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Elementi per serra agricola a tunnel in ferro zincato, balle di paglia



L'Acceleratore di Particelle Catastali è una 

serra agricola a tunnel, progettata e 

realizzata secondo una forma inconsueta: la 

linearità della volta a botte della tradizionale 

serra agricola è infatti curvata su sé stessa 

fino a richiudersi ad anello, modellandosi in 

forma toroidale, simile ad un acceleratore di 

particelle. 

L'Acceleratore costituisce il segno spaziale 

che manifesta la volontà di incontro e unione 

delle forze che agiscono sull'area agricola 

interstiziale denominata Hortocampus 

(Moncalieri, Torino). La serra a forma di 

anello - come un acceleratore di gravità - 

intende attrarre a sé l'attenzione dei diversi 

soggetti che qui agiscono, con l'intento di 

porre al centro della discussione il tema 

dell'Agricoltura, quale attività primaria e 

fondamentale della vita umana, vero centro 

gravitazionale attorno al quale ruota la 

nostra sopravvivenza. 

Durante i mesi di permanenza, in una 

particolare occasione, il suo spazio circolare 

è stato  trasformato in luogo di incontro e 

discussione: il 23 maggio 2008 la serra ha 

ospitato una conferenza sui temi 

dell'agricoltura urbana e periurbana alla 

quale hanno partecipato i rappresentanti 

delle istituzioni pubbliche, gli agricoltori, 

esperti e studiosi sul tema dell'agricoltura 

urbana.





Acceleratore di Particele Catastali - La Conferenza - area agricola Le Vallere, Moncalieri, Torino. Venerdì 23 maggio 2008 
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Acceleratore di Particelle Catastali, 2008

Installazione per la mostra Paesaggio Zero, Parco del Po Torinese, maggio 2008

Proiezione di diapositive, cassette di legno per frutta, incisione della mappa catastale dell’area di intervento 

 

su foglio di cartone 
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