a. Proponente
1. ASSOCIAZIONE CULTURALE COMODO64
VIA CANDELO, 2
10154 TORINO
C.F 97816940015
TEL. + 39 3926049909
STUDIO@COMODO64.IT
b. Idea progettuale
1. L'idea preliminare di progetto di Comodo64, è quella di operare sull' angolo di territorio
compreso tra via Bologna nei numeri 90/92a, bretella diagonale che unisce corso
Novara alla via Bologna principale, e via Candelo, piccola strada secondaria che entra
diretta all'interno del quartiere. Questo intersecarsi di strade e stradine crea un grande
spazio nella maglia urbana, andando a creare un luogo di ristagno a cui potremmo
presumibilmente dare una forma di triangolo allungato.

Come si può osservare dalle foto, questo triangolo che a prima vista risulta essere un
normale luogo di attesa con piccole attività commerciali, palina di attesa mezzi pubblici,
terziario, posteriormente risulta essere il "ripostiglio" del quartiere.
In effetti, il fatto stesso della configurazione stradale della città, l'architettura delle strade e
l'ubicazione del bidoni dell'immondizia, rende la porzione di strada in analisi, luogo di
degrado, dove tutto si può fare, tutto si può abbandonare, tutto si può imbrattare.

Da qui nasce, quindi, l'idea
progettuale che , nel caso
di specie, andrei a dividere in due fasi distinte.
A - Ripristino organico, strutturale ed estetico della parte esistente.
-Copertura contenitori immondizia esistenti con
struttura lignea naturale con apertura laterale di
svuotamento.
-Vasi in acciao Corten/legno con piante da ombreggio/frutta.
-Panchina in acciao corten con sezione tipo traversina
ferroviaria, e copertura lignea naturale.
- Light box con indicazione eventi e cartina percorsi.
- Tavoli in cemento con giochi di ruolo serigrafati.
- Lavaggio marciapiedi e sanificazione angolo.
- Wi-Fi
B - Valorizzazione del quartiere come PORTA D' INGRESSO (nel caso di specie
l'arteria stradale denominata via Candelo) alle varie attività culturali, artistiche,
professionali e artigianali che negli ultimi anni stanno esponenzialmente crescendo.
- Light box con indicazione eventi e cartina percorsi.
- Segnalazione serigrafica su asfalto colorata dei vari
percorsi ( zebrature, frecce, foglie ) .
- Panchina in acciao corten con sezione tipo traversina
ferroviaria, e copertura lignea naturale, nelle zone sosta.
-Vasi in acciao Corten / legno con piante da ombreggio/frutta.
-Wi-Fi
- Cartellonistica con storia degli edifici ed attività.
- Pedonalizzazione di alcuni tratti di strada con alloggiamento giochi
bimbi progettati e realizzati dagli studi e botteghe del quartiere.

5. Per quanto riguarda il coinvolgimento della comunità locale , mi riallaccerei al punto A
del paragrafo 1. Sicuramente, nel momento in cui, un luogo che, al momento risulta essere
abbandonato a se stesso, viene strutturato e risanato, i primi ad averne beneficio sono gli
stessi abitanti della comunità e del quartiere. Credo che con la giusta illuminazione,
pulizia ed il giusto grado di estetica strutturale, qualsiasi persona che, nel caso del
quartiere in esame, abbia un range di età non bassissimo, possa usufruirne e apprezzarne
la destinazione, o se non altro non aver paura dopo una certa ora di andare
semplicemente a buttare l'immondizia sotto la propria abitazione.
6.Partendo dalla definizione di valore inclusivo e comunitario dell'intervento mi riallaccerei
in questo caso al punto B del paragrafo 1. Il fatto stesso di creare un percorso che porti la
gente, intesa come, in questo caso, esterna alla comunità, creando quindi fruibilità ed
interesse a mezzo di eventi (mostre, aperture degli studi, manifestazioni varie).
Nello stesso tempo il percorso come punto di passaggio ed unione della comunità del
quartiere, con punti di sosta, panchine, aree verdi.
5-6. Vorrei, in questo caso aggiungere un punto rispetto alle vostre richieste di progetto.
Credo, che, i due punti siano assolutamente imprescindibili uno dall'altro. E' necessario
risanare strutturalmente l'area in oggetto, ma il progetto della porta di ingresso al quartiere
è direttamente correlato alla via, quindi alla comunità, sia essa stanziale o di passaggio.
La valorizzazione deve essere, a mio parere, globale, dalle radici della comunità,
apportando una serie di servizi, alla comunità di passaggio, che di quei servizi usufruisce.
7. Per quanto riguarda l' impatto ambientale, credo che, data l' impronta altamente
industriale dell'area, la grande area in prossimo riuso dello scalo Vanchiglia, l'ipotesi di
progetto debba rispecchiare appunto il tema. Ferro e legno credo debbano essere i
materiali più utilizzati. Non dovranno mancare le aree verdi ,intese sia come raccordo tra i
percorsi sia come punti di sosta sia a creare effimere ombreggiature.
.

