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PREMESSA
Il concorso di idee per l’allestimento del Parco Culturale della Torino Industriale da realizzarsi
all’interno della grande area urbana a verde di Parco Dora, è inserito, con il progetto AxTO, nel
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre a livello cittadino rientra in un più ampio
programma di interventi miranti alla riqualificazione di siti di interesse storico-culturale, alla
valorizzazione delle risorse naturalistiche e a carattere antropico, al miglioramento della fruibilità dei
luoghi e all’eliminazione di situazioni di sotto utilizzo e possibile rischio di degrado del patrimonio e
del territorio.
Obiettivo del concorso è quello di acquisire idee progettuali innovative per la futura realizzazione
all’interno del parco urbano a verde, di un parco culturale strettamente dialogante con il contesto
naturale e paesaggistico, che divenga non solo un importante attrattore turistico, ma anche una
fonte di conoscenza e appropriazione di contenuti per i cittadini ai fini del recupero della memoria
storica e della rivitalizzazione e valorizzazione delle aree urbane coinvolte.

CONTESTO PAESAGGISTICO E URBANO
1. AREA OGGETTO DEL BANDO
All’interno di un ampio quadro di interventi urbanistici operati dalla Città di Torino nell’area urbana
denominata Spina3, avente un’estensione di oltre 1.000.000 di mq, è stato realizzato nella prima
decade degli anni 2000, su sedimi ex industriali, un esteso parco urbano a verde denominato Parco
Dora avente un’estensione di circa 420.000 mq. La realizzazione del parco post-industriale lungo le
rive del fiume Dora è stata una grande opera strategica di traformazione urbanistica che, insieme alla
realizzazione del nuovo sotto passo lungo il perimetrale Corso Mortara, risulta essere tra le opere di
maggiore rilevanza realizzate a Torino.
Il territorio interessato dall’intervento, su cui è sorto il parco pubblico a verde, è situato nella zona
ovest della Città, all’interno delle circoscrizioni 4 e 5 ed è limitato tra via Nole, Corso Potenza, via
Valdellatorre, sottopasso Donat-Cattin/tunnel Mortara, corso Mortara, piazza Baldissera, Corso Principe
Oddone, Via Costaguta, via Livorno, Salita
Michelangelo Garove/via Daubrée, Corso
Area Parco Dora
Umbria, largo Piero della Francesca. Le

basi cartografiche sono rintracciabili sul
sito istituzionale della Città come
indicato successivamente nel presente
documento.
2. STORIA DELLA TRASFORMAZIONE
Su questo territorio si erano insediati
dalla fine dell’ottocento e i primi del
‘900 grandi stabilimenti industriali
legati alla lavorazione del ferro e alla
produzione di automobili tra cui le
Ferriere Fiat, la fabbrica di pneumatici
Michelin, le officine Savigliano oltre alla
fabbrica specializzata nella produzione
di tessuti Paracchi. Detti stabilimenti
occupavano ampi lotti
di terreno
denominati:
Ingest, Valdellatorre,
Paracchi, Savigliano, Valdocco, Vitali,
Michelin e Mortara.

Inquadramento aree interessate
dal progetto AxTO
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La memoria storica di alcuni di essi è ancora oggi mantenuta grazie alla denominazione dei comparti
in cui è strutturato il parco verde: Vitali, Ingest, Valdocco (corrispondenti ai tre lotti delle Ferriere
Fiat), Michelin oltre all’area Mortara precedentemente destinata a infrastrutture viabili.
Tutti gli stabilimenti industriali della zona, entrati in crisi intorno agli anni ‘60 hanno dismesso la loro
attività tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta del secolo scorso. Alla cessazione della
produzione è seguito un periodo di abbandono del territorio accompagnato però, dall’elaborazione di
scenari e progetti di trasformazione urbanistica che hanno trovato espressione nella redazione e
approvazione del Piano Regolatore Generale della Città del 1995.

Area Spina 3 interessata dagli interventi di riqualificazione previsti dal PRG del 1995

Attraverso detto piano urbanistico tutta l’area industriale fu individuata come area di trasformazione
e venne così avviata un’importante azione di bonifica e di ricucitura dell’area industriale al tessuto
urbano perimetrale e una trasformazione della parte centrale dei comprensori in Parco. La ricucitura
è avvenuta attraverso la progressiva edificazione dei comprensori: Ingest, Valdellatorre, Paracchi,
Savigliano, Valdocco, Vitali oltre alla contemporanea realizzazione di significative infrastrutture
viabili e ferroviarie attuate a partire dal 1996 e fino al 2001.

