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obiettivi dell’iniziativa

• fornire alla città di torino una PROCEDURA innovativa 
per la gestione dei concorsi finalizzati alla realizzazione 
di opere architettoniche, che implichi un coinvolgimento 
ampio da parte della cittadinanza (come ad es. per les 
halles a parigi o WTC a new york)

• donare alla città di torino un PROGETTO per la 
risistemazione di piazzale valdo fusi e delle aree verdi 
adiacenti (piazza carlina e aiuola balbo) in applicazione 
della procedura definita

• creare un CASO DI STUDIO di successo da proporre per 
il congresso mondiale degli architetti di torino 2008

PROGETTO DI 
RISISTEMAZIONE DI 
PIAZZA CARLINA, 
PIAZZA VALDO FUSI E 
GIARDINI BALBO

DOCUMENTO FORMALE 
DI CODIFICA DELLA 
PROCEDURA SEGUITA 
(aspetti operativi e 
legali)

PRESENTAZIONE 
DESCRITTIVA DEL 
CASO, MOSTRA, LIBRO
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i passi principali dell’iniziativa

1.

avvio del bando

definizione della procedura

3.

raccolta delle adesioni2.

selezione dei progetti4.

consegna del progetto alla città5.

- coinvolgimento attivo dei torinesi

- coerenza con la normativa vigente (merloni)

- compatibilità con i vincoli della soprintendenza

- sottoscrizioni dei cittadini

- ricerca di sponsor

- giuria popolare

- commissione di esperti
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i principali attori

• è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell’iniziativa e, 
pertanto, di:

•gestire gli aspetti organizzativi del progetto

•reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione

• sostiene e supporta, ove possibile, il comitato nell’esercizio delle 
sue funzioni.

• contribuisce fattivamente alla riuscita del progetto attraverso:

•finanziamento volontario

•partecipazione alla scelta del progetto vincitore 

• integrano i contributi della cittadinanza

comitatocomitato

comunecomune

cittadinanzacittadinanza

sponsorsponsor
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web www.valdofusi.it

indirizzo c/o torino internazionale – via pietro micca 21, 10121 torino

telefono +39 011.5162006

fax +39 011.5162006

contatto elena caffarena +39 _______________mobile

segreteria agata spalatro a.spalatro@torino-internazionale.org

e-mail scrivi@valdofusi.it
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