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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: PAESAGGIO 3.0. EVENTO ORGANIZZATO DA AIAPP DAL 5 AL 14 
MAGGIO 2014 IN PIAZZA CARIGNANO. ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO, 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO E SERVIZI E APPROVAZIONE DELL`ESENZIONE 
COSAP AI SENSI DELL`ART.14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 257.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe  
di concerto con gli Assessori Curti, Lavolta e Passoni.  

 
La Città di Torino con deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 1300690/117 del 19 

febbraio 2013 e mecc. 1303290/117 del 9 luglio 2013) ha approvato l’adesione e la costituzione 
del comitato organizzatore per l’evento “IFLA World Congress Torino 2016” in associazione 
con l’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). 

Il giorno 4 settembre 2012, infatti, durante il Convegno mondiale dell’IFLA 
(International Federation of Landscape Architects) a Città del Capo (Sud Africa) è stata 
individuata la città di Torino quale sede dell’annuale conferenza mondiale per l’anno 2016. 

In vista di tale obiettivo la Città di Torino aveva collaborato fattivamente con l’AIAPP 
per la redazione del Dossier di Candidatura, occupandosi direttamente, con la determinazione 
dirigenziale (mecc. 1202739/015) Cronologico n. 19 del 25 maggio 2012, dell’impaginazione 
e della realizzazione del Dossier cartaceo, della realizzazione del filmato di presentazione, 
accompagnato da un saluto videoregistrato del Sindaco all’IFLA, con determinazione 
dirigenziale (mecc. 1203571/015) Cronologico n. 36 del 5 luglio 2012. 

L’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – www.aiapp.net) é 
un’Associazione che rappresenta dal 1950 le professionalità, i professionisti ed i cultori 
impegnati a tutelare, conservare e migliorare la qualità paesaggistica del nostro Paese, 
attraverso la formazione e le attività scientifico-culturali di informazione, aggiornamento 
professionale e ricerca nel campo dell’Architettura del Paesaggio. 

Attualmente consta di circa 600 Soci e 150 affiliati, divisi in 9 Sezioni territoriali che 
coprono l’intero territorio nazionale, pubblica dal 1998 la rivista Architettura del Paesaggio; 
valuta l'ammissione dei Soci secondo le indicazioni europee, mediante le procedure riportate 
nello Statuto e nel Regolamento dell’Associazione. 

Recentemente ha già organizzato, nel 1996, a Firenze il 33° Congresso Mondiale IFLA, 
ospitando oltre 1000 esperti, convenuti da tutto il mondo, pubblicando gli atti in due volumi di 
800 pagine. L'AIAPP é membro di IFLA (International Federation of Landscape Architects) e 
di IFLA Europe, una delle quattro regioni territoriali che con Americhe, Asia - Pacifico, Africa 
Medio - Oriente costituiscono l’organizzazione a livello mondiale. 

L’IFLA (International Federation of Landscape Architects, http://www.iflaonline.org), è 
la Federazione Internazionale degli Architetti del Paesaggio, che rappresenta le Associazioni 
Nazionali di Architettura del Paesaggio nel mondo, è stata fondata nel 1948 e attualmente è 
costituita da 70 Associazioni. 

Coordina le attività delle Associazioni membri sulle tematiche globali con gli obiettivi 
dello sviluppo e della promozione della professione dell’architettura del paesaggio nel mondo, 
la diffusione del significato del paesaggio come sintesi tra natura e cultura, considerando il 
patrimonio culturale, la sostenibilità ecologica e sociale, la definizione di alti standard nella 
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progettazione, pianificazione, conservazione, e gestione del paesaggio. 

Ogni anno viene organizzato un Congresso Mondiale in uno dei paesi la cui Associazione 
di Architettura del Paesaggio è membro: nel 2011 a giugno, il Congresso si è svolto a Zurigo, 
nel 2012 si è svolto a Cape Town in Sud Africa (http://www.ifla2012.com), nel 2013 ad 
Auckland, Nuova Zelanda. Sono già calendarizzati quelli del 2014 a Buenos Aires – Argentina, 
del 2015 San Pietroburgo – Federazione Russa e del 2016 a Torino. 

Il format del convegno annuale prevede uno svolgimento di due giorni di Consiglio più 
tre giorni di Congresso con un’eventuale organizzazione di “post congress tour”, per gli ospiti 
che vengono da molto lontano e che vogliono visitare il paese. Si tratta dunque di un’importante 
occasione per Torino e per il Piemonte di promozione e di incoming turistico. 

