
 
 
 
 
Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti alla Città relativi al bando di concorso di idee 
”NUOVO DECUMANO IN VIA GARIBALDI- estensione della funzione alla trasmissione telematica 
dei dati”. 
 
 
 
VERBALE n. 3 
 
 
Il giorno 28 del mese di marzo dell’anno 2008, alle h. 13.00 presso la Sala Riunioni del Settore Urbanistica 
Commerciale in Via Meucci 4, 3° piano, si è riunita la Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti 
alla Città relativamente al bando di concorso di idee relativo al progetto “NUOVO DECUMANO IN VIA 
GARIBALDI – estensione della funzione alla trasmissione telematica dei dati”. 
 
Sono presenti: 

• il Presidente dell’Associazione Commercianti di via Garibaldi, sig. Claudio GIROLIMETTO, in        
qualità di Presidente della Commissione. 

• il Dirigente del Settore Urbanistica Commerciale arch. Valter CAVALLARO, in qualità di Segretario 
della Commissione; 

• il Responsabile progettazione colore e pubblicità  del Settore Arredo Urbano arch. Antonino 
CANNELLA, in qualità di membro indicato dalla Città; 

• l’arch. Mara SERVETTO, in qualità di membro indicato dal Comitato Scientifico di Torino 2008 World 
Design Capital; 

• l’arch. Gianfranco CAVAGLIA’, in qualità di membro del gruppo di progettazione indicato 
dall’Assessore al Commercio della Città di Torino; 

• il dott Claudio DE CONSOLI, in qualità di membro indicato dalla GTT; 
• il prof. Francesco POLI, in qualità di critico d’arte indicato dal Comitato Scientifico di Torino 2008 

World Design Capital. 
 
Alla seduta è inoltre presente l'ing. Rizzoli, in qualità di esperto GTT, senza diritto di voto. 
 
Il Presidente della Commissione, il sig. Claudio GIROLIMETTO, accerta che la Commissione, nominata con 
provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Garibaldi in data 18 febbraio 2008, è 
regolarmente costituita. 
 
La Commissione, esaminati gli elaborati grafici e le relazioni dei progetti relativi alla sezione A del concorso 
di idee, discute collettivamente i principi costruttivi, le soluzioni tecniche ed artistiche di ciascuna proposta. 
La Commissione richiama i vincoli generali e le caratteristiche che, secondo l'articolo 2 del presente bando, 
dovrebbero caratterizzare i progetti, ossia che il manufatto: 
 

• rispetti i vincoli tecnici del Progetto Integrato d’Ambito, senza apportare modifiche strutturali agli 
elementi costituenti: supporti di ancoraggio e terminali di fruizione preesistenti (MUPI); 

 
•evidenzi l’incrocio tra Cardo e Decumano (umbilicus); 

•preveda due terminali (lato piazza Castello, lato piazza Statuto); 

•abbia una visibilità diurna e notturna (con nullo o basso impiego di energia); 



•sia di facile gestione e manutenzione; 

•sia di sezione limitata; 

•sia leggero (peso massimo delle attrezzature contenute al suo interno, compreso il sistema di ancoraggio 
alla rete aerea di sostegno alla catenaria, valutato il carico della neve e le sollecitazioni del vento: 7 
Kg al metro). 

Particolare attenzione dovrà essere posta per i due punti singolari di incrocio con via XX Settembre e via 
Milano, sedi tranviarie. 

La Commissione constata una serie di differenze qualitative tra le sei proposte progettuali e, dopo un'ampia 
ed approfondita discussione,  stabilisce, all'unanimità, di redigere la graduatoria di merito per la sezione A, 
assegnando i seguenti punteggi: 
 
 

 

Sezione A   

Coerenza con 

l'ambito fisico 

di via Garibaldi 

 

 

(Max 30 punti) 

Qualità 

estetica-

artistica del 

manufatto   

 
(Max  30 punti) 

Facilità di 

manutenzione

/costruzione 

 

 
(Max 20 punti) 

Valutazione 

economica 

 

 

 
(Max 20 punti)  

     

 

     Totale 

FIBRA VERDE  

14 

 

21 

 

5 

 

6 

 

46 

FUTURE FROM 

FONDATION 

 

20 

 

22 

 

13 

 

10 

 

65 

IMPERO 

ROMANO 

 

3 

 

3 

 

4 

 

5 

 

15 

ANTENNA 2008 Non 
classificabile per 

le specifiche 
richieste 

Non 
classificabile 

per le 
specifiche 
richieste 

Non 
classificabile 

per le 
specifiche 
richieste 

Non 
classificabile 

per le specifiche 
richieste 

Non 
classificabile 

per le 
specifiche 
richieste 

BLUELINE 15 18 18 20 71 

DORA GROSSA 20 26 10 15 71 

 
 
 
Formulata la graduatoria della sezione A il Presidente stabilisce di procedere all’apertura delle buste B - 
Documentazione Amministrativa, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del bando, per la verifica della 
completezza della documentazione presentata. 
 
