Il Comune di San Mauro, nell'ambito di alcuni progetti di riqualificazione urbana già in corso
e della revisione generale del Piano Regolatore, ha partecipato al bando promosso dalla
Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con il Consiglio Nazionale
degli Architetti, per finanziare un concorso di idee aperto a giovani Architetti under 35.
Il bando richiedeva ai Comuni proposte innovative per aree periferiche nelle quali
promuovere unʼattività di riqualificazione urbana, il miglioramento della qualità del decoro
urbano e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche o di strutture edilizie esistenti.
Il progetto proposto da San Mauro è stato selezionato, insieme ad altri 9 Comuni (unico per
l'area del nord Italia), ed ha l'obiettivo di creare un Parco Connettivo nella periferia nordovest di San Mauro, in continuità con aree verdi già destinate a parco nel Comune di
Torino, e di potenziarne la destinazione museale vista la rilevante presenza dell'edificio
Burgo firmato da Oscar Niemeyer attualmente inutillizzato, e del museo Officina della
Scrittura.
La richiesta messa a bando si propone un triplice obiettivo:
la progettazione di una "Green Belt" che possa riunire in sé le diverse funzioni presenti
nell’area attraverso un sistema di relazioni e connessioni tra aree a Parco Agricolo, Parco
Ambientale e Parco Urbano, il potenziamento delle Funzioni Museali tra l’area Burgo e
Abbadia di Stura, lo sviluppo di una rete di viabilità secondaria, tra le aree a Parco, le
funzioni museali e le zone residenziali presenti nell’area, con sistemi di "mobilità dolce".
Il dossier di candidatura è stato curato, congiuntamente, dal Comune di San Mauro e da
quello di Torino, con una visione condivisa tra l'arch. Licia Nigrogno e l'arch. Guido
Montanari, rispettivi assessori all'urbanistica delle due città coinvolte.
Il gruppo di Lavoro, che ha reso possibile la redazione di layout del Dossier, è costituito
dagli architetti Marcello Comollo, referente tecnico dell’ufficio urbanistica del Comune di
San Mauro, l'arch. Marina Fochi, collaboratrice dell’ufficio, l'arch. Alberto Nada, che ha
fornito consulenza per la parte di progetto e strategie di rigenerazione urbana, l'arch. Pier
Giorgio Turi, urbanista ed estensore del nuovo PRG e l’arch Valeria Chiarla, che sta
curando per l'amministrazione la parte educational in relazione ad un Progetto PON
sull'area all’interno delle politiche di diffusione della cultura del territorio del MAB Unesco.
L'esperienza di partecipazione al bando ha mostrato la proficua collaborazione
multidisciplinare di professionisti iscritti all'Ordine degli Architetti di Torino ed il risultato
premierà giovani iscritti con l'assegnazione, da parte dell'ente, della progettazione
preliminare.
Il bando è ospitato sulla piattaforma on-line del Consiglio Nazionale degli Architetti ed è
pubblicato sullo stesso portale del CNA, al seguente indirizzo.
http://www.aap.beniculturali.it/concorso_mibact_cnappc.html
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