IL PROGRAMMA
Ciclo di Conferenze
3 – 4 – 7 maggio 2016
presso la Casa del Quartiere Vallette e il Centro d’incontro Montale
Il ciclo di conferenze vuole essere un percorso di conoscenza e indagine sul quartiere Le Vallette. Saranno interpellati
studiosi e professionisti di ambiti differenti a riflettere criticamente sui temi riferiti alle trasformazioni territoriali
partendo dallo status quo dei luoghi, senza perdere di vista la percezione degli stessi da parte degli abitanti. Il ciclo
intende riflettere sulle discrepanze tra il quartiere progettato, il quartiere realizzato e il quartiere abitato.
Le conferenze verteranno su tre temi principali:

- Storia e attualità urbana;
- Strumenti;
- U come utopia e urbanistica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martedì 3 maggio 2016, ore 18:00 - 20:00
presso la Casa del Quartiere Vallette

Storia e attualità urbana
“Il frutto più bello e solido di una esperienza lunga ed impegnativa fatta dall’edilizia popolare del
dopoguerra”
Intervengono:
-Prof. Arch. Aimaro Isola e Prof. Arch. Emanuele Levi Montalcini: "Progettazione di un quartiere INA Casa a
Torino: Le Vallette 1958-1962, testimonianze"
- Prof. Arch. Mauro Volpiano: "Torino dopo il 1945. Piani, modelli, retoriche dell’edilizia residenziale
pubblica"
- Prof. Alfredo Mela: "Vuoti urbani: considerazioni ambientali"
- Dott.ssa Clara Garofalo: "Discrepanze tra progetti e realizzazioni: Le Vallette"

Mercoledì 4 maggio 2016, ore 18:00 - 20:00
presso la Casa del Quartiere Vallette

Strumenti della collaborazione
“La dimensione sociale e di processo e gli strumenti/leve della qualità della vita e della cittadinanza
attiva”
Intervengono:
- Arch. D. Ciaffi: “Amministrazione condivisa, le opportunità del neo approvato Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni
comuni urbani”.
- S. Ravazzi: “Bilancio Deliberativo - un esempio torinese”.
- Comitato per la gestione del motovelodromo: "Motovelodromo come laboratorio per un patto di
collaborazione"
Sabato 7 maggio 2016, ore 14:00 - 16:00
presso il Centro d’incontro Montale

U come utopia e urbanistica
“Quartieri nati in epoche diverse, in diverse città, portatori di pratiche virtuose di progettazione o di
risanamento nel corso del tempo”
Intervengono:
- Prof. Arch. Pier Giorgio Tosoni“L’esperienza progettuale legata a Vallette: tentativo di utopia o realtà
economica?”
- Arch. Matteo Olivetti: “L’esperienza eporediese. Utopia realizzata?”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walkscapes Vallette
Sabato 14 maggio
dalle ore 10:00 alle ore 15:00
Si propone un’esplorazione del quartiere Le Vallette guidata da un nucleo di ricercatori, all’interno e appena
al di fuori del perimetro urbano. Una deriva urbana ove lasciarsi trasportare dalle conversazioni che si
instaureranno in quelle che sono le aree del quotidiano, le aree in trasformazione, le aree in abbandono, i
monumentali complessi di edilizia popolare e i compatti limiti della città costruita. L'iniziativa è strutturata
come un dibattito itinerante alla scoperta del territorio, in cui gli interventi sono in larga parte stimolati dagli
incontri fatti lungo il cammino.
I ricercatori impegnati, in attesa di conferma, sono: Alfredo Mela, DIST Polito; Andrea Bocco, DIST Polito;
Giorgio Sacchi, CDS; Dott.ssa Clara Garofalo; 1/2 soggetti della cittadinanza intesi anche come titolari di
attività commerciali rilevanti per il quartiere; 1/2 associazioni che lavorano sul territorio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strumenti per l’indagine sociologica e metodi visuali partecipativi
Martedì 17 maggio 2016
dalle ore 17.00 alle ore 22.00
a cura del Prof. Alfredo Mela
e la ricercatrice visuale Valentina Noya
Verranno illustrati metodi e strumenti per l’indagine sociologica, con individuazione a monte degli obiettivi,
delle ipotesi di ricerca e degli spazi in osservazione.
Tale fase di conoscenza è strettamente connessa all’indagine diretta sul campo, in ragione di un primo
momento di sintesi meta-progettuale ed intuitiva, e in discussioni seminariali. Sulla valorizzazione culturale,
obiettivo di progetto per la messa in valore del patrimonio, convergono gli intenti del modulo di sociologia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Progettazione attiva per la rifunzionalizzazione dell’ex complesso scolastico
“Don Orione Quasimodo”
Sabato 28 maggio 2016
dalle ore 10.00 alle ore 16.00
a cura dell’Arch. Marco Cosentino
L’attività riferita a questa fase dovrà prendere in esame tutti gli aspetti oggetto delle precedenti riflessioni
traducendolo in un elaborato grafico. Saranno presi in esame i dati e le esperienze dei primi due moduli
nell’intento di inserire una nuova destinazione d’uso all’interno del complesso scolastico don OrioneQuasimodo. Sarà necessario farsi carico di una molteplicità di aspettative spesso contraddittorie che vedono
delinearsi esigenze dei singoli residenti e volontà collettive.
La restituzione architettonica sarà un progetto in scala 1:200 che comprenda il complesso scolastico, le zone
attigue e proposte di variazione infrastrutturale che possano agevolare la fruizione al quartiere e, in
particolare all’edificio oggetto di riqualificazione. I partecipanti saranno messi di fronte alla sfida
dell’architettura contemporanea che, sempre più spesso, si deve confrontare con porzioni di città già
realizzate e, molto spesso, progettate rigidamente, senza possibilità di rigenerarsi in nuove funzioni. La sfida
è quella di connettere tali spazi utilizzando parte di quelle

esperienze architettoniche in disuso ridando nuova dignità agli spazi dal punto di vista sociale, economico e
anche estetico.

Presentazione delle prime ricerche del Laboratorio Vallette nell’ambito di “Vallette in festa”
e proiezione film “La profezia delle ranocchie”
Sabato 28 maggio 2016
dalle ore 17.00 alle ore 20.00
presso la Casa del Quartiere Vallette

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratorio Collage
Sabato 11 - 12 giugno 2016 [in attesa di conferma]
a cura del Collettivo “Oltre Collage - Torino”
Da svolgere in 2 mezze giornate, preferibilmente nel weekend, in due luoghi pubblici differenti in cui i
cittadini (bambini e adulti) potranno proporre la loro visione futura per il quartiere Vallette ed in particolare
quella per il complesso scolastico in analisi; si utilizza lo strumento del collage, utilizzando del materiale di
scarto, anche edilizio, del quartiere.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plenarie, revisioni, tutoraggio
21 maggio, 4 - 11 - 18 giugno 2016
Alle revisioni plenarie è obbligatoria la presenza di tutti i partecipanti. E' auspicabile la partecipazione della
cittadinanza.