Alle ore 14,30 viene aperta la prima busta B recante il motto “FIBRA VERDE”, contenente la domanda 
redatta secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dall'arch. Michele Aruanno, nato 
a Bari, il 21/11/1952, domiciliato in Torino, Piazza Maria Teresa n. 7, in qualità di concorrente singolo. 
La Commissione, all’unanimità, attesta la conformità e la completezza della documentazione presentata da 
FIBRA VERDE  rispetto a quanto richiesto dal presente bando. 
 
Alle ore 14,35 viene aperta la seconda busta B recante il motto “BLUELINE”, contenente la domanda 
redatta secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dall'arch. Franco Bistolfi, nato a 
Torino,  il 2/10/1941, domiciliato in Torino, via Tommaso Grossi n. 32, in qualità di concorrente singolo.  
La Commissione, all’unanimità,  attesta la conformità e la completezza della documentazione presentata da  
BLUELINE rispetto a quanto richiesto dal presente bando. 



 
Alle ore 14,40 viene aperta la terza busta B recante il motto “IMPERO ROMANO”, contenente la domanda 
redatta secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dall'arch. Gianfranco Poncini, 
nato a Asti,  il 14/08/1948, domiciliato in Torino, via Monferrato n. 16, in qualità di concorrente singolo.  
La Commissione, all’unanimità, attesta la conformità e la completezza della documentazione presentata da 
IMPERO ROMANO rispetto a quanto richiesto dal presente bando. 
 
Alle ore 14,45 viene aperta la quarta busta B recante il motto”ANTENNA 2008”, contenente la domanda 
redatta secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dall'arch. Alessandra Esposito, 
nata a Torino, il 25/02/1966, domiciliato in Torino, via Avigliana n. 7/68, in qualità di rappresentante dei 
concorrenti in gruppo, opportunamente nominato a rappresentarlo con apposita dichiarazione redatta secondo 
il fac-simile predisposto dall'Amministrazione, firmata da tutti i componenti .  
La Commissione, all’unanimità, attesta la conformità e la completezza della documentazione presentata da 
ANTENNA  2008 rispetto a quanto richiesto dal presente bando. 
 
Alle ore 14,50 viene aperta la quinta busta B recante il motto “FUTURE FROM FOUNDATION”, 
contenente la domanda redatta secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dall'arch. 
Cristina Zannini Quirini, nata a Biella,  il 14/12/1981, domiciliato in Torino, presso ARCOS Engineering 
S.r.l.,via Bove n. 3, in qualità di rappresentante dei concorrenti in gruppo, opportunamente nominato a 
rappresentarlo con apposita dichiarazione redatta secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione, 
firmata da tutti i componenti .  
La Commissione, all’unanimità, attesta la conformità e la completezza della documentazione presentata da 
FUTURE FROM FOUNDATION rispetto a quanto richiesto dal presente bando. 
 
Alle ore 14,55 viene aperta la sesta busta B recante il motto “DORA GROSSA”, contenente la domanda 
redatta secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dall'arch. Domenico Pannoli, 
nato a Biella,  il 08/03/1967, domiciliato in Torino, via Bligny n. 10, in qualità di rappresentante dei 
concorrenti in gruppo, opportunamente nominato a rappresentarlo con apposita dichiarazione redatta secondo 
il fac-simile predisposto dall'Amministrazione, firmata da tutti i componenti.  
La Commissione, all’unanimità, attesta la conformità e la completezza della documentazione presentata da 
DORA GROSSA   rispetto a quanto richiesto dal presente bando. 
 
A questo punto la Commissione decide, all'unanimità, di assegnare, per quanto riguarda la sezione A del 
concorso di idee, il primo premio ex aequo a pari merito ai progetti presentati da: 
            
− BLUELINE, per l'intelligenza e semplicità della soluzione tecnica; 
− DORA GROSSA, per il significativo e contenuto oggetto, coerente con il contesto. 
 
La Commissione stabilisce all'unanimità di assegnare una menzione al progetto presentato da: 
 
 
− ANTENNA 2008, per l'approccio concettuale capace di dare visualizzazione spaziale alla rete. 
 
 
Alle ore 15.40 il Presidente della Commissione dichiara conclusi i lavori della Commissione. 
 La documentazione viene riordinata dalla Segreteria della Commissione e riposta in luogo sicuro.  
 

 
Il Presidente:             sig. Claudio GIROLIMETTO       
                                                                      
  
I Componenti della Commissione:  
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   arch. Mara SERVETTO  



 
 
   arch. Gianfranco CAVAGLIA’ 
 
 
   dott. Claudio DE CONSOLI  
 
 
   prof. Francesco POLI 
 
     
 
Il Segretario:   
      arch. Valter CAVALLARO            

  
   
 
 
 
 
 
 


