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gamento edi ingresso di tutte le
merciche,conl’aperturadeltun-
nel,porteràgrossivantaggi,rica-
dute economiche e di occupazio-
nalinel campodella logistica.Di-
segnamoquestoscaloinsiemeal-
le parti sociali, all’Unione indu-
striale, alle aziende e ai gruppi
che lo useranno». L’esempio è
quello della Ferrero che importa
tonnellate di nocciole dalla Tur-
chiapassandoper ilportodiTrie-
ste e caricando sui Tir. «Un gior-
nopotrebbeusareil trenoescari-
careadOrbassano -diceFoietta -
ma senon conosciamo le esigen-
zediFerrerocomepossiamopro-
gettare la giusta struttura?». In-
tervento che porterà ad una ri-
qualificazione della zona di cor-
so Allamano e strada del Porto-
ne, utilizzando gli stabilimenti
abbandonati e i capannoni in di-
suso finoallaFiatdiRivalta.

D’accordo il direttore di Telt
Viranoche invita a fare in fretta.
«Nel 2018 il servizio diAutostra-
daFerroviariaAlpinaverràmes-
so a gara e sarà prolungato sia
sul fronte francese, verso Lione,
siasuquello italiano.Èimportan-
te partire subito con un ammo-
dernamentodelloscalodiOrbas-
sano»,sottolinea.Epoiharibadi-
to l’importanza dell’Osservato-
rio e la necessità di raccordo con
lasocietàchedeverealizzarelali-
nea: «Per darvi un’idea, negli ul-
timi12annisi sonospesi750mi-
lioni per laTav, nei prossimidue
anni emezzo sene spenderanno
2 miliardi», dice Virano. Il diret-
torediTelthaaccennatoallapos-
sibilità che lo scavo del tunnel di
base nel 2017 parta dal cantiere
di Chiomonte e non da Susa che
verrebbe toccata dai lavori della
galleriasolonel2024.

A metà luglio nuova riunione
dell’Osservatorio con tutti i sin-
daci, compresi quelli No-Tav.As-
semblea a cui potrebbe parteci-
pare un esponente del governo,
probabilmente ilministroaiTra-
sporti,GrazianoDelrio.
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’ UN piano regolatore
fuori dal tempo, che
non coincide più con le

nuove dinamiche, tutto è stato
accelerato. Vent’anni fa non
c’erano i telefonini e si arrivava
aMilanoindueore,adessobasta-
no40minuti. Intendoaprireuna
riflessioneperanalizzare seque-
sti strumenti normativi rispon-
dano ancora alle attuali esigen-
ze». L’assessore all’Urbanistica
del Comune Stefano Lo Russo
non ha usato mezzi termini ieri
pomeriggio all’ex Borsa Valori
durante il forum “Oltre il Piano
RegolatorediTorinonelsuoven-
tennale”, alla presenza del pro-
gettistaAugustoCagnardi, il do-

centeLallo Barbieri, alloraparte
incausa,e ladirettricedell’urba-
nistica a Palazzo Civico Paola Vi-
rano. Poco prima, Cagnardi ave-
va messo in guardia dal rischio
di fare tabula rasa delle regole:
«Esisteun ineditozooterminolo-
gico, un elenco di parole buone
per un nuovo piano, come soste-
nibilità, rigenerazione, riciclo,
contenimento del consumo del
suolo, welfare urbano. Va tutto
bene,maècambiatoqualcosa in
modo così potente per fare uno
zoo nuovo? Non ne posso più di

queste chiacchiere. Pensiamo
piuttosto al rischio che arrivi
qualcunoedicachesi facomedi-
ce lui: sta succedendo a Livorno
dovelemodifichealpianoregola-
tore, che mi sono state affidate
in quanto vincitore di un bando,
sonoinrealtà inmanoallanuova
amministrazione grillina. Ricor-
diamolo, i tempidelpianononso-
noquelli dellasocietà».

