
ALLEGATO 1-B (richieste di finanziamento da 5.000 a 30.000 Euro)
GIOVENTÙ ESPLOSIVA Torino 2010

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

(Laddove specificato, attenersi ai limiti massimi di caratteri da inserire)

1. DATI GENERALI DEL PROGETTO

Area a cui si intende partecipare:

Area: A (Ambiente, territorio e sostenibilità)

Titolo del progetto (max 100 caratteri):

Di pallet In pallet

Sommario del progetto

Descrizione  riassuntiva  (max  3.000  caratteri)  delle  caratteristiche  del  progetto:  obiettivi,  azioni  previste, 
metodologia, effetti attesi:

Il progetto "Di pallet In pallet" intende riqualificare un'area (verde) abbandonata, attualmente in gestione a EDISU
Piemonte, collocata a Torino tra via Ricasoli e via Faà di Bruno. Il punto verde che si intende realizzare sarà destinato
ad accogliere la sosta, ospitare attività ludiche e culturali, nonché alcuni tra gli eventi organizzati in occasione di Torino
Capitale Europea dei Giovani o altre manifestazioni. L’allestimento prevede la completa e permanente risistemazione di
accessi, percorsi e attrezzature mediante l'utilizzo di materiali ecosostenibili, in prevalenza pallet. L'intervento sarà
realizzato in parte in autocostruzione (arredi e verde) durante due workshop, aperti agli studenti di architettura e design
e ai cittadini del quartiere. Al completamento dell'opera, "Di pallet In pallet" rappresenterà un esempio innovativo di
trasformazione urbana con ricadute ambientali e locali verso la comunità di cittadini che risiedono, lavorano e studiano
nel quartiere. 

2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Contesto sociale e territoriale su cui si intende operare (max 1.000 caratteri):

Il quartiere sul quale agirà il progetto è il risultato di un processo storico che ha visto Torino passare da città a vocazione
industriale a città post-fordista. Tale cambiamento ha lasciato milioni di metri quadrati di aree industriali dismesse e ha
mutato l'assetto sociale della città.
L'area compresa tra Vanchiglia e Vanchiglietta, così come tutta la città di Torino, storicamente caratterizzata da una
popolazione operaia, oggi si prepara ad affrontare la crisi economica e ad accogliere i "city user" e i nuovi residenti,
come gli studenti e i lavoratori legati al terziario.

Territorio/i su cui insiste il progetto (max 500 caratteri):

I cantieri di trasformazione urbana, culminati con le opere connesse alle Olimpiadi invernali del 2006, hanno interessato
anche l'area in esame. I gasometri Italgas abbattuti hanno lasciato spazio al "villaggio media", convertito poi in
residenze EDISU. La necessità di terminare velocemente i lavori ha lasciato alcuni spazi di risulta, tra cui l'area verde di
progetto, oramai in stato di abbandono da più di 4 anni.
Nel quartiere, ad oggi, si sono insediati 400 studenti EDISU, 15 associazioni culturali del network TYC (circa 1000
iscritti) e tra un anno, migliaia di studenti usufruiranno della nuova sede dell'Università di Torino.

Obiettivi del progetto (max 1.000 caratteri):
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Realizzare in modo permanete un giardino dotato di strutture volte ad accogliere la sosta di cittadini e studenti e le
attività delle associazioni che operano nel quartiere. Il progetto ha il fine ultimo di riqualificare l'area realizzando uno
spazio verde attraverso tecniche innovative e l'utilizzo di materiali ecosostenibili (pallet). "Di pallet In pallet" si propone
inoltre di dare risposta all'esigenza emersa dagli abitanti del quartiere di riqualificare e di poter fruire di quest'area. Izmo
ha raccolto questa esigenza attraverso le proprie attività partecipative sul quartiere.   