Planimetrie indicanti l’area industriale bonificata sia tramite interventi di ricucitura urbanistica sia attraverso opere di
restituzione a verde
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Come detto, la parte più in prossimità del fiume di detti comprensori, oltre alle aree di proprietà
Michelin e all’area Mortara, è stata destinata dal piano ad area verde e il recupero è stato possibile
grazie ad un finanziamento ministeriale PRUSST sottoscritto dalla Città nel 2003 a cui è seguito un
concorso internazionale avviato nella primavera del 2004.
Il concorso, vinto da un gruppo coordinato dalla società di ingegneria STS s.p.a., con all’interno il
paesaggista Peter Latz, già autore del parco Landschftspark Duisburg-Nord, parco post industriale
Thyssen nel Bacino della Ruhr, ha portato al ridisegno e alla conversione dell’area a parco urbano; di
fatto oggi Parco Dora costituisce uno dei polmoni verdi più ampi della Città, risulta attrezzato con
aree per lo sport, aree gioco bimbi, zone d’ombra e percorsi ciclo-pedonali.

Veduta aerea prima della trasformazione

Veduta aerea anno 2003

Veduta aerea di progetto
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Planimetria di progetto e render con indicazione aree
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3. STATO ATTUALE
I lavori di bonifica e trasformazione dell’area per la realizzazione del parco, avviati nel 2007 si sono
parzialmente conclusi nel 2015 con l’apertura al pubblico di quasi tutte le aree, ad eccezione dell’area
Valdocco Nord B, estesa per circa 41.140 mq e localizzata in maniera perimetrale a corso Mortara e
corso Principe Oddone. I lavori per la sistemazione di questa area sono stati avviati recentemente e al
momento sono in corso opere per lo stombamento di un tratto del fiume Dora. Detti lavori
termineranno entro il 2019.
Foto aerea stato attuale

Facendo eccezione per la porzione indicata del lotto Valdocco si può ritenere che ad oggi,
l’allestimento del parco è sostanzialmente completato, infatti dal punto di vista paesaggistico è già
oggi possibile leggere l’uniformità linguistica pensata dai progettisti. La completa sistemazione si avrà
con la chiusura dei lavori in area Valdocco Nord sub B prevista come già detto, per il dicembre 2019. I
lavori di sistemazione di quest’ultimo lotto risultano particolarmente interessanti anche ai fini del
presente Bando in quanto rientrano in una logica “Smart” legata sia alla scelta di materiali costruttivi
sostenibili che a sistemi di conduzione del cantiere attenti alle tematiche ambientali. Al fine di un
maggior approfondimento si rimanda alla scheda di progetto “1.21_Parco Dora, Spina 3 – lotto
valdocco sub B” allegata al progetto AxTO rinvenibile al link:
http://www.comune.torino.it/sfogliato/axto/#47.
Foto stombamento in corso del fiume Dora area Valdocco B
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Foto aerea area lotto Valdocco nord B

Planimetria di progetto lotto Valdocco Nord SUB B
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4. STRUTTURA ATTUALE DEL PARCO E EMERGENZE ARCHITETTONICHE POST- INDUSTRIALI
Oggi il Parco è strutturato in cinque aree, ciascuna delle quali corrisponde alle aree produttive e agli
stabilimenti che vi sorgevano. I lotti sono divisi tra loro dal fiume, da strade o da dislivelli di terreno e
sono collegati mediante ponti, passerelle e percorsi pedonali agibili da tutti i visitatori.
Il parco è organizzato in un’unica area multifunzionale, alterna zone strettamente naturalistiche,
costituite da grandi prati e spazi alberati, ad altre più costruite, che mantengono una forte relazione
con elementi di architettura industriale preesistenti e particolarmente significativi. Dette emergenze
architettoniche, escluse dalla demolizione dei vecchi capannoni, sono state conservate e messe in
sicurezza ma tuttavia non tutte sono ancora adeguatamente rifunzionalizzate e, per molte di esse
risulta difficile una piena comprensione del significato storico-culturale e sociale che sottendono.
Immagine gentilmente concessa da Carlo Spinelli

