
 

 

 

 

Creare Paesaggi (13—16 ottobre 2016) è una rassegna biennale 

internazionale dedicata alla diffusione della cultura 

del paesaggio promossa da Fondazione per l’architettura / Torino 

insieme a Regione Piemonte e Parco del Po e Collina torinese – Riserva MaB UNESCO CollinaPo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Promossa da 

Fondazione per l’architettura / Torino 

 

Insieme a 

Regione Piemonte, Assessorato all’Urbanistica e Programmazione Territoriale, Beni Ambientali 

Parco del Po e Collina torinese - Riserva MaB UNESCO CollinaPo 

 

In collaborazione con 

Politecnico di Torino, DIST 

Politecnico di Torino, DAD 

Associazione conservare per innovare 

Associazione Stupinigi è… 

Città di Venaria Reale 

Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale 

Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali 

Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" 

Fondazione Ordine Mauriziano 

 

Con il patrocinio di 

Regione Piemonte  

Città Metropolitana di Torino 

Città di Torino  

Politecnico di Torino  

CNAPPC  

AIAPP  

UNISCAPE 

 

Il Comitato scientifico 

Francesca Bagliani, Claudia Cassatella, Chiara Martini, con la partecipazione di Bianca Maria 

Rinaldi 

per Fondazione per l’architettura / Torino 

 

Ippolito Ostellino  

per Parco del Po e Collina torinese - Riserva MaB UNESCO CollinaPo 

Giovanni Paludi, Marina Bonaudo 

per Regione Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL TEMA della 8° edizione 

 
PARCHI URBANI E METROPOLITANI 
Urban and Metro Parks 
 

Il progetto del parco urbano, quale elemento di un sistema e di una rete di spazi verdi in ambito 

metropolitano, può comprendere diversi approcci a seconda delle istanze che di volta in volta 

vengono declinate dalla committenza pubblica e dalle esigenze funzionali. Il progetto di parco 

pubblico può contribuire ad un rinnovamento ambientale, urbano e sociale, come strumento di 

riqualificazione di aree urbane degradate e di mitigazione di rischi ambientali. Non ultimi sono gli 

aspetti legati alla qualità psicofisica dei cittadini che possono usufruire di spazi aperti, come 

dimostrato da ampie ricerche sull’argomento sia di carattere sanitario che psicologico-sociale, e la 

risposta a nuove domande sociali attraverso progettualità culturali.  

All’interno delle città metropolitane, fenomeno planetario in crescita, il tema di garantire le funzioni 

ambientali e ricreative del verde assume una scala peculiare, che travalica gli strumenti del verde 

urbano. A partire dall’invenzione ottocentesca di Olmstead del sistema di spazi verdi per Boston, la 

pianificazione e progettazione del verde come sistema ha guadagnato esperienze e contenuti: 

infrastrutture verdi, reti verdi-blu, greenways, parchi lineari… Come realizzare e gestire sistemi 

sovralocali di spazi verdi? Quali nuove funzioni, quali nuovi parametri occorre sviluppare per 

valutare il verde come servizio per la popolazione metropolitana?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  

Giovedì 13 ottobre 
 
CONVEGNO “RETI DI RETI” 
Ore 9.00 -13.00   
Aula Magna Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”,  
Piazza della Repubblica, Venaria (TO) 
A cura di Fondazione per l’architettura / Torino  

 

Saluti e introduzione:  

Chiara Martini, vicepresidente Fondazione per l’architettura / Torino  

 
Introduce e modera:  

Claudia Cassatella, referente scientifico per Fondazione per l’architettura / Torino  

 
Le reti di connessione paesaggistica del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte  

Giovanni Paludi, Regione Piemonte  

Le reti della mobilità sostenibile nel territorio del MaB UNESCO CollinaPo: cammini e ciclovie  

Ippolito Ostellino, Parco del Po e Collina torinese - Riserva MaB UNESCO CollinaPo  

VENTO. Da Torino a Venezia in bicicletta, un progetto (anche) di paesaggio  

Alessandro Giacomel, Politecnico di Milano 

Reti verdi-blu, l’infrastruttura torinese  

Sabino Palermo e Paolo Miglietta, Città di Torino  

La rete ecologica provinciale, esperienze di attuazione  

Gabriele Bovo, Città Metropolitana di Torino  

Dopo Corona Verde: dalle greenways alla green economy  

Jacopo Chiara e Elena Porro, Regione Piemonte  

L’esperienza di RETE del progetto speciale Valle del Po dell’Autorità di Bacino del Po  

Francesco Puma, Autorità di Bacino del fiume Po  

 

Dibattito e conclusioni 

 
 
 
 
 
 