In vista dell’appuntamento del 2016 saranno organizzati alcuni eventi intermedi volti sia 
a promuovere l’AIAPP e l’IFLA, sia a costruire una base di dibattito e di sensibilizzazione 
fertile in vista dell’analisi dei temi che saranno trattati durante il convegno. 

Con lettera del Presidente dell’AIAPP del 29 gennaio 2014 prot. 2/2014 all’Assessore 
Braccialarghe è stato illustrato il progetto denominato “Paesaggio 3.0” che si svolgerà a Torino 
in Piazza Carignano dal 7 al 12 maggio p.v. 

Tale evento, svolto anche in contemporanea ed in collaborazione con il Salone del Libro 
di Torino 2014, è finalizzato a costruire nella Piazza Carignano uno spazio fisico e di dibattito 
nel quale saranno affrontati temi trasversali al mondo della cultura, dell’ambiente, 
dell’innovazione tecnologica e della storia torinese. 

In particolare gli ambiti narrativi saranno: 
Ambiente e Territorio 
Lo spazio urbano-extraurbano come contaminazione di discipline creative diverse che offrono 
soluzioni ai problemi della complessità. Aree verdi e parchi urbani rinnovano il linguaggio 
progettuale e diventano scenari di nuove socialità. 
Design e Mobilità 
Nelle città vive e vivrà la maggior parte della popolazione mondiale. La sua rigenerazione si 
comincia a misurare in termini di efficienza: nella mobilità, nei servizi, nelle attività 
economiche. 
Arte e Cultura 
Il grande patrimonio culturale va valorizzato e promosso mediante il contributo di nuove 
competenze ibride, infrastrutture digitali e strategie di marketing, di comunicazione, di gestione 
programmata. 
Turismo e Tempo libero 
Viaggiare è sempre di più un’attività dai connotati emozionali; la dimensione coinvolgente 
dell’”experience” è il modello progettuale da importare nel campo della cultura, del territorio, 
del tempo libero. 
Nuove Tecnologie ICT 
Rivoluzioneranno il modo di promuovere, gestire e fruire il patrimonio culturale e 
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paesaggistico. Digitalizzazione di contenuti e informazioni, 3D e Augmented Reality, 
tecnologie “mobile”, social media marketing, urban tech. 

Come si può evincere dalla planimetria (all. 1) l’occupazione della piazza non prevede 
alcun tipo di strutture impattanti; ciò per esplicita scelta dell’organizzazione la quale, in 
accordo con la Fondazione Teatro Stabile e con Palazzo Carignano, utilizzerà per incontri e 
convegni il Teatro Carignano, il suo foyer, e l’atrio del Palazzo Carignano. In piazza verranno 
collocate delle strutture lignee (all. 2) all’interno delle quali vi saranno delle piante officinali. 
Tutto ciò sarà contestualizzato da un percorso che inizierà dalla Libreria Luxemburg per 
approdare al Palazzo Carignano, attraverso il Ristorante del Cambio ed il Teatro Carignano. 

Nella piazza sarà inoltre collocata un’installazione di arte contemporanea (allegato 1). La 
Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici del Piemonte e la Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Paesaggistici hanno ricevuto formale richiesta di patrocinio da parte 
dell’Associazione organizzatrice  (all. 4 e 5); in virtù dell’aulicità della collocazione urbana si 
reputa opportuno vincolare il rilascio della concessione all’ottenimento del parere positivo 
espresso dalle competenti Soprintendenze. 

La superficie complessivamente occupata è di mq 174,23 (all. 3), per un importo totale a 
titolo di COSAP pari ad Euro 298,95. 

In virtù dell’importanza dell’evento e della sua utilità sociale, ed in assenza di una 
valenza economica e di lucro dello stesso, si ritiene opportuno concedere l’uso dell’area di 
piazza Carignano, comprese le vie  Cesare Battisti, nel tratto compreso tra Via Roma e via 
Carlo Alberto, e via Accademia delle Scienze nel tratto compreso tra Piazza Castello e Piazza 
Carignano, nel periodo dal 5 al 14 maggio, esentando, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del 
regolamento comunale n. 257, l’Associazione richiedente dal pagamento della COSAP. 