Le emergenze architettoniche più significative all’interno del parco sono:
- la torre di raffreddamento della fabbrica di pneumatici Michelin, conservata su segnalazione
della Soprintendenza (area Michelin);
- I piloni e la grande struttura del capannone dello strippaggio (area Vitali);
- L’edificio per il trattamento delle acque delle acciaierie Fiat (area Vitali) su cui è stato
realizzato nel 2015 un murales dedicato a Bobby Sands;
- la ciminiera Ferriere Fiat Ingest oggi assemblata nella chiesa parrocchiale del “Santo Volto”;
- i plinti dei laminatoi delle acciaierie Fiat (area Ingest);
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Torre di raffreddamento Michelin

Area dello strippaggio – capannone e piloni

Ciminiera ferriere Fiat Ingest e chiesa del Santo Volto

Trattamento acque reflue acciaierie Fiat

Area laminatoi Ingest

Costituiscono ulteriori elementi appartenenti al passato industriale e alla trasformazione presente del
parco anche:
- la palazzina del Direttore (area Michelin) interessata attualmente da un progetto di
riqualificazione in fase di definizione;
- la Palazzina Edificio 37 (area Michelin) ex dopo lavoro, oggi ospitante il “Museo A come
Ambiente” dedicato a tematiche ambientali;
- il fabbricato storico dello stabilimento di proprietà della Società Nazionale Officine Savigliano
(SNOS) che oggi, riqualificato, ospita abitazioni residenziali e attività commerciali, conservato
su segnalazione della Soprintendenza;
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-

la struttura portante del capannone delle acciaierie Teksid (area Valdocco) oggi assemblato
nel complesso costituito dal Parco Scientifico Tecnologico per l’ambiente Environment Park;
La struttura dell’Hortus conclusus in area Ingest.
Palazzina del direttore area Michelin

Torre Michelin e Museo “A come Ambiente”

Officine Savigliano – oggi centro SNOS

Scheletro capannone area Enviroment ParK

Le emergenze architettoniche indicate costituiscono gli elementi di architettura post-industriale
che dovranno essere valorizzati con il progetto di allestimento. Si specifica che detta
valorizzazione non dovrà prevedere opere edili sulle strutture.
Un elemento fondamentale nell’assetto del Parco è il fiume Dora Riparia le cui sponde sono state
riqualificate e in molti punti rese accessibili. La Dora rappresenta la spina dorsale del parco ed è
elemento unificatore del paesaggio. La riqualificazione delle sponde, compresa nel progetto
paesaggistico in fase di ultimazione si inserisce anche all’interno di un più vasto intervento
denominato “Torino Città d’Acque” che ha permesso la realizzazione di un percorso ciclopedonale
che unisce l’area di Spina 3 ai tratti ciclabili già esistenti lungo tutto il corso della Dora attraverso il
tessuto urbano cittadino.
E’ visivamente ricompressa all’interno del Parco la limitrofa chiesa diocesana del “Santo Volto”
progettata dall’architetto Mario Botta, il quale, per la realizzazione del campanile, ha voluto
riutilizzare e rifunzionalizzare la ciminiera di uno degli stabilimenti preesistenti nel comprensorio
Valdellatorre – Lotto Ingest. Il complesso che ospita anche la Curia Metropolitana è collegato al Parco
tramite un accesso a mezzo di passerella pedonale che partendo da via Nole e superata via Borgaro
costeggia le vasche dei laminatori e il capannone dello strippaggio in area Vitali giungendo sino
all’area mortara. La passerella è da considerarsi dunque quale importante sistema di collegamento
pedonale longitudinale alla Dora e punto di vista privilegiato per la fruizione dall’alto del Parco.
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5. NUOVE FUNZIONI
Al fine di accompagnare la trasformazione dell’area la Città ha dato vita nel 2006 al Comitato Parco
Dora, un ente strumentale del Comune di Torino che ha organizzato e gestito diverse attività in
ambito sociale e culturale, al fine di attivare sul territorio risorse e opportunità stimolando la
progettualità dei cittadini residenti nella zona. Oggi l’attività istituzionale del Comitato è conclusa e le
diverse realtà a cui il Comitato ha dato vita sono oramai in buona parte consolidate. Fra esse sono
particolarmente attive nel parco una comunità di street artist che a partire dal alcuni workshop
effettuati in sito lavora con l’obbiettivo di trasmettere ai giovani e giovanissimi frequentatori del
parco gli attrezzi del mestiere della street art ma anche le sue regole e il rispetto per gli spazi pubblici.
Oggi passeggiando per il parco all’interno dell’area Vitali sono presenti moltissime opere di arte
murale che risultano ben integrate con il contesto. Altra attività importante è quella insediatasi nel
giardino Hortus Conclusus in area Ingest. Qui, nella struttura di un edificio industriale il giardino
progettato da Latz è stato trasformato in un orto urbano gestito dai cittadini attraverso patti di
collaborazione tra Città e cittadini sottoscritti sulla base del Regolamento dei Beni comuni
recentemente approvato.
Street art e graffiti area vitali – capannone dello strippaggio

