
ALLEGATO “B” AL BANDO DI SELEZIONE PER “SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL 
COMUNE DI PINEROLO”   
 
 

DOCUMENTAZIONE CURRICULARE 
 

 
NOME E COGNOME GIOVANNI ALIFREDI 
 
NATO/A   A                              TORINO  (PROV. TO)   
 
IL      27/06/1968 
 
RESIDENTE IN    VILLAR PEROSA    (PROV. TO)       C.A.P. 10069 

 
CON STUDIO DENOMINAZIONE      studioAF di Alifredi e Fubini  

SEDE IN     Pinerolo    (PROV. TO)       C.A.P. 10069 

 
 
 
AREA TEMATICA OGGETTO DI CANDIDATURA: (contrassegnare una sola area tematica)                   
 

   tutela del paesaggio; 
  storia dell’arte, restauro e recupero architettonico; 

X progettazione urbanistica ed ambientale; 
  pianificazione territoriale; 
  scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale. 

 
 
 
ESPERIENZA MATURATA DI ANNI _20 NELL’AREA TEMATICA OGGETTO DI 
CANDIDATURA: nell’ambito della libera professione; 
  
 
 
 DIPLOMA DI LAUREA: 
 
        X             vecchio ordinamento; 
  magistrale; 
  triennale. 
 
in     __ARCHITETTURA________________________________________________ 
 
conseguito presso l’Università di    _POLITECNICO DI TORINO________________________       
                         
in data __1995____  durata legale del corso anni  __5_______. 
 
ORDINE _______________. Iscritto/a all’Ordine __DEGLI ARCHITETTI___ della 
Provincia/Regione di  Torino _ dal  __1996_____________  al N. 4055_______________ 



                                         
Riportare eventuali ulteriori titoli, qualifiche e cariche inerenti le aree tematiche ( diplomi di 
laurea, abilitazioni alla professione, specializzazioni post universitarie,  master, corsi con 
esame finale, ecc…, specificando gli Enti e i periodi in cui sono stati conseguiti o titoli 
equipollenti conseguiti all’estero: 
 
- Membro della Commissione Regionale di cui all'articolo 137 del d.lgs. n. 
42/2004 con finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale (2014 - in 
corso) 
_____________________________________________________________________________ 
- Coordinatore del Focus Group dell’Ordine degli Architetti della provincia di 
Torino per il mandato 2013-2017 per l’ambito di lavoro: “Pianificazione del 
Paesaggio e VAS” a partire da gennaio 2014 (in corso) 

- Docente nel corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
Torino I PROCESSI AUTORIZZATIVI DELLE TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO temi 
approfonditi: Il ruolo dei membri della Commissione locale per il paesaggio. Il 
sistema di valutazione dei progetti: esperienze a confronto. Commissioni locali 
per il paesaggio: come valorizzare questa risorsa nell'attuale sistema 
normativo- procedurale (Codice corso: 1480 CFP riconoscibili per gli architetti: 
n° 8)  (ottobre - novembre 2014). 
______________________________________________________________________________ 
- Docente a contratto del corso “La progettazione degli spazi aperti: pratiche, 
teorie, concettualizzazioni” all’interno dell’Unità di Progetto "Qualità 
architettonica e urbana dello spazio aperto" - Morfologia e sintassi degli spazi 
nel progetto urbano” per il Corso di Laurea Specialistica in Architettura 
(progettazione urbana e territoriale) presso la Facoltà di Architettura I del 
Politecnico di Torino (a.a. 2009/2010) 
______________________________________________________________________________ 
- componente della Commissione Locale per il Paesaggio per il Comune di San 
Secondo di Pinerolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive integrazioni, in 
qualità di esperto in tutela paesaggistica e progettazione urbanistica, a 
partire dal 2016 (in corso) 
______________________________________________________________________________ 
 
- componente della Commissione Locale per il Paesaggio per il Comune di Rivoli 
ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive integrazioni, in qualità di esperto in 
tutela paesaggistica e progettazione urbanistica, dal 2008 al 2014. 
______________________________________________________________________________ 
- componente della Commissione Igienico edilizia comunale del Comune di 
Bardonecchia (TO) per il quinquennio 2001/06 in qualità di esperto in problemi 
paesistico-ambientali (per la sub delega per le autorizzazioni paesaggistiche – 
ante istituzione clp) 
_____________________________________________________________________________ 
- Socio fondatore dell’associazione iperPIANO – ecosistema di soluzioni e 
innovazioni per il governo del territorio e della città 
(http://www.iperpiano.eu/)  
 
 
Documentare la significatività delle esperienze professionali acquisite nell’area tematica 
prescelta indicando i cinque più significativi incarichi e/o esperienze professionali : 
 
___________________________________________________________________________ 
- Redazione Nuovo PRGC del comune di Bardonecchia (territorio interamente 
compreso in vincolo paesaggistico) e relativo processo di VAS(in corso)(vedi 
scheda 4 e 18).  
______________________________________________________________________________ 
- Redazione di regolamenti edilizi dei comuni di Airasca, Bardonecchia, 
Biassono, Courmayeur 
______________________________________________________________________________ 
- Redazione Nuovo PRGC del comune di Crescentino (VC) e relativo processo di 



valutazione ambientale(2000-2008)(vedi scheda 5)  
______________________________________________________________________________- 
- Redazione del Piano Particolareggiato zona U.I.4 frazione di Melezet – comune 
di Bardonecchia e Valutazione di Compatibilità ambientale del medesimo Strumento 
Urbanistico Esecutivo. Tale progetto è stato selezionato per partecipare al 
Premio PAYS.DOC Premio Mediterraneo del Paesaggio (Siviglia 2007) per 
progettazione urbanistica esecutiva, tutela paesistica ed ambientale. ESITO: 
Superata la prima selezione, candidato per la Regione Piemonte alla seconda fase 
(area interna al vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della parte III art. 
157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Il vincolo e’ stato posto con il D.M. 21 
Febbraio 1953:Dichiarazione di notevole interesse pubblico )(in corso).(vedi 
scheda 3) 
______________________________________________________________________________ 
- Redazione del Piano Particolareggiato zona U.I.6b località S.Sisto 
Valutazione ambientale del medesimo Strumento Urbanistico Esecutivo. Il PP 
prevede la ricostruzione dell’antico nucleo storico ormai diruto e 
dell’inserimento di nuove strutture ricettive in un ambito di gran pregio 
paesaggistico. (area interna al vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della 
parte III art.157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Il vincolo e’ stato posto con il 
D.M. 21 Febbraio 1953:Dichiarazione di notevole interesse pubblico)(in corso) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Indicare gli ulteriori incarichi e/o le ulteriori esperienze professionali acquisiti nell’area 
tematica prescelta, diversi da quelli già riportati al punto precedente, con particolare 
riferimento agli ultimi cinque anni: 
 