Inoltre, in considerazione del ruolo che la Città di Torino ha svolto e svolge nella 
preparazione dell’evento, si ritiene opportuno concedere l’uso della facciata istituzionale 
gestita dalla Città di Torino dei circuiti di MUPI presenti in città, secondo le disponibilità e le 
modalità stabilite dalle attuali procedure. La Città sarà inoltre parte attiva nella comunicazione 
dell’evento tramite i propri canali di informazione e comunicazione. Per quanto attiene le 
autorizzazioni pubblicitarie, queste verranno rilasciate applicando il canone sulle Iniziative 
pubblicitarie, avente natura tributaria, secondo le norme previste dal relativo Regolamento 
Comunale (n. 335) il quale prevede all’art. 22 la riduzione pari al 50% per la pubblicità relativa 
a manifestazioni realizzate con il patrocinio o la partecipazione della Città, con esclusione della 
superficie occupata da sponsor che è, invece, soggetta a canone a tariffa intera. 

Al fine di garantire una più efficiente comunicazione tra i vari Uffici e Servizi 
dell’Amministrazione coinvolti, la Direzione Centrale Cultura e Educazione, con il Servizio 
Arti Contemporanee, promuoveranno l’iniziativa collaborando con gli organizzatori. 

Inoltre, in ragione di tutto ciò, si ritiene opportuno e necessario concedere il Patrocinio 
della Città di Torino per tale evento. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
favorevoli sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire all’evento “Paesaggio 3.0” così come meglio descritto in narrativa, che qui si 

richiama integralmente, concedendo il Patrocinio della Città di Torino; 
2) di concedere, per le ragioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate, 

all’Associazione AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio) con sede in 
Torino, Piazza Statuto n. 9, l’occupazione dell’ area di Piazza Carignano comprese le vie 
Cesare Battisti, nel tratto compreso tra Via Roma e via Carlo Alberto, e via Accademia 
delle Scienze nel tratto compreso tra Piazza Castello e Piazza Carignano dal giorno 5 al 
giorno 14 del mese di maggio 2014 (periodo che comprende montaggio e smontaggio 
delle strutture), esentando, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del regolamento 
comunale n. 257, l’Associazione medesima dal pagamento del COSAP; 

3) di concedere l’uso della facciata istituzionale gestita dalla Città di Torino dei circuiti di 
MUPI presenti in città, secondo le disponibilità e le modalità stabilite dalle attuali 
procedure demandando a successivo atto del Dirigente responsabile le modalità di 
fruizione dei medesimi; 

4) di dare atto che, per quanto attiene le autorizzazioni pubblicitarie, si applicano le norme 
del relativo Regolamento Comunale (n. 335) il quale prevede, all’art. 22, la riduzione pari 
al 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni realizzate con il patrocinio o la 
partecipazione della Città, con esclusione della superficie occupata da sponsor che è, 
invece, soggetta a canone a tariffa intera; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
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introito a titolo di COSAP che ammonta ad Euro 298,95 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
    
 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico 

Arredo Urbano e Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
L’Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale,  
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 

p. Il Dirigente di Area Ambiente 
(Enrico Bayma) 

Il Dirigente di Servizio 
Politiche per l’Ambiente 
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Giuseppe Conigliaro 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

Il Direttore Finanziario 
dott.ssa Anna Tornoni  

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 aprile 2014. 
 

 
  















 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


AIAPP 
Associazione Italiana 
Architettura del Paesaggio 
 


Sezione  
Piemonte Valle d’Aosta 
Piazza Statuto n 9  
10122 Torino 
 
Presidenza 
Alessandra Aires 
+39 347 6189231 
presidente.piemonte@aiapp.net 
 
Segreteria 
Stefano Fioravanzo 
+39 328 4504526 


segreteria.piemonte@aiapp.net 
 
www.aiapp-piemontevalledaosta.it 


 
 


 
 


Alla c.a. 
Direttore Regionale 
per i Beni Culturali 


e Paesaggistici del Piemonte 
 


Dott. Mario TURETTA 
 


Piazza San Giovanni 2 
10122 Torino 


 
Torino, 25 marzo 2014 
 


Prot. n° 07 2014  
 
Oggetto: Richiesta di patrocinio e parere per le 
realizzazione di  “Paesaggio 3.0” – progetto 
speciale, realizzato in occasione del Salone 
Internazionale del Libro in Piazza Carignano, dal 7 
all’11 maggio 2014, in preparazione del Congresso 
Mondiale Torino IFLA 2016. 
 