Hortus Conclusus

Fra le nuove funzioni insediate nel Parco e in maniera perimetrale allo stesso vi sono ancora le citatie
realtà scientifico-culturali l’Enviroment Park e Museo “A come Ambiente”.
6. AREE PERIMETRALI
I margini più prossimi al parco sono caratterizzati da densi agglomerati edilizi, realizzati attraverso il
PRIU- Programma di Riqualificazione Urbana di Spina 3, mediante gli appositi strumenti attuativi,
contestualmente ai lavori di realizzazione del Parco. Si tratta di case a torre e edifici per alloggi a più
piani che costituiscono emergenze architettoniche non pienamente contestualizzate dal punto di
11

vista paesaggistico con il parco e con i tessuti urbani compatti che costituivano i quartieri operai
novecenteschi al di fuori dell’ambito industriale. Questi ultimi tessuti urbani sviluppatisi
prevalentemente nel corso del Novecento e appartenente ai quartieri di San Donato, Borgo Vittoria e
Madonna di Campagna, nati in principio come borghi extraurbani, sono cresciuti con l’edificazione di
case destinate ai lavoratori delle vicine fabbriche; fin dall’Ottocento, hanno sviluppato un tessuto
ricco di attività produttive, piccole industrie legate allo sfruttamento dei canali della Dora e botteghe.
I segni di questo passato industriale sono ben evidenti negli edifici per attività produttive oggi
destinati alla riconversione o già trasformati per ospitare nuove attività e nei complessi di case per
operai costruiti dall’ex IACP o dalle stesse grandi aziende. In essi è presente un vivace tessuto sociale,
che trova espressione nei numerosi centri di aggregazione, nelle associazioni culturali e di quartiere,
nelle bocciofile e nelle parrocchie. Essi sono utili per ricostruire l’immagine della vita che ruotava un
tempo attorno alla fabbriche.
Ai margini del parco il grande centro commerciale Parco Dora di recente realizzazione.
Ai fini della rappresentazione della proposta oggetto del concorso di idee i concorrenti possono
desumere ulteriori contenuti storici, materiali, immagini fotografiche ed elaborati di quanto
indicato nella presente relazione dai seguenti siti istituzionali:
http://www.comune.torino.it/comitatoparcodora/
http://www.museotorino.it/site/catalog/search inserendo nella stringa di ricerca il testo “Parco Dora” o

facendo riferimento all’allegato n.3 – Contenuti tipo per la musealizzazione.
Possono inoltre essere visionati per eventuali approfondimenti e stimoli progettuali i siti del “Museo
A come Ambiente” e del “Parco scientifico Tecnologico Environment ParK”agli indirizzi:
http://www.acomeambiente.org/;
http://www.envipark.com/