- CITTA’ DI AOSTA Studio urbanistico relativo all’assetto del comparto 
denominato “F8-Dart-Porta Sud” quadro di trasformazione strategica del nodo 
della stazione e strategie di trasformazione e riqualificazione urbana del nodo 
della stazione (2011 - 2013) 
____________________________________________________________________________ 
- Variante strutturale al PRGC ai sensi della L.R. n.3/2013 del comune di 
Crescentino con relativo processo VAS. Tematiche: riduzione delle aree di 
sviluppo residenziale e riqualificazione paesaggistica dei bordi urbani (in 
corso) 
______________________________________________________________________________ 
- Valutazione Ambientale Strategica del Piano per il Governo del Territorio 
della città di Mortara (2010 - 2014)vedi scheda 21 
______________________________________________________________________________ 
- Redazione dello Studio di Fattibilita’ e redazione di variante urbanistica e 
valutazione di Assoggettabilità a VAS  per la riqualificazione dell’area 
comunale denominata “Ex-mattatoio” nel comune di Fossano (2011 - 2011)vedi 
scheda 24) 
______________________________________________________________________________ 
- Redazione Nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Biassono –MB- 
(concluso). Redazione del nuovo regolamento edilizio del comune (2010 – 
2014)(vedi scheda 15) 
______________________________________________________________________________ 
- Redazione della  verifica di assoggettabilità a VAS del P.I.I.Villaggio 
dell’innovazione – Città di MONZA (in corso) 
______________________________________________________________________________ 
- Variante semplificata PRGC comune di Rivoli e relativa verifica si 
assoggettabilità a VAS (2015 – 2016) 
 
Indicare, ai fini della valutazione del requisito di multidisciplinarietà dell’esperienza 
professionale, le esperienze professionali acquisite negli ultimi cinque anni in ambito/i 
diverso/i da quello per cui si propone candidatura relativo/i alle altre quattro aree tematiche: 
 
______________________________________________________________________________ 
Scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale 



- beneficiario del finanziamento regionale per strumenti per la ricerca nel campo 
disciplinare-professionale di INNOVATION VOUCHER: “Valutazione delle funzioni 
ecosistemiche: strumenti per la Valutazione Ambientale Strategica dei 
Piani”;ricerca che ha condotto alla realizzazione di un sistema di 
modellizzazione e valutazione dei servizi ecosistemici 2E.too 
(http://www.serviziecosistemici.eu/) 
 
Storia dell’arte, restauro e recupero architettonico 
- Variante allo Strumento Urbanistico esecutivo (Piano Urbanistico di Dettaglio) 
contestuale a studi per la riqualificazione della Piazza Arco d’Augusto della 
città di Aosta- Rilievo tridimensionale e di dettaglio dell’arco romano di 
Augusto  (2010 – 2010)(vedi scheda 17) 
- Comune di Bardonecchia - Approfondimento Centri storici – analisi, classificazione e 
indicazioni prescrittive per la trasformazione degli edifici nei centri storici - 
informatizzazione cartografica e alfanumerica delle analisi con sistema informatizzato 
geografico (GIS)(2005 – 2006)(vedi scheda 11) 
______________________________________________________________________________ 
Pianificazione territoriale 
- collaborazione con lo studio Format Paysage, agence d’urbanisme d’aménagement 
et de paysage di Briancon (Francia) durante la quale si è acquisita esperienza 
professionale nella redazione di Piani Particolareggiati (Z.A.C.), Piani 
Regolatori (P.O.S.), studi di Fattibilità paesistica finalizzati 
all’insediamento di nuovi sviluppi residenziali ed infrastrutture nella zona del 
Queyras (1997-1999) 
______________________________________________________________________________ 
Tutela del Paesaggio 
- Realizzazione di uno studio per interventi per la protezione degli ambiti 
naturali PROGRAMMA LEADER PLUS - “Identità e sostenibilità per un paesaggio 
Olimpico” Misura 3 – Azione 3 “Interventi di valorizzazione del patrimonio 
ambientale” 
Intervento attuativo 2 a1) Interventi innovativi di protezione e connessione di 
ambiti naturali (2007 – 2007)(vedi scheda 8) 
 
La presente documentazione curriculare formativa professionale è redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000. A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto 
prescritto dall’art. 76 del suddetto D.P.R. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato Decreto e 
rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e 
s.m.i. per le finalità ad adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di selezione. 
 
Si allega: 
 
       fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
 
 
 
 
                Firma in originale 
 
Data  ___27/09/2016 _______                     _________________________________ 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Bardonecchia 
COMMITTENTE 
Comune di Bardonecchia 

INCARICO 
Progetto guida 
PROGETTISTI 
A. Fubini 
G. Alifredi 
M. Sudano 
STATO DEL PROGETTO 
concluso 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
L'imbocco della galleria 
ferroviaria, maestoso 
nell'architettura e nel ricordo delle
fatiche degli uomini, ha inciso 
senza forzature sul profilo 
naturale delle montagne 
alpine. Diversi gli esiti dei lavori 
per il traforo veicolare del Frejus 
che 
hanno impresso a quest'area 
forme nuove e significati nuovi. 
Così per il 
rimodellamento consistente dei 
piazzali di servizio, così per i 
tracciati autostradali, 
questa volta alti in viadotto. I 
contenimenti del terreno, i tagli 
sui versanti 
per permettere alla viabilità 
ordinaria il collegamento ai vari 
livelli, si mostrano 
come crude opere di ingegneria 
senza capacità di modellare un 
nuovo paesaggio, 
allo stesso tempo decretando 
l'impoverimento delle qualità 
naturali presenti. 
Nuove opere si profilano dovute 
alla partecipazione al programma 
di trasformazioni 
legate alle Olimpiadi invernali di 
Torino 2006: tra queste il 
potenziamento dell'apparato 
infrastrutturale e il ridisegno dello 
svincolo di Bardonecchia. 
Si è riconosciuto questa volta che 
il ridisegno dello svincolo come il 
raddoppio 
delle corsie di transito 
autostradale non costituiscano un 
fatto eminentemente 
tecnico, un prodotto 
infrastrutturale retto da sue 
regole interne, slegato da 
possibili 
ragionamenti sulle modalità e 
sulle soluzioni alternative. Ci si 
occupa di 
quella parte del territorio di 
Bardonecchia da cui prende 
avvio il grande nastro 
infrastrutturale che attraversando 
la valle di Susa permette 
l'importante collegamento 
tra l'Italia e la Francia, tra le 
regioni metropolitane di Torino e 
di Lione. 
E' in gioco la qualità di una 
porzione importante di territorio 
per collocazione e 
per uso che ha significato per 
Bardonecchia quanto per il 
territorio nazionale: la 
metafora della porta, facilmente 
richiamabile, allude a questo 
primo impatto 
per chi viene restituito dalle 
viscere delle montagne, 
attraversate in galleria. 
 

Fréjus - Jafferau
Il nuovo svincolo di 
Bardonecchia della 

A32: 
da problema a 

opportunità1 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Bricherasio 
COMMITTENTE 
Immobiliare Traforo s.n.c. 

