenibile
Community Garden e progetti di inclusione sociale nello spazio pubblico

.

Incontro aperto

.
Incontro aperto

14,30
Design projects, discussion.

2 marzo 2016, mercoledì

(14,30 – 18,30) )

14,30
Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B
Giovanna Saporiti
Kompan Group
Attrezzature per il gioco inclusivo e la salute, luoghi all’aperto per attività ricreative informali
15,30
Design projects

.

9 marzo 2016, mercoledì

(14,30 – 18,30) )

.

14,30
Politecnico di Torino, Aula 10V, Castello del Valentino
Incontro aperto
Rossella Maspoli
Politecnico di Torino, DAD
Presentazione. Processi innovativi di progettazione partecipata e autorizzazione per lo spazio pubblico
14,45
Nathalie Arnould
Design manager Cité du design - École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, ESADSE
Place Au Changement –Design et transformation participative d'une friche en espace public..
Luogo in modificazione – Progetto e trasformazione partecipativa di una area marginale in spazio pubblico.
15,45
Bianca Maria Rinaldi
Politecnico di Torino, DIST
Hyper-landscapes, parchi e giardini urbani
16,15
Discussion
16,30
Design projects

16 marzo 2016, mercoledì

(14,30 – 18,30) )

14,30
Politecnico di Torino, Aula 10V, Castello del Valentino
Rossella Maspoli
Politecnico di Torino, DAD
Presentazione.
14,45
Michele Di Sivo, Filippo Angelucci
Università degli Studi di Chieti - Pescara
Health city e spazio pubblico: promuovere l’attività fisica, la mobilità dolce e il trasporto attivo dei cittadini
15,45
Discussion
16,30
Design projects

.

Incontro aperto

(14,30 – 18,30)

.

30 marzo 2016, mercoledì

(14,30 – 18,30)

.

6 aprile 2016, mercoledì

(14,30 – 18,30) )

.

13 aprile 2016, mercoledì

(14,30 – 18,30) )

.

14 aprile 2016, giovedì

(14,30 – 18,30) )

.

22 aprile 2016, venerdì

(11,00 – 16,30)

14,30
Design projects

14,30
Design projects. Final workshop

Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B

Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B

Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B

14,30
Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B
Design projects. Final workshop. Exhibition project

14,30
Politecnico di Torino, Aula 8 UP, Via Oddino Morgari, 36/B
Design projects. Final workshop. Exhibition project

Ferruccio Capitani
Organizing committee members IFLA 2016 – Città di Torino
Manuel Ramello
AIPAI - Italian association for the industrial archaeological heritage
Tutors
Massimo Oricchio, Martino Pezzolla, Manuel Piscioneri
Studenti Politecnico di Torino - Lauree Magistrali in Architettura
(costruzione e città), Architettura (restauro), Architettura (sostenibilità)
e Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio
Claudio Baravalle
Lilian Bonomo
Arianna Cantele
Oltiana Grembi
Enrico Marnati
Marco Nelli
Giulia Pagani
Klaudia Penkala
Antonella Pettorruso
Yohana Roncalli
Violetta Scanu
Martina Solli
Vito Sorino
Belverence Tameu
Lorenzo Urbano
Matteo Valente
Carlotta Valentino.

23 marzo 2016, mercoledì
14,30
Design projects

Scientific Committee
Rossella Maspoli
Dipartimento Architettura e Design – DAD Politecnico di Torino

showing

Presentazione video al Educational Forum e YOUNGSCAPE di International Federation of Landscape Architects, i 53rd IFLA World Congress

26 aprile – 10 maggio 2016

exhibition planning

Sede Circoscrizione 8, Città di Torino

11 maggio 2016, mercoledì

(18,00 – 120,00)

18,00
Sede Circoscrizione 8, Città di Torino, via Campana 32
Presentazione esiti, proiezione video, apertura mostra.

showing &exhibition

Torino, 11 maggio 2016

Si ringraziano esperti, docenti ed amministratori che hanno contribuito al workshop.