TEMI DEL CONCORSO
Sebbene il tema della storia del luogo e il suo raccordo con il paesaggio naturalistico circostante
abbiano rappresentato la componente sostanziale del progetto del Parco del gruppo di Peter Latz,
oggi le emergenze architettoniche indicate, definibili in alcuni casi come oggetti di archeologia
industriale, benché ben inserite nel contesto paesaggistico sono di difficile lettura in riferimento alla
loro funzione originaria, al loro valore storico e simbolico e all’unicum paesaggistico che costituivano
nei tempi passati. Pertanto appare importante recuperare nel paesaggio ambientale e architettonico
fruibile tutto un esteso e variegato paesaggio culturale fatto di immagini, di storie, di vite, di memorie
frutto dell’ancora recente passato industriale della Città. É da considerare inoltre, che sebbene
alcune di queste emergenze siano oggi utilizzate da realtà scientifico e culturali importanti come il
“Museo A come Ambiente” e il “Parco Scientifico Tecnologico EnviromentPark” sono ancora molti i
passi da fare in un’ottica di valorizzazione e rivitalizzazione effettiva del patrimonio.
Oggi dunque, il Parco si presenta come un grande spazio, ricco di potenzialità culturali, sia per i turisti
che per i cittadini, vissuto dalla cittadinanza soprattutto in qualità di spazio verde. Esso non è in grado
di comunicare il proprio valore storico-culturale se non ai pochi che possono ricostruirne la memoria
per le vicende personali o di studio. Per tali motivi le interessanti preesistenze architettoniche, pur
costituendo elemento di attenzione e opportunità, risultano essere ancora in parte un punto di
criticità nell’assetto e nella gestione del parco. Esiste inoltre un problema di sicurezza delle aree
poiché le stesse non sono costantemente presidiate oltre che un problema di carenza di servizi di
accoglienza quali punti di ristoro e servizi igienici.
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Nell’ottica di rivitalizzare anche dal punto di vista culturale e turistico tutto l’ambito, arricchendolo
con una nuova connotazione funzionale che dialoghi con le funzionalità di sport e tempo libero già
presenti, l’Amministrazione, spinta dall’intento di recuperare e rispettare l’identità dei luoghi,
conservando, salvaguardando e valorizzandone la memoria collettiva e al contempo enfatizzare e
stimolare la riflessione sui temi della tutela dell’ambiente e della restituzione a verde di aree
precedentemente soggette a forte degrado ambientale, intende introdurre in quest’area,
armonizzandolo con le realtà ora esistenti, un vero e proprio Parco culturale della Torino industriale.
Il concorso dunque, mira ad acquisire idee progettuali per la realizzazione di un museo a cielo
aperto, liberamente fruibile, innovativo dal punto di vista tecnologico e della comunicazione che
coniugando paesaggio, ambiente, architettura industriale, oggetti di design urbano e creatività
digitale, restituisca ai visitatori e fruitori un’esperienza formativa, coinvolgente, emozionale,
multisensoriale, sulla struttura, sulla storia e sulle realtà vissute dai lavoratori di questa antica
“valle del ferro” e contestualmente stimoli e sensibilizzi tutti i fruitori sulle tematiche e le
opportunità tecnologiche odierne connesse con la tutela del territorio e dell’ambiente naturale.
1. OBIETTIVI GENERALI E STRATEGIE

L’obiettivo generale consiste nell’ideazione di un allestimento dall’impatto fisico e visivo non
invasivo dell’area attualmente destinata a parco verde pubblico costituito da elementi materiali e
immateriali successivamente meglio specificati, finalizzato alla musealizzazione all’aperto del sito e
delle sue emergenze architettoniche post industriali in modo tale che esse:
a) si offrano agevolmente ai visitatori in una lettura organica e unitaria;
b) siano comodamente fruibili per fini culturali, didattici e formativi;
c) sensibilizzino e incuriosiscano i visitatori verso i temi della tutela, salvaguardia,
rigenerazione dell’ambiente naturale e sostenibilità;
d) favoriscano il recupero delle memoria dei luoghi e delle attività ad essi connesse.
L’idea progettuale deve interessare il parco nella sua interezza, considerando attentamente
non solo le strutture e gli elementi che lo caratterizzano fisicamente ma anche il valore immateriale
dato dalla presenza delle due importanti realtà culturali insediate: il “Museo A come Ambiente” e il
“Parco scientifico Tecnologico Environment Park”.
Tutti gli elementi dovranno essere organizzati in un percorso di visita organico che tenga
conto della morfologia del parco, dei punti principali di accesso, delle significative distanze esistenti
tra i diversi comparti e delle attuali caratteristiche e modalità di fruizione.
Gli obiettivi generali sopra delineati devono essere raggiunti tramite una strategia volta alla:
1. Valorizzazione e rilettura delle strutture architettoniche visibili all’interno del parco;
2. Valorizzazione e rilettura del paesaggio e dei processi di trasformazione avvenuti con la
rigenerazione dell’area;
3. Realizzazione di un percorso di visita libero ma organico, non necessariamente
monodirezionale, pensato in relazione alle molteplici possibilità di accesso all’area,
comunque organizzato in riferimento alle aree di parcheggio o alle direzioni di maggiore
affluenza al parco;
4. Valorizzazione della memoria attraverso l’esposizione di contenuti archivistici e
multimediali in possesso della Città e dei cittadini;
5. Valorizzazione del presente attraverso la narrazione delle attività e del lavoro dei soggetti
operanti nel parco intorno alle tematiche relative alla cura dell’ambiente, al corretto
utilizzo delle risorse, alle tecnologie rispettose dell’ambiente.
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2. ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE

Per quanto riguarda la visita e il godimento delle emergenze architettoniche post-industriali e
del paesaggio circostante si devono tenere in considerazione tre esigenze fondamentali che devono
necessariamente essere soddisfatte mediante allestimenti materiali e immateriali:
1. Possibilità di uno sguardo sincronico e generale sull’area ai fini della comprensione
dell’imponenza della realtà storico industriale ormai non più percepibile e dei cambiamenti
attuati sul territorio;
2. Possibilità di uno sguardo diacronico e specifico sulle diverse emergenze ed ex lotti produttivi
ai fini della comprensione della realtà lavorativa, storica e sociale che ha interessato le
popolazioni lavoratrici in passato;
3. Possibilità di acquisizione di informazioni e stimolo alla conoscenza in riferimento alle realtà
culturali e tecnico-scientifiche attualmente operanti nel parco.
Nell’ambito dell’assetto generale dell’impianto di allestimento e del suo funzionamento il progetto
dovrà prevedere, preferibilmente individuandolo tra le strutture già esistenti nel parco, un punto
informativo e di accoglienza e di ristoro con servizi igienici, coperto, che possa essere chiuso per la
notte la cui progettazione e messa a norma sarà differita rispetto a quanto previsto con il presente
bando. I relativi costi non sono pertanto da considerarsi nella stima di massima dell’intervento che,
come indicato a Bando non dovrà superare i 237.000 € (oneri per la sicurezza compresi, iva esclusa).

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL’ALLESTIMENTO
Le proposte progettuali dovranno prevedere due tipologie di allestimento e fruizione: una materiale
e una immateriale. L’allestimento “materiale” ossia fisico, come di seguito meglio specificato dovrà
essere liberamente accessibile e utilizzabile da tutti i fruitori del parco. L’allestimento immateriale
ossia virtuale, come meglio successivamente definito, dovrà essere fruito liberamente e/o a
pagamento, ai fini di un recupero dei costi di gestione di allestimenti , apparati tecnologici e software.
Allestimenti materiali e immateriali interagendo tra loro devono concorrere a generare un sistema di
conoscenza e comunicazione unico fruibile sia congiuntamente che separatamente. Il sistema di
narrazione virtuale potrà prevedere percorsi consigliati ma potrà ugualmente essere fruibile da ogni
punto del parco in completa libertà e autonomia. Tutti gli allestimenti dovranno garantire la piena
accessibilità a tutte le fasce di pubblico incluse quelle con bisogni speciali.
Saranno privilegiati progetti che permetteranno modalità di coinvolgimento innovative della
popolazione sia in termini di partecipazione alla costruzione dei contenuti espositivi sia in termini di
gestione degli allestimenti.
Si ricorda che, come sopra specificato, nel corso dei prossimi mesi all’interno dell’area Valdocco Nord si
provvederà alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria per il completamento del disegno
paesaggistico del parco. Tali interventi sono da considerarsi preliminari e vincolanti a qualsivoglia realizzazione
ai fini della musealizzazione dell’area e di essi il progetto dovrà necessariamente tenere conto.