INCARICO 
- studio di fattibilità 
urbanistica per il 
trasferimento di capacità 
insediative tra due zone non 
omogenee di PRG 
- Progetto Preliminare di 
recupero e potenziamento 
struttura ricettiva finalizzato 
alla richiesta di un parere 
preventivo alla Commissione 
Edilizia del comune 
PROGETTISTI 
P.A. Donnabianco 
G. Alifredi 
STATO DEL PROGETTO 
- Parere favorevole - 
condizionato della C.E. del 
Comune di Bricherasio  
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Le premesse di metodo 
 da cui siamo partiti per la 
formulazione degli indirizzi per la 
progettazione delle architetture 
sono riconducibili ai valori di 
qualità urbana ed ambientale che 
è necessario salvaguardare e 
promuovere, nelle loro varie 
sfaccettature: (i) mitigazione degli 
impatti paesistici, con particolare 
attenzione alla percezione dalle 
medio lunghe distanze; (ii) 
mitigazione degli impatti 
ambientali con la riduzione delle 
superfici impermeabili, taglio 
delle alberature di rilievo,….; (iv) 
rapporto con le architetture e le 
tipologie insediative 
maggiormente rappresentative 
nell'area. 
Il progetto parte quindi da un 
architettura che vuole 
relazionarsi con la vicina area 
artigianale, da una volontà di 
mettere il parco, le relative 
alberature, il corso d'acqua che 
costeggia il confine al centro 
come fulcro dell'assetto 
planovolumetrico, da una ricerca 
funzionale e distributiva che 
ponga in relazione gli spazi 
comuni e il parco mantenendo 
comunque un’area riservata 
aperta per ogni singola unità-
residence. 
Organizzazione planovolumetrica
Il complesso edilizio è composto 
da una manica di m 10 che si 
affaccia al parco esistente e tre 
corpi di fabbrica con uguale 
sezione trasversale che 
intersecano tale manica. Per 
amplificare l’idea di centralità del 
parco l’edificio forma un arco, 
mentre i corpi di fabbrica 
trasversali diventano porzioni dei 
raggi del cerchio. La soluzione 
planimetrica permette di orientare 
l’edificio in maniera da ottenere 
l’affaccio a sud della maggior 
parte delle unità del residence. 
 
 
 
 
 
 

Riqualificazione e 
potenziamento 

struttura turistico 
ricettiva 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Bardonecchia 
COMMITTENTE 
Comune di Bardonecchia. 

INCARICO 
Piano Particolareggiato 
Vautazione di Compatibilità 
Ambientale del Piano 
PROGETTISTI 
G. Alifredi 
A.Bianciotto 
s.Comba 
A.Fubini (consulenza) 
STATO DEL PROGETTO 
Progetto preliminare adottato 
( dicembre 2005) 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il presente Piano 
Particolareggiato regola la 
trasformazione dell'area situata a 
monte della frazione Melezet, ad 
essa adiacente, e compresa tra 
la strada provinciale e la Dora di 
Melezet secondo le previsioni del 
P.R.G.C.  
Il piano regolatore vigente 
individua parte di quest'area 
come Zona di Rispetto Dei Valori 
Storico Ambientali "A1" e 
prevede la sua attuazione 
attraverso uno Strumento 
Urbanistico Esecutivo (Unità di 
Intervento U.I. 4) 
In coerenza con i contenuti e 
obiettivi della revisione in corso 
del piano regolatore, 
l'amministrazione ha individuato 
l'attuazione di questa unità 
urbana quale motore per una 
trasformazione e riqualificazione 
delle aree e spazi pubblici di 
accesso al centro storico di 
Melezet da monte. 
 
La metodologia e gli strumenti 
di progetto finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi di 
tutela paesistica: 
- Modellazione tridimensionale di 
una vasta porzione di territorio 
circostante l’area di Piano. Lo 
scopo è quello di analizzare la 
conformazione dell’edificato 
esistente, ed in particolare dei 
due centri storici di fondo valle, in 
rapporto con l’ambiente 
circostante.  
- Analisi delle architetture 
tradizionali con tipologie e 
caratteristiche simili al centro 
storico di Melezet, presenti nel 
territorio di Bardonecchia con 
particolare attenzione agli assetti 
planovolumetrici dei centri e 
nuclei storici dell’alta valle: in 
particolare sono stati presi in 
considerazione il rapporto edifici 
– spazi liberi, esposizione dei 
fabbricati, orientamento delle 
coperture, inserimento degli 
edifici su terreni con declivi, 
rapporto tra edifici e spazi di 
utilizzo collettivo, etc.. Si ritiene 
infatti che tali elementi siano 
basilari per agire nel rispetto 
delle preesistenze storiche.  
C- Per quanto riguarda le 
architetture il Piano 
Particolareggiato propone un 
metodo di confronto con le 
architetture storiche di Melezet 
basato sull’analisi di alcuni 
elementi costruttivi tradizionali. 
 

Piano 
Particolareggiato 
U.I.6 Comune di 
Bardonecchia  

frazione di Melezet3 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Bardonecchia 
COMMITTENTE 
Comune di Bardonecchia. 

INCARICO 
Vautazione di Compatibilità 
Ambientale del nuovo Piano  
PROGETTISTI 
G. Alifredi 
A.Fubini  
M. Sudano  
STATO DEL PROGETTO 
Progetto preliminare 
consegnato ( maggio 2006) 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Lo studio di impatto 
ambientale, conforme 
all’attuale Valutazione 
Strategica Ambientale (VAS) 
prevista della Direttiva 
2001/42/CE, accompagna il 
nuovo piano e si basa su una 
struttura valutativa, di tipo 
strategico, in grado non solo 
di accompagnare la 
formazione della variante di 
adeguamento del piano 
regolatore, ma anche di 
sostenere una attività di 
verifica nel corso della 
gestione del piano 
regolatore, soprattutto nel 
caso di iniziative di 
trasformazione (territoriale 
ma anche normativa) che 
l’Amministrazione si troverà 
ad affrontare.  
   Il confronto incrociato dei 
caratteri delle diverse 
componenti ambientali con i 
contenuti del piano permette 
di mettere in rilievo 
potenzialità e fattori di 
debolezza delle scelte 
urbanistiche e dei possibili 
effetti indotti. Ci si così è 
soffermati sulla questione 
degli accessi alla città poiché 
la connessione attuale tra 
città e viabilità extraurbana è 
garantita da due vie che 
presentano alcune 
problematiche di difficile 
soluzione . 
Affrontare il tema del terzo 
accesso per il nuovo piano 
regolatore è necessario e 
delicato per la complessità 
del contesto. Al fine di 
aiutare e chiarire i termini 
delle alternative alla 
soluzione proposta 
dall’attuale piano regolatore, 
si è reso necessario costruire 
un modello virtuale del 
comparto urbano che avesse 
caratteristiche di precisione 
topografica. Si è ottenuto 
questo modello virtuale 
grazie al rilievo 
tridimensionale effettuato 
con il laserscanner terrestre 
per ottenere un immediata 
verifica delle soluzioni 
alternative proposte. 
 