Due diverse visioni, che han-
no tenuto desta l’attenzione ieri
nel quartier general del Festival
dell’Architettura, che prosegue

oggi con nuovi appuntamenti.
Tra questi, alle 17 l’incontro
“C+S Architects, interventi sul
costruito” con l’architetto Ales-
sandra Segantini dello studio
C+S, aiMagazziniOz, alla stessa
ora il laboratorio “InOut” per ri-
pensare gli spazi del carcere, al
Museo del Carcere “Le Nuove”,
mentre alle 18.30 nell’ex Borsa
si parlerà di “sconfinamenti cul-
turali” con Fabrizio Barozzi e
Giovanna Amadasi. In calenda-
rio domani la premiazionedegli
8 concorrenti selezionati dalla

giuria per il concorso di ideeper
il riuso delle ex aree industriali
Mirafiori aTorino, nelCapanno-
ne ex Dai in corso Settembrini,
e la consegna del Premio inter-
nazionale Dedalo Minosse alla
committenza di Architettura
2014 al sindaco Piero Fassino,
vincitore del premio speciale
per il Comune al progettista Ci-
noZucchi.

«Non voglio essere frainteso
– ha aggiunto poi l’assessore Lo
Russo– Sono convinto che il Pia-
nosia statoasuotempoambien-
talista e di sinistra e abbia inau-
gurato una nuova stagione per
Torino, allora in crisi di vocazio-
ne. Continua a essere attuale su
temicome il trasportopubblico,
il riuso degli spazi industriali, la
densità urbanistica e le grandi
polarità. Penso anche che allora
in fondosi osassedipiù,e lodico
come stimolo per oggi. Anche le
direttrici culturalidelpianocon-
tinuano a essere valide, penso
alla nascita della città della co-
noscenza e alla cultura conside-
rata come fattore per lo svilup-
po.Ma occorre aprire una rifles-
sione sulla sua adeguatezza ri-

spetto alla velocità dei cambia-
menti». Una riflessione che po-
trebbe portare all’ipotesi di un
piano totalmente da riscrivere?
«Inautunnovedremoquali azio-
ni eventualmente intraprende-
re, apriremo un ragionamento
sull’impianto della strumenta-
zione normativa, per capir se
siaancora idonea. – concludeLo
Russo. -Tutto il restoèprematu-
ro, nonci sonoalmomentodeci-
sioni che vadano in tale direzio-
ne».
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PIEDI o in bici, all’aperto o in luo-
ghi chiusi, sono numerosi e inso-
litigli itineraripropostidalFesti-

val Architettura per conoscere da vici-
no le trasformazioni urbane. Stamane
alle 10 appuntamento al Boschetto di
via Petrella 26, in Barriera di Milano,
per una visita agli orti urbani che stan-
no prendendo forma in un’area verde
di duemilametri quadrati, rimastaper
anni abbandonata. Si prosegue alle 19
per un tour letterario, a partire da “In
primo luogo”, in via Garibaldi 18, e dal
cortile di via Corte d’Appello 7 b: sono
previste letture tra Torino e Berlino, a
curadella casaeditriceZandegù.

Domanialle16dall’ex Iveco(ritrovo
in via Valprato angolo via Gressoney)
si parte per un percorso nel nuovo par-
co Peccei, nella Spina 4, e un incontro
con i cittadinie leassociazioni che lavo-
rano per creare occasioni di socializza-
zione. Alla stessa ora c’è la performan-
ce “BarriErrar. Errando per Barrie-
ra”,dell’Accademia Albertina: flash-
mob che parte da 4 punti del quartiere

per raggiungere installazioni in Piazza
Rostagni, piazzaBraggio, corsoVercel-
li /viaDesana,viaTollegno.

Malagiornataclouèsabato,quando
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto
proponeunagarapodisticaconparten-
zadalGiardinoWiesenthal, in largoOr-
bassano: è “The Art Pacemaker”, per-
corso lungo la Spina centrale di 5 km.
L’arrivo è previsto alle 12, ancora a “In
primoluogo”, inviaGaribaldi.L’artista
Franco Airaudo guiderà i partecipanti
alla riscoperta di architetture e scorci
significativi.Ancorasabato,dalle9alle
18, si può partecipare a “Obiettivo Ar-
chitettura. Scopri, fotografa, vinci”,

caccia al tesoro organizzata da Ar-
chiE20, con partenza dall’ex Borsa Va-
lori, inpaliounsoggiornoperdueperso-
neaBerlino.Edalle10alle14“Walksca-
pes Barriera”, passeggiata alla scoper-
ta di luoghi e persone di Barriera e dei
territori della Variante 200 (ritrovo in
via Baltea 3). Dalle 10 alle 18 infine,
l’Unione culturale Franco Antonicelli,
in via Cesare Battisti 4b, organizza un
itinerario alla scopertadelle opere tori-
nesi realizzate da donne progettiste,
nell’ambito del progetto europeo Mo-
MoWo. Programma completo su
www.architettureincittà.it . � 	N�QB�
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