Azioni e interventi previsti dal progetto (max 3.000 caratteri):

Izmo si propone per occuparsi della progettazione degli spazi, dei percorsi e della realizzazione degli stessi. Inoltre
l'associazione intende organizzare un workshop aperto a tutti sui temi del design sostenibile e della produzione degli
arredi con materiali riciclati, all’interno del quale saranno progettati e realizzati gli arredi del punto verde (sedute,
tavoli, illuminazione, ...).
Un secondo workshop, anch'esso aperto a tutti, della durata di due giornate, si occuperà invece dell’organizzazione e
cura del verde, e quindi della messa a dimora degli elementi vegetali studiati in fase progettuale.

Strumenti e metodologia di lavoro (max 1.500 caratteri):

Il progetto è elaborato dagli architetti e ingegneri membri dell'associazione Izmo. "Di pallet In pallet" è incentrato sulle
tematiche ambientali e sulla sostenibilità. 
La modularità del materiale utilizzato -il pallet di dimensioni 120x80cm- è l’elemento caratteristico del progetto, che
prevede percorsi e strutture con un design leggero ma duraturo. Alcune strutture saranno realizzate in autocostruzione,
ed è prevista la possibilità di smontaggio e riutilizzo, secondo un’ottica di uso sostenibile delle risorse e minimizzazione
degli impatti ambientali anche nella fase di demolizione.

Fattibilità del progetto (breve illustrazione del piano finanziario e del piano gestionale) (max 2.000 
caratteri):

L'importo totale del progetto "Di pallet In pallet" è di 42.000€ di cui 12.000€ provenienti dal cofinanziamento di
EDISU Piemonte - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (vedi lettera d'intenti
allegata) e 30.000€ massimo finanziamento previsto dal bando.
Gli acquisti di beni durevoli sono da riferirsi all'acquisto di un Disto (strumento di misurazione). I servizi
riguardano le prestazioni di un dottore commercialista per la stipula di contratti nelle diverse forme
contemplate. Il noleggio è imputabile all'affitto di attrezzature necessarie ai workshop e all'autocostruzione.
Infine nella voce "allestimenti" sono comprese tutte le spese (manodopera specializzata, attrezzature da cantieri,
lavori, materiali). Si riporta, in allegato, il computo metrico estimativo redatto dall'Ingegner Carucci, membro di
Izmo associazione culturale.
La descrizione del costo del personale (10.000€) e il suo dettaglio vengono rimandati al punto 3.

Tempi di avvio e di realizzazione (max 1.000 caratteri):

Il progetto inizierà il primo settembre 2010. Il primo mese sarà impiegato per i necessari tempi tecnici di elaborazione
esecutiva (rilievo, progetto, D.I.A.). Nel secondo mese (ottobre) vi sarà la fase realizzativa. Durante la fase di progetto
verranno organizzati e divulgati i workshop che si attueranno durante la fase di realizzazione del giardino.
L'innaugurazione dello stesso è prevista a fine ottobre 2010.

3. RISORSE UMANE

Numero di  risorse umane necessarie  per  la  realizzazione del  progetto  (indicare SOLO un valore 
numerico):

5

Numero di ore-lavoro totali  necessarie per la realizzazione del progetto (indicare SOLO un valore 
numerico):

600
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Descrizione delle competenze delle risorse umane impiegate in relazione alle attività progettuali (max 
3.000 caratteri):

I costi del personale (5 persone) sono riferiti al costo di coordinamento dell'intero progetto (1), di gestione e
rendicontazione economica (3), progettazione esecutiva e direzione tecnica del cantiere (4), organizzazione dei
workshop riguardo arredi e verde (4 e 5).

Eventuali professionalità specifiche inserite nel progetto (max 1.500 caratteri):

Il personale è qualificato e parte di esso opera come Architetto e Ingegnere con relativa iscrizione all'Ordine di
riferimento.