Valutazione di 
compatibilità 

ambientale PRGC 
del Comune di 
Bardonecchia 4 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Crescentino 
COMMITTENTE 
Comune di Crescentino. 
INCARICO 
Vautazione di Compatibilità 
Ambientale del nuovo Piano  
PROGETTISTI 
G. Alifredi 
A.Fubini  
STATO DEL PROGETTO 
concluso ( luglio 2005) 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Lo studio di compatibilità ambientale, 
così come previsto dalla normativa 
regionale (Legge regionale 14 
dicembre 1998, n. 40, art. 20), ha la 
finalità di verificare la coerenza dei 
nuovi strumenti di pianificazione con gli 
obiettivi di tutela ambientale stabiliti 
nell'ambito degli accordi internazionali, 
delle normative comunitarie, delle leggi 
e degli atti di indirizzo nazionali e 
regionali. 
Affinché gli studi di valutazione di 
compatibilità del Piano rispondano ai 
requisiti di flessibilità e semplicità di 
gestione necessari, in primo luogo si è 
predisposto un modello conoscitivo 
che scomponesse i vari e diversificati 
aspetti che formano l’ambiente.   
L’ambiente è suddiviso in cinque 
diverse componenti: 1. assetto fisico, 
2. assetto naturale, 3. assetto socio-
economico, 4. assetto insediativo, 5. 
assetto paesistico. Di ogni componente 
ambientale sono ricercati ed analizzati 
con particolare attenzione alla 
territorializzazione di tali fenomeni: a) 
gli elementi strutturanti, b) gli elementi 
caratterizzanti, c) gli elementi di pregio, 
d) le criticità del sistema; e) elementi 
particolari oggetto di approfondimenti; 
f) le scelte di Piano, sono messe in 
relazione con alle singole componenti 
e valutate le compatibilità (vedi tabella 
a lato).  
Il contenuto di ogni riquadro della 
tabella è rappresentato e descritto in 
una tavola.  
L'area degli approfondimenti è 
riservata a quegli studi che le analisi e 
il progetto di Piano, in rapporto ai 
caratteri del territorio, alle 
problematiche ambientali esistenti, 
hanno evidenziato come aspetti 
importanti e ancora poco definiti. In 
questa fase è sembrato opportuno 
approfondire i seguenti aspetti: 
- l'analisi sociologica del Comune, 
svolta nel 1998 durante le prime fasi di 
studio della revisione dello strumento 
urbanistico da dott. Alfredo Mela e dott. 
Luca Davico (elaborato C4); 
- l'analisi della produzioni di materiali di 
2° categoria (inerti ed argille per 
laterizi) nel Comune, svolta da dott. 
geol. Stefano Sartini in relazione alle 
problematiche relative alle attività 
estrattive (elaborato A4); 
- l'analisi quantitativa del consumo di 
suolo nel comune di Crescentino nel 
decenni 1990/2000, svolta dall'arch. 
Daniela Ciaffi allo scopo di 
comprendere le reali dinamiche 
insediative dell'ultimo decennio 
(elaborato D4). 
- analisi e approfondimenti progettuali 
su caratteri paesaggistici del territorio 
comunale(elaborato E4). 
Nelle tavole di Compatibilità del Piano 
viene sovrapposto la zonazione del 
Piano alla sintesi degli elementi 
analizzati: in questo modo è possibile 
verificare contiguità, le possibili 
interferenze ed effetti, positivi o 
negativi, delle azioni e previsioni dello 
strumento urbanistico. 
Queste analisi, già affrontate e nel 
corso della redazione del piano sono 
state adeguate alle indicazioni 
contenute nella CPGR  del 13 gennaio 
2003, n. 1/PET: linee guida per l'analisi 
di compatibilità ambientale agli 
strumenti urbanistici comunali ai sensi 
dell'articolo 20. Le tabelle a seguito 
sono redatte in base allo schema 
illustrato nella Circolare. 
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 ASSETTO 
FISICO 

ASSETTO 
NATURALE 

ASSETTO 
SOCIO-

ECONOMICO 

ASSETTO 
INSEDIATIVO 

ASSETTO 
PAESISTICO 

ELEMENTI 
STRUTTURANTI A1 B1 C1 D1 E1 

ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI A2 B2 C2 D2 E2 

ELEMENTI QUALIFICANTI A3 B3 C3 D3 E3 
ELEMENTI ED ASPETTI 

CRITICI A3 B3 C3 D3 E3 

APPROFONDIMENTI A4 B4 C4 D4 E4 
COMPATIBILITA’ DI 

PIANO A5 B5 C5 D5 E5 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Villar Perosa 
COMMITTENTE 
Comune di Villar Perosa 
WWF Sezione Pinerolese 
INCARICO 
- studio di fattibilità  
 
PROGETTISTI 
G. Alifredi 
STATO DEL PROGETTO 
 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto riguarda una area 
compresa all’interno del 
Comune di Villar Perosa nei 
pressi della rotonda di 
ingresso al territorio 
comunale, lungo la sponda 
del torrente Chisone. Si tratta 
di un’area in parte privata 
(circa 32.000 m2 di proprietà 
della famiglia Agnelli) e in 
parte di proprietà del 
Comune di Villar Perosa 
(circa 23.000 m2). 
L’area è di indiscutibile 
interesse naturalistico, in 
considerazione soprattutto 
della presenza del torrente a 
condizionare le 
caratteristiche del territorio e 
le specie presenti. Si tratta, 
inoltre, di una delle rare zone 
della bassa valle in cui il 
raggiungimento della sponda 
del Chisone è agevole e 
dove è ipotizzabile la 
conservazione di particolari 
ecosistemi quali il bosco 
planiziale e ripario. 
Dal punto di vista estetico il 
progetto si propone, 
attraverso la progressiva ri-
naturalizzazione della area 
riparia, di  migliorarne la 
valenza paesaggistica. 
In estrema sintesi il progetto 
prevede alcuni nodi di 
interesse che possono 
essere così schematizzati: 
1) Realizzazione di una 
zona umida dedicata 
prevalentemente alla 
avifauna e destinata 
all’attività di birdwatching 
2) Censimento delle specie 
di insetti, creazione delle 
condizioni per 
incrementarne le specie e 
poterle osservare sul 
campo 
3) Censimento e 
osservazione di anfibi e 
rettili 
4) Realizzazione di percorsi 
pedonali che consentano 
di visitare l’area 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Bardonecchia 
COMMITTENTE 
Comune di Bardonecchia 

