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Concorso d’idee 
per l’ambito piazza Vittorio, sponde del Po, 
piazza Gran Madre.

Seminario
Centro Congressi Torino Incontra
Via Nino Costa 8

Torino, 15 febbraio 2007
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Nell’ambito del concorso internazionale di idee  
“LA CITTA’ IL FIUME LA COLLINA”,  

bandito dalla Città di Torino in collaborazione con  
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino,  

Urban Center Metropolitano organizza 
una giornata di studio e approfondimento del tema.

Obiettivo del concorso è quello di fare emergere 
possibili ipotesi per il riassetto urbano-ambientale 

e per la riorganizzazione infrastrutturale 
del sistema costituito dalle piazze Vittorio Veneto e 

 Gran Madre di Dio e dalle sponde del Po.

La giornata seminariale si propone di diventare momento  
di discussione e riflessione – utile ai partecipanti al concorso,  

ma non solo – intorno al tema complesso e sfaccettato del 
riassetto di quello che è uno dei punti nodali 

del centro storico di Torino.

La giornata si struttura a partire da una breve introduzione 
al tema da parte delle istituzioni coinvolte, a cui seguono 

alcuni interventi dei soggetti che, perché interessati a diverso 
titolo, possono esprimere il proprio punto di vista rispetto alle 

ipotesi di riassetto.  

Gli interventi saranno organizzati in due sessioni tematiche  
di discussione, costruite secondo la modalità della tavola  

rotonda, in modo da favorire il confronto.

Una prima sessione sarà di natura più specificatamente  
tecnico-istituzionale e sarà dedicata ai temi storici, 

ambientali e a quelli della mobilità.
Una seconda sessione, di natura più aperta, sarà costruita a 

partire dagli interventi di alcuni testimoni 
privilegiati – gli users – 

che abitano gli spazi oggetto di concorso.

Obiettivo della giornata, quindi, non vuole essere tanto quello 
di istruire il caso, quanto piuttosto quello di fare emergere 

una serie di immagini e attese intorno al progetto di riassetto.

Immagini che possono – anzi dovrebbero - 
essere anche molto  diverse e discordanti fra loro e che,

 proprio per questo, sappiano rendere conto della complessità 
dell’oggetto di concorso e del contesto

 entro il quale si colloca.

parte 1 H. 14.00 – 14.15

Interviene:
Carlo Olmo, Direttore, Urban Center Metropolitano 

  H. 14.15 – 14.45

Intervengono:
Mario Viano, Assessore all’Urbanistica, all’Edilizia Privata 
e al Patrimonio della Città di Torino
Maria Grazia Sestero, Assessore alla Viabilità e ai Tra-
sporti della Città di Torino

  H. 14.45 – 15.00

Interviene:
Riccardo Bedrone, Presidente, Ordine Architetti PPC della 
Provincia di Torino
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Inviare una mail di preadesione al seguente indirizzo:  

concorso.scheda30prg.to@awn.it

Per informazioni - 011 197 516 03 - info@urbancenter.to.it

parte 2 H. 15.00 - 16.30

I Sessione: STORIA | AMBIENTE | MOBILITA’

Intervengono: 
Francesco Pernice, Soprintendente per i Beni Architettoni-
ci ed il Paesaggio della Regione Piemonte
Ilario Cursaro, Presidente, Ordine Ingegneri 
della Provincia di Torino
Alessandro Faraggiana, Dirigente Settore Mobilità 
Città di Torino
Maria Teresa Roli, Rappresentante Associazione Italia 
Nostra
Ippolito Ostellino, Direttore, Parco fluviale del Po torinese
Luciano Re, Ordinario di Restauro, Politecnico di Torino
Carlo Alberto Barbieri, Coordinatore Commissione 
Territorio,Torino Internazionale

Coffee Break H. 16.30 – 17.00

parte 3 H. 17.00 – 18.30

II Sessione: USERS | TESTIMONI

Intervengono: 
Massimo Guerrini, Presidente, I Circoscrizione
Piero Ramasso, Presidente, VII Circoscrizione
Mario Cornelio Levi, Presidente, VIII Circoscrizione
Emilio Soave, Rappresentante Associazione Pro Natura
Noemi Gallo, Direttore della Contrada di Po
Maurizio Cilli, Rappresentante dei gestori locali Murazzi 
Michele Pedone, Presidente, Associazione Commercianti 
Piazza Vittorio
Mario Lanfranco, Rappresentante Società Canottieri 
Esperia 

Chiusura lavori H. 18.30 – 19.30