4. PARTENARIATI

Funzioni e compiti degli eventuali soggetti partner (max 2.000 caratteri):

     

Capacità di collegamento in rete con soggetti pubblici e/o privati con cui si sono stipulati accordi di  
collaborazione (Allegare adesioni formali):

Enti pubblici  SI  NO 

Se sì, elencare (max. 500 caratteri):

Circoscizione 7 (vedi patrocinio allegato)

Soggetti privati  SI  NO 

Se sì, elencare (max. 500 caratteri):

- patrocionio del laboratorio Latec-Cisda del Politecnico di Torino (vedi allegato)
- patrocinio di Urban Centre Metropolitano Torino (vedi allegato)

Descrizione del contenuto degli accordi con soggetti pubblici e privati (max 1.000 caratteri):

EDISU Piemonte è positivamente interessata al progetto ed intende mettere a disposizione l'area e aprirla a tutta la
cittadinanza, nonchè cofinanziare l'opera per l'ammontare di 12.000€ (vedi allegato)

5. RISULTATI ATTESI

Effetti attesi (descrizione qualitativa dei risultati che si intendono ottenere con il progetto) (max 1.000 
caratteri):

Si auspica che la realizzazione dell'opera determini effetti sociali e ambientali di lunga durata con ricadute sull'intera
comunità. Inoltre, Izmo crede che la qualità degli spazi urbani rappresenti un fattore determinante nel sostenere la
coesione sociale.
Il progetto fornirà una nuova immagine del territorio, con un’attenzione specifica per quel che concerne l’ambiente, la
qualità della vita e le nuove forme di progettazione architettonica.

Risultati attesi (stima quantitativa dei risultati che si intendono ottenere con il progetto) (max 1.000 
caratteri):

Situato in un'area che ospita circa 2000 residenti, si stima che il giardino possa essere ogni giorno fruito mediamente da
100 persone. Il giardino ha la possibilità di ospitare più eventi in contemporanea. Si prevede inoltre un utilizzo diurno
da parte dei cittadini e serale da parte dei gruppi e associazioni giovanili.
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Numero di giovani che si prevede accedano al progetto come destinatari DIRETTI (indicare SOLO un 
valore numerico):

1000

Numero di giovani che si prevede accedano al progetto come destinatari INDIRETTI (indicare SOLO 
un valore numerico):

     

6. ALTRI ELEMENTI

Effetto moltiplicatore previsto e trasferibilità della metodologia e dei risultati (max 1.000 caratteri):

"Di pallet In pallet" si propone come modello urbano e architettonico innovativo ed ecosostenibile, in linea con buone
pratiche presenti in altre città europee ed extraeuropee (vedi allegato). Il progetto rappresenta così un ulteriore esempio
da divulgare medianti i canali specializzati (web e riviste). Inoltre tutto il know-how emerso durante la progettazione
sarà messo a disposizione degli studenti che parteciperanno ai workshop. 

Elementi di innovatività del progetto (max 1.000 caratteri):

Il progetto si distingue per l’innovatività a vari livelli. L’approccio ai materiali da costruzione e alla loro sostenibilità
ambientale si confronta con il livello di sviluppo raggiunto nell’ultimo secolo che, con intensità sempre maggiore, ha
prodotto degli oggetti in un crescendo quantitativo; si è scelto di considerare quale possibile materiale lo scarto prodotto
dall’attività umana, portando quest’ultimo a fare un salto qualitativo: da rifiuto a risorsa. Sono stati scelti i pallet a
perdere, un oggetto ampiamente disponibile, ma non commerciabile, che viene abbandonato dopo un solo ciclo di
utilizzo. Questo scelta instaura e valorizza un circuito locale: l’approvvigionamento avverrà presso magazzini torinesi
che hanno pallet in eccedenza. Il progetto avrà carattere sperimentale e si pone l’obbiettivo di stimolare la creatività
nella realizzazione dell’arredo con materiale riciclato durante workshop aperti a tutti: si prevede infatti il
coinvolgimento di cittadini e studenti.