INCARICO 
Approfondimento ed 
esposizione all’Expo 2007 di 
Alpi365  
 
PROGETTISTI 
G. Alifredi 
STATO DEL PROGETTO 
 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il Comune di Bardonecchia 
ha iniziato la revisione 
generale dello Strumento 
Urbanistico. Una delle 
questioni, da un punto di 
vista infrastrutturale e 
funzionale, è posta 
dall’attuale sistema degli 
accessi alla città. La 
connessione tra città e 
viabilità extraurbana è 
garantita da due vie che 
presentano alcune 
problematiche di difficile 
soluzione e non garantiscono 
la piena funzionalità della 
mobilità locale. 
Affrontare il tema del terzo 
accesso per il nuovo piano 
regolatore è necessario e 
delicato per la complessità 
del contesto. Si tratta infatti 
di agire su un fronte 
urbanizzato e compromesso, 
di superare vincoli 
determinati da elementi 
dell’ambiente naturale  e da 
elementi dell’ambiente 
urbano. 
La discussione è in corso.  
Al fine di aiutare e chiarire i 
termini delle alternative, in 
fase di Valutazione di 
Compatibilità del Piano 
Regolatore, si è reso 
necessario costruire un 
modello virtuale del comparto 
urbano che avesse 
caratteristiche di precisione 
topografica attraverso 
l’utilizzo del laser scanner 
terrestre. Tale strumento, 
realizzando un rilievo di 
dettaglio con appoggio 
topografico GPS per la 
georeferenziazione, ha 
permesso la costruzione del 
modello digitale del terreno 
per poter elaborare diverse 
ipotesi d’intervento e 
confrontarle tra loro.  
La modellazione in questo 
caso è diventata un utile 
strumento per rilevare i 
rapporti spaziali tra 
infrastruttura e insediamenti 
esistenti, eventuali impatti 
sulle visuali e per confrontare 
le ipotesi di intervento e lo 
stato attuale.     
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LOCALIZZAZIONE 
Comuni del GAL Escartons e 
Valli Valdesi 
COMMITTENTE 
GAL Escartons e Valli Valdesi -
Comune di San Germano 
Chisone – Comune di Villar 
Perosa  
INCARICO 
Realizzazione di un Sistema 
Iinformativo Territoriale sulle 
aste fluviali presenti nel 
territorio del GAL 
PROGETTISTI 
StudioAF 
STATO DEL PROGETTO 
Concluso nell’aprile 2008 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Uno degli obiettivi di metodo 
presenti nel progetto è la 
definizione di un procedimento 
di analisi che sia esempio 
esportabile in situazioni 
analoghe, al fine di avere non 
solo un risultato di conoscenza 
del territorio, ma anche un 
modello ripetibile e adeguabile 
a situazioni diverse.  
Alla base del lavoro c'è la 
volontà di utilizzare e sfruttare 
le potenzialità di un sistema 
territoriale informatizzato sia 
per le possibilità elaborative,  
sia le caratteristiche di 
adattabilità del modello. La 
necessità di utilizzare una 
banca dati georeferenziata 
deriva non solo dall'opportunità 
di costruire uno strumento che 
possa interagire con gli 
standard informatici comuni, 
ma anche dalla difficoltà di 
poter gestire - elaborare 
diversamente una grande 
quantità di dati alfanumerici. 
Le fasi dello studio sono: 
1. FASE A – Predisposizione 
del progetto esecutivo 
2. FASE B – Calibratura 
definitiva della proposta 
metodologica derivante dal 
censimento del materiale 
cartografico e bibliografico 
disponibile e dai contatti con i 
soggetti portatori di interesse. 
3. FASE C - Definizione del 
quadro diagnostico 
4. FASE D – Analisi della 
pianificazione territoriale, 
settoriale e della progettazione 
che presenta interferenze 
significative con le componenti 
ambientali 
5. FASE E - Raccolta critica 
degli elementi di manualistica 
attualmente disponibili. 
6. FASE F - Sviluppo a livello 
progettuale (progettazione 
preliminare) di uno o più 
interventi pilota 
7. FASE G -Individuazione 
sistematica di tutti gli strumenti 
finanziari disponibili, per 
attivare la realizzazione delle 
tipologie di intervento descritte 
8. FASE H - Contributo alla 
individuazione degli interventi 
di compensazione ambientale  
9. FASE I – Attività di 
assistenza tecnica  
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Rivoli 
COMMITTENTE 
Comune di Rivoli  

INCARICO 
Redazione dello Studio di 
Fattibilità relativo alle 
APEA di AREA azioni 
materiali contenuto nel PTI 
denominato 
“METROMONTANO” 
Progetti relativi a: 
1. Apea di Rivoli-Vajont 
2. Apea Collegno PIP 
3. Sistema Apea Sangone 
4. Stabilimento Roz 
5. Sistema Apea Comunità 

Montana Bassa Valle di 
Susa e Val Cenischia 

 
PROGETTISTI 
StudioAF 
STATO DEL PROGETTO 
In corso 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Lo Studio di fattibilità ha 
avuto come obiettivo l’analisi 
della rilocalizzazione 
dell’insediamento produttivo 
da via Vajont della città di 
Rivoli ad altra destinazione 
individuata nel Piano 
strategico comunale con 
conseguente realizzazione di 
un’A.P.E.A. sul comune di 
Rivoli e riconversione 
urbanistica del sito dimesso 
in Rivoli.  Il lavoro condotto è 
consistito in due principali 
azioni: 1) la conoscenza 
delle aree e l'ascolto dei 
soggetti promotori delle 
iniziative, 2) un 
approfondimento delle 
tematiche inerenti le Aree 
Produttive Ecologicamente 
Attrezzate, al fine di 
ipotizzare linee di azione che 
si adeguassero al territorio, 
mantenendone i principi 
guida. Gli obiettivi di un 
APEA sono stati suddivisi in 
grandi temi generali: 
 sistema socio 

economico e insediativo
 trasporti e mobilita’ 
 acqua 
 habitat e paesaggio 
 energia 
 materiali e rifiuti 
 rumori 

Per ogni obiettivo si sono 
individuate delle azioni 
generiche. Si è poi ipotizzata 
la fattibilità di tali azioni sull’ 
area esaminata.  
 A completare queste tabelle 
si è individuato il livello 
progettuale che dovrà 
definire in dettaglio gli 
interventi proposti. 
Importante è verificare la 
sostenibilità finanziaria degli 
interventi. 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Collegno 
COMMITTENTE 
Comune di Rivoli  

INCARICO 
Redazione dello Studio di 
Fattibilità relativo alle 
APEA di AREA azioni 
materiali contenuto nel PTI 
denominato 
“METROMONTANO” 
Progetti relativi a: 
1. Apea di Rivoli-Vajont 
2. Apea Collegno PIP 
3. Sistema Apea Sangone 
4. Stabilimento Roz 
5. Sistema Apea Comunità 

Montana Bassa Valle di 
Susa e Val Cenischia 

 
PROGETTISTI 
StudioAF 
STATO DEL PROGETTO 
In corso 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Lo Studio di fattibilità ha 
avuto come obiettivo l’analisi 
della rilocalizzazione 
dell’insediamento produttivo 
da via Vajont della città di 
Rivoli ad altra destinazione 
individuata nel Piano 
strategico comunale con 
conseguente realizzazione di 
un’A.P.E.A. sul comune di 
Rivoli e riconversione 
urbanistica del sito dimesso 
in Rivoli.  Il lavoro condotto è 
consistito in due principali 
azioni: 1) la conoscenza 
delle aree e l'ascolto dei 
soggetti promotori delle 
iniziative, 2) un 
approfondimento delle 
tematiche inerenti le Aree 
Produttive Ecologicamente 
Attrezzate, al fine di 
ipotizzare linee di azione che 
si adeguassero al territorio, 
mantenendone i principi 
guida. Gli obiettivi di un 
APEA sono stati suddivisi in 
grandi temi generali: 
 sistema socio 

economico e insediativo
 trasporti e mobilita’ 
 acqua 
 habitat e paesaggio 
 energia 
 materiali e rifiuti 
 rumori 

Per ogni obiettivo si sono 
individuate delle azioni 
generiche. Si è poi ipotizzata 
la fattibilità di tali azioni sull’ 
area esaminata.  
 A completare queste tabelle 
si è individuato il livello 
progettuale che dovrà 
definire in dettaglio gli 
interventi proposti. 
Importante è verificare la 
sostenibilità finanziaria degli 
interventi. 