PAESAGGIO ZERO 
CONVEGNO “THE BIOSPHERECITY: CASE HISTORY DELL' URBAN MAB COLLINAPO” 
Ore 15.00 -18.00   
Salone d'onore del Castello del Valentino,  
Viale Mattioli 39, Torino 
A cura di Parco del Po e Collina torinese - Riserva MaB UNESCO CollinaPo 
Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente 
 

Saluti e introduzione:  

Valter Giuliano, presidente Parco del Po e Collina torinese - Riserva MaB UNESCO CollinaPo  

Giorgio Giani, presidente Fondazione per l’architettura / Torino  

Marco Devecchi, Osservatorio del Paesaggio del Piemonte  

 
Modera: Ippolito Ostellino, direttore Parco del Po e Collina torinese - Riserva MaB UNESCO CollinaPo 

 



Intervengono:  

Come immaginare un nuovo paesaggio urbano per superare il paradosso paesaggistico tra 

tradizione e modernità?  

Claude Raffestin  

Le aree Urban MaB in Italia: prospettive  

Diego Martino, Ministero dell’Ambiente 

Una visione sistemica fra Torino e la sua cintura per i processi produttivi locali  

Luigi Bistagnino, Politecnico di Torino 

Cycling e Gardening city  
Barbara Biale, Comune di Sanremo 

Nuovi parchi  

Eugenio Gambetta, Comune di Orbassano  

Una small city  

Paolo Cugini, Comune di Gassino  

Dal borgo al bosco  

Beppe Valesio, Comune di Brusasco  

Città di transizione  

Piero Robiola, Comune di Carmagnola  

 

Conclusioni: Enzo Lavolta, vice presidente Vicario del Consiglio Comunale di Torino 
 
 
Venerdì 14 ottobre 
 
CONVEGNO INTERNAZIONALE “PARCHI URBANI E METROPOLITANI” 
Ore 9.00 -13.00   
Aula Magna Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”,  
Piazza della Repubblica, Venaria (TO) 
A cura di Fondazione per l’architettura / Torino  
 

Saluti e introduzione:  

Giorgio Giani, Presidente Fondazione per l’architettura / Torino  

Ippolito Ostellino, Parco del Po e Collina torinese - Riserva MaB UNESCO CollinaPo  

 
Moderano: Francesca Bagliani, Claudia Cassatella, Bianca Maria Rinaldi, referenti scientifiche per 

Fondazione per l’architettura / Torino  

 
Intervengono:  

A cosa servono i parchi oggi?  

Michael Jakob, Professore di teoria e storia del paesaggio 

Parchi urbani: luoghi multifunzionali nel paesaggio urbano 

Franco Montalto, Drexel University 

Il progetto di parco pubblico come strumento per mitigare rischi ambientali  

Henri Bava, Agence Ter 

Infrastrutture verdi  

Benedetto Selleri, PAN Associati  

 

 

 

 



Sabato 15 e domenica 16 ottobre 

CREARE PAESAGGI IN TOUR 
A cura di Fondazione per l’architettura / Torino  

Referenza scientifica: Claudia Cassatella 

 

Sabato 15 ottobre ore 10.00 -13.00 

Parco Peccei, Parco Dora: dall'industria al verde  

In collaborazione con Città di Torino 

 

Ritrovo: tacca 340 su marciapiede SNOS, corso Mortara, Torino 

 

Un itinerario per approfondire due interventi nelle Spine di Torino: due aree industriali dismesse 

trasformate in parchi urbani conservando elementi di archeologia industriale, due importanti 

tasselli che completano il sistema del verde urbano lungo i fiumi e gli assi delle Spine. Un percorso 

a piedi alla scoperta di entrambi i parchi, per capirne la storia, i progetti, le esperienze di 

progettazione partecipata, la sostenibilità, la realizzazione e la gestione.  

 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria da comunicare via mail all'indirizzo 

eventi@fondazioneperlarchitettura.it specificando a quale tour si intende partecipare. 

 

 

Sabato 15 ottobre ore 14.30-17.30 

I giardini della Reggia e gli interventi di Corona Verde a Venaria  

In collaborazione con Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale e Città di Venaria 

Reale 

 

Ritrovo: ingresso principale della Reggia di Venaria (sotto la Torre dell'Orologio) 

Il progetto Corona Verde integra l'idea della "corona di delizie" delle dimore sabaude situate 

intorno alla città di Torino, con l'idea della "cintura verde" costituita dal patrimonio naturale di 

grande. Venaria Reale, con la Reggia, i giardini progettati e il Parco della Mandria non solo si 

colloca nella Corona Verde ma ne incarna a pieno i principi. Il tour esplora il paesaggio progettato 

per poi spostarsi verso quello rurale e si concentra sugli interventi realizzati nell'ambito di Corona 

Verde per la valorizzazione e l'integrazione nella rete dei parchi metropolitani. 

 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria da comunicare via mail all'indirizzo 

eventi@fondazioneperlarchitettura.it specificando a quale tour si intende partecipare.  
 

