
 

 

  
  

SOPRALLUOGO | VISIT_ CUNEO 
GIOVEDI’ 6 APRILE  
Per motivi di sicurezza, l’accesso alla Caserma è consentito ad un numero limitato di persone, quindi 
sarà data priorità ai gruppi già iscritti sul sito di Cuneo. 
For	  security	  reasons,	  access	  to	  the	  Barracks	  is	  allowed	  to	  a	  limited	  number	  of	  people,	  then	  priority	  
will	  be	  given	  to	  groups	  already	  registered	  on	  the	  site	  of	  Cuneo.	  
 

MATTINO: ex-Caserma Montezemolo (deposito carburanti) 
Percorso a piedi guidato dai rappresentanti di Europan e della Città 
MORNING:	  former	  barracks	  Montezemolo	  (fuel	  depot).	  Walking	  guided	  by	  representatives	  of	  
Europan	  and	  City	  
 
10h30  
Raduno dei partecipanti presso l’ingresso della Caserma in via Giordanengo 
Percorso a piedi all’interno della caserma. 
Durante il percorso saranno raccolte le domande dei partecipanti che verranno condivise durante 
il breafing pomeridiano. 
Meeting of participants at the entrance of the barracks in via Giordanengo. Walking inside the 
barracks. Along the way the questions of the participants will be collected that will be shared 
during the afternoon briefing. 
12h30  
Itinerario verso piazza della costituzione per raccontare lo sviluppo dei quartieri 
Route to the Piazza della Costituzione to tell the development of the districts 
13h00 
Break 
POMERIGGIO: Sala Vinaj Palazzo San Giovanni - via Roma 4 
Incontro con i rappresentanti della Città e gli attori coinvolti nel processo di trasformazione 
dell’area, per sottoporre eventuali quesiti. 
AFTERNOON: Sala Vinaj Palazzo San Giovanni - Via Roma 4 
Meeting with representatives of the City and the actors involved in the process of transformation, 
to submit any questions. 
 
15h00  
Apertura dei lavori 
Elementi importanti del programma sull’area, chiarimenti per la preparazione dei progetti, 
programma previsti post concorso, domande e dibattito 
Start to the works 
Debate about the important elements of the program in the area, explication about submission, 
after competittion programs, question and final debate 
17h30  
Conclusioni e chiusura dei lavori 
End of the works 