Studio di fattibilità 
relativo all’APEA 

di Collegno PIP del 
PTI 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Bardonecchia 
COMMITTENTE 
Comune di Bardonecchia. 

INCARICO 
Approfondimento Centri 
storici – analisi, 
classificazione e 
indicazioni prescrittive per 
la trasformazione degli 
edifici nei centri storici del 
comune di Bardonecchia 
- informatizzazione 
cartografica e 
alfanumerica delle analisi 
con sistema 
informatizzato geografico 
(GIS) 
PROGETTISTI 
G. Alifredi 
A.Fubini  
STATO DEL PROGETTO 
in corso 
DESCRIZIONE PROGETTO 
– analisi, classificazione e 
indicazioni prescrittive per la 
trasformazione degli edifici 
nei centri storici del comune 
di Bardonecchia - 
informatizzazione 
cartografica e alfanumerica 
delle analisi con sistema 
informatizzato geografico 
(GIS) 
Esempio di una delle circa 
600 schede degli edifici. Tali 
schede sono sia di rilievo 
che di progetto e contengono 
la classificazione degli edifici, 
operazione fondamentale per 
la gestione dell'apparato 
normativo 
 
La metodologia e gli 
strumenti di progetto 
Simulazioni 
planovolumetriche dei 12 
nuclei storici rilevati e 
inserimento nella piattaforma 
virtuale di google hearth 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Rivalta 
COMMITTENTE 
A.T.C. - Agenzia Territoriale 
per la Casa della Provincia di 
Torino 
INCARICO 
“Programma di 
riqualificazione urbana 
per alloggi a canone 
sostenibile” - Redazione 
del dossier di candidatura 
del Contratto di Quartiere 
III per il Comune di 
Rivalta 
PROGETTISTI 
G. Alifredi 
A.Fubini  
STATO DEL PROGETTO 
concluso aprile 2009 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il Programma di 
riqualificazione urbana di 
TeTTi Francesi prosegue un 
percorso intrapreso 
dall'Amministrazione verso una 
nuova strategia 
territoriale: (i) la volontà di 
tornare ad investire sui 
quartieri satelliti al fine di 
attrezzare e dare una dignità 
urbana a queste importanti 
parti disarticolate di città; (ii) 
l'idea di ripensare alla fabbrica, 
al mondo della 
produzione e ai nuovi legami 
territoriali che si possono 
instaurare, dove la sostenibilità 
ambientale ed urbana, il 
mantenimento e miglioramento 
del lavoro si deve coniugare 
con infrastrutture, sinergie 
industriali, servizi 
avanzati alle imprese 
attraverso un'integrazion con le 
altre funzioni della città.  
Metodo innovativo di analisi: 
utilizzo di uno strumento 
conoscitivo con due caratteri 
fondamentali: (i) la 
capacità di mettere in relazione 
i diversi tipi di dati, in modo da 
poter fornire una lettura 
trasversale delle 
componenti sociali, 
economiche, insediative 
dell'area; (ii) legare queste 
componenti in modo diretto 
al quartiere in questione, cioè 
dare una localizzazione 
geografica ai dati relativi alle 
situazioni di disagio. 
L'edificio, contenitore edilizio, è 
l'elemento che 
condensa questi elementi e 
permette di fare alcune 
valutazione comparative. I dati 
socio economici 
dell'anagrafe sono stati 
disaggregati per i singoli edifici
secondo l'indirizzo di residenza 
degli abitanti. Parallelamente è 
stato condotto un rilievo sul 
campo sullo stato edilizio del 
quartiere. Ciò ha permesso di 
attribuire agli edifici valori che 
eprimono lo stato di 
degrado rispetto ad alcuni 
criteri valutativi. 

Tetti Francesi 
CONTRATTO DI 
QUARTIERE III  

Comune di Rivalta 
di Torino

LE AZIONI DI PROGETTO 

Indice del disagio abitativo 

Indice del disagio sociale Indice del degrado edilizio 

IL PROGETTO URBANISTICO DELL’INTERO AMBITO 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Canelli 
COMMITTENTE 
Comune di Canelli (AT) 
INCARICO 
Studio sulla viabilità 
cittadina, preliminare e di 
supporto alla formazione 
della variante strutturale al 
Piano Regolatore Generale 
Comunale della città di 
Canelli 
PROGETTISTI 
G. Alifredi 
 
STATO DEL PROGETTO 
concluso giugno 2008 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Lo studio di cui questa è la prima 
fase analitica, rappresenta una 
riflessione sullo stato della 
mobilità veicolare nella Città di 
Canelli. I fenomeni analizzati 
riguardano le condizioni delle 
infrastrutture e soprattutto il loro 
rapporto con gli usi e le 
trasformazioni del suolo, le 
decisioni circa la localizzazione 
dei maggiori servizi, le politiche 
urbane e territoriali locali e 
sovracomunali, i piani generali e 
di settore. 
Prima ancora di diventare un 
problema, il traffico è il fenomeno 
in cui si rispecchiano nel modo 
più immediato e direttamente 
percepito non solo dall’utenza 
delle strade ma dalla intera 
cittadinanza, i caratteri, buoni e 
cattivi, della città e del territorio. 
Come vedremo nel dettaglio, per 
Canelli, gli aspetti di maggiore 
problematicità riguardano gli 
effetti della circolazione veicolare 
sulle attività urbane, più che le 
criticità, pur presenti, che si 
riscontrano nei flussi di traffico. 
Un traffico difficoltoso e  
congestionato, è comunque il 
sintomo di cause che riguardano 
la pianificazione degli usi del 
suolo, la carenza delle 
infrastrutture, il trasporto 
pubblico, la sosta, la 
distribuzione dei servizi e dei 
posti di lavoro, ma anche la 
dotazione e di sistemi di mobilità 
alternativi e la frequenza e 
abitudine a fruirne da parte dei 
cittadini. 
Il senso di questo studio, è quello 
di iniziare a costruire possibili 
scenari utili a diversi livelli di 
azione dell'Amministrazione; 
individuiamo almeno tre ipotesi di 
committenza a cui è indirizzato lo 
studio: 
-a supporto del documento 
programmatico strategico che 
l’Amministrazione sta 
costruendo; 
-a supporto del piano regolatore 
per quanto riguarda le azioni e 
previsioni 
che possono influenzare l'uso del 
suolo e la sua regolamentazione;
-a supporto dei sistemi e 
strumenti di gestione del sistema 
di circolazione, 
degli interventi relativi alla 
sicurezza, alla regolamentazione 
degli incroci, 
della segnaletica e di ogni altra 
azione (materiale o immateriale) 
che sarà 
sviluppata parallelamente alla 
formazione del Piano Regolatore.

