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Lavori preparatori al Piano di gestione
Il progetto finanziato si è posto in continuità con il precedente (E.F.
2006) e ha previsto una serie di studi preliminari al Piano di gestione, la cui necessità era già stata evidenziata nel Rapporto Periodico
redatto nel 2005.
In particolare si è provveduto, in collaborazione con il Politecnico
di Torino, alla ridefinizione della perimetrazione dei beni facenti
parte del Sito UNESCO e alla redazione del dossier, comprensivo di
documentazione grafica e fotografica, necessario alla richiesta di
ampliamento della buffer zone. La richiesta è stata presentata nel
gennaio 2010 ed approvata, con documento ufficiale, dal Centro del
Patrimonio Mondiale nell’ottobre 2010.
La seconda fase del progetto ha visto, invece, la predisposizione di
un piano di comunicazione finalizzato ad una migliore conoscenza
del Sito Residenze Sabaude e a una maggiore comprensione del valore universale ad esso riconosciuto, volto alla sensibilizzazione delle
istituzioni scolastiche.
Queste attività, svolte in collaborazione con la Regione Piemonte,
hanno portato alla realizzazione e alla distribuzione della brochure
multilingue Corona di Delizie, nella quale si presentano – con una
breve scheda e un’immagine – i diversi edifici iscritti nel Sito, e di
ulteriore materiale informativo e promozionale, quale ad esempio
locandine, brochure e CD. Il materiale relativo alla didattica del Sito
è stato presentato a Genova nel corso della fiera ABCD Salone Italiano dell’Educazione, svoltasi dal 16 al 18 novembre 2011, ed è stato
diffuso nelle scuole di differente ordine e grado a partire dall’anno
scolastico 2011-2012.
Infine, è stato elaborato un progetto grafico relativo alle targhe
identificative da apporre sugli immobili facenti parte del Sito seriale Residenze Sabaude.

Fotografia aerea della Zona
di Comando (Torino), 2009
Credits: Paolo Robino

Brochure Corona di Delizie