 

 

 

 

 

http://www.to.archiworld.it/OTO/Engine/RAServePG.php/P/99071OTO0500/M/99031OTO0500
mailto:eventi@fondazioneperlarchitettura.it
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Domenica 16 ottobre ore 10.00-13.00 

Il parco naturale di Stupinigi: lo straordinario progetto paesaggistico Juvarriano, la scoperta 

dal parco storico della Palazzina e delle rotte di caccia nel paesaggio agricolo della Città 

Metropolitana  

In collaborazione con Fondazione Ordine Mauriziano, Ente di gestione delle aree protette dei 

Parchi Reali, Associazione Stupinigi è..., Associazione conservare per innovare, Parco naturale di 

Stupinigi 

Ritrovo: ingresso palazzina di caccia di Stupinigi 

 

Un percorso di visita che partendo dal Parco storico interno alla palazzina di caccia - 

recentemente riaperto al pubblico - proseguirà lungo le rotte di caccia del parco esterno. Un 

racconto del disegno paesaggistico ancora perfettamente leggibile, dei recenti interventi di 

recupero del parco storico e delle rotte di caccia attuati dalla Fondazione Ordine Mauriziano e dal 

progetto Corona Verde di Regione Piemonte. Un approfondimento anche sugli aspetti manutentivi 

e conservativi, le aree di rinaturalizzazione e la sperimentazione agricola, possibili solo grazie alla 

proficua collaborazione tra Ente Parco e gli agricoltori insediati nei poderi storici, che da 

generazioni contribuiscono alla conservazione e manutenzione del territorio. 

 

Quota di iscrizione: € 2,00, gratuito chi possiede l'Abbonamento musei. 

È necessario iscriversi scrivendo all'indirizzo eventi@fondazioneperlarchitettura.it e specificando 

il nome e la data del tour. 

 

 

Domenica 16 ottobre ore 14.30-17-30 

Giardino di Villa Laghi (Parco naturale La Mandria)  

In collaborazione con Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali 

Ritrovo: Cascina Oslera (Rotonda di Corso Fratelli Kennedy - Strada Provinciale della Mandria) 

Robassomero - TO 

 

Il Parco naturale La Mandria, oltre ad essere un Sito della Rete Natura 2000, è un concentrato di 

storia, natura, architettura, unico nel suo genere, da preservare e tutelare. È storicamente legato 

alla Reggia di Venaria Reale ed alla dinastia Savoia. Noti architetti, paesaggisti, maestranze 

artigiane, nel corso dei secoli hanno disseminato il territorio di grandi e piccole opere eccellenti. 

La visita toccherà in particolare alcuni interventi eseguiti sul verde dall'Arch. Pietro Porcinai. 

Percorrendo dalla cascina Oslera l'asse di Rotta Bottionsi raggiungerà Villa dei Laghi, già reposoir 

di caccia di Vittorio Emanuele. Infine, nel fitto della vegetazione si cercheranno le tracce di 

momenti di loisir, anch'essi progettati da Pietro Porcinai. 

 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria da comunicare via mail all'indirizzo 

eventi@fondazioneperlarchitettura.it specificando il nome e la data del tour. 

 

 

 

http://www.to.archiworld.it/OTO/Engine/RAServePG.php/P/99091OTO0500/M/99031OTO0500
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Eventi collaterali  

 

Giovedì 13 ottobre 

Castello del Valentino, Viale Mattioli 39, Torino  

Come nasce un'infrastruttura verde metropolitana: da Corona Verde al Piano strategico 

dell'area metropolitana  

Sessione di poster presentata in occasione del seminario Paesaggio zero. A cura di Stefania Guarini 
(Dipartimento Politecnico DIST) e di Ippolito Ostellino (Parco del Po e Collina torinese - Riserva MaB 
UNESCO CollinaPo) 

 

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 

Castello di Moncucco Torinese  

WPA - Wildlife Photo & Art 2016 

Per gli appassionati di fotografia si segnala che nei giorni di Creare Paesaggi sarà possibile visitare 

la WPA - Wildlife Photo & Art 2016 in collaborazione con la Riserva di Biosfera MAB UNESCO 

CollinaPo (15 e 16 ottobre al Castello di Moncucco torinese). Per maggiori dettagli, si fa riferimento 

alla Newsletter specifica. Programma dei workshop e inaugurazione del 15 ottobre al sito web 

http://www.wildlifephotoart.org/  

http://www.parks.it/parchi.po.collina/dettaglio.php?id=37764%5d
http://www.parks.it/parchi.po.collina/dettaglio.php?id=37764%5d
http://www.parks.it/parchi.po.collina/dettaglio.php?id=37764%5d
http://www.wildlifephotoart.org/
http://www.wildlifephotoart.org/