Studio sulla mobilità 
di supporto alla 
formazione della 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Canelli 
COMMITTENTE 
Comune di Canelli (AT) 
SOGGETTO INCARICATO 
Politecnico di Torino – I 
Facoltà di Architettura – 
Dipartimento Interateneo 
Territorio (DITER) 
PROGETTISTI 
A.Fubini (responsabile del 
progetto) 
STATO DEL PROGETTO 
concluso 2009 
DESCRIZIONE PROGETTO 
La formazione di uno 
strumento urbanistico è una 
fase propedeutica perché 
può creare economie, 
suggerire nuovi poli 
spazialmente definiti, 
prefigurare e promuovere 
infrastrutture atte ad 
accogliere nuove attività, 
favorire e regolare politiche 
immobiliari conseguenti.  
Il piano può fornire lo spunto 
per una riflessione 
argomentata da più voci 
sugli scenari che si 
prospettano per un futuro 
non troppo lontano. 
Questo documento 
programmatico mette a fuoco 
una Città che potrebbe 
evolvere verso un futuro 
auspicabile a patto di 
perseguire con 
determinazione e coerenza. 
La Canelli dei flussi si basa 
su un’importante modifica 
della rete stradale: una 
bretella di collegamento di 
viale Risorgimento con via 
Riccadonna realizzabile 
attraverso la costruzione di 
un nuovo ponte sul Belbo.  
L’intervento sopra descritto 
permetterebbe di liberare 
spazi e ripensare una 
Canelli pubblica e verde
principalmente ottenuta dal 
recupero di spazi pubblici, 
anche interstiziali, nel tempo 
progressivamente erosi dal 
traffico. 
Questo non è vero per il 
centro storico, dove alla 
grande disponibilità di 
superfici non corrisponde 
un’attrattività che stimoli 
vivaci attività economiche e 
di conseguenza sociali. 
Perciò va ripensata la 
Canelli attiva.  
Canelli di qualità è la città 
protagonista della 
candidatura Unesco, che 
riforma il paesaggio urbano 
per tentare di riallinearlo alla 
qualità del paesaggio agro-
naturale circostante 
attraverso la realizzazione di 
percorsi urbani che si 
connettono con la rete delle 
greenways delle Langhe e 
del Monferrato.  
 

Documento 
programmatico e 

strategico del nuovo 
PRG della città di 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Biassono 
COMMITTENTE 
Comune di Biassono (MB) 
SOGGETTO INCARICATO 
ATP – 
AlifrediFubiniRigantiTognetti 
PROGETTISTI 
A.Fubini  
G. Alifredi 
STATO DEL PROGETTO 
in corso 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Un piano di territorio, come il 
PGT, è uno dei principali 
strumenti sia per costruire 
strategie di interazione con 
soggetti economici non solo 
locali, sia per sviluppare 
rapporti interistituzionali non 
subalterni e per interagire 
con i soggetti esterni, che nel 
caso di Biassono sono 
molteplici, con competenze 
diverse e soprattutto portatori 
di interessi che non sempre 
coincidono con quelli del 
Paese.  
Il Documento di Piano 
intende dunque avere sia un 
carattere strategico, nel 
senso di individuare linee di 
indirizzo per le politiche 
territoriali tanto alla scala 
comunale quanto di 
interazione sovralocale, sia 
un carattere di vero e proprio 
programma delle principali 
azioni di trasformazione
territoriale, dove con questo 
termine si intende ogni 
iniziativa di carattere 
territoriale, dalle più 
conservative della realtà 
esistente a quelle di più 
importante cambiamento. 
La finalità generale e i singoli 
principali obiettivi sono resi 
concreti, nel DdP, attraverso 
tre assi strategici, i quali 
configurano  tre modi di 
essere della Biassono 
auspicabile: 
1. Biassono della qualità 
ambientale, che si gioca nel 
quadrante nord est del 
Comune, attraverso la 
conservazione e la 
valorizzazione delle risorse 
ambientali 
2. Biassono 
dell'innovazione, o della 
qualità produttiva, che si 
sostanzia attraverso il 
miglioramento della già oggi 
radicata qualità 
dell’insediamento produttivo, 
integrato da funzioni di 
servizio e complementari e 
provvisto di una buona 
connessione con il territorio 
3. Biassono dei valori 
urbani, o della tradizione, da 
perseguire attraverso il 
recupero ambientale e 
funzionale della parte più 
antica del Paese. 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Cumiana 
 
COMMITTENTE 
Comune di Cumiana (TO) 
 
SOGGETTO INCARICATO 
StudioAF 
 
PROGETTISTI 
A.Fubini  
G. Alifredi 
 
STATO DEL PROGETTO 
Concluso – giugno 2009 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il presente lavoro ha avuto 
la finalità  di predisporre gli 
strumenti di conoscenza di 
base e di aggiornamento 
per affrontare la revisione 
del PRGC. 
In particolare, le prestazioni 
oggetto dell'incarico sono 
state condotte in questo 
senso prospettico: 
1. disporre di un buon 
aggiornamento della 
base cartografica del 
Sistema Informativo 
Territoriale; 
2. fornire agli Uffici uno 
strumento in grado di 
facilitare la gestione e 
l’attività tecnica 
quotidiana legata a tutta 
la filiera del trattamento 
delle trasformazioni edilizie 
e urbanistiche, dal 
certificato urbanistico 
all’abitabilità di un edificio; 
3. integrare le varie 
informazioni in un unica 
banca dati; 
4. utilizzare le nuove 
cartografie digitalizzate 
fornite dalla Provincia di 
Torino al fine di migliore 
facilità di un 
aggiornamento futuro. 
5. fare un indagine 
approfondita sul 
patrimonio immobiliare 
urbano al fine di definire 
per ogni edificio alcune 
informazioni di base, molto 
importanti per le analisi 
urbanistiche ed ambientali 
(destinazione d’uso, 
tipologia edilizia, stato di 
conservazione, numero dei 
piani, altezza di gronda, 
presenza e destinazione 
piani interrati, ..) 

6. revisionare l’impianto 
normativo in base alle nuove 
direttive in tema di 
tecnologie  per  il 
contenimento   del 
consumo  energetico, 
attraverso l’adozione 
dell’Allegato Energetico
ambientale redatto sulla 
base del documento 
proposto dalla Provincia di 
Torino.

