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Torino: concorso di idee per il riassetto urbano di 
Piazza Vittorio 

  

La Città di Torino, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Torino, bandisce un concorso d’idee per il riassetto urbano e 
ambientale e di riorganizzazione infrastrutturale dell’ambito di rilevante valore
storico-ambientale costituito dal sistema piazza Vittorio Veneto – sponde del 
Po – piazza Gran Madre di Dio. 

Il concorso d’idee, in attuazione delle indicazioni del Piano Regolatore
Generale, offre l’opportunità di mettere in campo alte competenze culturali e
professionali a partire dalle quali avviare un ampio confronto, anche pubblico, 
sostenuto da iniziative di comunicazione e conoscenza, per sviluppare un 
percorso di dialogo che pervenga ad identificare la più idonea configurazione 
strutturale e morfologica da dare alle porzioni di città che affacciano sul Po, 
attorno all’asse via Po-Gran Madre. 

In sintesi il concorso è orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

il miglioramento della fruibilità pedonale e ciclabile delle sponde fluviali e delle
parti di più diretto affaccio al fiume, e la dotazione di servizi a supporto di tale 
fruibilità pedonale, 

la tutela e la valorizzazione del notevole patrimonio paesaggistico-ambientale e 

Pubblicità 

Pagina 1 di 3Torino: concorso di idee per il riassetto urbano di Piazza Vittorio

21/02/2007http://www.corverde.it/fatti/torinoconcorsoidee.html



 

storico architettonico riconoscibile nell’area oggetto di studio; 

l’assicurazione di una adeguata accessibilità alla parte piana della città (ovest 
Po) per le utenze provenienti da territori collocati ad est e a nord del Po; 

il miglioramento della mobilità urbana in senso nord sud nella fascia est della
città ed in particolare assicurare adeguate condizioni di fruibilità ed
accessibilità di quartiere per i residenti ed i titolari di attività nelle parti collinari 
e pedecollinari del territorio. 

Si tratta di riflettere sull’assetto dell’area considerando che il Piano Regolatore
propone alla discussione due interventi strutturali destinati a perseguire questi 
obiettivi: un nuovo attraversamento del Po sull’asse del corso San Maurizio, 
per sgravare del traffico privato il ponte monumentale, e un sottopasso a 
collegare corso Moncalieri e corso Casale, per liberare dal traffico la piazza 
della Gran Madre di Dio 

I progetti che verranno presentati dovranno esprimere una strategia 
complessiva, costruita su un ambito territoriale di studio più esteso di quello 
della scheda, che ridefinisca l’assetto dell’area.  

L’ambito di studio dovrà essere ricondotto all’area compresa tra i ponti a monte 
e a valle di piazza Vittorio Veneto e tra piazza Castello e la Villa della Regina, 
soprattutto per la valutazione degli aspetti urbanistici di viabilità e di 
valorizzazione delle risorse ambientali e storico-monumentali significative. 

Il Concorso di idee è aperto a tutti gli ingegneri, architetti ed altri soggetti in
possesso dei requisiti di legge a livello europeo. Il termine per la ricezione degli 
elaborati è fissato al 15 maggio 2007. 
 
I risultati verranno presentati pubblicamente entro il mese di settembre 2007. 
 
Per altre informazioni è possibile consultare il sito web del Comune di Torino. 
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Fonte: Comune di Torino  
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