1. ALLESTIMENTI MATERIALI
Gli allestimenti materiali dovranno essere totalmente inediti, realizzati con oggetti di design
realizzati all’uopo, pensati espressamente ed esclusivamente per il presente progetto in riferimento
alla realtà post-industriale dell’area e dovranno essere coordinati in un’immagine generale di
progetto. Dovranno essere studiati per ridurre al minimo i rischi di vandalizzazione, furto e/o
movimentazione oltre i costi di eventuali ripristini. Dovranno essere realizzati con materiali
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economici, resistenti alle intemperie, di buon impatto visivo e qualitativo e a basso impatto
ambientale.
Dovranno armonizzarsi con il paesaggio e con le strutture architettoniche esistenti, con i percorsi
pedonali e ciclabili e le aree attrezzate già in essere o di futura realizzazione e dovranno
comprendere:
- postazioni di osservazione paesaggistica e interpretazione del contesto;
- postazioni di sosta e di riposo;
- postazioni di osservazione e interpretazione delle emergenze architettoniche post-industriali;
- prodotti di comunicazione quali ad esempio: pannelli grafici, segnaletica informativa e
divulgativa, totem multimediali.
Tale elenco non è esaustivo è potrà essere integrato in base all’idea progettuale.
In un’ottica smart, gli allestimenti materiali dovranno integrare sistemi, attrezzature e tecnologie utili
per la fruizione degli stessi e dei contenuti immateriali da divulgare. Pertanto dovranno essere
pensati per contenere al loro interno impianti e apparati teconologici che assicurino:
- la copertura wifi dell’area;
- un sistema di videosorveglianza del parco;
- un sistema di illuminazione led con tecnologia fotovoltaica integrata tale da consentire anche
la fruibilità notturna dell’area;
- un sistema di proiezione e sonorizzazione per la riproduzione di contenuti audio-video;
- un sistema di indirizzo ai contenuti digitali.
Tale elenco non è esaustivo è potrà essere integrato in base all’idea progettuale.
2. ALLESTIMENTI IMMATERIALI
Gli allestimenti immateriali dovranno basarsi sull’uso di tecnologie innovative ed essere fruibili
digitalmente attraverso smartphone, tablet, visori. La comunicazione grafica dei contenuti sui
dispositivi dovrà rispecchiare l’immagine coordinata di progetto al fine della manifestazione
identitaria di tutto l’allestimento .
Gli allestimenti immateriali realizzati a mezzo di software, app, siti web o altri sistemi di fruizione di
contenuti digitali dovranno costituire un vero e proprio museo virtuale, rendendo possibile la
fruizione in situ e attraverso mezzi propri del fruitore di: video; immagini fotografiche; ricostruzioni
virtuali; riproduzioni sonore e multisensoriali; etc.. Il concorrente può proporre la tecnologia della
realtà aumentata, della realtà virtuale o tecnologie similari che ritiene maggiormente utili allo scopo.
Con questi allestimenti dovrà essere perseguita la narrazione della realtà storica del parco e delle
memorie collettive dai primi del novecento fino ai giorni nostri attraverso: la spettacolarizzazione
delle produzioni industriali, la narrazione delle trasformazioni del paesaggio, l’acquisizione di
informazioni, approfondimenti, storie sulle fabbriche, sul lavoro, sulle produzioni, sulle realtà culturali
odierne, nonché la possibilità di consultazione di banche dati.
L’allestimento immateriale, fruibile attraverso le tecnologie indicate dal concorrente avrà dunque lo
scopo di arricchire la narrazione dello spazio, mostrando ciò che non è più visibile, creando
esperienze emozionali inedite che consentano al visitatore di calarsi in un paesaggio in parte perduto
e comunque trasformato. Obiettivo dell’allestimento immateriale è quello di permettere un viaggio
virtuale emozionante e coinvolgente nel tempo e nello spazio offrendo al visitatore un’idea della
storia passata e presente del sito.
Il sistema software dovrà permettere un’interazione con il pubblico in merito al caricamento di dati di
feedback ed esperienze personali anche al fine di arricchire il patrimonio digitale posseduto dalla
Città ed esposto mediante i sistemi richiesti.
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I concorrenti, anche avvalendosi del supporto di progettisti e creativi digitali, oltre che di aziende
specifiche del settore, dovranno presentare l’idea di progetto spiegando la tecnologia applicata e
fornendo materiali esemplificativi relativi all’esperienze di fruizione proposte.
A tal proposito nelle tavole grafiche di rappresentazione del progetto il proponente dovrà presentare
uno sketch/storyboard del sistema (applicazione, sito o altro) che propone per il raggiungimento
degli obbiettivi indicati. Lo storyboard dovrà rappresentare le varie interfacce finali dell’app/sito e
permettere di visionare i collegamenti e il comportamento del sistema ad un determinato evento. Si
richiede anche una rappresentazione grafica esemplificativa dell’interfaccia a titolo di prototipo
grafico.
I software e le app dovranno essere progettati in formato aperto, modificabile dalla Città e da
successivi soggetti gestori/utilizzatori; la Città dovrà poter procedere liberamente e in autonomia
all’implementazione di contenuti e/o nuove funzioni oltre che alle necessarie operazioni di gestione e
manutenzione.

COSTI, FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ
Tutto l’impianto di allestimento nel suo complesso va pensato in modo da ottenere la massima
economicità ed efficienza della gestione degli arredi e degli impianti nella lunga durata.
Dovrà essere presentata una stima di massima dei costi che dovrà comprendere:
- i costi ipotizzati per la realizzazione degli allestimenti materiali proposti: arredi ed elementi
per la comunicazione grafica;
- i costi ipotizzati per la realizzazione degli allestimenti materiali proposti: impianti e sistemi
teconologici;
- i costi ipotizzati per la realizzazione degli allestimenti immateriali proposti;
- i costi ipotizzati per la gestione delle piattaforme/app o dei sistemi di comunicazione e
esperienza virtuale proposti;
- i costi ipotizzati e i cicli di vita per la manutenzione degli elementi di arredo e degli impianti.
Nel documento dovranno inoltre essere indicate modalità di finanziamento e sostenibilità futura del
progetto ipotizzate anche in relazione alle entrate derivanti dall’eventuale pagamento di parte dei
contenuti digitali.

SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE
Successivamente al presente concorso di idee, ai sensi dell’art. 23 comma 14 del DLgs 50/2016,
l’Amministrazione prevede che la progettazione dell’allestimento sia articolata in un unico livello di
approfondimento. Il progetto successivo dovrà contenere:
-

la progettazione esecutiva degli elementi d’arredo e di comunicazione;
la progettazione esecutiva dell’identità grafica dell’allestimento nel suo complesso;
la progettazione esecutiva impiantistica;
la progettazione esecutiva, comprensiva di prototipo digitale per l’allestimento immateriale
proposto.

Come indicato all’art. 3 del Bando l’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 156 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 e a suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare al vincitore primo classificato la
progettazione della fase esecutiva a condizione che il soggetto vincitore sia in possesso dei requisiti di
capacità tecnico-professionale ed economica necessari. In tale eventualità l’affidamento avverrà con
proceduta negoziata senza bando.
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In ogni caso l’idea vincitrice diverrà di proprietà della Città che potrà utilizzarla secondo propri scopi e
finalità.

VINCOLI DI CONTESTO
Le idee progettuali dovranno rispettare il progetto di parco realizzato adeguandosi all’assetto
paesaggistico esistente. Le proposte progettuali dovranno salvaguardare i valori ambientali e storicoarchitettonici rilevabili. Dovranno eseguire la funzione di integrare l’aspetto informativo e culturale
senza modificare l’immagine generale ottenuta con i lavori di riqualificazione e l’uso attuale della
parte costruita e a verde attualmente liberamente fruibile del parco.
Gli edifici non sono soggetti a vincoli ad eccezione della torre evaporativa Michelin conservata su
segnalazione della Soprintendenza. Non tutti gli edifici conservati sono oggi accessibili.
È volontà dell’amministrazione che non vengano previsti con il presente bando opere edili orientate
ad una manutenzione, trasformazione e/o nuova utilizzazione dei manufatti.
Sulle strutture esistenti i progetti potranno operare mediante allestimenti tecnologici relativi a
sistemi di illuminazione, sonorizzazione e spettacolarizzazione di materiali digitali purché le forme di
comunicazione previste non siano invasive e non compromettano le strutture così come le modalità
di fruizione già consuete per i cittadini.
Ai fini di una bonifica e/o messa in sicurezza dei terreni sono state attuate operazioni di messa in
sicurezza permanente (capping) del suolo. In area Vitali e Valdocco, sono state mantenute le solette
esistenti ed è stato realizzato un capping variabile tra 60 e 40cm. Nelle aree a verde al di sopra del
tessuto di segnalazione il capping ha uno spessore di 60cm. Pertanto sono ammissibili scavi fino al
tessuto di segnalazione. Per scavi superiori il progetto dovrà tenere presente che occorrerà
provvedere all’asportazione dei materiali contaminati rinvenuti a il loro smaltimento a norma di
legge. Detti eventuali costi dovranno essere compresi nelle stime prodotte dai progettisti.

ULTERIORI SPECIFICHE PER L’AREA OGGETTO DI INTERVENTO E RECUPERO DEI
MATERIALI PER LA PRESENTAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE
Per la realizzazione degli elaborati a concorso, oltre ai documenti allegati al Bando i proponenti
potranno utilizzare i materiali scaricabili dai siti istituzionali della Città. Detti materiali potranno
essere elaborati nella maniera maggiormente conveniente ai fini di una rappresentazione esaustiva
dell’idea progettuale.
La

documentazione

cartografica

della

Città

Torino è scaricabile all’indirizzo
http://www.comune.torino.it/geoportale/ser_professionali_3.htm. L’area di interesse è così inquadrata:
cartografia scala 1:5000 - quadranti n° 10 e 11;
cartografia scala 1:2000 – quadranti n° 36-37-46-47
cartografia scala 1:1000 – fogli 133 – 134 - 135 – 150 – 151 - 152
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