Studio 
propedeutico alla 

stesura di Variante 
al P.R.G.C. di 
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LOCALIZZAZIONE 
Città di Aosta 
 
COMMITTENTE 
Città di Aosta e 
Banca Valdostana, 
Batiments Valdotains Srl 
(AO) 
 
SOGGETTO INCARICATO 
StudioAF 
 
PROGETTISTI 
A.Fubini  
G. Alifredi 
 
STATO DEL PROGETTO 
adozione marzo 2010 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
La Variante al PUD ha 
offerto alla città di Aosta 
un’opportunità per iniziare a 
pensare alla piazza dell’Arco 
d’Augusto come ad uno 
spazio urbano da 
riqualificare.  
I temi affrontati sono: 
 

 
 
 
e le condizioni: 
 

 
 
 
Inoltre la finalità della 
presente Variante è di 
adeguare i documenti dello 
strumento urbanistico 
esecutivo in ordine alla 
riqualificazione dell’edificio 
Banca Valdostana, destinato
a banca e commercio. 

Variante al PUD – 
Piazza Arco 

d’Augusto: una 
nuova piazza per la 
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LOCALIZZAZIONE 
Comune di Mortara (PV) 
 
COMMITTENTE 
Comune di Mortara (PV) 
 
SOGGETTO INCARICATO 
StudioAF 
 
PROGETTISTI 
A.Fubini  
G. Alifredi 
 
STATO DEL PROGETTO 
adozione preliminare maggio 
2011 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
La Valutazione Ambientale 
Strategica non deve essere 
intesa come una validazione 
del Piano, il quale è frutto di 
altre scelte, di natura politica.  
Il campo di azione è infatti la 
verifica delle interferenze 
delle trasformazioni 
generate dal progetto di 
Piano con l'ambiente, 
considerato attraverso le sue 
componenti, e l'eventuale 
analisi di scenari alternativi.  
Compito della Vas è 
introdurre un sistema di 
azioni di mitigazione e 
compensazione volte a 
ridurre e riparare le perdite di 
qualità ambientale che 
alcune azioni di piano 
possono determinare. 
Il metodo proposto in questo 
Rapporto Ambientale pone 
l’attenzione ai servizi 
ecosistemici (ovvero la 
capacità degli ecosistemi di 
fornire beni e servizi che 
soddisfano direttamente o 
indirettamente i bisogni 
umani) che vengono 
compromessi e definisce 
azioni di riparazione 
ecologica volte al recupero 
dei valori in perdita. 
Al fine di una buona 
compensazione, il consumo 
di suolo e l’azione uguale e 
contraria della rigenerazione 
ecologica sono due atti che 
devono essere bilanciati nel 
tempo, nel luogo e nella 
forza. Il tema delle 
compensazioni ambientali 
dovute alle trasformazioni è 
un elemento strutturante del  
Rapporto Ambientale e viene 
affrontato introducendo nel 
PGT  aree di possibile 
atterraggio delle opere di 
compensazione. Sono 
individuate le Aree Agricole 
di Valorizzazione 
Ecosistemica, con una 
normativa specifica che 
regoli gli interventi, la 
manutenzione e la gestione, 
secondo un disegno 
strategico. 

Valutazione 
Ambientale 

Strategica del PGT 
del Comune di 
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LOCALIZZAZIONE 
Città di Rivoli (TO) 
 
COMMITTENTE 
Città di Rivoli (TO) 
 
SOGGETTO INCARICATO 
ATP (Alifredi e Fubini) 
 
PROGETTISTI 
A.Fubini  
G. Alifredi 
 
STATO DEL PROGETTO 
Concluso -  12/2008 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 La Città ha posto alcuni 
interrogativi relativi a una 
serie di aspetti problematici 
dello stato attuale del traffico 
urbano.  
In questa fase si individuano 
due ordini principali di 
problematiche: (1) il traffico 
che utilizza il sistema viario 
inadeguato del centro storico 
per evitare il rallentamento 
dell’asse viario corso Susa – 
corso Francia, (2) la 
necessità di salvaguardare e 
valorizzare le parti di 
maggiore interesse da un 
punto di vista commerciale, 
turistico, storico 
architettonico, ambientale. 
(i) Per impedire l’utilizzo 
inadeguato delle strade del 
centro quali variante al 
sistema principale di viabilità 
cittadina è possibile 
intervenire con un sistema di 
circolazione e divieti che 
impediscano 
l’attraversamento in entrambi 
i sensi (nord – sud, sud – 
nord) dell’asse 
contraddistinto da via Piol 
che parte da p.zza Martiri e 
sale al Castello. 
(ii) La Zona a Traffico 
Limitato può essere efficace 
per garantire la salvaguardia 
del CS e contrariamente ad 
un comune sentire se 
opportunamente studiata, 
può diventare strumento di 
valorizzazione e 
consolidamento delle attività 
commerciali. 
Con questo approccio 
assicuriamo alle due 
operazioni, ovviamente 
coordinate, i seguenti effetti: 
- la ZTL dimensionata e 
disegnata con gli obiettivi di 
salvaguardia e 
valorizzazione 
- ZTL e sistema dei sensi di 
circolazione indipendenti -
l’attraversamento è impedito 
a tutti  
- la ZTL può essere attuata 
per fasi e verifiche 
successive. 
 

Ridefinizione della 
ZTL della Città di 

Rivoli – analisi  delle 
componenti 

viabilistiche e 
trasportistiche22
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LOCALIZZAZIONE 
Città di Fossano 
 
COMMITTENTE 
Comune di Fossano (CN) 
 
SOGGETTO INCARICATO 
StudioAF 
 
PROGETTISTI 
A.Fubini  
G. Alifredi 
 
STATO DEL PROGETTO 
concluso novembre 2011 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Con il “Programma casa 
10.000 alloggi entro il 
2012”, si è intravista 
l’occasione per portare 
avanti l’obiettivo generale 
ell’Amministrazione di 
riqualificare l’ambito urbano 
denominato “Ex-Mattatoio”. 
Il mandato per affrontare il 
presente studio è stato 
quindi di migliorare i servizi 
presenti, creando funzioni 
supplementari, e di 
provvedere all’edificazione 
ell’edilizia residenziale 
pubblica che in funzione 
della localizzazione 
territoriale, fosse 
particolarmente sensibile 
alle esigenze di anziani e 
disabili. 
La nostra proposta è 
iniziata dalla progettazione 
di scenari diversi e 
alternativi fra loro da parte 
dei progettisti, ed è 
proseguita mettendoli in 
discussione per raccogliere 
il maggior numero di 
argomentazioni da parte 
delle diverse prospettive 
presenti in città, e si è 
conclusa con l’elaborazione 
di un progetto più “maturo”, 
esito di scelte motivate di 
approvazione e di rifiuto 
delle opzioni, tutte 
ampiamente e 
pubblicamente 
argomentate. 
Capitolo importante di 
questo percorso è il 
coinvolgimento della 
cittadinanza: la nostra idea 
di progettazione 
partecipata (urbanistica e 
architettonica) si fonda su 
una concezione del 
progetto inteso come 
oggetto di argomentazioni 
funzionali alla espressione 
di una decisione politica 
consapevole.  
 

SdF per la 
riqualificazione 

dell’area comunale 
“Ex-mattatotoio” di 
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