Ill.mo Signor Direttore.  


L’AIAPP (http://www.aiapp.net) rappresenta dal 1950 
le professionalità, i professionisti e i cultori impegnati a 
tutelare, conservare e migliorare la qualità 
paesaggistica del nostro Paese, attraverso la 
formazione e le attività scientifico-culturali di 
informazione, aggiornamento professionale e ricerca 
nel campo dell’Architettura del Paesaggio. 







 


Raggruppa oggi oltre 700 Soci e 150 affiliati, divisi in 9 
Sezioni territoriali che coprono l’intero territorio 
nazionale. 


In preparazione del Congresso Mondiale di 
Architettura del Paesaggio Torino IFLA 2016, acquisito 
nel settembre 2012 a Cape Town con il patrocinio della 
Sua Direzione, si sta lavorando all’organizzazione di 
più eventi, previsti nei due anni a venire in Città, nel 
resto del Paese e all’Estero. 


La prima tappa è stata messa in calendario in 
occasione di uno dei più importanti eventi cittadini, il 
Salone Internazionale del Libro, con l’obiettivo di 
coinvolgere sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e 
della tutela del Paesaggio, l’intera cittadinanza. 


Con la presente si desidera presentarLe in particolare 
il progetto “Paesaggio 3.0” promosso dal Comitato 
organizzatore “Città di Torino/AIAPP” e organizzato da 
M.A.F. Servizi srl, società del Gruppo GL Events spa, 
in occasione della prossima edizione del Salone 
Internazionale del Libro. 


Oltre a un’area espositiva di 500 mq. all’interno del 
Salone, l’evento prevede dal 7 all’11 maggio un fuori 
salone in Piazza Carignano, voluto fortemente anche 
dagli operatori della piazza, in occasione della 
riapertura del ristorante “Del Cambio”. 


In allegato, il progetto con la filosofia e gli ingombri 
previsti nella Piazza il cui tema è: Paesaggio 3.0 - 
sette parole per il paesaggio come bene da salvare.  







 


Per la prima edizione, che si terrà dal 07 al 11 maggio 
2014 in Piazza Carignano, così come lo è stato il 
sostegno per la candidatura di Torino, sarebbe per noi 
un onore poter contare sul Patrocinio della Direzione 
Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e sul Suo personale sostegno alla manifestazione, che 
intende rappresentare un volano per lo sviluppo e la 
valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale 
piemontese e nazionale. 


E’ per noi determinante avere il Suo parere sulla 
congruità del nostro progetto, sul rispetto che lo stesso 
deve avere per l’importanza che la Piazza e in 
particolare Palazzo Carignano rappresentano per la 
Città di Torino e per l’Italia tutta.  


Pertanto ci pregiamo richiedierLe cortesemente di 
volerci rilasciare la dichiarazione attestante quanto 
sopra al fine di poterla accludere agli atti formali, 
indispensabili all’ottenimento dell’utilizzo temporaneo 
della Piazza stessa. 


RingraziandoLa anticipatamente per la Sua attenzione 
e rimanendo a Sua completa disposizione per ogni 
ulteriore informazioni, porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 


 
 


AIAPP – Associazione Italiana 
Architettura del Paesaggio 


Sezione Piemonte Valle d’Aosta 
 


La Presidente 
Arch. Alessandra Aires 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


AIAPP 
Associazione Italiana 
Architettura del Paesaggio 
 


Sezione  
Piemonte Valle d’Aosta 
Piazza Statuto n 9  
10122 Torino 
 
Presidenza 
Alessandra Aires 
+39 347 6189231 
presidente.piemonte@aiapp.net 
 
Segreteria 
Stefano Fioravanzo 
+39 328 4504526 


segreteria.piemonte@aiapp.net 
 
www.aiapp-piemontevalledaosta.it 


 
 


 


 


Alla c.a. 


Soprintendente 


per i Beni Architettonici e Paesaggistici 


per le Provincie di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli 


 


Arch. Luca RINALDI 


 


Piazza San Giovanni 2 


10122 Torino 


 


 


Torino, 25 marzo 2014 


 


Prot n 08 2014  


 


Oggetto: Richiesta di patrocinio e parere per le realizzazione 


di  “Paesaggio 3.0” – progetto speciale, realizzato in 


occasione del Salone Internazionale del Libro in Piazza 


Carignano, dal 7 all’11 maggio 2014, in preparazione del 


Congresso Mondiale Torino IFLA 2016. 