Auto-sostenibilità  dell’intervento  nel  tempo  (oltre  alla  durata  del  presente  progetto)  (max  1.500 
caratteri):

"Di pallet In pallet" è progettato per avere ricadute permanenti sull'area e sarà realizzato con i necessari requisiti di
durabilità. Da parte di EDISU Piemonte c'è la disponibilità a prendere in carico la manutenzione dell'area e le spese
assicurative.
La gestione (apertura e chiusura) del giardino verrà affidata a un'associazione locale.

Indicare  come  si  intende  monitorare  e  valutare  l’efficacia  dell’intervento  proposto  (max  1.000 
caratteri):

"Di pallet In pallet" si colloca nel quartiere caso studio di Izmo per lo sviluppo e l'elaborazione di un progetto  di
partecipazione on e off line (Insito). I cittadini e gli utilizzatori potranno esprimere i propri giudizi e richieste mediante
la piattaforma web di Insito o recandosi presso la sede di Izmo, collocata a pochi metri dal giardino. Inoltre Izmo
continuerà il proprio lavoro sul quartiere attraverso interviste e altre attività.

Note e altri elementi che si ritengono utili al fine di una completa descrizione del progetto (max 2.000 
caratteri):

     

Luogo e data: Torino, 22 giugno 2010

Firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente:
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PREVENTIVO ECONOMICO
Soggetto Proponente:

Titolo del progetto:

 € 30.000,00 

Cofinanziamento:  € 12.000,00 
Importo totale del progetto:  € 42.000,00 Casella a somma automatica

Dati correttamente inseriti. Casella di verifica

SINGOLE VOCI DEL PREVENTIVO
a)  costi del personale, ivi comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno

Personale (gettoni, parcelle, emolumenti, stipendi, ecc)  € 5.260,00 
Premi
Oneri fiscali (ritenute alla fonte, ecc)  € 2.000,00 

 € 2.740,00 
Oneri assicurativi
Spese di viaggio
Spese di soggiorno
Totale a)  € 10.000,00 Casella a somma automatica

b) spese per l’acquisto di beni, servizi e forniture
Acquisti di materiali di consumo
Acquisti di beni durevoli  € 350,00 
Forniture di servizi  € 600,00 
Allestimenti  € 27.650,00 
Noleggi di beni e attrezzature  € 3.000,00 
Trasporti (noleggi, carburante, ecc)  € 300,00 

Totale b)  € 31.900,00 Casella a somma automatica

c)  spese generali
Canoni di affitto
Utenze
Assicurazioni
Spese telefoniche
Spese di cancelleria  € 100,00 
Spese postali
Spese bancarie e oneri finanziari
Spese varie (specificare):
Totale c)  € 100,00 Casella a somma automatica

d)  spese di produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale
Elaborazione di materiali promozionali, editoriali, ecc

Spese pubblicitarie (affissioni, spazi pubblicitari, ecc)
Spese di comunicazione on line
Spese di distribuzione e divulgazione
Totale d)  € -   Casella a somma automatica

TOTALE:  € 42.000,00 Casella a somma automatica

Dati correttamente inseriti Casella di verifica

Dati correttamente inseriti. Casella di verifica

Finanziamento richiesto:
(Max 90% del valore del progetto e comunque non più di € 30.000)

Oneri contributivi (Inps, Enpals, ecc)

Oneri legati a eventi (Siae, C.P.V., ecc)

Produzione di materiali di comunicazione/promozionali, pubblicazioni, 
ecc

Firma del Legale Rappresentante

_____________________________________________
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Di pallet In pallet
Luogo: Torino - Circoscrizione VII - via Faà di Bruno / via Ricasoli

allegato: materiale iconografico

vista d’insieme
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fotoinserimento
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fotoinserimento con vista sulle residenze EDISU

fotoinserimento con vista sul condominio Farini
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fotoinserimento con vista sul condominio Farini

fotoinserimento con vista sul deposito GTT
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allegato: computo metrico estimativo
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n. 10590 V dal 15/03/2007
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Si presentano qui di seguito le installazioni e le architetture in ordine casuale.

