








- recupero dei progetti, studi, materiale informatico e/o cartaceo da digitalizzare, riguardante i ma-
nufatti storici e di recente realizzazione;
- censimento completo di tutte le opere e creazione di un database delle opere d’arte, completo di 
tavole di progetto, disegni, foto, ispezioni, interventi eseguiti e da eseguire, valutazione dello stato 
di degrado;
- inserimento, aggiornamento e integrazione dei dati nell’archivio informatizzato della Città metro-
politana. Confronto con gli studi già svolti dall’Ente negli anni passati sulle opere d’arte stradali per 
le diverse nalità di analisi e approfondimento;
- valutazioni e indagini di primo livello, in particolare per le opere di attraversamento, volte a valu-
tare la sicurezza e vulnerabilità dal punto di vista strutturale (visivo) e idraulico (relazioni per le aste 
uviali di maggiore importanza). Le valutazioni integrate permettono di de nire un quadro iniziale 

delle priorità nell’approfondimento delle indagini delle opere a maggiore vulnerabilità;
- completamento della documentazione delle infrastrutture stradali con l’integrazione di analisi e 
indagini strutturali o documentazione specialistica utile o necessaria: relazioni idrauliche, di calcolo 
strutturale dei  nuovi interventi, di collaudo, ispettive-fotogra che periodiche, rilievi dello stato di 
degrado e geometrici con tecnologie laser scanner 3D, riprese ispettive con droni;
- acquisizione e implementazione di un software dedicato per la gestione e l’archiviazione dei dati, 
delle schede conoscitive delle opere, del monitoraggio programmato e dello stato di degrado dei 
manufatti;
- de nizione e aggiornamento degli elenchi delle opere che necessitano di interventi di recupero o 
adeguamento strutturale e/o funzionale tecnologico, de nendo i fabbisogni nanziari da indicare 
nei piani programmatici futuri;
-  e collaborazione alla progettazione ed esecuzione degli interventi strutturali ne-
cessari, anche mediante attività di direzione lavori e collaudo.
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Sono Giulia Mart ina Polizzi eGeorgiana Crist ina Ursache le due studentesse del Liceo Classi-co G. F. Porporato di Pinerolo che in questi giorni prendono con -denza con l’attività del nostro Di-partimento “Ambiente e Vigilanza Ambientale” in un progetto di al-ternanza scuola/lavoro.
Giovedì 13 giugno, in particolare, hanno collaborato con la Città metropolitana di Torino e Ires Pie-monte all’organizzazione del se-minario della Regione Piemonte dedicato allo sviluppo sostenibile.
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A seguito del rinnovo del protocollo d’intesa tra la Città metropolitana, l’Unione montana Alpi Graie 
e il Comune di Usseglio, nei mesi di luglio e agosto tornerà in vigore la regolamentazione estiva della 
circolazione motorizzata sulla strada provinciale 32 della Valle di Viù. 
Dal km 32+500 al km 37+160, cioè nel tratto compreso tra Margone e Malciaussia, è prevista la chiusura 
totale al tra co motorizzato nei giovedì compresi tra il 27 giugno e il 1° agosto, dalle 11,30 alle 15,30.
Il rinnovato protocollo d’intesa prevede che anche nelle stagioni estive 2020 e 2021 sarà attuata la 
totale chiusura al tra co motorizzato il giovedì dalle 11,30 alle 15,30 nelle date che gli Enti interessati 
concorderanno. 
Nel tratto tra Margone e Malciaussia nei mesi estivi è inoltre in vigore il divieto di sosta al di fuori dei 
parcheggi, che dovranno essere individuati da Unione montana Alpi Graie e dal Comune di Usseglio 
in prossimità dell’inizio del tratto soggetto a chiusura. È inoltre vietato lo stazionamento dei camper 
nelle ore notturne. Sono esclusi dal divieto i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale 
e i mezzi di soccorso e di vigilanza.
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PROGRAMMA
Sabato 15 giugno alle 16 al castello di Masino presentazione del festival e performance di Sista Bramini, Compagni di 
Viaggio e Coro ArteMusica.
Venerdì 28 e sabato 29 giugno laboratorio corale “Canto in Natura” con Artemusica a Ceresole Reale. Rappresentazione 
conclusiva del laboratorio sabato 29 alle 17 nel salone del Centro Visitatori del Parco. 
Domenica 30 giugno alle 15 a Piantonetto di Locana spettacolo “Miti d’acqua” con O Thiasos TeatroNatura.
Da martedì 2 a venerdì 5 luglio stage “Anima selvatica” con O Thiasos TeatroNatura a Ceresole Reale.
Sabato 6 luglio alle 21 al centro visitatori del Parco a Ceresole Reale concerto “Armonie di Sacro e Profano in Natura” con 
il coro Artemusica diretto da Debora Bria e accompagnato dal pianista Carlo Beltramo. L’evento inaugura la rassegna “A 
piedi tra le nuvole”.
Domenica 7 luglio alle 15 a Nusiglie di Locana “I 3 minuti dell’uomo” con Compagni di viaggio.
Giovedì 11 luglio alle 18 “Siamo natura” ascolto del canto degli uccelli con ildirettore del Parco nazionale Gran Paradiso, 
Antonio Mingozzi, nel parco del castello di Masino. Alle “Viaggio di Psiche” con O Thiasos TeatroNatura, tratto da “Amore 
e Psiche” di Apuleio, con il testo scritto e narrato da Sista Bramini e la musica di Giovanna Natalini.
Venerdì 12 luglio alle 21 al centro visitatori del Parco a Ceresole Reale “Miti di stelle” con O Thiasos TeatroNatura.
Sabato 13 luglio alle 21 al centro visitatori del Parco a Ronco Canavese terza lezione di giardinaggio per giardinieri pla-
netari “Semi di futuro” con Teatro e Natura di Lorenza Zambon-Casa degli Al eri.
Sabato 20 luglio alle 21 al centro visitatori del Parco a Noasca “Miti di stelle” con O Thiasos TeatroNatura.
Domenica 21 luglio alle 15 al centro visitatori del Parco a Campiglia Soana “Voci nel bosco” con “Compagni di viaggio”.
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“Uom o v ir tu a le . Corp o , m en -
te, cy borg”

Denise Di Gianni



 

NUOTO ADULTI
NUOTO BAMBINI (dai 6 ai 16 anni)

NUOTO ADULTI
ACQUAGYM ADULTI

dalle 17 alle 18

dalle 18 alle 19

dalle 11.15 alle 12.15
NUOTO ADULTI 
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IL CRAL DELLA CITTÀ METROPOLITANA ORGANIZZA
PER DIPENDENTI E AGGREGATI


