Il Borgo nuovo tra coro Vittorio Emanuele II e via Maria Vittoria
La ricerca di un riassetto dell’area che ne riqualifichi l’immagine storica e contenga l’effetto
di fratture ambientali consolidate anche sul fronte verso il fiume

Sabato 5 maggio ore 10
in piazza Bodoni davanti al
Conservatorio
Il Borgo nuovo tra coro Vittorio
Emanuele II e via Maria Vittoria.
La ricerca di un riassetto dell’area
che ne riqualifichi l’immagine
storica e contenga l’effetto di
fratture ambientali consolidate
anche sul fronte verso il fiume.
Il Borgo Nuovo nel processo di
trasformazione in atto nel centro
storico pone dei problemi di
riqualificazione ambientale sia
nell’affaccio sul Fiume lungo corso
Cairoli sia negli isolati interni ove si assiste ad una riconversione che valorizza aspetti storici
museali e funzioni culturali ma contemporaneamente sembra determinare la caduta di una
vitalità degli affacci su strada e delle attività commerciali a favore di un utilizzo
residenziale.

Borgo Po e la Gran Madre di Dio
Un quartiere ricco di potenzialità: dalle aree delle ex caserme agli spazi verdi del parco
Michelotti, alle zone intorno alla chiesa cuore pulsante di una parte del centro storico di
Torino

Sabato 12 maggio ore 10
davanti alla Chiesa della Gran Madre di Dio
Borgo Po e la Gran Madre di Dio. Un quartiere
ricco di potenzialità: dalle aree delle ex caserme
agli spazi verdi del parco Michelotti, alle zone
intorno alla chiesa cuore pulsante di una parte del
centro storico di Torino.
Il quartiere è ricco di potenzialità : dalle aree delle
ex caserme agli spazi verdi del parco Michelotti,
alle zone intorno alla chiesa cuore pulsante di una
parte del centro storico che rischiano una grave
compromissione a fronte dei iniziative in atto non
particolarmente attente alla salvaguardia degli
effettivi valori ambientali e dei caratteri della
zona

Il Parco del Valentino.
Conservazione e valorizzazione e cambiamenti di funzioni in un’area di grande interesse
paesaggistico e storico…

Sabato 9 giugno
ore 10 davanti al Castello del
Valentino (Facoltà di Architettura)
Il Parco del Valentino. Area ospedaliera di corso Polonia e
via Genova.
Conservazione e valorizzazione e cambiamenti di funzioni
in un’area di grande interesse paesaggistico e storico…
Il parco è ricco di contenuti e di presenze architettoniche
di grande interesse storico, architettonico e di valori
naturali e paesaggistici particolari che le trasformazioni in
atto delle funzioni e della attività che hanno
caratterizzato la vita del parco in passato potrebbero
valorizzare al meglio o penalizzare.
Processi di trasformazione e cambiamenti i cui effetti
futuri richiedono oggi attente riflessioni.

Area ospedaliera di corso Polonia e via Genova
La difficile realizzazione del nuovo polo sanitario per un futuro sostenibile della città

Sabato 16 giugno
ore 10 sul ponte lato Molinette

Area ospedaliera di corso Polonia e via Genova.
La difficile realizzazione del nuovo polo sanitario per
un futuro sostenibile della città
.
Le attuali aree dei complessi sanitari: Molinette, CTO
e Sant’Anna che dovrebbero confluire nel polo
sanitario della città saranno centrali e determinanti
per il futuro assetto urbano e per la qualità dei
servizi.
Si tratta di una zona di grande valenza paesaggistica
affacciata sul verde della collina e sull’asse fluviale,
paesaggi che verranno fatalmente coinvolti nella
nuova progettazione del polo ospedaliero.