Unit Load_Redux / HDR Architecture via treehugger

realizzata allo scopo di
sensibilizzare il pubblico alle
tematiche ambientali. La bici

pallet e ad una dinamo, la
quale produce energia
generata dalle pedalate dei
visitatori. L'elettricità
accumulata viene rilasciata la
notte permettendo di
illuminare l'opera donandole
una seconda vita.

Door House / Cubo Arquitectos via inhabitat

Prototipo di un rifugio
d'emergenza; un kit
contentente: 36 pannelli, 24
pallet, 8 fogli di compensato
OSB, vari tubi in acciaio, teli di
plastica ed elementi di

un'ideale soluzione per
realizzare un rifugio.

Allegato: Archinpallet- Esperienze di architetture in pallet

Nel seguente allegato si raccolgono alcune architetture realizzate in pallet.

I pallet sono delle piattaforme costituite da assi di legno, usate per facilitare la movimentazione delle 
merci. Non tutti i pallet vengono utilizzati per più cicli di trasporto: spesso, infatti, organizzare un viaggio 
di ritorno per i pallet vuoti risulta più costoso per l'impresa che comprarne di nuovi. I pallet sono leggeri, 
trasportabili, resistenti ai carichi e facilmente reperibili. Per tutti questi motivi costruire con i pallet è un 
approccio sostenibile all'architettura. Si tratta di un metodo già consolidato, anche se in via sperimen-
tale. Molti studi si sono infatti lanciati nella progettazione e realizzazione di architetture in pallet.
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via archdaily

& Mau vuol rappresentare un

società che progetta e realizza
abitazioni eco-friendly:
realizzate con materiali
riciclati, non inquinanti e

propone altre soluzioni
abitative pensate in termini di
sostenibilità energetica,
modularità, velocità di
costruzione e smontaggio
rapido.

Palettenhaus / Schnetzer & Pils via palettenhaus

vincitore del concorso GAU:DI
Sustainable Architecture

60 mq fatto di 800 pallet
riciclati, usati come pannelli
di facciata, per la
pavimentazione e la
copertura; la cellulosa riempie
l'intercapedine tra un pallet e
l'altro, assolvendo la funzione
di isolamento termico.La
palettenhaus necessita di
pochissima energia: 24 kWh/
mq annui.
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Pensato inizialmente come
modulo abitativo d'emergenza

stato adattato per
l'emergenza provocata dallo
tzunami nel 2004. La pallet

da pallet di legno, facilmente
reperibili nelle zone dove
arrivano cargo con gli aiuti
umanitari. Se combinata con
altri materiali per migliorare
l'isolamento e impedire le

anche diventare una struttura

lunghi.

ECObox partecipato / AAA via domusweb

AAA (Atelier d'Architecture
AutogŽrŽe) ha guidatogli
abitanti nella
riappropriazione di uno
spazio pubblico abbandonato
e degradato attraverso la
realizzazione di un giardino
temporaneo. I pallet formano

utilizzare per i
camminamenti.

via i-beamdesignPallet House / I-BEAM
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temporanea realizzata a
Roma. Tutti materiali
utilizzati sono stati scelti per
le loro caratteristiche si
riutilizzabilitˆ e riciclabilitˆ. I
pallet formano la base
d'appoggio su cui sono state

stato seminato il prato.