 


 


 


Ill.mo Signor Soprintendente.  


L’AIAPP (http://www.aiapp.net) rappresenta dal 1950 le 


professionalità, i professionisti e i cultori impegnati a 


tutelare, conservare e migliorare la qualità paesaggistica del 


nostro Paese, attraverso la formazione e le attività 


scientifico-culturali di informazione, aggiornamento 







 


professionale e ricerca nel campo dell’Architettura del 


Paesaggio. 


Raggruppa oggi oltre 700 Soci e 150 affiliati, divisi in 9 


Sezioni territoriali che coprono l’intero territorio nazionale. 


In preparazione del Congresso Mondiale di Architettura del 


Paesaggio Torino IFLA 2016, acquisito nel settembre 2012 a 


Cape Town con il patrocinio della Sua Direzione, si sta 


lavorando all’organizzazione di più eventi, previsti nei due 


anni a venire in Città, nel resto del Paese e all’Estero. 


La prima tappa è stata messa in calendario in occasione di 


uno dei più importanti eventi cittadini, il Salone 


Internazionale del Libro, con l’obiettivo di coinvolgere sui 


temi dell’ambiente, della sostenibilità e della tutela del 


Paesaggio, l’intera cittadinanza. 


Con la presente si desidera presentarLe in particolare il 


progetto “Paesaggio 3.0” promosso dal Comitato 


organizzatore “Città di Torino/AIAPP” e organizzato da 


M.A.F. Servizi srl, società del Gruppo GL Events spa, in 


occasione della prossima edizione del Salone Internazionale 


del Libro. 


Oltre a un’area espositiva di 500 mq. all’interno del Salone, 


l’evento prevede dal 7 all’11 maggio un fuori salone in Piazza 


Carignano, voluto fortemente anche dagli operatori della 


piazza, in occasione della riapertura del ristorante “Del 


Cambio”. 


In allegato, il progetto con la filosofia e gli ingombri previsti 


nella Piazza il cui tema è: Paesaggio 3.0 - sette parole per il 


paesaggio come bene da salvare.  


Per la prima edizione, che si terrà dal 07 al 11 maggio 2014 


in Piazza Carignano, così come lo è stato il sostegno per la 







 


candidatura di Torino, sarebbe per noi un onore poter 


contare sul Patrocinio della Direzione Regionale del 


Ministero per i Beni e le Attività Culturali e sul Suo personale 


sostegno alla manifestazione, che intende rappresentare un 


volano per lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio e del 


patrimonio culturale piemontese e nazionale. 


E’ per noi determinante avere il Suo parere sulla congruità 


del nostro progetto, sul rispetto che lo stesso deve avere per 


l’importanza che la Piazza e in particolare Palazzo Carignano 


rappresentano per la Città di Torino e per l’Italia tutta.  


Pertanto ci pregiamo richiedierLe cortesemente di volerci 


rilasciare la dichiarazione attestante quanto sopra al fine di 


poterla accludere agli atti formali, indispensabili 


all’ottenimento dell’utilizzo temporaneo della Piazza stessa. 


RingraziandoLa anticipatamente per la Sua attenzione e 


rimanendo a Sua completa disposizione per ogni ulteriore 


informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 


 
 


AIAPP – Associazione Italiana 
Architettura del Paesaggio 


Sezione Piemonte Valle d’Aosta 
 


La Presidente 
Arch. Alessandra Aires 








AIAPP – 19 MARZO 2014 


salone internazionale del libro – piazza carignano 


 
Computo delle superfici zenitali 
 
casse 


n°30 x m2,03 x m.0,69 = m²42,02 
 
panche/coperchi 


n°30 x m2,00 x m0,60 = m²36,00 
 
video wall 


n°1 x m2,20 x m6,00 = m²13,20 
 
auto elettrica 


n°1 x m4,00 x m2,04 = m²8,16 
 
opera d’arte pubblica 


n°1 x m6,00 x m10,00 = m²60,00 
  
tavoli - porta biciclette 


n°3 x m0,60 x m1,40 = m²2,52 
 


altri arredi 


n°15 x Ø m0,70 + n°40 x m0,41 x m0,40 = m²5,77 + m²6,56 = m²12,33 
 
 
totale superficie  m²174,23 
 
 