Hotel Aire de Bardenas / Emiliano Lopez Monica Rivera Arquitectos via lopez-
rivera

Vincitore di numerosi premi
internazionali, questo
progetto utilizza i pallet per
marcare il perimetro
dell'hotel, proteggendolo dal
vento senza impedire all'aria
di passare. Ci˜ permette di
allestire degli spazi all'aperto.
Inoltre la cortina di pallet
costituisce una quinta su cui si

Pallet Design via greenpallet

cooperativa onlus che si
propone di valorizzare gli
imballaggi in legno
proponendoli non solo come
piattaforme per la
movimentazione delle merci
ma anche rielaborandoi come
elementi di design.

via 2apI love green / 2A+P/A
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Prot. n. 
PRltg 

Gentile dott. Grella, 

Circoscrizione 7 - Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone 
Corso Vercelli , 15 -- 10152 Torino 
Tel. 011.4435711 -. Fax 011.4435719 
www.comune.torino.it/circ7-circ7@comune.torino.it 

Il Presidente - Te!. 01114435700 Fax 011 /4435755 

Torino, 2 1 Gl V. 2010 

Cortese attenzione 
Dott. Alessandro Grella 
Associazione IZMO 
Via Faà di Bruno 2 
10153 TORINO 

Le confenno il più vivo interesse della Circoscrizione 7 ad una valorizzazione e maggior fruizione 
dell 'area di proprietà dell 'EDISU racchiusa fra le vie Pallavicino e Faà di Bruno. 

Questa parte del territorio circoscrizionale, storicamente appartata e marginale, e In piena 
trasfonnazione dopo l'arrivo delle nuove Facoltà Universitarie e la costruzione dell'importante 
residenza universitaria di Lungo Dora Siena. 

Come in tutti i territori in trasfonnazione v'è necessità di interventi mirati di valorizzazione degli 
spazi liberati dalle industrie per favorire un amalgama fra i vecchi residenti ed i nuovi, in questo 
caso studenti residenti o di passaggio; la presenza del TYC - Torino Y outh Centre è in se già molto 
importante ma occorre ampliare gli spazi fisici destinati alla fruizione studentesca e giovanile, l'area 
dell'EDISU ben si presta. 

II progetto "di pallet in pallet" di cui avevamo discusso mesi fa risponde a tale esigenza con un 
approccio innovativo sotto l'aspetto tecnico e rappresenta un'intelligente provocazione sul possibile 
riutilizzo di oggetti modesti che acquistano iIi. una rivisitazione una stupefacente vitalità. 

La Circoscrizione 7 del Comune di Torino non è in condizione di sostenere economicamente il 
Progetto "di pallet in pallet" ed auspica quindi che lo stesso possa essere realizzato attraverso un 
finanziamento nel quadro del Bando "Gioventù esplosiva" garantendo la più ampia collaborazione 
alla sua riuscita. 

Con l'occasione Le porgo i migliori saluti . 

, ' 





 

 

                                                                           
                                                                                     IZMO Associazione culturale 
                                                                                     Via Faà di Bruno, 2 
                                                                                     10153 - Torino 
 
 
 
Torino, 22/06/2010 
 

 
Oggetto: progetto “di pallet in pallet”- Associazione culturale IZMO 

 
Con la presente intendiamo confermare l’interesse da parte di 

Urban Center Metropolitano per il progetto “di pallet in pallet”, ideato da 
Alessandro Grella dell’Associazione culturale IZMO e proposto per la 
candidatura al bando “Gioventù esplosiva” della Città di Torino. 

 Il progetto, che prevede il riuso di un’area verde, inserita nel tessuto 
urbano e non utilizzata, attraverso l’allestimento di uno spazio pubblico 
realizzato con strutture a pallet, è stato ritenuto particolarmente 
interessante per la sua capacità di intervenire in un contesto di grande 
trasformazione, interagendo con gli attori del territorio e ponendosi come 
potenziale luogo di aggregazione per i giovani e gli abitanti del quartiere. 

 
Urban Center Metropolitano, nell’ esprimere il suo apprezzamento 

per l’iniziativa, dichiara fin d’ora che fornirà il suo appoggio all’Associazione 
e che favorirà, per quanto possibile, il buon esito dell’operazione. 

 
 
 

 

 
Carlo Olmo 

Direttore 
Urban Center Metropolitano 
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